
Progetto R-estate insieme 2018
Casa per Ferie Notre Dame du Mont Blanc
Strada della Vittoria 24. -  Dolonne
Courmayeur. -  Tel. 0165.848040
www.notredamedumontblanc.it
info@notredamedumontblanc.it

Quattordicesima edizione del campo estivo R-estate insieme. Progetto rivolto alla scuola primaria e 
Secondaria con le seguenti date:

- Settimana per la scuola primaria dalla 1 alla 4 classe dal 7 al 14 luglio 2018
- Settimana per la scuola secondaria di 1° grado dalla 5 primaria alla 2 classe secondaria 

dal 14 al 21 luglio 2018
RETTA
Settimana Primaria: € 370,00. La quota comprende pensione completa, merende, servizio di lavanderia, 
attività, assicurazione e assistenza qualificata educatori.
Settimana Secondaria € 390,00. La quota comprende pensione completa, merende, servizio di 
lavanderia, attività, assicurazione e assistenza qualificata educatori.
Il pagamento della retta verrà eseguito come segue:

• € 100,00 in contanti all’atto dell’iscrizione come caparra confirmatoria (la quota non verrà 
rimborsata in caso di rinuncia).

• Il saldo tassativamente 7 giorni prima dell’arrivo a Casa Notre Dame con bonifico bancario. In 
caso di rientro anticipato o disdetta negli ultimi 7 giorni dalla partenza verrà richiesto o trattenuto 
l’intero importo del soggiorno

Dalla retta sono esclusi:
• Ticket sanitari che si rendessero necessari. Il rimborso dovrà essere effettuato direttamente alla 

responsabile della casa
• Album fotografico su richiesta (costo € 20,00)

PAGAMENTO CON BONIFICO
Il saldo della retta eseguito con bonifico si effettua alle seguenti coordinate:
IT 90 D 0521601613 00000000 3502 Banca Credito Valtellinese - agenzia 3 Milano intestato a Minime 
Oblate del Cuore Immacolato di Maria specificando causale del pagamento: “saldo retta Campus Dolonne 
nome ragazzo/a”. I bambini raggiungono e lasciano la casa vacanze con mezzi propri accompagnati dalla 
famiglia (arrivo dalle ore 14:00 del sabato, partenza entro le ore 10:30 del sabato successivo).
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ARRIVO

• Fotocopia del certificato vaccinazioni, aggiornato alla partenza
• Fotocopia del tesserino sanitario
• Certificato di sana e robusta costituzione
• Fotocopia carta d’identità
• Autodichiarazione sulle condizioni di salute del minore segnalando eventuali terapie in corso o diete 

particolari. Segnalare inoltre quando i bambini devono portare occhiali o protesi odontoiatriche. Accertarsi 
che i bambini all’arrivo abbiano i capelli puliti (peducolosi).
TELEFONATE E VISITE
I ragazzi che partecipano al soggiorno estivo possono ricevere telefonate dai familiari dalle ore 18:00 alle 
ore 21:30. Non è consentito portare il cellulare. Per qualsiasi comunicazione mettersi in contatto 
direttamente con la responsabile della casa al 0165.848040. Non sono consentite visite durante la vacanza. 
Le uscite con altre persone devono essere autorizzate dai genitori con delega scritta e inviata alla 
responsabile della casa.

Consegnare l’iscrizione direttamente presso la segreteria Scuola Tonoli Via Lario 45 Monza con relativa 
quota di caparra confirmatoria.

La Direzione


