
Rette 2021 - 2022

A Partire dall'1 Settembre

Ingressi Uscita 7,00 - 8,00 8,00 - 9,00 9,00 - 10,00 13,00 14,00 15,00

13,00 € 550 € 540 € 530

13,00 - 14,00 € 580 € 570 € 560

14,00 - 15,00 € 610 € 690 € 590

15,00 - 16,00 € 640 € 630 € 620

16,00 - 17,00 € 670 € 660 € 650

17,00 - 18,00 € 700 € 690 € 680 € 440 € 420

18,00 - 19,00 € 720 € 710 € 700 € 470 € 450 € 430

Per assenze di fino a 3 settimane causa malattia o vacanza sconto del 10% a settimana.

Per settimana s’intendono 5 giorni effettivi anche se interrotti da fine settimana o festività.

Non sono previsti sconti per frequenze di meno di 5 giorni a settimana.

Per assenze di un intero mese causa malattia o vacanza, anche agosto, sono richieste 220€ a mese.

Dal terzo mese di assenza il posto viene considerato libero.

Il mese fatturato va saldato anche in caso di ritiro dell'iscritto.

Il ritiro anticipato va comunicato entro il mese precedente l’ultimo mese di frequenza, altrimenti verranno fatturati 220€ per il mese scoperto.

In caso di entrate e uscite dettate da turni e quindi con orari variabili il costo sarà quello della fascia oraria più costosa.

L'inserimento può essere posticipato per massimo 15gg altrimenti il posto viene considerato libero.

Se i pannolini forniti non fossero ritenuti idonei dovrete essere voi a fornirceli.

Esclusivamente alla prima iscrizione verranno fatturati 100€.

Il costo della marca da bollo di 2€ della fattura mensile, i pasti e i pannolini sono compresi nella retta.

Sino a che non decadrà la gestione a gruppi separati definita per l'emergena COVID a tutte le rette viene applicata una maggiorazione di 70€.
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