
PASSIONE E DIVERTIMENTO per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Camp specifico dedicato ai portieri

Staff preparatori                                    Coordinato da Marco Ferrero

ORGANIZZAZIONE TECNICA Holiday events di LM Travel Srls  Polizza Assicurativa AGA International n° 198844

SPECIAL CAMP
I NUMERI 1
PINZOLO
dal 31 Luglio al 6 Agosto 2016

In collaborazione con:

Organizzazione:



PINZOLO dolomiti (tn) - SettimanA dal 31/7 al 6/8 2016

Giornata tipo - FULL CAMP
8.00                   Sveglia
8.30                   Colazione
9.30/12.00         Allenamento
12.30                 Pranzo
14.00/15.30       Relax più attività di svago
16.00/18.00       Giochi e gare sul campo
19.30                 Cena
21.30/22.30       Animazione e divertimento
23.00                 Luci spente

CHALET FIOCCO DI NEVE***  PINZOLO ( TN )

ORGANIZZAZIONE SPECIAL CAMP:
Polizza Assicurativa AGA International n° 198844

La Polizza Assicurativa e le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici sono consultabili e stampabili sul sito www.holidayevents.it

di LM Travel S.r.l.s.
Via Vomano, 4 - 65105 Montesilvano (PE)

e-mail: booking@holidayevents.it

La quota comprende: trattamento di pensione completa con acqua minerale
(ragazzi) + vino della casa (adulti) ai pasti; Kit allenamento Camp (vedi a
lato) Campo di calcio con spogliatoi riservati per allenamenti mattutini e
pomeridiani; assicurazione contro infortuni.

La quota non comprende: transfert da città di provenienza per/da la location
selezionata. Tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’.

QUOTe D’ISCRIZIONE
1 Bambino FULL CAMP 6 notti in camera su base quadrupla

PER iNFO e iscrizioni visita il sito: www.holidayevents.it  D

Pinzolo, Madonna di Campiglio e la Val Rendena sapranno offrirti paesaggi meravigliosi e unici nei
quali potrai finalmente perderti ed innamorarti!!!! Scopri di più, vieni a vedere dal vivo...

Completamente ristrutturato festeggia quest'anno i primi 15
anni di attività. Una casa calda ed accogliente, uno staff ami-
chevole, attento e discreto, una cucina saporita e curata, una po-
sizione privilegiata, un ambiente che rispecchia la poesia delle
montagne Dolomitiche. www.fioccodineve.it

Dal 31 luglio al 6 agosto 2016:           € 590,00

Su richiesta, saranno fornite quotazionI personalizzate
per nuclei famigliari al seguito.

(Gruppo minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 giugno


