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Prenota subito!
I posti sono limitati.

SPORTS & ATTIVITÀ LUDICHE
DAL LUnEDì AL VEnERDì:
dalle 9.00 alle 17.30

PRAnZO & MOMEnTI SnACK

FORMULE & COSTI

LE nOSTRE SETTIMAnE

CEnTRO SPORTIVO B.FIT

VIA LUIGI GALVANI 49, 20025 LEGNANO (MI) +39 0331 598646 - www.bfit.it
Associati a Ge.Spo.Le - Società sportiva dilettantistic a a responsabilità limitata. Codice Fiscale & Partita IVA: 06565970966

ETÀ RAgAZZI:
tra i 5 e i 14 AnnI
Per il 25° anno B.Fit presenta la formula del “Summer Camp” 
proponendo momenti di sport e divertimento.  
Bambini e ragazzi, accompagnati dallo staff d’animazione 
durante l’intera giornata, avranno l’occasione 
di stare insieme in ampi spazi per trascorrere nel miglior 
modo possibile il periodo estivo. 

(pre camp dalle 7.30 e post camp fino alle 18.00) i ragazzi si potranno divertire quotidianamente nelle nostre piscine oltre che 
a partecipare a coinvolgenti tornei di beach volley, basket, ping-pong, bocce, 
calcio balilla, mini calcio e vari giochi di gruppo. Ogni settimana cambierà 
la programmazione delle attività sportive in maniera da rendere sempre 
differente e creativa la permanenza dei ragazzi i quali potranno approcciarsi, 
in base al gruppo di appartenenza, a varie discipline come il tennis, le arti 
marziali, la danza hip-hop, il fitness, lo slackline. tutti i giorni, prima dell’inizio 
delle attività e dopo il pranzo, ci sarà la possibilità di svolgere i compiti. 

il momento del pranzo si svolgerà all’interno del ristorante del B.Fit. 
l’alimentazione sarà studiata appositamente per garantire un apporto calorico 
equilibrato e adeguato alle esigenze della giornata. Saranno previsti due 
momenti di  “break-merenda” a metà mattina e alle 17.00 prima dei saluti.

Quota d’iscrizione: 30€
(solo per i non iscritti ai nostri corsi)*

1 SETTIMAnA 170€ (pasti inclusi)

2 SETTIMAnE 160€ (a settimana - pasti inclusi)

MEZZA gIORnATA 100€ (pasti esclusi)

* La quota ha validità per i corsi 2022/23.

Nel caso di nuclei famigliari è possibile acquistare il pacchetto da 2 settimane 
e distribuire le stesse tra i componenti del nucleo. 
ES: 2 fratelli da iscrivere per 1 settimana, si può acquistare il pacchetto da 2 (160€/cad). 
Speciale 10 settimane: se acquistate insieme 150€/cad.

i programmi saranno suddivisi in base all’età:
• BABY dai 5 ai 7 anni
• MINI dagli 8 agli 11 anni
• JUNIOR dai 12 ai 14 anni

I nOSTRI PROgRAMMI

Mattina fino alle 12.30
Pomeriggio dalle 13.30

Seguici anche sui social:

b.fit_legnano B.fit

1° SettiMaNa 13 Giu 17 Giu
2° SettiMaNa 20 Giu 24 Giu
3° SettiMaNa 27 Giu 01 lug
4° SettiMaNa 04 lug 08 lug
5° SettiMaNa 11 lug 15 lug
6° SettiMaNa 18 lug 22 lug
7° SettiMaNa 25 lug 29 lug
8° SettiMaNa 01 ago 05 ago
9° SettiMaNa 08 ago 12 ago
10° SettiMaNa 22 ago 26 ago
11° SettiMaNa 29 ago 02 Set
12° SettiMaNa 05 Set 09 Set


