
NATI DAL 
2009 AL 2017

DA 1 A 3 
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100 90
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DA 4 A 6 
SETTIMANE

95 85A SETTIMANA

DA 7 A 14 
SETTIMANE

90 80A SETTIMANA

POSTO ASSICURATO - RIMBORSABILE AL 100% (causa chiusura per le restrizioni covid-19)

Frequenza settimanale  
(Da Lunedì a Venerdì)

PREZZI
STAGIONE ESTIVA 2023

20€ ISCRIZIONE ( Una tantum per assicurazione e diritti di segreteria )
30€ A SETTIMANA PER I PRANZI (I pranzi sono facoltativi, è possibile portare il pranzo al sacco)
       Il pranzo può essere acquistato direttamente in segreteria ad inizio settimana. 

Acquista solamente una settimana, dalla seconda settimana avrai diritto al 10% di sconto 
sulle settimane successive.
Dopo aver acquistato una settimana anche per il secondo figlio (e successivi), contattaci
alla mail centroestivo@bluriver.it per ricevere il preventivo per le settimane aggiuntive.

ISCRIZIONE 2°  E SUCCESSIVI FIGLI

!

Ogni settimana (Da Lunedì a Venerdì) acquistata potrà essere utilizzata in qualsiasi momento durante la stagione estiva 2023.
La presenza dovrà essere confermata alla struttura il Venerdì antecedente la settimana di frequentazione 
inviando una mail a centroestivo@bluriver.it.  

I giorni di assenza non sono rimborsabili e non possono essere recuperati nelle settimane successive.
Solo le settimane INTERE potranno eventualmente essere recuperate compatibilmente con i limiti di capienza dei Centri e 

dei singoli gruppi.
Durante la stagione 2023 le quote settimanali, anche per chi si è iscritto durante il periodo di Preiscrizione o durante gli 

OpenDaym, saranno quelle del listino



20€ ISCRIZIONE ( Una tantum per assicurazione e diritti di segreteria )
30€ A SETTIMANA PER I PRANZI (I pranzi sono facoltativi, è possibile portare il pranzo al sacco)
       

Ogni settimana (Da Lunedì a Venerdì) acquistata potrà essere utilizzata in qualsiasi momento durante la
stagione estiva 2023.
La presenza dovrà essere confermata alla struttura il Venerdì antecedente la settimana di frequentazione
inviando una mail a centroestivo@bluriver.it.  

70 A SETTIMANA

1 GIORNATA
SINGOLA

MEZZA GIORNATA
MATTINA

7:30 - 12:30
MEZZA GIORNATA

POMERIGGIO
13:30 - 17:00

AL GIORNO30

PREZZI
STAGIONE ESTIVA 2023

POSTO ASSICURATO - RIMBORSABILE AL 100% (causa chiusura per le restrizioni covid-19)

NATI DAL 
2009 AL 2017

70 A SETTIMANA

Il pranzo può essere acquistato direttamente in segreteria ad inizio settimana e giornalmente solo per chi acquista giornate singole. 

Acquista solamente una settimana, dalla seconda settimana avrai diritto al 10% di sconto 
sulle settimane successive.
Dopo aver acquistato una settimana anche per il secondo figlio (e successivi), contattaci
alla mail centroestivo@bluriver.it per ricevere il preventivo per le settimane aggiuntive.

ISCRIZIONE 2°  E SUCCESSIVI FIGLI

!

I giorni di assenza non sono rimborsabili e non possono essere recuperati nelle settimane successive.
Solo le settimane INTERE potranno eventualmente essere recuperate compatibilmente con i limiti di capienza dei Centri e 

dei singoli gruppi.
Durante la stagione 2023 le quote settimanali, anche per chi si è iscritto durante il periodo di Preiscrizione o durante gli 

OpenDaym, saranno quelle del listino


