Carissimo/a,
siamo lieti di inviarle il nostro programma dei Moduli di potenziamento per l'estate 2017:

•

dal 2 al 7 luglio o dal 7 al 12 luglio

Le date indicate sono rispettivamente quelle di arrivo e di partenza.
L’arrivo nella struttura è previsto a partire dalle ore 14.00 del giorno indicato.

•

IL MODULO di POTENZIAMENTO COMPRENDE:

- ATTIVITA' RIEDUCATIVA attraverso il Metodo Psicofonico Vincenzo Mastrangeli
- MATERIALE DIDATTICO per proseguire a casa il percorso rieducativo.
- SOSTEGNO GRATUITO DI SUPPORTO telefonico e on line anche tramite Skipe, fornito
direttamente dalla nostra equipe.
- AGGIORNAMENTI sulle nostre attività, moduli di potenziamento e conferenze.

•

INTERVENTO RIEDUCATIVO

Il Modulo, sul modello della vacanza studio, prevede un impegno di 7 ore al giorno (4 al mattino
e 3 nel pomeriggio), momenti di svago, attività pomeridiane e serali in cui sperimentare le nuove
abilità fonetiche e relazionali acquisite. E' continua in tutto l’arco della giornata la sollecitazione al
cambiamento e alla relazione con gli altri

SEDE DEL CORSO: HOTEL “La
Versiliana” - Via Carducci n. 1 - Marina di
Pietrasanta (LU) www.laversiliana.net

L'Hotel "La Versiliana" Situato a 3 km dalla
bellissima cittadina di Pietrasanta culla di artisti e
scultori, nel cuore della Versilia storica e a 50 m.
dal mare con alle spalle la straordinaria cornice
delle Alpi Apuane.

•

COSTO della Terapia Rieducativa: € 300 + € 20 di tessera associativa.

Al momento della pre-iscrizione del corso alla nostra segreteria (cell. 327 4498006 - email
info@vincenzomastrangeli.it), è previsto il versamento di 70 (acconto di € 50+ € 20 di tessera
associativa) da versare entro il 31 maggio tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Vincenzo Mastrangeli - IBAN IT 76N 03359 67684 510700230936
CAUSALE: nominativo + corso scelto
Saldo da effettuarsi al momento dell'arrivo.

•

COSTO del soggiorno al giorno IN PENSIONE COMPLETA: € 63

E' previsto il versamento in loco della tassa di soggiorno di € 1,50 (per i maggiori di anni 12) al
giorno per un massimo di 7 giorni ed eventuale supplemento di € 10 per camera singola.
Previa nostra comunicazione, è previsto un acconto pari al 30% del costo totale del soggiorno,
da versare direttamente alla struttura tramite bonifico bancario intestato a:
LIDO DI PIETRASANTA – Srl Unicredit spa
IBAN: IT62 E 02008 14302 00010 3754213
CAUSALE: caparra confirmatoria (periodo + nominativo del singolo e Gruppo Ass. Vincenzo
Mastrangeli)
Saldo: da effettuare al momento dell'arrivo.

Note organizzative: gli ospiti sono pregati di portare l’occorrente per l’igiene personale, il
costume e il telo mare. E’ opportuno comunicare all’arrivo eventuali allergie a cibi o a farmaci.
Disponibili per qualsiasi chiarimento, nell’attesa di incontrarti, salutiamo cordialmente.
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