Emotion sea-sport camp 2022
Euro-Camp Cesenatico
Dal 10 al 23 luglio 2022

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini / ragazzi dalla prima elementare in poi!
Dopo il grande successo delle scorse esperienze estive,
Free è lieta di invitarvi al fantastico ed emozionante:

CAMP SPORTIVO AL MARE

Tutti i partecipanti praticheranno sport diversi seguiti
da professionisti nel settore:
calcio, pallavolo, basket, nuoto, pallamano, ginnastica artistica,
rugby, dodgeball, hockey e tanto altro ancora!

SIETE PRONTI?

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
- sveglia ore 8.15 e colazione;
- attività sportiva 9.00 - 11.00
- spiaggia e mare 11.00 - 12.15
- pranzo & relax 12.30 - 15.00
- spiaggia e mare 15.00 - 17.00
-attività sportiva 17.00 - 18.30
- cena ore 20.00
- serata con animazione dalle 20.30 alle 22.30/23.00
- finalmente il giusto riposo

Periodo e costo:
dal 10 luglio al 16 luglio
dal 17 luglio al 23 luglio

525,00 €
525,00 €

Per tutto il periodo:
dal 10 luglio al 23 luglio

1030,00 €

comprensivo di:
- viaggio in pullman andata e ritorno;
- pernottamento e pensione completa;
- infermeria e medico a disposizione;
- assistenza 24h/24h di personale qualificato;
- assicurazione personale;
- istruttore di nuoto e bagnino riservato per il nostro gruppo;
- spiaggia privata attrezzata (lettini, ombrelloni e cabina);
- strutture sportive a disposizione:
9 campi da beach-volley, 2 campi da calcio/pallamano su
sabbia, 2 campi da calcio in erba e 4 tavoli da ping-pong;
- insegnanti e professionisti nel settore
- biglietto d’entrata e trasporto per:

Atlantica & Mirabilandia

Per iscriversi:
Entrate nel sito internet:

www.associazionefreemotion.it

cliccate nella casella del Camp Emotion Mare
troverete il Form d’iscrizione
compilatelo o seguite il seguente link:

https://forms.gle/9BmXDsBE3XeYBFjm7
Per il versamento della quota di partecipazione
ci sarà tutto il tempo... Non preoccupatevi!
Verrà creato un gruppo whatsapp dove vi verranno date
tutte le informazioni necessarie per il completamento
dell’iscrizione e sugli ultimi dettagli pre-partenza.
Posti limitati in base alla struttura che ci ospita!

Vi aspettiamo numerosi!
Per maggiori informazioni:
Conti Eros: 333/3150242
campemotionmare@yahoo.com

