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Invitati: Famiglie con figli della scuola elementare 

Tema: LA GIOIA DEL SIGNORE E’ LA MIA FORZA - WORSHIP con tutta la 
famiglia  

Oratori principali: Giuseppe Conte, Geri Bantel e altri 
 
Programma: Una settimana di lode e adorazione, giochi, riflessioni e 

relax per tutta la famiglia con bambini. 

 
Luogo: Centro Emmaus, Contrada Ferraro snc, 89047 Roccella Ionica (RC) 
- www.centroemmaus.it – 0964 863501 segreteria@centroemmaus.org 

Arrivo: domenica 12 luglio 2020 dopo le ore 17.00 

Partenza: sabato 18 luglio 2020 ore 14.00 (dopo pranzo) 
 
Le iscrizioni saranno fatte direttamente online 
Accedi al sito web www.centroemmaus.it e segui le istruzioni. Se non 

riesci a trovare il modulo d’iscrizione digita il seguente indirizzo: 

https://form.jotform.com/201522592022342 

La prenotazione è valida soltanto se si riceve copia della ricevuta 

dell’avvenuto versamento d’acconto e il documento d’identità in corso 

di validità di ogni adulto.  

Bonus Vacanze 

Prima di esprimerci, aspettiamo la pubblicazione del decreto attuativo 

del governo di tale bonus. – Appena disponibile e valutata la fattibilità, 

pubblicheremo sul nostro sito eventuali procedure.  

http://www.centroemmaus.it/
http://www.centroemmaus.it/
https://form.jotform.com/201522592022342
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Anticipo 

Per la prenotazione è necessario versare un importo pari a 60,00 euro a 

persona. 

Coordinate Bancarie 

I versamenti sono da effettuare sul nostro conto BancoPosta: 

Banco Posta: N° 97260087 

IBAN: IT89 H076 0116 3000 0009 7260 087 

Intestato a: 

‘Arca della Salvezza’ cooperativa sociale, 

Contrada Ferraro snc, 89047 Roccella Ionica (RC) 

Causale: Acconto per Campeggio WORSHIP 2020 

Disdette 

in caso di disdetta, questa dovrà essere comunicata via e-mail entro e 

non oltre il 30 giugno 2020; oltre questa data, l’acconto non sarà 

restituito. 

 

NB: I regolamenti per le strutture ricettive, causa COVID19, prescrivono 

giustamente una serie di precauzioni importanti. Oltre il divieto di 

assembramento, sarà d’obbligo l’indossare delle mascherine all’interno 

delle strutture.  

 

Se dovessi avere figli più grandi o più piccoli, non esitate, chiamateci!  
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Listino prezzi 

Tariffe che comprendono tutte le sessioni della conferenza, il vitto e l'alloggio 
 A SETTIMANA AL GIORNO 

Adulti € 170,00 € 35,00 

Figli (4-12 anni) € 120,00 € 25,00 

Figli fino a 3 anni gratis gratis 

Il terzo figlio pagante e oltre € 85,00 € 17,00 

 

Gli alloggi riferiti alle tariffe sopra indicate, sono allocati presso il Centro Emmaus a Roccella e presso gli appartamenti presso 
la chiesa di Caulonia 

Supplementi per servizi extra 
Bagno in camera (solo al Centro, numero 

limitato) 
extra di € 50,00 a 
adulto/settimana 

Kit lenzuola € 5,00 

Kit lenzuola + asciugamani € 10,00 

Ventilatore € 10,00 

 

 

Supplementi per alloggi alternative 

Parcheggio attrezzato per camper o roulotte extra di € 15,00 al giorno per unità 

Hotel Kennedy (4 stelle, a km 3 dal nostro 
Centro) 

Per informazioni chiamare direttamente 
il Centro Emmaus 

 


