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compleanni anche serali, pigiama party al sabato sera

oltre 45 diverse feste a tema

AL CENTRO MAYA
È SEMPRE FESTA
SPAZIO GIOCO DEDICATO
con giochi, gonﬁabili e a vità, all’interno della nuova stru ura Centro Maya una
sala di oltre 100 mq interamente dedicata ai ragazzi di questa Fascia di età.
Servizio baby park: nello spazio gioco a rezzato del Centro Maya con giochi, maxi
gonﬁabili e giochi intera vi dalle 14 alle 19 con possibilità di accesso con un
genitore o parente oppure so o le cure delle nostre esper educatrici-animatrici.

SERVIZIO MAYABUS o PEDIBUS
GIOCO INGLESE
LABORATORI CREATIVI
LUDOTECA GONFIABILE
CENTRI ESTIVI 6-10 ANNI

6-10
servizi personalizzabili
a par re da 3 euro all'ora

DOPOSCUOLA
Da oltre dieci anni a Savona il DOPOSCUOLA è al Centro Maya! Presso l’aula dida ca della storica sede
Centro Maya in Corso Colombo, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 18, tan servizi per aiuto compi ,
preparazioni compi in classe ed interrogazioni. Aperture straordinarie anche durante la vacanze natalizie
e pasquali.

NOVITÀ
FESTE
RECUPERO MATERIE
2016-2017
Maya Bus

10-14

Pranzo al sacco oppure pasto su prenotazione giornaliera.
Assistenza di un docente specializzato in tu e le materie.
Il rapporto n.1 educatore ogni 6 ragazzi (A vazione servizio con un minimo di 6 iscri )

Al Centro Maya è possibile usufruire anche di lezioni individuali con docen esper nelle diverse materie.
Conta ateci per illustrarci le piccole o grandi diﬃcoltà dei vostri ﬁgli in alcune materie, saremo in grado di
oﬀrirvi tante opportunità per un percorso di recupero materie personalizzato. Metodo di studio: Percorso
individuale con la Prof. Marta, esperta in percorsi forma vi per rendere autonomi i ragazzi nello studio e
poter aﬀrontare le scuole superiori con maggiori serenità.
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[Quanti anni hanno i tuoi figli?
SPAZIO GIOCO
Spazio gioco a rezzato, giochi e mini gonﬁabili,
percorso motricità, dalle ore 9 alle 20 con possibilità
di accesso con un genitore o parente
o accompagnatore adulto di ﬁducia.
Tessera socio 15€ obbligatoria per accedere all'area gioco
Costo orario 3€
Pacche abbonamen orari
Maya e Go 10 ore 27€
Maya e Go 20 ore 54€

S.O.S. TATA
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è il servizio a domicilio dedicato a chi necessita di un'assistenza con nua va giornaliera e/o non con nua va.
Centro Maya seleziona proﬁli di tate professionali, in base alle esigenze delle famiglie.
I proﬁli risulta idonei verranno presenta alla famiglie e si potrà iniziare un vero percorso di crescita insieme a
noi. Per questo servizio è obbligatorio un incontro conosci vo con la famiglia e l'analisi di un preven vo
personalizzato per LE SINGOLE ESIGENZE FAMIGLIARI.

Spazio gioco inglese
a cura di Liz Hutchinson (insegnate madre lingua inglese), presso la nuova sede in Via dell'Olmo tu i giovedì
da ﬁne Se embre a metà Giugno, dalle 15.45 alle 17 a vità in madrelingua nello spazio gioco genitoribambini 0-3 anni e per bambini dai 3 ai 4 anni! Giocando s'impara!

Laboratori e Corsi
per bambini dai o ai 3 anni a cura esper , a vità psicomotoria, a vità ludica e tante curiosità! un
appuntamento al mese per tenersi aggiorna sui temi del mondo neonatale! Dall'alimentazione, al gioco, la
psicomotricità e non solo bimbi...tante a vità per le neo mamme in arrivo! Calendario corsi in fase di
elaborazione, eni aggiornato, scopri il nostro sito e la pagina Facebook Centro Maya!

CENTRO AGGREGATIVO
da ﬁne Se embre a Giugno giochi, laboratori e tanto diver mento a misura di bambino! Dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 14.00 con possibilità di pranzo al sacco, oppure pasto su prenotazione giornaliera.
Abbonamen : Giornaliero, Se manale, Mensile. Grande Novità: pacche o 5 giornate
Possibilità di integrazione orario ﬁno alle 17 con un minimo di 8 iscri .
Per aderire al proge o dida co è obbligatoria l'iscrizione scri a entro e non oltre il 30 se embre 2018
Orario: dalle 07.30/9 (accoglienza) alle 13/14 (uscita)
Cos :
· 3€ all'ora
· 15€ giornaliero
· 55€ se manale
· 120€ mensile (dal lunedì al venerdì)
· 170€ mensile (dal lunedì al sabato)
· Pacche o 5 giornate non consecu ve 50€
Merenda, giochi dida ci, gonﬁabili e personale qualiﬁcato.
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Servizio baby park
Spazio gioco a rezzato, giochi e mini gonﬁabili, percorso motricità, dalle 14 alle 20 con possibilità di
accesso so o le cure delle nostre esper educatrici-animatrici. Possibilità di usufruire del servizio
personalizzando il pacche o con abbonamen orari MAYA e Go
Il servizio Baby Park non include i laboratori Maya e la merenda.

Spazio gioco inglese
a cura di Liz Hutchinson (insegnate madre lingua inglese)
tu i giovedì da ﬁne Se embre a metà Giugno dalle 15.45 alle 16.45

Laboratori e Corsi
arte, musica, cucina, pi ura, recitazione, yoga... e tanto altro!
Da O obre a Giugno, un evento mensile per s molare e giocare! Calendario corsi in fase di elaborazione,
rimani aggiornato da sito e pagina Facebook!

Centro Estivo su misura
Da Luglio a Se embre, svago con ingresso in spiaggia privata e a vità di acqua cità oltre che tu
laboratori Maya e luoghi idonei per le ore più calde. Inizio iscrizioni: Febbraio
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