
LUCY & COMPANY SNC - Via Pietro Nenni, 18 - 65129 Pescara
Tel. 085/4311558 - 340/1255044 -  www.ilnidodegliangeli.it  info@ilnidodegliangeli.it

Campus Estivo 2019 
in Pineta e con Piscina 4/9 Anni

presso Pineta Privata in Pescara
Strada Ciclabile Lato Fiume

Cell. Mamma

Cell. Papà

Indirizzo e-mail

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Via Città Cap. 

Nome Cognome

Dati del/la bimbo/a

Con la presente, il/la Sottoscritto/a                                                                    genitore di:
dichiara di voler iscrivere il proprio figlio presso la Campus Estivo "Angeli on the Camp" per il periodo sotto indicato.

Tipologia di ISCRIZIONE
Stagionale - da Lunedì 10 Giugno 2019 a Mercoledì 31 Luglio 2019 € 40,00
Mensile - Giorni consecutivi a partire da qualunque data € 35,00
Trisettimanale - 3 settimane consecutive € 30,00
Bisettimanale - 2 settimane consecutive € 20,00
Settimanale € 10,00
Giornaliera comprensivo di Iscrizione € 30,00

Retta STAGIONALE PIENA - da Lunedì 10 Giugno 2019 a Mercoledì 31 Luglio 2019 
Frequenza PART TIME fino alle ore 13.30 (senza obbligo di pranzo) € 360,00
Frequenza FULL TIME fino alle ore 15.00 € 470,00
Frequenza FULL TIME fino alle ore 17.30 € 495,00
Retta MENSILE - 1 mese su misura per te (giorni consecutivi)
Frequenza PART TIME fino alle ore 13.30 (senza obbligo di pranzo) € 260,00
Frequenza FULL TIME fino alle ore 15.00  € 330,00
Frequenza FULL TIME fino alle ore 17.30 € 370,00
Retta TRISETTIMANALI (3 settimane consecutive)
Frequenza trisettimanale PART TIME fino alle ore 13.30 (senza obbligo di pranzo) € 215,00
Frequenza trisettimanale FULL TIME fino alle ore 15.00 € 285,00
Frequenza trisettimanale FULL TIME fino alle ore 17.30 € 315,00
Rette BISETTIMANALI (2 settimane consecutive)
Frequenza bisettimanale PART TIME fino alle ore 13.30 (senza obbligo di pranzo) € 160,00
Frequenza bisettimanale FULL TIME fino alle ore 15.00 € 205,00
Frequenza bisettimanale FULL TIME fino alle ore 17.30 € 230,00
Rette SETTIMANALI
Frequenza settimanale PART TIME fino alle ore 13.30 (senza obbligo di pranzo) € 90,00
Frequenza Settimanale FULL TIME fino alle ore 15.00 € 105,00
Frequenza Settimanale FULL TIME fino alle ore 17.30 € 125,00

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03
Gentile Cliente, desideriamo informaLa che i suoi dati personali, raccolti direttamente presso di Lei o fonitici, saranno utilizzati da parte de' "Il Nido degli Angeli" by Lucy & Company Snc, nel 
pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della 
circolazione dei dati personali e della circolazione dei dati del Decreto Legislativo N°196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Dati per la fattuazione e consenso dell'Interessato al trattamento dei dati sensibili

Il/La Sottoscritto____________________________________Nato/a a:_____________________________________Il:____________________________

Residente a:________________________________________In Via:____________________________________________C.A.P.___________________

Codice Fiscale:___________________________________________________Genitore di:__________________________________________________
dichiara di aver letto le informazioni in merito all'Art. 13 del D.L. 196/03 in relazione ai dati contenuti del presente documento e autorizza il personale de' “Il Nido degli Angeli" a fotografare e/o 
filmare mio/a figlio/a durante le attività svolte all'interno del Nido. Tale materiale verrà utilizzato al solo scopo didattico con i bambini ed esclusivamente dimostrativo con i genitori di tutti i bambini 
iscritti. Chiedo inoltre di essere infomato/a a mezzo SMS o via Whatsapp su argomenti/avvisi o quantaltro riguardi le attività della Colonia Estiva.

