FIOCCO DI NEVE
Spazio gioco per bambini dai 9 mesi ai 12 anni

LOCATION: Monterosa Terme, piazzale Route Ramey n°1
SERVIZIO OFFERTO:
-

Assistenza ai bambini dalle ore 8:30 alle ore 18:30, tu( i giorni dal 22/12/2018 al 22/4/2019

-

Servizio di baby transfert su richiesta e secondo queste modalità:
1) alle 12:00 i bambini raggiungeranno il punto di ritrovo al Crest e potranno pranzare (alle
ore13:00) con l’assistente ed a7endere i genitori o il maestro di sci entro le ore 14:00.
2) alle ore 12:00 oppure alle ore 13:00 i genitori oppure i maestri di sci accompagneranno i
bambini presso il punto di ritrovo al Crest, dove potranno pranzare (alle ore 13:00) con
l’assistente e scendere presso La garderie “ﬁocco di neve” verso le ore 14:00.
3) alle ore 12:00 oppure alle ore 13:00 i maestri di sci accompagneranno i bambini presso il punto
di ritrovo al Crest, dove potranno pranzare (alle ore13:00) ed essere ripresi entro le ore 14:00. Il
pagamento dovrà essere eﬀe7uato dire7amente presso la Scuola Sci soltanto in contan=.
Possibilità riservata soltanto ai bambini iscri( a lezioni private o colle(ve

-

Orario di entrata e di uscita ﬂessibile, tariﬀe come da schema seguente

Rivolto a chi

Quanto

Costo

Per tu(

1 ora

12€

Per tu(

4 ore

35€

Per tu(

8 ore

50€

Per tu(

10 ore più 2 omaggio

70€

Per tu(

Pasto presso il Monterosa Terme

7€

Residen=

4 mezze giornate da 4 ore (pasto compreso)

85€

Residen=

5 mezze giornate da 4 ore (pasto compreso)

100€

Residen=

4 giornate da 8 ore (pasto compreso)

160€

Residen=

5 giornate da 8 ore (pasto compreso)

200€

Per tu(

Aﬃ7o salone per feste di compleanno (4 ore)

150€

Baby transfert (solo per
bimbi non provenien= o
dire( in garderie)
Baby transfert (solo per
bimbi non provenien= o
dire( in garderie)
Tu(

Assistenza Pasto al Crest 12.00-14.00 (pasto
escluso)

18€ (da pagare in contan= alla
scuola sci)

Assistenza Pasto al Crest 13.00-14.00 (pasto
escluso)

10€ (da pagare in contan= alla
scuola sci)

Stagionale open pranzo escluso 22/12/2018 –
22/4/2019
Tu(
Stagionale sabato+domenica+fes=vi (dal 22/12
al 6/1, dal 4/3 all’8/3 e dal 18/4 al 21/4)
pranzo escluso
Sconto del 10% dal 6° giorno e del 10% per il secondo ﬁglio

1300,00 €
700,00 €

COME PRENOTARE:
La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 334/5379796 oppure accedendo al link
h7p://prenotazioni.coopera=valesoleil.it/ scegliendo GARDERIE FIOCCO DI NEVE - AYAS e compilando i
campi richies=
Per informazioni o chiarimen= si prega di chiamare il numero 334/5379796 oppure scrivere una mail a
animazione@coopera=valesoleil.it

