Associazione Oplà
Buonasera,
siamo un centro ricreativo su Cesena e vorremmo proporre alla categoria degli avvocati il nostro
progetto così da poter venire incontro alle esigente di ogni famiglia.
Oplà è un’associazione culturale e ricreativa presente sul territorio di Cesena (più precisamente in
zona vigne lato Montefiore) che accoglie bambini dai 6 mesi ai 6 anni e da l’opportunità di fare
continue esperienze ludico/ricreative all’interno di un clima giocoso, divertente e stimolante.
Oplà è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19 e sabato mattina dalle 8 alle 12.
Abbiamo scelto di garantire il servizio tutto l’anno, escluse le festività da calendario.
Nell’arco della giornata proponiamo:





laboratori
attività
giochi
divertimento

📌laboratorio grafico
(coloriamo: con pennarelli, matite, tempere, cere,.. con pennelli, rulli, spugne, manine, piedini,..)
📌laboratorio di manipolazione
(Impastiamo, travasiamo, cuciniamo, qualsiasi materiale e consistenza,..)
📌Laboratorio in lingua inglese
(giochi, filastrocche, chiacchiere,..)
📌laboratorio di collage
(Piccolo o grande gruppo, tagliamo, attacchiamo, esploriamo, utilizziamo colla da soli o con l aiuto
dell’adulto,..)
📌laboratorio di movimento
(Saltiamo, ruzzoliamo, costruiamo percorsi motori, facciamo capriole, ci rilassiamo,..)
📌 e tanto altro!!!!
La nostra grande risorsa è aver studiato un servizio a misura delle famiglie e di pari passo alle
necessità di flessibilità che la nostra società impone.
Non c’è obbligo di una frequenza continuativa.

Per il periodo estivo saremo aperti fino al 10 agosto per poi riaprire il 27 agosto con le modalità
sopra citate.
Per questo periodo proporremo ai nostri associati attività divisi per fasce d’età (0/3 e 3/6 anni).
Chiediamo un iscrizione entro il 10 maggio 2018 (è possibile frequentare a settimana) con il
versamento di una caparra di 50€.
Lavoriamo su pacchetti orari e ogni nostra proposta avrà per l’ordine degli avvocati uno sconto del
10% su un abbonamento.
Per tutte le informazioni:
☎ chiamateci al 3280554739
✉ mail a oplacesena@gmail.com
Sperando in un vostro riscontro positivo.
Cordiali saluti
Ass.ne Oplà
Via Attilio Imolesi, 13 - 47521 Cesena (FC)
328 0554739

