
CENTRO ESTIVO DOC
DA 3 A 5/6 ANNI in struttura dedicata
DA 6 A 14 ANNI presso la nostra struttura

Ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00
Uscita dalle 16.30 alle 18.00

Per informazioni ed iscrizioni:

presso la nostra sede principale
Via di Le Prata 4/6/8 a Calenzano
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30 ( possibilità di concordare orari 
personalizzati)

Sito WEB- www.professionetennis.it
e.mail - info@professionetennis.com

Pagamenti possibili anche con bonifico bancario
IT80F0623037760000030495901
CREDIT AGRICOLE Ag. Calenzano

Recapiti telefonici
Segreteria - 055 8824854
Erasmo Palma - 339 7290287
Sara Ghirelli - 347 7761516

…OLTRE I VENTI ANNI...
Anche quest’anno offre, a voi genitori, un’oasi di 
serenità e di tranquillità e di piacere per i vostri 
ragazzi. Nel pieno rispetto delle linee guida in 
materia di prevenzione COVID-19 vigenti, 
troveranno un'occasione di divertimento dove 
possono imitare la nostra gentilezza ed accrescere 
la loro autonomia. Grazie all’amorevole cura di 
personale composto da laureati in scienze motorie, 
in psicologia, in scienze della formazione, da tecnici 
certificati delle varie discipline sportive, da esperti 
dei vari laboratori che andremo a proporre, i 
ragazzi trascorreranno settimane in cui, 
apprendimento e benessere, regaleranno loro la 
felicità di imparare e di stare insieme. Sarà nostra 
cura rendere il più facile possibile la partecipazione 
al nostro centro: se avete un problema, ditecelo, e 
ci troverete pronti a risolverlo. 

QUEST’ANNO LA SCUOLA TERMINA IL 10 
GIUGNO

SETTIMANE 2022

13 GIUGNO 17 GIUGNO

20 GIUGNO 24 GIUGNO

27 GIUGNO 1 LUGLIO

4 LUGLIO 8 LUGLIO

11 LUGLIO 15 LUGLIO

18 LUGLIO 22 LUGLIO

25 LUGLIO 29 LUGLIO

1 AGOSTO 5 AGOSTO

22 AGOSTO 26 AGOSTO

29 AGOSTO 2 SETTEMBRE

5 SETTEMBRE 9 SETTEMBRE



Le attività che proponiamo:
la piscina del nostro centro,
il tennis,
il padel,
lo street volley,
lo street basket,
hit ball
beat wall
…E ancora l’isola linguistica, i laboratori teatrali, 
musicali ed informatici, la giocoleria e molte altre 
attività.
Per i più piccoli, l’apprendimento dello sport, passa
attraverso le fiabe. Abbiamo anni di esperienza che
ci permettono di fare dello sport un gioco godibile
ad ogni età e ad ogni livello di competenza.
Tutto questo sempre nel pieno rispetto delle linee 
guida in materia di prevenzione del Covid-19 vigenti
Rapporti educativi nel rispetto delle norme vigenti.

Quote di partecipazione 
OMNICOMPRENSIVE
full time
140 EURO PER OGNI SETTIMANA 
part time 
110 EURO PER OGNI SETTIMANA

Sconto per il secondo fratello 10%

SERVIZIO MENSA GARANTITO DA AZIENDA  
LEADER DI CATERING CON SPORZIONAMENTO 
PULIZIA E SANIFICAZIONE A CURA DEL LORO  
PERSONALE SPECIALIZZATO
SARA’ USATO SOLO MATERIALE COMPOSTABILE 
USA E GETTA

ATTIVITA’ PREVALENTEMENTE ALL’APERTO 
DIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI OMOGENEI PER 

ETÀ’
OGNI ATTIVITÀ PROPOSTA VERRÀ’ SVOLTA NEL 

RIGOROSO RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID.’ 
VIGENTI


