
  

 

PERIODO DEL CENTRO ESTIVO 
 

Il centro estivo sarà attivo a chiusura scuola dal 12 Giugno al 12 

agosto 2017 , dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 16.30, con 

un minimo di 10 bambini. 

Le fasce d'età sono le seguenti: 4-7 e 8-12 anni; il rapporto bambini-

animatori è di 1 a 10 nella prima fascia e di 1 a 15 nella seconda. È 

CENTRI ESTIVI 2017 

INFORMAZIONI UTILI 
ALLE FAMIGLIE 

Acquapark 
Fontevivola si 
configura come una 
struttura compatta e 
poliedrica, in grado di 
accontentare le più 
diverse esigenze per 
utenti di tutte le età. 
Situato nel cuore della 
Tuscia Viterbese e a 
45 km da Roma e a 20 
minuti da Viterbo, 
l’Acquapark dispone 
di ampio parcheggio 
gratuito, aree 
diversificate per fasce 
d’età, scivoli e 
attrazioni, solarium 
lettini e ombrelloni, 
servizi e ristorante con 
cucina espressa. 
 
 



possibile un sostegno disabile con rapporto 1 a 1; contattateci per un 

preventivo 

TARIFFE E SCONTISTICHE 

Il costo è di €18/giorno e di €90 a settimana; dalla terza settimana la 

tariffa rimane fissa a €85 (non è necessario fare tutti i turni di seguito). 

Esempi di sconti fratelli:  

ü 1 settimana, primo fratello €90 secondo fratello €85;  

ü 2 settimane: primo fratello €90+€90, secondo fratello €85+€85;  

ü Dalla terza settimana: €85 a testa (non è necessario farle tutte di 

seguito);  

ü Terzo figlio: fisso a €85. 

È possibile, per i bambini più piccoli e per esigenze particolari, optare 

per la mezza giornata con uscita alle ore 14.00, pranzo incluso, a 

€15/giorno e a €75/settimana. Questa fascia oraria rimane a prezzo 

fisso, quindi non è soggetta a sconto fratelli o sconti rinnovo settimana. 

Per il centro estivo giornaliero è prevista la prenotazione. 

Tutte le soluzioni (sia intera giornata, sia mezza) comprendono: 

ingresso illimitato Acquapark e parco giochi, animazione e attività, 

controllo assistenti bagnanti e prova di nuoto per il primo giorno 

di centro estivo, pranzo e frutta, assicurazione e gadget. 

Il servizio navetta è un costo a parte di €5/bambino a/r, è attivo su 

prenotazione con un minimo di 8 bambini e di Comuni limitrofi. 



Ci sono sconti speciali per gruppi di minimo 15 bambini, con servizio 

navetta integrato; contattateci per un preventivo. 

Il centro estivo è conciliabile con i nostri corsi di nuoto, con un costo 

extra di €60 per sei lezioni e €100 dodici lezioni (non per forza 

consecutive). 

 

 

  

 

 

 

 

GIORNATA TIPO & PROGRAMMA 
h 8.00- 8.30 : Accoglienza e suddivisione dei bambini in fasce d’età* 
h 8.45 - 9:30: Gioco libero, giochi calmi e di movimento, Baby Dance, 
caccia al tesoro, piccolo torneo**; 
h 9:45 - 11.00 Bagno in piscina e giochi acquatici; 
h 11.15- 11.45 : Relax e merenda; 
h 12.00 – 13.00 Pranzo presso il ristorante Antica Fonte; 
h 13.30 – 14:30: Gioco-relax e/o laboratorio di creatività (disegno, 
pittura, collage, artigianato, riuso e riciclo); 
h 14.45-15.30: Bagno in piscina e giochi acquatici; 
h 15.45- 16.15: Merenda presso il Chiosco Bar (a carico dell’utente); 
h 16.30: Saluti e attesa dei genitori. 



 
IMPREVISTI E CASI PARTICOLARI 

Il centro estivo è garantito in caso di maltempo grazie alla 

collaborazione con il ristorante Antica Fonte; ogni problema tecnico o 

di impossibilità del servizio verrà prontamente comunicato. La giornata 

per maltempo non può essere rimborsata; la settimana è recuperabile 

dopo più giorni consecutivi di pioggia (esclusi i gruppi comunali). 

Dopo il terzo giorno consecutivo di assenza del centro estivo e tramite 

certificato medico, è possibile recuperare la settimana. 

COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

Ogni bambino dovrà portare uno zainetto con: 

ü Asciugamano o accappatoio;  

ü Costume, ciabatte, un paio di scarpe da ginnastica, crema 

solare; 

ü Cambio (maglietta, pantalone, slip, calzini); la doccia non è 

obbligatoria! 

ü Quota per la merenda al Chiosco; 

ü È richiesto, anche in fotocopia, il certificato medico di sana e 

robusta costituzione; in alternativa, una dichiarazione sostitutiva. 

È fortemente consigliato mettere la crema ai bambini prima di portarli 

al centro estivo; 

*Non è obbligatorio portare i bambini alle 8.30, ma consigliamo di non arrivare più tardi 
delle 10.30 per non perdere le prime attività della giornata. Gli orari delle attività 
possono subire variazioni. 

**Le attività sono sempre diverse e adattate a seconda delle esigenze gruppo che si 
viene a formare. Contattaci per sapere le ultime novità per la stagione 2017! 



Eventuali allergie e intolleranze e cure farmacologiche vanno 

comunicate tempestivamente allo Staff.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Ø Siamo a Fontevivola, SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT); 

Ø CONTATTI: 320/9296414 

Ø E-mail: info@acquaparkfontevivola.it oppure 

acquapark.fontevivola@gmail.com 

                     

BUON DIVERTIMENTO!  

 

 


