Fun Village Mare
Si rivolge ai bambini di 3 anni fino ai ragazzi di 14 anni e oltre
Si terrà presso la scuola dell’Infanzia “Nausicaa” in via Nausicaa 18 a Jesolo Lido in turni giornalieri o settimanali dal lunedì
al sabato in 2 tipologie di orario: Full Time (8:00-17:30) e Part Time (8:00-12:30 o 13:30-17:30)
I nostri laboratori sono organizzati in gruppi omogenei per fasce d’età, ciò ci permette di rispettare le esigenze e i bisogni sia del
bambino che del gruppo.
ARTE Diamo forma alla fantasia! Creiamo simpatici lavoretti per stimolare la creatività e la manualità.
CUCINA Divertiamoci a sperimentare le ricette tipiche del nostro paese, per scoprire il piacere di preparare e gustare deliziose merende.
SPORT Impariamo ogni settimana le regole di uno sport nuovo con un istruttore qualificato.
INGLESE Miglioriamo il tuo livello di inglese con l’aiuto dell’insegnante di lingue Marita.
GIOCHI CREATIVI Un laboratorio dedicato all’ideazione e alla costruzione di giochi da tavolo e di società: realizziamoli e giochiamoci tutti insieme.
SPIAGGIA Mezze giornate da passare in spiaggia con tuffi, giochi e costruzioni di sabbia.
PISCINA Una giornata alla settimana da trascorrere insieme presso “Le piscine” di San Donà.
TEATRO Grazie alla collaborazione con il Teatro Delle Arance di San Donà, ogni settimana, accompagnati da un vero attore, scopriremo l’arte e la
magia del teatro.
DANZA SPIRITOSA Insieme alle insegnanti di danza stimoliamo le potenzialità artistiche e creative dei bambini
attraverso simpatiche coreografie alla portati di tutti.

GIORNATE SPECIALI
PIGIAMA PARTY Una festa a tema, con pizza, giochi di società e letture animate. L’unica regola è: tutti in pigiama!
AQUALANDIA Due giornate intere da trascorrere insieme al parco acquatico numero 1 in Italia.
LUNA PARK Accompagnati dall’atmosfera del Luna Park anni ‘50 organizzeremo una festa con giochi vintage, animazione a tema, balli di gruppo e
tanto tanto zucchero filato!
FESTA DI FINE ESTATE Una festa a sorpresa per salutare insieme la fine dell’estate. Quando? Sabato 31 Agosto.
CENA FINALE Mercoledì 28 Agosto tutti insieme, genitori e bambini, ci ritroviamo per una cena in compagnia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Costo di iscrizione € 30,00*
Il costo di iscrizione comprende: assicurazione RC, maglietta del centro, colazione e merende, materiale didattico, servizio pulmini A/R per tutte le
uscite.

FULL TIME*
Giornaliero: € 18,00
Settimanale: € 90,00
Speciale abbonamento mensile (4 turni): € 330,00

PART TIME*

Settimanale: € 60,00
Speciale abbonamento
mensile (4 turni): € 210,00

Sconto speciale per i fratelli 10%
Pranzo fornito da una ditta di Catering specializzata in menù per bambini: €5,00
*Quota di partecipazione a persona

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
WWW.FUNVILLAGEJESOLO.COM
INFO@FUNVILLAGEJESOLO.COM

NEDDA FANCIO 339 1409010
NEWFUNVILLAGE

