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OGGETTO: TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – CRE VIAGGIAMO INSIEME 2021 
 
Gentile Utente, 
questo messaggio è riferito all’attivazione dei CRE - Centri Ricreativi Estivi in carico alla Cooperativa 
sociale Raggio di Luce nell’ambito delle iniziative promosse dal Municipio XIII – Aurelio. 
Poiché la sua iscrizione per il centro ricreativo estivo “Viaggiamo Insieme” purtroppo non rientra 
nella graduatoria cronologica di quelle a titolo gratuito, la informiamo che è prevista la possibilità di 
iscrizioni a pagamento, fino al raggiungimento della soglia massima di 30 minori/settimana.  
 

A tal proposito, di seguito è disponibile una tabella riepilogativa delle tariffe (settimanali e mensili) 
applicate al servizio in oggetto: 
 

DESCRIZIONE COSTO SINGOLI 
 

COSTO FRATELLI 

Iscrizione  
(una tantum comprende assicurazione)  

€20,00 €20,00 

Ingresso settimanale fino alle 13:00  
(pranzo e merenda inclusi) 

€ 85,00 €80,00 

Ingresso settimanale fino alle 17:00  
(pranzo e merenda inclusi) 

€ 105,00 € 100,00 

Ingresso mensile (4 settimane)  
fino alle 13:00 (pranzo e merenda inclusi) 

€ 315,00 € 300,00 
 

Ingresso mensile (4 settimane)  
fino alle 17:00 (pranzo e merenda inclusi) 

€ 390,00 € 370,00 
 

 
Modalità di pagamento  
Pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 26 Q 08327 03204 000000011425 

Intestato a Raggio di Luce Società cooperativa sociale 
Causale: Centro Ricreativo Estivo – settimana dal ______ al _______ 
(Indicare anche il nome del minore e il nome della scuola in cui si svolge il CRE di interesse)* 
 
* CRE Collina delle Muse - Via Spallicci 31 
    CRE Carlo Evangelisti - Via Cornelia 75 
    CRE Scintille di Fantasia – Via Casalotti 85 
    CRE Legno Verde – Via Ponzone, 23/25 
 
Qualora in fattura necessitasse di una particolare dicitura si prega di riportarla in questo campo: 
________________________________________________________________________________________________ 
 

attenzione: Per finalizzare l’iscrizione del minore, è necessaria la compilazione di tutta la 
modulistica di ammissione al centro estivo. Gli allegati dovranno essere stampati, firmati e 
consegnati al personale della cooperativa sociale Raggio di Luce il primo giorno di partecipazione al 
Centro Ricreativo Estivo ed eventualmente anticipati tramite email: coopraggiodiluce@gmail.com 
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