VARIE
Sconto 15% secondo figlio 
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I capi d’abbigliamento dovranno essere tutti personalizzati con il nome 
del bambino al fine di evitare errori di attribuzione per gli effetti personali 
facilmente confondibili, come asciugamani, canotte, mutandine, costumini 
etc. Chiediamo gentilmente di personalizzare anche scarpe, ciabattine 
giacchine e cappellini.

NOTA BENE
I bambini sono liberi di portare i propri giocattoli, ma il Campus non si 
assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento o 
danneggiamento.

PAGAMENTI
Tutti i pagamenti ESCLUSI I BUONI PASTO, dovranno avvenire 
anticipatamente presso “Il Nido degli Angeli” in Pescara, Via Pietro Nenni, 
18. Il pagamento DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO all’atto 
dell’iscrizione per tutto il periodo richiesto. In caso di integrazione 
frequenza, dovrà essere corrisposta la quota considerandola come nuova 
iscrizione.
L’iscrizione si ritiene valida solo con il versamento di almeno il 50% 
dell’intero importo. Il saldo dovrà avvenire entro il giorno prima dell’inizio 
di frequenza. 
Il pagamento potrà essere fatto tramite:
• Bonifico Bancario intestato a Lucy & Company Snc 
 IBAN IT17 G030 1503 2000 0000 3627 129 – FINECOBANK
• Assegno Bancario intestato a Lucy & Company Snc da consegnare   
 presso i nostri uffici
• Contante (presso i nostri uffici)
Verrà rilasciata debita fattura per l’intero importo versato.

BUONI PASTO 
I Buoni Pasto sono in vendita in Carnet all’accoglienza al Campus e 
vanno acquistati e rilasciati giornalmente in accoglienza, alla consegna 
del bambino. 
Il costo del Buono Pasto è di € 5.50 e comprende Primo, Secondo, 
Contorno, Acqua e 2 Merende.

RECESSO
La Lucy & Company Snc accetterà recessi dal contratto entro e non oltre 
i 30 giorni precedenti l’inizio della frequenza dichiarata sul modulo di 
iscrizione. Entro tali termini, la Lucy & Company si impegna a rimborsare 
l’intero acconto versato con relativa “Nota di Credito”. Dopo tale periodo 
non verrà riconosciuto alcuno rimborso.

GIORNATA TIPO
08.00 - 09.00 Accoglienza
09.15 - 11.00 Nuoto (per chi frequenta Part Time Mattina)
09.30 - 09.45 Merenda (per chi non va in piscina) 
09.45 - 12.00 Gioco* 
12.00 - 12.15 Preparazione al Pranzo
12.15 - 12.45 Pranzo 
13.00 - 13.30 Uscite (per chi frequenta Part Time Mattina) 
12.45 - 15.00 Relax e Gioco*
15.00 - 15.15 Prima Uscita Pomeridiana (Senza Piscina) 
15.15 - 15.45 Merenda
15.45 - 17.00 Nuoto (per chi frequenta Full Time 17.30)
17.00 - 17.30 Seconda Uscita Pomeridiana 
*Per Gioco si intendono attività ludico/ricreative, a scelta del/la 
bambino/a, come ad esempio: Ping Pong, Tennis, Calcio, Pallacanestro, 
Pallavolo, Salto della Corda, Nascondino, Bandiera, etc. 

