
CARTA 
SERVIZI

Centro Educativo Estivo
MELARIDO

TEMPI ED ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle 19,00. Il Centro rimarrà 
chiuso dall’12 al 23 agosto.

STAFF
Lo staff di animazione è composto dal Coordinatore, dagli 
animatori e dagli operatori di supporto. I nominativi dello 
staff saranno esposti nelle bacheche informative dislocate 
sul piazzale del centro. Per informazioni e comunicazioni i 
genitori devono rivolgersi esclusivamente al Coordinatore 
del Servizio, Fabrizio Facchini. 

ISCRIZIONE
È possibile effettuare l’iscrizione al Centro Melarido  presso 
la segreteria amministrativa. Non è previsto termine di 
chiusura per le iscrizioni. Non c’è nessun impegno nella 
richiesta di preventivo. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio 
scegliere la fascia oraria ed il periodo di frequenza. 
L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo aver effettuato 
il pagamento di € 15, di cui € 8 per l’assicurazione infortuni 
e responsabilità civile, ed € 7 per le spese amministrative e 
di gestione. In caso di rinuncia la suddetta quota non sarà 
rimborsata.

PREVENTIVI PER LA FREQUENZA 
All’atto dell’iscrizione, è possibile scegliere le settimane di 
frequenza e richiedere alla segreteria amministrativa un 
preventivo personalizzato e dettagliato del costo del 
servizio. Il preventivo non impegna l’utente ed è totalmente 
gratuito. È possibile richiedere un preventivo anche via 
e-mail all’indirizzo: amministrazione@coopceas.it. 

COSTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E PROMOZIONI
I costi del Centro Melarido sono suddivisi per fasce 
orarie e schematizzati nelle tabelle di seguito riportate:

10 INGRESSI
Fino alle 13 o dalle 14 alle 19 (senza pranzo)  € 110
Fino alle 16 (compreso pranzo) € 190
Fino alle 19 (compreso pranzo e merenda) € 220

SETTIMANALE
Fino alle 13 o dalle 14 alle 19 (senza pranzo) € 50
Fino alle 16 (compreso pranzo) € 80
Fino alle 19 (compreso pranzo e merenda) € 95

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente 
presso la segreteria il Lunedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle 
16,00. È necessario prendere accordi con la segreteria in 
caso di esigenze particolari.Il pagamento può essere 
effettuato tramite bonifico bancario, contanti, o assegno 
personale.  

COSE DA SAPERE
I bambini vanno accompagnati e lasciati in custodia 
all’operatore che si trova all’accoglienza, mentre l’uscita 
deve essere ASSOLUTAMENTE comunicata agli operatori 
per evitare spiacevoli inconvenienti. 
Non è consentito parcheggiare nel piazzale antistante il 
centro e lungo il viale ma solo ed esclusivamente nel 
piazzale sottostante.

COSA PORTARE:
Costume, ciabattine, asciugamani e crema solare per 
andare in piscina.
Scarpe chiuse, cappellino, pantaloni lunghi e bottiglietta 
d’acqua per le escursioni.

COSA NON PORTARE:
Oggetti di valore (cellulari, PSP, Nintendo, ecc.). Il Centro 
Melarido declina ogni responsabilità n caso di smarrimento 
o furto. Il centro non risponde dello smarrimento e del furto 
di oggetti personali. Al fine di evitare spiacevoli episodi si 
consiglia di non portare oggetti di valore.  

COSTI AGGIUNTIVI
Non sono previsti nella retta: 
- biglietto d’ingresso per la piscina esterna 
- Gelati e bibite acquistati presso il bar interno o esterno 
- spese per gite ed uscite 
- gadget del negozietto Melarido. 

PROMOZIONI
E’ previsto uno sconto pari al 10% per i fratelli anche se 
frequentati il centro ricreativo estivo promosso dalla Scuola 
Paolina Poggi. 

IN CASO DI ASSENZE…
Le assenza non sono recuperabili e non danno diritto a 
sconti. 

PRIVACY
I dati personali rilasciati al momento dell’iscrizione 
saranno trattati esclusivamente dalla Società Cooperativa 
Sociale C.E.A.S. S.r.l. e per i soli fini riportati nel foglio 
informativo, che per le direttive della legge 196/2003, dovrà 
essere letto e riconsegnato, controfirmato, al fine di 
garantire il regolare espletamento del servizio offerto.  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
La segreteria amministrativa è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 
L’operatore amministrativo risponde al numero di telefono 
06/90.95.283 fax 06/87758602. 
Le informazioni possono essere richieste anche via e-mail a 
amministrazione@coopceas.it.
 

Il Centro Ricreativo Estivo Melarido è un servizio per le vacanze, previsto dalla legge 
328/2000, giunto alla sua 27ª edizione. Si rivolge a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni, 
offrendo loro la possibilità di trascorrere il tempo libero in maniera costruttiva e divertente.


