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I L  C E N T R O  E S T I V O  A  T E M A :   F I L M  E  S E R I E  

1 2  S E T T I M A N E  D I  P U R O  D I V E R T I M E N T O  



PROGRAMMA / TEMI 

SETTIMANE 

1° SETTIMANA (12-16 GIUGNO) 

2° SETTIMANA (19-23 GIUGNO)

3° SETTIMANA (26-30 GIUGNO)

4° SETTIMANA (03–07 LUGLIO)

5° SETTIMANA (10-14 LUGLIO)

6° SETTIMANA (17-21 LUGLIO)

7° SETTIMANA (24-28 LUGLIO)

8° SETTIMANA (31-04 AGOSTO)

9° SETTIMANA (07-11 AGOSTO)

STOP

10° SETTIMANA (28-01 SETTEMBRE)

11° SETTIMANA (04-08 SETTEMBRE)

TEMA

HARRY POTTER

STAR WARS

MARVEL

STRANGER THINGS

MERCOLEDI

DISNEY 

POKEMON

JURASSIC PARK

THE BEST OF

THE BEST OF

THE BEST OF



Il Lunedi sarà il giorno più importante, quello dove divideremo i bambini in due squadre e faremo fare loro

conoscenza.

Esserci sarà importantissimo. Durante l’arco della giornata e della settimana ogni gioco, laboratorio o evento

assegnerà

dei punti alle rispettive squadre, cosi da tenere viva la sana competizione che renderà ancora più avvincente il

centro estivo.

7:00 - 9:45         LUDOTECA /ACCOGLIENZA 

9:45 -10:00        MERENDA/PRESENTAZIONE GIORNATA

10:00 – 11:00    LABORATORIO/MAXI GIOCO 

11:00 – 11:15    SPOGLIATOIO PER CAMBIO COSTUME

11:15 - 12:15     PISCINA GIOCHI D’ACQUA 

12:15 – 12:45 MAXI GIOCO PARTE 2  IN PICINA 

12:45 – 13:00 SOLARIUM

13:00 – 14:30 PRANZO

14:30 – 16:00    RELAX/FILM

16:00 – 18:00    ATTIVITA’ SPORTIVA /FREEDOM 

LA GIORNATA



LUDOTECA E ACCOGLIENZA:

Costruzioni laboratori, giochi da tavolo, disegno, chiacchiere e sport caratterizzeranno l’accoglienza e l’arrivo di tutti i bambini.

MERENDA PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA

Il grande momento, l’apertura della giornata, il team animazione prende il microfono, e comincia a raccontare quello che avverrà durante la giornata,
si comunicano i punteggi delle due squadre, si fa la prima merenda, il lunedì ci si racconta, ci si presenta, la mattinata viene cosi presentata a ritmo di
musica e informando tutti sulle attività.

LABORATORIO MAXI GIOCO

Il momento di massima esaltazione, le due squadre saranno impegnate o in un maxi gioco ogni giorno differente, come pistolero stanco, o lancio
della ciabatta, sventra l’avversario, squalo cieco, oppure dei laboratori, come costruzione di arei da lancio, che non sono mai partiti, speriamo che il
2023 porti il primo vero decollo di aereo costruito dal centro estivo, serre, botanica, sempre immersi nella sfida delle due squadre e rispettano il
tema della settimana.

PISCINA

Il momento piscina è il più atteso, anche qui si organizzeranno giochi come sfilate, gara di tuffi, costruzioni di zattere, pallanuoto e poi concediamo
anche qualche minuto di libertà controllata.

SOLARIUM

E’ un momento di relax post piscina e di preparazione al pasto, in questo spazio abbiamo bisogno di far calare gli animi, rallentare l’eccitazione e
preparaci alle docce e al pranzo.

RELAX/FILM INDOR

In sala relax, condizionata, nelle ore più calde e dopo una mattinata di attività davvero intense in questi 10 anni di centro estivo abbiamo capito che
i bambini hanno bisogno di relax di riposarsi e quindi… via alla visione di film disegno laboratori creativi.

