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Azienda Agrituristica Il BovE
Via Salimbene Da Parma, 115 - 42122 Reggio Emilia
Dal 01 luglio al 26 luglio 2013 
Per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 10 anni

Il Summer Campus nasce come opportunità per le famiglie dei dipendenti della 
Coop.va Coopservice di godere di un periodo estivo in un ambiente naturale. 
L’Agriturismo Il Bove ha pensato il servizio con la collaborazione della Direzione 
Risorse Umane e dell’Ufficio Soci di Coopservice in modo da conciliare le esigenze 
lavorative degli adulti con quelle dei propri figli.

L’Agriturismo Il Bove propone un Summer Campus bilingue: italiano/inglese.

Con la Famiglia Melioli, Augeo Coop.va Sociale gestisce il Summer Campus. 

Il Centro estivo 2013 per i lavoratori (soci e dipendenti) di Coopservice 
sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 07,30 alle 18,30 con possibilità di 
mezza giornata.

Il programma prevede:
Ore 07,30 - 09,30
Ore 10,00 - 12,30
Ore 13,00
Ore 13,30
Ore 15,30
Ore 16,00 - 18,00
Ore 18,00 - 18,30

Servizio di accoglienza con colazione
Giochi, attività e laboratori 
Pranzo
Prima uscita e per chi resta letture e giochi tranquilli
Merenda
Giochi, attività e laboratori
Seconda uscita

Per informazioni Ufficio Soci Coopservice:
Telefono: 0522 94011 // Fax: 0522 940338 // Email: ufficiosoci@coopservice.it
Sito di Augeo Cooperativa Sociale: www.augeocoop.it







































