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Eurocamp
organizza

Viale Colombo, 26
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673555 Fax 0547 355091
sportfun@eurocamp.it www.eurocamp.it

Sport, mare, amici, sole e
divertimento! Scopri tutti gli
ingredienti di una vacanza perfetta
all’EuroCamp di Cesenatico!

Ritiri pre e post campionato,
tornei e manifestazioni
sportive e non.

A richiesta

servizio bus di linea
a prezzi convenzionati

da tutta italia
con e senza accompagnamento
e fermata dedicata presso EUROCAMP
Per info: bus@eurocamp.it

CONVENZIONI
ALBERGHIERE
PER GENITORI

Arcadia Tour Operator
www.arcadiaviaggi.it
www.tippest.it
T.054783090 - F.054784834
Cesenatico V.le Roma 61

PARTNERS
Powered by
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VACANZE SPORTIVE AL MARE

SPORT & FUN
2021

Dove
La logistica è curata da EuroCamp, Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC).
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare,
dotata di camere con servizi interni. Situata a soli cento metri dal mare con
accesso diretto alla spiaggia privata attrezzata e all’AreaBeach, nella quale sono
allestiti 11 campi da beach volley, 8 da basket e 2 da beach-soccer.

Per chi

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze in età compresa fra i 7 ed i 18 anni
che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età. I ragazzi saranno seguiti da
istruttori qualificati dal Buongiorno alla Buonanotte.
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Vacanze sportive al mare

Sconti per fratelli e per chi partecipa a più turni.
Il costo del Camp comprende la pensione completa per la settimana.
L’assicurazione da responsabilità civile.
L’assistenza medica.
Il materiale sportivo (divisa da allenamento, zaino e gadget).
E' prevista una escursione inclusa nel prezzo al parco acquatico
di Atlantica e una, facoltativa non compresa, al parco divertimenti
di Mirabilandia.

Direzione Tecnica
Parisi
Luigi
Tecnico
Pallavolo

Attività
Sport & Fun
BEACH - VOLLEY
BEACH - SOCCER

Convenzioni Speciali

per aziende, piccoli gruppi, scuole e società sportive
info: convenzioni@eurocamp.it

Quando e quanto costa:
Turno
Azzurro

Dal 20 giugno al 26 giugno

460

Turno
Arancio

Turno
Blu

Dal 27 giugno al 03 luglio

520

Turno
Rosa

Turno
Verde

Dal 04 luglio al 10 luglio

520

Turno
Grigio

Dal 11 luglio al 17 luglio

520

Dal 18 luglio al 24 luglio

520

Dal 25 luglio al 31 luglio

BEACH - TENNIS
BASKET
FLOORBALL
FRISBEE

Sport&Fun camp

BEACH - RUGBY

Ogni giorno i ragazzi, sotto la
guida di istruttori qualificati della
Polisportiva Cesenatico 2000,
sperimenteranno un diverso sport

PADDLE

DODGEBALL
SUP
ATTIVITÀ IN MARE

Iscrizioni Camper 2021
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE ON-LINE SUL NOSTRO SITO
WWW.EUROCAMP.IT
Dopo aver effettuato l’iscrizione è richiesta una caparra di € 130,00 (€ 80,00 per la
formula day-camp)
da versare tramite bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN: IT 31 J 06270 24000 CC0190180336 presso Cassa di Risparmio di Ravenna,
filiale di Cesenatico,
intestato a Polisportiva Cesenatico 2000 A. D.
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i seguenti
dati: nome e cognome del partecipante al camp, data nascita, turno e sport scelto,
formula (daycamper/camp) e recapito telefonico.
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a camp@eurocamp.it
oppure contattarci allo 0547 673555 - 0547 673666.

Formula day camp
Ai residenti e ai ragazzi in vacanza nella
zona è concessa l’opportunità di partecipare al Camp al costo di € 240. La quota
comprende la frequenza al Camp dalle 8.30 alle 19.00, il pranzo al Camp per tutta
la settimana, l’assicurazione da responsabilità civile e l’abbigliamento sportivo.
L’arrivo è previsto domenica dalle ore 13.00.

Giornata tipo
08.00 Sveglia

tornei o escursioni

08.30 Colazione

17.30 Spiaggia

09.00 Lezione
tecnica ed
allenamenti

19.00 Doccia

12.00 Tutti al mare
13.00 Pranzo

19.30 Cena
21.00 Animazione o
uscita con istruttori
o Sports Night

14.00 Relax al parco 23.00 Tutti in
camera
15.30 Allenamenti
tecnici. gare e

23.30 Buonanotte

460

