
ACCORDI ECONOMICI
PERLE DI RUGIADA

Aprile–Maggio 2017 – giovedì pomeriggio

1. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti. Il percorso si attiverà con un

minimo di 3 adulti + 3 bambine/i. Per facilitare l'organizzazione e il raccordo con il

Tata-o Family Spa è richiesto di iscriversi entro le ore 12:00 di Venerdì 7 Aprile 2017.

2. I partecipanti che aderiscono al percorso sono tenuti a:

- compilare il modulo d'iscrizione on-line sul sito www.direzioneradianza.it, 

- prendere visione di questo documento, del calendario e solo a conferma dell'attivazione

del gruppo versare la  quota formativa tramite bonifico. Per quanto riguarda la  quota

ingressi in acqua si pagherà in contanti al primo incontro. 

3. La  quota  di  partecipazione per  quattro  incontri è  composta  da  due  voci  (percorso

formativo + ingressi acqua) e varia in base al numero dei partecipanti che si è composto

entro le ore 12:00 di Venerdì 7 Aprile 2017. L'elenco qui sotto riguarda l'iscrizione di un

adulto con un bambino fino ai 3 anni:

Gruppo di 3 adulti + 3 bambine/i fino ai 3 anni: 104 euro percorso formativo + 40 euro ingressi

acqua Vasca Oceano;

Gruppo di 4 adulti + 4 bambine/i fino ai 3 anni:: 100 euro percorso formativo + 38 euro ingressi 

acqua Vasca Oceano;

Gruppo di 5 adulti + 5 bambine/i fino ai 3 anni: 92 euro percorso formativo + 38 euro ingressi 

acqua Vasca Oceano;

Gruppo di 6 adulti + 6 bambine/i fino ai 3 anni:: 84 euro percorso formativo + 36 euro ingressi 

acqua Vasca Oceano;

Gruppo di 7 adulti + 7 bambine/i fino ai 3 anni:: 80 euro percorso formativo + 36 euro ingressi 

acqua Vasca Oceano;

Gruppo di 8 adulti + 8 bambine/i fino ai 3 anni: 72 euro percorso formativo + 36 euro ingressi 

acqua Vasca Oceano.

N.B. 

- Qualora il bambino (vedi elenco sopra) avesse tra i 3 e gli 11 anni c'è da aggiungere

altri 28 euro ingressi acqua Vasca Oceano;

- Qualora si aggiungesse un secondo genitore sono: 9 euro per ogni ingresso in Vasca

Oceano.



- Qualora si aggiungesse al primo figlio di età entro i 3 anni un secondo figlio dai 3

anni fino agli 11 anni sono: 35 euro aggiuntive per “percorso formativo “ + 28 euro

ingressi acqua Vasca Oceano per secondo figlio.

- Qualora si aggiungesse al primo figlio di età entro i 3 anni un secondo figlio dai 12

anni ai 15 anni sono: 35 euro aggiuntive per “percorso formativo “ + 36 euro ingressi

acqua Vasca Oceano per secondo figlio.

4. L'iscrizione  incide  sugli  aspetti  organizzativi del  progetto  pertanto a  tutti  gli  adulti

coinvolti è richiesto un comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

5. Il pagamento per la quota formativa è da pagare tramite bonifico al seguente conto:

Ilaria Bianchini - Poste Italiane – Bancoposta - Coordinate Iban: 

IT15A0760111100001005115868 - 

Causale: percorso formativo 

6. Si richiede invio del  documento che attesta l'avvenuto versamento tramite bonifico al

seguente indirizzo mail: direzioneradianza@gmail.com

7. Le assenze non saranno recuperate all'interno di altri percorsi e non prevedono rimborsi

né per la parte della quota “percorso formativo” né per la la quota “ingressi acqua”.

8. La  compilazione del  modulo  d'iscrizione  on-line implica  l'impegno  a  versare  l'intera

quota si per la “parte formativa” che per la parte “ingressi acqua” dopo aver ricevuto

conferma della relativa attivazione. 

9. Per ogni richiesta: Ilaria cell. 320/1174836 e direzioneradianza@gmail.com


