
CAMP ESTIVO 
CALCIO ESTATE 2021
dal 27 al 3 luglio

Footballand
EVENTS SPORT



In uno dei villaggi più belli della riviera romagnola TOP EVENTS organizza il 
camp estivo rivolto ai ragazzi dai 6 ai 18 anni, Il villaggio è dotato delle strutture 
sportive dove potere effettuare il camp. 
E’ dotato anche di altri spazi dove i partecipanti potranno provare il footgolf, 
beach volley, beach soccer, pallacanestro, orienteering,tiro con l ’arco.
Completano l’offerta la bellissima spiaggia privata alla quale si accede attraverso 
una lussureggiante pineta e lo splendido lago attorno al quale si possono fare 
diverse escursioni e praticare la vela. La stupenda piscina e l’animazione serale 
renderanno indimenticabile il soggiorno dei partecipanti.

CAMP ESTIVO  CALCIO ESTATE 2021

FAMILY AND HOLIDAY CAMP

• 1 adulto 1 partecipante € 1110
• 2 adulti 1 partecipante € 1580
• 2 adulti 2 partecipanti € 2120

COSTO BASIC CAMP 
(7 GIORNI 6 NOTTI) € 580

COMPRENDE:
-Trattamento pensione completa
-Kit di allenamento
-Attività all’interno della struttura
-Ingresso in piscina
-L’animazione
-Assistenza medica
-Quota associativa



SISTEMAZIONE:

Spiaggia Romea Village & Residence - Lido delle
Nazioni- Via Oasi 2, 44020 Lido delle Nazioni (FE)

Bungalow da 4 posti letto con due camere separate
Check-in la Domenica dalle ore 11 alle ore 12 Check-in

GIORNATA TIPO:

• 7.30 SVEGLIA 15;30 CAMP CALCIO
• 8:00 COLAZIONE 16;30 MERENDA
• 9:00 CAMP CALCIO 17:00 ATTIVITÀ SVAGO
• 10:30 PAUSA MERENDA 19:00 DOCCIA
• 11:00 ATTIVITÀ SVAGO 20:00 CENA
• 13:00 PRANZO 21:00 ANIMAZIONE
• 14:00 RIPOSO 23:00 TUTTI A NANNA

INFO: 340 5446601 GABRIELE - 347 9791468 ROBERTA 
348 6003147 CELESTINO - 335 6860969 VITTORIO

MAIL: INFO@TOPEVENTS.CLOUD

Il camp si svolgerà nella massima sicurezza, rispettando le normative covid in vigore, 
gli spazi immensi del villaggio ci permetteranno di svolgere le attività con il massimo distanziamento.



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome:Cognome:

data di nascita

Residente in Via

Provincia Cap

Tel. E- mail

La tua taglia 
(per il kit di abbigliamento omaggio)Sei un portiere?

I genitori o chi esercita la patria potestà del ragazzo, dichiarano di aver preso visione delle 
norme di regolamento e di quelle assicurative riprodotte sul depliant e firmando la presente 
di accettarle integralmente. Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. La scheda di iscrizione dovrà essere inviata via mail a info@topevents.cloud
Vi verrà comunicata la disponibilità e la procedura per il versamento della caparra

Il camp si svolgerà nella massima sicurezza, rispettando le normative covid in 
vigore, gli spazi immensi del villaggio ci permetteranno di svolgere le attività con il 
massimo distanziamento.

Allergie

Data 

Nome e cognome del tutore Firma

(Per ragazzi dai 6 ai 18 anni)

XXS S M L XL


