
 

 

Feel Good S.S.D. a r.l. 
SP75 Cellino – San Donaci – via F. Spina Cellino San Marco (BR) 
P.Iva e Cod. Fisc. 02179900747 

T. 0831 617230 – F. 0831 1810199 

info@feelgoodcellino.it  www.feelgoodcellino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAMPUS: 

Il campus estivo è un’esperienza di crescita favorita da un ambiente e una modalità operativa ben abbinata; 

il tutto in una struttura dedicata. L'estate é un momento particolare ricco di potenzialità educative. Infatti i 

ragazzi sono liberi dalla scuola e perciò disponibili maggiormente alle attività ricreative e di socializzazione, 

all'avventura ma anche all'impegno. 

 

FEELGOOD SUMMER CAMP  PER UN’ESTATE 

DA RICORDARE!!! 

Dal 20 giugno riparte il Campus estivo Feelgood, un’esperienza indimenticabile all’insegna 

dello sport, divertimento, natura e nuove amicizie! 

Un’estate strepitosa per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, in un contesto meraviglioso 

dove i partecipanti vivranno un’esperienza super divertente, sperimentando discipline 

legate al mondo dell’acqua e  tanti giochi all’aperto.  

Da oltre 10 anni Feelgood ha rivolto la sua attenzione a bambini/ragazzi in un periodo che 

coincide con la fine dell’anno scolastico e il periodo di pausa delle vacanze estive. 
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“Amiamo” organizzare i centri estivi perché abbiamo visto l‘enorme impatto che 

hanno  sui bambini e ragazzi  e come li aiutino a crescere;  tra i tanti benefici  del 

campus estivo i più importanti sono : 

1. Promuove le abilità sociali 

2. E’ un modello di vita sana  

3. Aumenta la fiducia in se stessi 

4. Reintroduce i bambini alla natura 

5. Favorisce il lavoro di squadra 

6. Incoraggia la crescita personale 

 
Il Campus Feelgood rappresenta, all’interno del territorio di Cellino San Marco e dei paesi 

limitrofi, uno spazio appositamente pensato e programmato in relazione alle reali esigenze 

dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie.   

 

Per tale ragione l’iniziativa intende configurarsi come un vero e proprio servizio socio 

educativo caratterizzato da: 

 Giochi all’aperto; 

 Giochi in acqua; 

 Attività sportive 

 Uscite all’Acquapark , visite guidate 

 

      Da quest’anno ci saranno delle novità: 

 BADMINTON 

  ATTIVITA’ RICREATIVE IN INGLESE   
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Turni: di due settimane (10 giorni) dal lunedì al venerdì 

 Primo turno dal 20 giugno al 01 luglio 

 Secondo turno dal 04 al 15 luglio  

 Terzo turno dal 18 al 29 luglio 

Gruppi per fasce d’età 

 Baby camp per bambini di 5 e 7 anni 

 Kids camp per bambini da 8 a 10 anni 

 Junior camp per bambini da 11 a 14 anni 

Giornata tipo   

 8.30 accoglienza 

 9.00 – 12.00  attività in piscina, gioco sport e merenda 

 12.30 uscita  

 Sul fronte delle attività, i bambini saranno divisi in gruppi a seconda della fascia 

d’età e saranno  sempre accompagnati dagli stessi educatori/operatori 

QUADRO ECONOMICO (trasporto escluso) 

 1 turno (10 giorni)  € 85,00 

 1 settimana ( 5 giorni) € 46,00 

 1 giorno € 10,00 

 ESCURSIONI facoltative: € 28,00/pax totali per 3 uscite di cui 2 c/o 

acquapark Carrisiland e 1 c/o il bosco di Villa Neviera a Cellino S. 

Marco 

 Sconto del 10% per fratelli  

Periodo: dal 20 giugno al 29 luglio 2022 con inizio secondo 

vostra programmazione 
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 Iscrizione gratuita per tutta la durata del progetto 

 

 

 DESTINATARI: bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. 

 PERIODO DI REALIZZAZIONE: dal 20 giugno al 29 luglio 2022 

 GIORNI SETTIMANALI: dal lunedì al venerdì 

 ORARI GIORNALIERI: dalle ore 9.00 alle ore  12.30 con una pausa merenda a 

metà mattinata 

 ORGANIZZAZIONE GRUPPI:  I bambini la mattina verranno accolti all’ingresso 

dagli operatori e assistenti, verranno accompagnati verso la loro postazione, 

gazebo e zone d’ombra, dove si prepareranno ad iniziare le attività. I bambini 

saranno divisi in gruppi a seconda della fascia d’età e saranno  sempre 

accompagnati da operatori / assistenti.  

 COSA PORTARE: COSTUME, CUFFIA, ACCAPPATOIO/TELO, CIABATTE, 

SCARPE DA GINNASTICA, MERENDA E TUTTO L’ OCCORRENTE CHE POSSA 

DARE CONFORT AL BAMBINO  

 CERTIFICATI OBBLIGATORI: CERTIFICATO MEDICO 

CONTATTI: 

Feelgood s.s.d. a r.l. 
Via Francesco Spina, snc 
72020 Cellino San Marco BR 
TEL. 0831/617230 -  3922000476 
Referente: Dott.ssa SANDRA VILLANI info@feelgoodcellino.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
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