-Costi e modalità d’iscrizioneLa tariffa settimanale è di 120 €, tutto compreso (fascia oraria 7.45-15.00).
La tariffa con uscita anticipata (pranzo escluso) è di 90 € (fascia oraria 7.45-12.15).
EXTRATIME: con una quota giornaliera di 10€/giorno sarà possibile rimanere fino alle 18.00. Il servizio extratime è
aperto anche a coloro che vogliano venire solo al pomeriggio, al costo di 50 € a settimana.
COME CI SI ISCRIVE: Compilare il modulo di iscrizione predisposto (unitamente alle liberatorie in allegato) scaricabile
online all'indirizzo www.poderelesignano.com oppure disponibile direttamente al Podere Lesignano in via dei Dativi,
73 Lesignano (RSM). Una volta compilato, il modulo deve essere consegnato a mano al Podere Lesignano, firmato in
originale.
Le iscrizioni sono a numero chiuso e si aprono il giorno 07 aprile, mentre le pre–iscrizioni dal 10 al 31 marzo.
Le domande saranno accolte in base all’ordine d’iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.
Dopodiché verrà compilata una lista di attesa in caso di cancellazioni.

-Modalità di pagamentoIl pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione ed è a garanzia del posto. E’
possibile versare la quota nelle seguenti modalità:
-contanti
-assegno
-bancomat
-bonifico bancario, presentando la ricevuta di avvenuto pagamento
NB. In caso di pagamento tramite bonifico, il posto si ritiene garantito solo dietro presentazione della ricevuta del
bonifico effettuato.
Il servizio extratime, per chi desidera usufruirne, si paga giorno per giorno, all’arrivo alla fattoria.
Coordinate Bancarie per Bonifico:
c/c intestato a
Azienda Agricola Valentini Stefano
Banca Agricola Commerciale della Rep. San Marino Ag. Dogana
IBAN: SM 85 k 03034 09800 00 00 60161352
Causale: (Nome e cognome del bambino) (numero turno)
-CancellazioneIn caso di cancellazione dell’iscrizione, occorre effettuare la comunicazione scritta compilando l’apposito modulo da
richiedere al podere:
-Cancellazioni entro il 30 maggio 2018: verrà restituito l'intera somma versata.
-Cancellazioni dopo il 30 maggio 2018: verrà restituito un importo pari al 50% della somma versata.
-Cancellazioni a meno di una settimana dall’inizio del turno: l’intera somma sarà trattenuta.
NB. in caso di eventuale sostituzione dalla lista di attesa, verrà restituita l’intera somma.

