Via per Cantalupo, 56 Origgio (VA)
Tel. 02 - 967.30.110 www.aiboschi.it

MODULO PRENOTAZIONE SETTIMANA VERDE – Anno 2017
RIS ERV AT O A I B AM BI NI D ELL A S C U O L A PR I M ARI A D AI 6 AI 10 A N NI

DATI DEL BAMBINO/A CHE VIENE ISCRITTO ALLA SETTIMANA VERDE
Cognome

_____________________________________

Nome

Codice fiscale

_____________________________________

Data di nascita ______________________

Luogo di nascita ___________________________ (
Residente a

______________________________________

)

__________________________ via ____________________________ n. ________ Cap ____________

Cellulare mamma

______________________________

Cellulare papà

________________________________

Persona delegata al ritiro del minore ___________________________________________________________________
SETTIMANA DI GIUGNO PRESCELTA
Da lunedì 12 a Venerdì 16
/ Da lunedì 19 a Venerdì 23

/

Da lunedì 26 a Venerdì 30

NOTE ORGANIZZATIVE
Si consiglia un abbigliamento adatto al gioco e all’ambiente fattoria, scarpe comode.
I bambini devono portare uno zainetto con borraccia, ricambio, cappellino, stivaletti pioggia, kway, protezione
solare.

CONDIZIONI GENERALI
L’iscrizione alla settimana verde organizzata dalla Soc. Agrituristica Ai Boschi di Turconi F. e sorelle ss prevede
il rispetto del Regolamento interno all’azienda agricola.
Il costo della prima settimana è di € 155,00/bimbo e comprende :
• 5 giornate settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
• Esperienze attive della vita in fattoria con didattica, laboratori culinari, sensoriali e motori
• Pranzo e 2 merende preparati in agriturismo con prodotti principalmente di nostra produzione
• Copertura assicurativa (non si risponde per danni su oggetti portati da casa)
• Copertura assicurativa
• Buono da € 10,00 per un pranzo/cena in agriturismo
• Omaggio del contadino
Sconto 10% per l’iscrizione a più settimane - Sconto 10% per 2° fratello e successivo
PAGAMENTO
La prenotazione è confermata con il versamento di una caparra di € 55,00
Il saldo di € 100,00 si versa il lunedì prima dell’inizio delle attività

ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
L’azienda si avvale della facoltà di annullare la settimana verde qualora non si raggiunga il numero minimo di
12 bambini, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. Inoltre in caso di necessità,
può procedere alla modifica dei programmi senza alcuna penalità.

IMPORTANTE
Allergie o restrizioni alimentari devono essere dichiarate all’iscrizione
E’ richiesta copia del certificato di buona salute del bambino

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 (tutela della privacy), che tutela la riservatezza dei dati personali,
vi informiamo che i dati personali compilati in questo form verranno utilizzati esclusivamente dalla Soc. Agr. Ai
Boschi al fine di formalizzare la prenotazione. I dati verranno custoditi su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003.
In qualsiasi momento avrete la facoltà di richiedere la cancellazione o la modifica dei dati in nostro possesso.
Assicuriamo, inoltre, che i dati in nostro possesso non verranno comunicati a terzi.

o

Ho letto e accetto i termini e le condizioni di Privacy

Firma dei genitori

_______________________________________ / __________________________________________

