
CAMP

Forma Kalaris SCRD 
Via Stanislao Caboni, 7

09125 Cagliari
Tel.070.307832

Fax 070.3488346
info@formakalaris.com

Associazione Little star
cell. 345 760 0546

www.littlestar.ca.it
info@littlestar.ca.it

Dal 12 giugno al 15 settembre 2017 
(agosto compreso) 
Dalle ore 7.30 alle ore 17.00

per bambini Dai 5 agli 11anni

•	 utilizzo di campo sportivo all’aperto 
e sale fitness;

•	 escursioni settimanali: mare e gite;
•	 utilizzo area bar e ristoro.

ampia programmazione di attività 
sportive e ludico-ricreative adeguate per 
ogni fascia d’età: 

•	 giochi d’ acqua, 
•	 caccia al tesoro, 
•	 laboratori creativi, 
•	 giochi di gruppo all’aria aperta, 
•	 attività di riciclo, 
•	 calcio, danza e karatè, 
•	 musica e video.

inoltre:

per info e prenotazioni rivolgersi a:

Cristiana Marchesi

o presso il Centro Sportivo

forma kalarisSummer



PRezzi
Tariffa oraria 10 €
 
Mezza giornata senza pranzo  

dalle h 7,30 alle h 13,30 

giornaliero: € 22

1 settimana: € 90

2 settimane: 130

1 mese: € 200 

Mezza giornata con pranzo 

dalle 7,30 alle h 14.30

giornaliero: € 27

1 settimana: € 100

2 settimane: 200€

1 mese: 300€

Giornata completa 

dalle h 7,30 alle h 17

giornaliero: € 30

1 settimana: € 130

2 settimana: € 240

1 mese: € 400

I pacchetti si intendono dal lunedì al 
venerdì. Le attività del sabato seguiranno i 
prezzi del giornaliero.
 
Iscrizione € 15
5% di sconto sul secondo figlio
 
DOCUMeNTAziONe
Al momento dell’iscrizione, è necessario 
allegare un certificato medico non agonistico, 
è obbligatorio dichiarare se il bambino/a 
ha allergie alimentari e qualsiasi altra 
informazione importante per il personale.

cooperativa 
Forma Kalaris
Il nostro centro si prende cura del tuo 
benessere fisico e del benessere dei tuoi 
bambini con una ricca programmazione 
di corsi e discipline rivolte ai più piccoli, ai 
ragazzi, agli adulti ed ai senior.
Uno staff di oltre 40 professionisti del settore 
dello sport, del benessere e del fitness in un 
centro per tutta la famiglia.

associazione 
Little Star
L’Associazione Little Star nasce dal desiderio 
di Cristiana Marchesi e Nanni Casula di dare 
una risposta alle esigenze delle mamme e 
dei papà dell’hinterland cagliaritano nella 
cura dei loro bambini.
L’Associazione ha infatti come scopo primario 
quello di fornire dei servizi all’infanzia di 
base con l’obiettivo di sopperire ai vuoti 
istituzionali e di mercato. 

La Forma Kalaris in collaborazione con 
l’Associazione Little Star presenta il

FORMA KALARiS SUMMeR CAMP 
Un’estate all’insegna dello sport e del 
divertimento! Guidati da animatori attenti e 
qualificati i bambini vivranno allegre giornate 
ricche di attività all’aria aperta e giochi 
sportivi, divertendosi e socializzando in un 
ambiente ludico, sereno e sicuro al centro 
della città.

CATeRiNG
•	 pasti preparati al momento da personale 

qualificato con cura nei dettagli della 
preparazione;

•	 ogni giorno un menù diverso, bilanciato 
e studiato per piacere ai bambini, verrà 
servito nell’area ristoro del centro sportivo;

•	 un giorno alla settimana verrà proposta la 
pizza, preparata dal personale interno.

 
CORReDO (consigliato)
•	 1 cambio (maglietta, pantaloni e calze)
•	 scarpe, ciabatte
•	 cappellino
•	 costume, cuffia asciugamano / telo
•	 Shampoo
•	 Spazzolino e dentifricio
•	 Crema solare 
•	 merenda, acqua

Chi SiAMO 


