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Cari genitori, cari ragazzi, cari amici del Circo Fortuna,
anche in questo sempre ancora strano periodo il tempo vola e ci stiamo già immaginando il nostro prossimo campo estivo!
Ci rallegriamo di poter condividere con voi il calore del sole, l’allegria, l’amicizia che si crea in questa speciale avventura, il
circo, la natura, tanta creatività… insomma, una speciale settimana ricca di gioia e splendidi momenti!

NOVITA’
Finalmente è realtà: la settimana con più giorni!
A grande richiesta la terza settimana avrà un giorno in più (addirittura fino a sabato sera tardi!) e siamo felici di riuscire a
soddisfare il desiderio di tanti giovani di poter godere più a lungo del nostro amato incontro estivo.
Iscrizione
Alleghiamo il formulario d’iscrizione che in caso di interesse consigliamo di compilare e ritornare al più presto, ricordando
che ci sono sempre tante richieste e che i posti sono limitati. Il tagliando è da inviare all’indirizzo:
CIRCO FORTUNA, CP 150, 6935 Bioggio oppure via scansione, scritto con penna nera ben leggibile, a info@circofortuna.ch.

•

Con il versamento dell’acconto e l’invio del tagliando compilato, l’iscrizione è assicurata da subito SENZA ulteriore
conferma da parte nostra. Se non ci dovessero essere più posti disponibili sarete informati immediatamente.

Pagamento
• Ricordiamo ai genitori che l’iscrizione sarà effettiva solo dopo il versamento dell’acconto di Fr. 150.e che i posti sono assegnati in tale ordine cronologico. Non saranno fatte eccezioni.
• Il saldo finale di Fr. 400.- (C1 e C2) rispettivamente di Fr. 520.- (C3) è da versare entro il 20 luglio 2021.
• Grazie per voler effettuare il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario (e-banking) sul conto:
Banca Raiffeisen della Magliasina, Caslano.
Beneficiario: Circo Fortuna, 6934 Bioggio. IBAN CH50 8080 8001 7805 6738 5
• E’ possibile pagare in contanti presso la nostra sede amministrativa di Bosco Luganese previo accordo telefonico

Ricerca collaboratori
Anche quest’anno è possibile vivere quest’avventura in prima persona, collaborando ad una o più settimane. Cerchiamo:

•
•
•
•
•

Un/una CUOCO/A per le tre settimane
Tanti AIUTI CUCINA
Una “TATA” del Circo per una o più settimane
Un’ INFERMIERA professionista
Un BRACCIO DESTRO di Claudia Aldini: anche quest’anno regaliamo un/una collaboratore/trice personale
a Claudia - Clacla, che la sostenga in parte delle sue mansioni: chi si lancia in questa sfida?

Siamo volentieri aperti a riceve le vostre idee, suggerimenti ed impulsi di ogni genere per rendere il nostro amato campo
estivo ancora più speciale.
Ci rallegriamo di rivederti/vi e/o conoscerti/vi presto, un caro saluto affettuoso
CIRCO FORTUNA
Direzione
Claudia Aldini

Bosco Luganese, 2 febbraio 2020

