
Campus RONINSON di Natale

Dal 27 al 30 dicembre (1° turno)

E dal 2 al 5 gennaio (2° turno)

Per bambini dai 5 ai 12 anni

Dalle 8.30 alle 17.30 presso palestra Ronin

Hai mai provato un campus dove tutto ti 

sembra possibile? Nuotare come un pesce                          

in piscina al calduccio mentre fuori nevica, 

camminare sui muri, fare piroette in aria 

degne di kung fu Panda, divertirti con gli amici 

come non hai mai fatto, finire tutti i compiti 

delle vacanze in un nano secondo..

Palestra Ronin via Savonarola 19 Monza Mb

info@dominonetwork.it – Tel 039.6064071  338.9958486

EVENTI

+ AMICI 
SU FACEBOOK

La quota di partecipazione è:

110 € per singolo turno

200 € per due turni

35 € per la frequenza giornaliera

La quota comprende:

• La presenza di un animatore professionale 

ogni 8 partecipanti e le attività in programma

• Tutto il materiale necessario alle attività

• Tutti i biglietti di ingresso in piscina, alla 

palestra di arrampicata e presso il Minigolf

• La copertura assicurativa

La quota non comprende:

• I pranzi che possono eventualmente essere 

prenotati al costo di 25 € per ciascun turno 

(menu vario con pizza, crocchette pollo e 

patatine, lasagne + bibita)

Sport

Intrattenimento

Servizi

per famiglie



Programma delle attività

27 dicembre e 2 gennaio 

A scuola di teatro in inglese + Karate+ Giochi

Mattina: laboratorio di teatro in lingua inglese

Giochi di gruppo 

Pomeriggio: Esperienza MARZIALE (mini corso di 

Karate e racconto animato miti e leggende dei 

Samurai)

Prova aperta con esito laboratorio teatro in inglese 

per parenti e amici
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28 dicembre  e 5 gennaio

Keep calm & do homework                      

+ swimming pool+ Kung Fu

Mattina: Compiti delle vacanze, 

Esperienza MARZIALE (mini corso 

di Kung Fu e premiazione del 

Guerriero Dragone)

Pomeriggio: uscita in Piscina 

nella vicina struttura Nei

29 dicembre e 4 gennaio

A scuola di magia + Judo + Giochi

Mattina: laboratorio di micromagia per aspiranti 

streghe e maghi e giochi

Pomeriggio: Esperienza MARZIALE (Judo)

Ore 17.00 Spettacolo semiserio di magia per 

stupire parenti e amici

30 dicembre e 3 gennaio

Keep calm & do homework + Minigolf + Giochi

Mattina: Compiti delle vacanze e giochi senza 

frontiere

Pomeriggio: uscita presso il Minigolf 


