QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota d'iscrizione annuale per Gymboree - sede centrale Fleming Home*

€ 100

Quota annuale promozionale Gymboree Fleming al termine della lezione di prova o per ex soci*

€ 60

* la quota di scrizione Include:
- l’accesso a tutti i centri Gymboree Play & Music nel mondo e 2 lezioni omaggio;
- l’iscrizione al circolo Fleming Home come “socio officina dei piccoli” per un adulto e il bambino iscritto, accesso al ristorante e alla caffetteria,
wifi gratuito all’interno del club, la possibilità di partecipare alle attività per la famiglia organizzate per adulti e bambini, ai corsi fitness e
tennis, uso del parcheggio.
. Per maggiori informazione consulta la brochure completa.

ABBONAMENTI DEI CORSI DAL 5 OTTOBRE AL 30 MAGGIO 2020
La quota annuale del corso può essere pagata: in 2 rate o, in alternativa, con rate mensile a mezzo addebito diretto su c/c
Play & Learn, Music, Art, Baby Play
Costo mensile per 1 lezione a settimana

€90

Costo annuale
(Prima rata € 270 entro il 15.10.2020; seconda rata € 360 entro il 15.1.2021)

€630

English School Skills
Costo mensile per 4/5 lezioni a settimana
Costo annuale del corso con 4/5 lezioni a settimana
(Prima rata € 1500/1700 entro il 30.10.2020; seconda rata € 2100/ 2390 entro il
15.1.2021)

€515/585
€3600/4090

Exclusive Bubble
Costo mensile per 1 lezione a scelta, 1 volta a settimana
(costo da dividere per max 7 partecipanti)

€600

AperiGymbo
Costo aperitivo 1 Adulto + 1 Open Gym guidato per 1 bambino
Fratelli / Sorelle
I fratelli e le sorelle iscritte ottengono una riduzione del 10% sull'abbonamento mensile e di 10 € sull’iscrizione annuale
Sconti
Sul secondo corso scelto, se non indicato, si applica il 15% di sconto sul corso meno costoso
Feste di compleanno
Contattaci per organizzare i tuoi piccoli eventi con la tua animazione Gymborre play & music

www.gymbo.it | info@gymbo.it |+39 328 236 7506 |

€ 25