SERVIZI OFFERTI
Il servizio è attivo da Lunedì 10 Giugno 2019 a Mercoledì 31 Luglio 2019
inclusi, può essere usufruito:
• Per un solo giorno
• Una sola settimana
• Due settimane
• Tre settimane
• Un mese su misura (30 giorni consecutivi) a partire da qualunque   
    data es. dall’10 Giugno al  09 Luglio Incluso - oppure - dal 1° Luglio al 
 31 Luglio 2019 incluso ecc.        
• Per tutta la stagione ovvero da Lunedì 10 Giugno 2019 a Mercoledì 
 31 Luglio 2019. 
Il Campus è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 17.30 e accoglie bambini dai 4 (devono aver frequentato almeno il 
primo anno di di Scuola dell’Infanzia) ai 9 anni.
L’ingresso al Campus è consentito al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
Uscita mattutina dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (bambini iscritti con 
frequenza part time con o senza pranzo).
Prima uscita pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 15.10 (Senza Piscina 
pomeridiana).
Seconda uscita pomeridiana dalle ore 17.15 alle ore 17.30 (Con Piscina 
pomeridiana).
In caso di Pioggia. I bambini potranno godere della struttura “al coperto”, 
verrete informati sul luogo.  

PASTO e MERENDA
Per tutti coloro che sono iscritti con frequenza part time fino alle 13.30 e 
con frequenza full time è prevista la possibilità di pranzare in Campus o 
con il pasto servito dal nostro servizio mensa (per il quale è previsto il 
pagamento del relativo buono pasto a parte), o con il pranzo al sacco 
preparato dal genitore.
A metà mattinata è previsto uno spuntino, che è compreso con l’acquisto 
del buono pasto, invece dovrà essere fornito dal genitore, per chi opta per 
il pranzo al sacco che nel caso di frequenza full time, dovrà essere fornito 
un secondo spuntino per il pomeriggio.

MATERIALE OCCORRENTE
I genitori dovranno provvedere a mettere nello zaino il seguente materiale:
• PRANZO CON BUONO PASTO:
 per coloro che acquistano il buono pasto si consiglia 1 bottiglia di   
 acqua, possibilmente conservata nell’apposito contenitore    
 porta acqua, affinché possa mantenersi fresca per tutta la giornata
•  PRANZO AL SACCO:
 per coloro che portano il pranzo da casa è necessaria oltre alla   
 bottiglietta d’ acqua, anche la merenda mattino e pomeriggio,   
 possibilmente dentro una borsa frigo affinché possa mantenersi fresca  
 per tutta la giornata (vedi yogurt, Kinder fetta al latte ecc.)
• 1 confezione di crema solare alta protezione 
 (i genitori dovranno provvedere a spalmare la crema almeno   
    mezz’ora prima dell’ingresso al Campus)
• 1 Accappatoio oppure 1 telo grande tipo mare
• 1 spazzola e occorrente per l’igiene personale
• 3 costumi (di cui uno già indossato), 2 costumi per chi frequenta solo 
 Part Time mattina
• 1 cuffia da piscina
• Braccioli e/o salvagente già gonfiati tutto rigorosamente personalizzato
• Un sacchetto per poter riporre il costume bagnato/sporco
• Salviette umidificate per bidet “nel caso si renda necessario”
• Cappellino o preferibilmente una bandana

CAMPUS ESTIVO 2019 - CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

FirmaData

PERSONE AUTORIZZATE AL RILASCIO DEL BAMBINO

Il/La Sottoscritto_________________________________________________Genitore di:_________________________________________richiede che:

il proprio bambino venga dato in custodia, alle seguenti persone:

Cognome e Nome: _____________________________________Documento________________________________N°___________________________

Grado di parentela: ___________________________________________Cell. ____________________________________________________________

Cognome e Nome: _____________________________________Documento________________________________N°___________________________

Grado di parentela: ___________________________________________Cell. ____________________________________________________________

La responsabilità di “Angeli on the Camp” cessa nel momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata. E’ obbligatorio, allegare 
copia del documento della persona delegata e presentarla al personale. La presente ha validità fino a revoca del/la sottoscritto/a.

RILASCIO DEL BAMBINO DAL CAMPUS
Il bambino potrà essere rilasciato alle persone autorizzate all’atto dell’iscrizione. Di seguito dovrete riportare l’elenco con i relativi dati anagrafici e fotocopia 
del documento d’identità per ogni persona autorizzata. Coloro che non sono autorizzati, non potranno ritirare il bambino. 