ATTIVITA’ SPORTIVE FREEDOM

Un po’ di liberta, controllata, calcio, gossip e chiacchiere per le femminucce o avvincenti partite di palla rilanciata, padel, ping pong e doccia finale.

MOLTO ALTRO NON POSSIAMO SVELARVELO……………



COMUNICAZIONE 

La comunicazione giornaliera è per 
noi fondamentale.  

Il Genitore, verrà inserito in una chat 
dove più volte al giorno vi 
comunicheremo tramite video, 
messaggi e foto cosa i vostri figli 
stanno facendo.  Genitori sereni 
bimbi felici !!



IL PRANZO
Avrai la possibilità di decidere giornalmente se provvedere tu al pranzo, oppure acquistarlo al costo di euro 

7,50.

Il menu acquistabile sarà cosi organizzato:

LUNEDI:
PASTA AL POMODORO 

HAMBURGER CON PATATE FRITTE

FRAGOLE

MARTEDI:
FUSILLI AL PESTO

FRITTATA SEMPLICE

CAROTE JULIENNE

BABANA

MERCOLEDI:
PASTA AL POMODORO

CHICKEN NUGGETS

POMODORI TAGLIATI E CONDITI

MACEDODIA DI FRUTTA FRESCA 

GIOVEDI:
INSALATA DI PASTA (fusilli) CON POMODORO TONNO OLIVE MAILS

POLPETTINE IN BIANCO

INSATA VERDE FOGLIA PICCOLA 

ANGURIA E MELE 

VENERDI:
PASTA OLIO E PARMIGIANO 

BASTONCINI DI PESCE 

PATATE AL FORNO 

MELONE 



DICONO DI NOI ALCUNE RECENSIONI STAGIONE 2022 

Trovi tutte le recensioni sulla nostra pagina google



PREZZI
49 euro iscrizione 

GRATIS FINO AL 30 APRILE

99 euro settimanali
NO PASTI 

€7,50   1 pasto

€35,00  5 pasti

MODALITÀ DI  PAGAMENTO 

PREVENDITA FINO AL 30 APRILE 

ISCRIZIONE EURO 49,00 GRATUITA 

Paga un acconto oggi per bloccare il tuo posto e salda 10 giorni prima dell’inizio di ogni singola settimana.

Per acquistare vai su https://www.officinesportive.it/centri-estivi-fiumicino.htm

Il team ti invierà un link di pagamento al momento del saldo. 

In reception sono ammessi solo pagamenti contanti.

Avrai tempo fino al 1 giugno per comunicarci le settimane di frequenza che frequenterai, recandoti al circolo,

via mail o messaggio.

TUTTI GLI ACQUISTI FATTI DOPO IL 30 APRILE SONO MAGGIORATI DELL’ISCRIZIONE  

https://www.officinesportive.it/centri-estivi-fiumicino.htm


DOMANDE FREQUENTI
Posso avere più info sul pranzo e le merende? 

Per il pranzo potrai scegliere giornalmente se acquistarlo o preparalo. Ricorda che se lo preparerai tu non sarà possibile ne scaldare ne conservare in frigo. Ciò che dovrai preparare è
un pranzo al sacco. Qualsiasi sia la tua scelta sarà importante inserire due merende all’interno dello zainetto.

Cosa devo inserire nello zainetto?

2 merende

Cambio per la piscina (ciabatte, cuffia, accappatoio, costume, occhialetti) con etichetta con nome

1 o 2 cambi sportivi (mutande pantaloncini maglietta calzini ) con etichetta con nome

Borraccia

Crema solare

Cappellino

Posso portare mio figlio in qualsiasi orario e riprenderlo quando voglio?

No, potrai portarlo entro le 9:30 non più tardi. Potrai riprenderlo quando lo riterrai opportuno, il nostro consiglio è quello di lasciarlo il più possibile. Ma sarà Lui/Lei a chiederlo.  Se 
acquisti il pranzo bisognerà farlo entro le 9:30.

Posso fare un iscrizione che prevede l’ingresso solo 1 o 2 o 3 volte alla settimana ?

