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Spett.le Vicepresidente CRAL aziendale AIDA 
AlmavivA di Roma  

Via di Casal Boccone 188-190,  00137 Roma 
  
 

Alla c.a. Martino Nicoletti  
 
 
Oggetto: Convenzione Centri Estivi Crescere Insieme in città e al mare 
             
 Siamo con la presente a confermare la nostra disponibilità ad attivare le 
convenzioni per i Centri Estivi Crescere Insieme 2022 in città e al mare presso le 
seguenti strutture in gestione al nostro servizio animazione. 
 
I centri Estivi in città sono ubicati all’interno di circoli sportivi immersi nel verde, sono 
dotati di piscine, campi sportivi attrezzati e ristorante interno che garantisce piatti 
genuini: 
 

▪ Circolo Sportivo “Appia country Roma” - Via Appia Pignatelli 454 
▪ Circolo Sottufficiali della “Marina Militare” - Viale di Tor di Quinto 111 

 
Il Centro Estivo al mare prevede un servizio per bambini presso lo stabilimento “Il 
Venezia” una stupenda location con magnifiche piscine, campi polivalenti, una 
spiaggia attrezzata, un’area giochi ed un ristorante interno con un’ottima cucina. 
 

▪ Stabilimento “Il Venezia” – Lungomare Amerigo Vespucci, 6/8 Ostia 
 
 
Tutti i centri estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 17:00 e sono 
rivolti a bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni a partire dal 13 giugno fino al 9 settembre 
2022. 
 
Le indichiamo qui di seguito i nostri dati aziendali: 
 
Società: 
Esperia S.r.l. Crescere insieme, Via della Nocetta 109 pal. 2 B/1 tel. 06.66130701-fax 
06.6531980 cell. 393.9211693 
e-mail:ufficioclientianimazione@crescereinsieme.org 
Sito  www.crescereinsieme.org 

        

mailto:info@crescereinsieme.org
mailto:ufficioclientianimazione@crescereinsieme.org
http://www.crescereinsieme.org/
https://www.facebook.com/crescereinsiemeNEW/
https://www.instagram.com/_crescereinsieme/?hl=it
https://www.linkedin.com/in/domenico-crea-52523053/
https://www.youtube.com/channel/UCOjBv0sst3-kRQL_FibR6tQ?view_as=subscriber
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Convenzioni: 
 
Circolo Sportivo “Appia Country” Via Appia Pignatelli 454  
Quota d’iscrizione € 20,00: Gratuita 
Costo a settimana: € 120,00 (IVA esente art.10) comprensiva di pranzo e merenda 
 
Circolo Sportivo Sottufficiali “Marina Militare” Viale di Tor di Quinto 111 
Quota d’iscrizione: assente 
Costo a settimana: €110,00 (iva esente ex art.10) comprensiva di pranzo e merenda 
 
Stabilimento “Il Venezia” Ostia Lungomare Amerigo Vespucci, 6/8 
Quota d’iscrizione: € 20,00: Gratuita 
Costo a settimana: € 130,00 (IVA esente art.10) comprensiva di pranzo e merenda. 
 
Nelle quote sopra indicate è compreso: 
       

o Assicurazione  
o Il programma animazione dalle ore 7.45 alle ore 17.00 
o Materiale didattico e materiale sportivo occorrente per lo svolgimento delle 

attività 
 
Assistenza a portatori di handicap: in seguito ad una attenta valutazione dei bisogni 
del bambino che presenta una disabilità, si valuterà la possibilità di far frequentare il 
centro estivo con un operatore di sostegno dedicato che prevede un costo aggiuntivo, 
oltre la quota del Centro Estivo, pari ad € 70,00 al giorno. 
 
Servizio Navetta: il servizio pullman sarà attivato soltanto con un numero minimo di 20 
bambini, il percorso prevede indicativamente le seguenti fermate: San Giovanni – 
Ostiense – Marconi - Eur – Ostia - prezzo a bambino € 75,00 a settimana  
 
In attesa di ricevere la sottoscrizione della convenzione in oggetto, Le invio i miei più 
cordiali saluti. 
 
