
DI NATURA, PROTAGONISTI

Società Agricola
Fattoria didattica

Location per cerimonie
ed eventi

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
genitore di   ________________________________________________________________________________
Nato a  _____________________________________ il ______________________ di anni ___________________ 
Residente a  __________________________________ in Via  _________________________________________
Cellulare madre/padre  _______________________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ESTATE IN FATTORIA PER LE SETTIMANE:

	dal 14/06 al 18/06
	dal 21/06 al 25/06
	dal 26/06 al 02/07
	dal 05/07 al 09/07
	dal 12/07 al 16/07
	dal 19/07 al 23/07

	dal 26/07 al 30/07
	dal 02/08 al 07/08
	dal 23/08 al 27/08
	dal 30/08 al 03/09
	dal 06/09 al 10/09

	intera
	solo mattino

	con pranzo
	senza pranzo

Il costo settimanale è di € 90* per la giornata intera, oppure di € 60 per il mattino. 
Se richiesto il bambino potrà usufruire del pranzo preparato con i nostri prodotti al costo di € 25a settimana.
*SCONTO € 20,00 per il secondo figlio € 70,00 a settimana anziché € 90,00

	Autorizzo il trattamento dei dati personali di mio figlio ai sensi della legge n° 196/03 del regolamento UE.
	Autorizzo a riprendere in foto e/o video mio figlio minorenne durante le attività e a poter utilizzare il materiale sul sito   
 web e su eventuali prodotti di comunicazione.

Allergie alimentari e/o esigenze dietetiche particolari:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

Altre segnalazioni di tipo medico:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

                Firma
Data ____/____/____        __________________________________

PER LA GIORNATA:

MODULO DI ISCRIZIONE



Per info e prenotazioni:
n Giorgia +39 340.4799204
> info@cascinagranellodisenape.it

Str. S. Bernardo Fontanette 1B
10060 Frossasco (TO)

Un’occasione unica per scoprire, sperimentare e giocare con la natura. Sono previsti momenti, per accudire e 
coccolare gli animali nella stalletta e prendersi cura delle piante dell’orto didattico. Verranno realizzati laboratori 
sensoriali e creativi per trasmettere la meraviglia della vita di campagna. Sarà inclusa una merenda con i nostri 
prodotti o di altre aziende agricole alle quali siamo associati.

Seguici su: ! $
www.cascinagranellodisenape.it

Il modulo deve essere compilato e inviato tramite e-mail a: info@cascinagranellodisenape.it 
o tramite Whatsapp al numero 340.4799204.

DI NATURA, PROTAGONISTI

Società Agricola
Fattoria didattica

Location per cerimonie
ed eventi

TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID VIGENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 Contanti all’arrivo
 Bonifico Società Agricola Aimone S.s. 
(Banca CRS IT-72D0630530780000240198800)

COSA PORTARE:
- Un cambio completo

- Stivaletti (o croch) per andare nell’orto e nella stalla
- Cappellino

- Asciugamanino e bicchiere/borraccia
IL TUTTO CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME

- Compiti per le vacanze
- Materassino, cuscino e lenzulino 

(per i più piccoli che vogliono fare la nanna)

Affrettatevi, Affrettatevi, 
i posti sono limitati!!i posti sono limitati!!

MODULO DI ISCRIZIONE

PER TUTTI 
GLI ISCRITTI
UNA MAGLIETTA 
PERSONALIZZATA
IN OMAGGIO!


