
  

 

 

ESTATE RAGAZZI MSC 2016 

con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Cuneo-Oltrestura” 

 

Dal 13 giugno al 5 agosto 

dal 22 agosto al 9 settembre 

 

Il Michelin Sport Club organizza anche quest’anno presso la struttura polivalente adiacente allo stabilimento  

l’Estate Ragazzi 2016. 

Calendario: 

 Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre.  

 Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 

 

Iscrizioni e Tariffe: 

 Età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

 Tariffe settimanali 

Per i DIPENDENTI-FAMILIARI: 

 

Per gli AGGREGATI: 

 

 Nella quota di iscrizione è compresa un’assicurazione rischi.  

 Le quote di partecipazione non comprendono i costi per gli ingressi e i trasporti durante le gite. 

 Il servizio di mensa verrà servito all’interno dello stabilimento con un menu specifico per i bambini. La tariffa 

settimanale include inoltre la merenda pomeridiana.  

 Le iscrizioni saranno aperte dal 28/03/2016 al 15/05/2016 presso la Segreteria del Michelin Sport Club. 

Al momento dell’iscrizione si dovrà versare l’intero importo della prima settimana e un acconto di 30€ per le 

successive settimane prenotate. 

 

Attività: 

 All’interno degli spazi della struttura verranno proposte attività ludico-ricreative, laboratori artistici e musicali, 

attività sportive, giochi di gruppo e di squadra, lezioni di breakdance, gare e tornei. 

 I bambini saranno seguiti tutte le mattine nello svolgimento dei compiti delle vacanze. 
 Un intero giorno della settimana sarà destinato alle gite di gruppo (con pranzo al sacco a cura dei genitori). 

 Ogni giorno i bambini potranno seguire lezioni di tennis impartite da un maestro nazionale di tennis. 

 Le attività sportive saranno coordinate da un insegnante di educazione fisica diplomato F.I.T. 

 Una maestra di inglese realizzerà due giorni alla settimana il laboratorio “Art & English” 
 A conclusione dell’Estate Ragazzi 2015 si potrà festeggiare insieme ai ragazzi e ai genitori durante la Festa finale, 

con spettacolo dei bambini e buffet offerto dalla struttura. Per l’occasione verrà allestito un Parco Gonfiabili. 

 

Per informazioni: tel. 0171315280 / 0171 315445  

Visita il sito www.msccuneo.com 

Intera giornata, compreso il 

servizio mensa 

Primo figlio: 

60€ 

Secondo figlio: 

55€ 

Terzo figlio: 

45€ 

Mezza giornata (mattino o 

pomeriggio) 

Primo figlio: 

40€ 

Secondo figlio: 

30€ 

Terzo figlio: 

20€ 

Intera giornata, compreso il 

servizio mensa 

Primo figlio: 

65€ 

Secondo figlio: 

60€ 

Terzo figlio: 

50€ 

Mezza giornata (mattino o 

pomeriggio) 

Primo figlio: 

50€ 

Secondo figlio: 

40€ 

Terzo figlio: 

30€ 