No, non sarà possibile, non prevediamo questi pacchetti, e neanche l’ingresso singolo, questo per il benessere dei vostri figli, anche a discapito del nostro business. La forza di un centro
estivo è il gruppo, la bravura del team è quella di crearlo ogni settimana nel minor tempo possibile. Farlo con bambini che frequentano sporadicamente non è possibile. A tal proposito
ti ricordiamo che il LUNEDI è la giornata più importante di tutta la settimana.

Posso iniziare in qualsiasi giorno anche pagando tutta la settimana? 

No, il lunedì è il giorno più importante della settimana, ci si presenta tra compagni, si affidano dei compiti (responsabilità) si creano le due squadre della settimana. Perdere il lunedì
potrebbe compromettere lo star bene di tutta la settimana di tu@ figli@

Cosa sono i compiti o le responsabilità ?

Ogni junior avrà il proprio compito, come per esempio: la squadra corsie, che si occuperà di preparare la piscina per l’arrivo del centro estivo, la squadra dei piccoli, che si occuperà di 
gestire gli spostamenti dei bambini più piccoli, la squadra pranzo, che si occuperà della sistemazione per il pranzo.  Ovviamente il nostro team sarà presente sempre ma nella gestione è
importante che ogni junior si senta responsabile e immerso nell’attività non solo ludica. Soprattutto per i più grandi.

I bambini sono divisi per età ?

Si  i bambini saranno divisi per età. Due gruppi : mini club e junior. Saranno inseriti nei due gruppi a discrezione del nostro capo animazione. Per il Mini club è importante non solo avere
3 anni ma avere piena scolarizzazione.

Si possono recuperare le assenze ?

No, non è previsto il recupero di nessuna assenza.



Dovrò portare il certificato Medico ?

Si è necessario fornire il certificato medico di sana e robusta costituzione.

Come sono Organizzati gli Spogliatoi?

Abbiamo 4 spogliatoi a disposizione che utilizzeremo seconde le esigenze, i più grandi saranno sempre maschi e femmine.

Dado ci sarà ?

Si , dado ci sarà, anzi sono proprio io che vi sto scrivendo. Per chi non mi conosce sono ormai da 4 anni il capo animazione del centro estivo. Vi aspetto anche quest’anno numerosissimi per 

divertirci insieme.

Mio figlio ha intolleranze o allergie come faccio?

Nessun problema, qualora decidessi di acquistare il pranzo da noi, la mattina dell’acquisto ci comunicherai la sua allergia intolleranza etc etc. La gestione giornaliera dei pasti riduce gli errori.  

Scelte dovute al gusto non possono essere prese in considerazione.

Sono ammessi i cellulari o video game? 

No, al nostro centro estivo non sono ammessi ne cellulari ne video game, non è possibile portarli, neanche negli zaini. Sport socializzazione giochi e divertimento, piscina , e tanto altro. Se 

dovranno comunicare con voi saranno i nostri animatori a gestire la situazione.

Quanti animatori ci saranno.?

Il team degli animatori sarà organizzato secondo il numero degli iscritti. Per il mini club 1 animatore ogni 5 bimbi, per i junior 1 animatore ogni 8.

E’ possibile cambiare la settimana prenotata con un’altra ?

Si, hai questa possibilità. Potrai inviarci una mail a info@officnesportive.it oppure comunicarlo direttamente alla nostra reception.  Se vuoi sapere cosa preferiamo, la mail !

Dove e come posso acquistare il centro estivo ?

Potrai farlo on line. Sul nostro sito www.Officnesportive.it Per ulteriori dettagli leggi la paggina precedente prezzi e modalità di pagamento.

In piscina sono seguiti ? Se mio figlio non sa nuotare ?

In piscina sono sempre accompagnati dal nostro team. Forniremo ai bimbi che non sanno nuotare l’attrezzatura necessaria, qualora non l’avessero. Abbiamo a disposizione anche la zona 

idromassaggio, dove si tocca e piacevolissima per i più piccoli.

mailto:info@officnesportive.it
http://www.officnesportive.it/