Roma, 25 Maggio 2022 
 
Per accettazione        ESPERIA s.r.l. 

l’Amministratore Delegato 
Francesca Foti 
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Giochi sportivi
Laboratori creativi
Feste a tema
Spettacoli

Aperto
Dal 13 giugno
al 9 settembre
dalle 7:45 alle
17:00 

CENTRO
Estivo al mare

Piscine
Campi polivalenti
Aree coperte
Spiaggia attrezzata
Ristorante interno

centriestivi@crescereinsieme.org Info: 06.66130701 crescereinsieme.org
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ragazzi 

dai 3  ai 14
anni

Lungomare A.Vespucci, 6/8 - Ostia

Info:
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CENTRO
Estivo

Giochi sportivi
Nuoto
Laboratori creativi
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Aree verdi
Ristorante
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Via Appia Pignatelli, 454

Info:
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

Pasta fredda pomodori e tonno Pasta al pomodoro Pasta al pesto Risotto burro e parmigiano Pennette al tonno

Ovoline Polpette bovino in bianco Prosc. cotto Cotoletta di pollo Bastoncini di pesce

Pomodori in insalata Patate all'olio Insalata verde Spinaci all'agro patatine fritte

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

Fusilli al pesto Sedanini pomod. e basilico Pasta al ragù Ins. Di riso (tonno/pomod/olive) Pennette alla marinara

Spezzatino tacchino in bianco Mozzarella Wurstel di tacchino al forno P.cotto Tonno

Piselli al tegame Pomodori in insalata Zucchine gratinate Patate al forno Insalata verde

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

Pasta fredda (cotto/mozz/pomod/olive) Risotto al pomodoro e basilico Pasta al pesto Risotto al ragù bianco Pasta al tonno

Cotolette di pollo Frittata P. cotto Polpette di manzo in bianco Nuggets di pollo

Spinaci all'agro Fagiolini Pomodori in insalata Patate all'olio Piselli al tegame

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane frutta

Fusilli al pesto Pennette al burro e parmigiano Insalata di pasta (tonno/pom/olive) Pasta al ragù Pasta fredda all'italiana

Caciotta a fette Bastoncini di merluzzo Bocc. Tacchino in bianco Prosc. cotto Wurstel di tacchino al forno

Pomodori in insalata Patate e carote lesse Zucchine gratinate Patate al forno Insalata verde

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

MENU' CENTRI ESTIVI 2022



ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ore 07.45/09.00

PROGRAMMA  ore 09.00/09.30 

SPORT ore 09.30/10.30

NUOTO ore 10.30/11.30

PRANZO ore 11.30/12.30

RELAX ore 12.30/13.30

LABORATORI ore 13.30/14.30

laboratorio della 

carta: 

costruzione dei 

libri, maschere di 

carta pesta, 

origami

laboratorio 

del colore: 

disegno e 

pittura su 

materiali 

diversi 

costruzione dei 

burattini:

con carta, stoffa, 

cartapesta, gomma 

piuma, materiali di 

recupero

manualità e 

pasta di sale: 

acqua, farina e 

sale da 

impastare per 

creare forme 

originali

laboratorio 

teatrale e 

musicale:  

recitazione di 

aneddoti, 

imitazioni, 

indovinelli

ANIMAZIONE ore 14.30/15.30

giochi della 

tradizione: 

biglie, birilli, 

rubabandiera

giochi di 

animazione: 

caccia al 

tesoro, corsa 

con i sacchi, 

tiro alla fune

giochi di 

concentrazione: 

tiro a segno, 

memory

staffette 

sportive - 

tornei - mini 

olimpiadi

esibizioni 

artistiche e 

balli di 

gruppo

PISCINA ore 15.30/16.30

MERENDA

USCITA
ore 16.30/17.00

                    all' Appia Country Roma

             Via Appia Pignatelli 454 Tel. 06.7180137

                  segreteria@appiacountryroma.it

PROGRAMMA ATTIVITA' CENTRO ESTIVO

INGRESSO

Attività sportive da svolgere nell'arco della settimana: TENNIS 

PALLAVOLO - CALCETTO - BASKET - PALLAMANO

ed inoltre: ATLETICA - GINNASTICA e DANZA

Spogliatoi e divisione dei gruppi

Sigla con lo Staff Crescere Insieme

UFFICI AMMINISTRATIVI ESPERIA - CRESCERE INSIEME

Recapiti cell. 393.9211693 - fisso 06.66130701 centriestivi@crescereinsieme.org

 ACCOGLIENZA              

  Il bagno in piscina rappresenta il momento più divertente della 

giornata, gli animatori guideranno in assoluta sicurezza

 le attività natatorie

Acqua gym/nuoto

Giochi acquatici per i più piccoli e poi..

Relax, tutti al sole!            

Gli animatori riserveranno una particolare attenzione ai più piccolini, rispettando i tempi e le loro esigenze. 

Verranno quindi proposte attività di gioco adeguate alla loro piccola età.

Per i più grandi saranno proposte attività sportive e ludiche per dare spazio ad una sana competizione.

Laboratori Musical (teatro, ballo e canto)

Merenda e balli di gruppo - saluti con la sigla Crescere Insieme - 

spogliatoi e uscita

Ristorazione con assistenza dello staff

Gioco libero assistito


