Vacanze sportive al mare

Gym&Dance2018
17° EDIZIONE

EUROCAMP
ORGANIZZA
ANCHE:

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

Viale Colombo, 26
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673666 - Fax 0547 355091
camp@eurocamp.it - www.eurocamp.it

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

Cercaci su..

A richiesta servizio
BUS di linea
a prezzi convenzionati
DA TUTTA ITALIA
(con e senza accompagnamento
e fermata dedicata presso EUROCAMP)

Info: bus@eurocamp.it

CONVENZIONI
ALBERGHIERE
PER GENITORI
Partners:
Powered by

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

Gym&Dance2018
Vacanze sportive al mare

PER CHI

Viale Colombo, 26
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673666 - Fax 0547 355091
camp@eurocamp.it - www.eurocamp.it

GYM&DANCE CAMP

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze
in età compresa fra i 6 ed i 17 anni che
saranno suddivisi in gruppi omogenei per
età. I ragazzi saranno seguiti da istruttori
qualificati dal Buongiorno alla Buonanotte.

L’attività tecnica, curata da istruttori della Polisportiva Cesenatico 2000, sarà
dedicata, la mattina, ad attività a corpo libero: ginnastica (pre acrobatica,
ritmica, artistica) con piccoli attrezzi. Il pomeriggio sarà riservato ad attività
di danza (moderna, jazz, hip-hop e altre) con ideazione e realizzazione di una
coreografia su base musicale da presentare allo “show finale” del venerdì sera.

DOVE

La logistica è curata da EuroCamp,
Via 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.

CAMP DI SPECIALIZZAZIONE

SETTIMANE
SPECIALI
DI GINNASTICA
RITMICA

08.00 Sveglia
08.30 Colazione
09.00 Lezione tecnica
ed allenamenti
11.30 Tutti al mare
13.00 Pranzo

Mirna
Baldoni

Tecnico federale Regiona Marche
Ginnastica Ritmica
Giudice Internazionale

Tecnico Federale FGI
Ginnastica Artistica

QUANDO E QUANTO COSTA
Turno
Azzurro

Dal 24 giugno al 30 giugno

€ 490

Turno
Arancio

Dal 15 luglio al 21 luglio

€ 490

Turno
Blu

Dal 01 luglio al 07 luglio

€ 490

Turno
Rosa

Dal 22 luglio al 28 luglio

€ 490

Turno
Verde

Dal 08 luglio al 14 luglio

Turno
Grigio

Dal 29 luglio al 04 agosto

€ 490

Turno Rosa

dal 22 al 28 luglio
con la partecipazione di atlete che militano
nel Campionato di Serie A
(scopri tutti gli aggiornamenti sul sito).

GIORNATA TIPO

DIREZIONE TECNICA
Asfodelo
Marchesini

Turno Arancio

dal 15 al 21 luglio

€ 490

14.00 Relax al parco
15.00 Allenamenti tecnici, gare
e tornei o escursioni
17.30 Spiaggia
19.00 Doccia
20.00 Cena

21.00 Animazione o uscita con
istruttori o Sports Night
23.00 Tutti in camera
23.30 Buonanotte

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 gioco, zaino e gadget).
È prevista una escursione facoltativa, non compresa nel prezzo, al Parco
divertimento di Mirabilandia.

CONVENZIONI SPECIALI

PER AZIENDE, SCUOLE E SOCIETÀ SPORTIVE,
per info: convenzioni@eurocamp.it

FORMULA DAY CAMP

PERNOTTAMENTI EXTRA

Ai residenti e ai ragazzi in vacanza nella zona viene concessa
l’opportunità di partecipare al Camp al costo di € 240,00. 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 e la registrazione sono previste la domenica dalle ore 14.00.
La partenza del sabato entro le ore 12.00 (pranzo non compreso).

ARRIVI E PARTENZE

È possibile anticipare l’arrivo al sabato, pagando un supplemento di € 30,00
esclusi i ragazzi che parteciperanno a più turni consecutivi che saranno
ospitati gratuitamente tra una settimana e l’altra.

I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 11 alle ore 13 della domenica.
La partenza dovrà avvenire entro le ore 14.00 del sabato.

ISCRIZIONI CAMPER 2018
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE ON-LINE SUL NOSTRO SITO INTERNET 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.

