INForMAZIONI e ISCRIZIONI
San Carlo Sport
Via Zenale, 6 - 20123 Milano
mail: assport@collegiosancarlo.it
www.centrosportivosancarlo.com
Numero Summer Camp: 334.3539328
Orari segreteria
Dal Lunedì al Venerdì 8.00 / 20.00
Sabato 9.00/17.00

“quando il piacere dello sport
incontra il divertimento”
SPONSOR
Vieni a scoprire la nostra linea personalizzata
http://sancarlosport.macronstoregrandemilano.com/

NEW LOCATION
Efa Village Sport & Family
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San Carlo Sport
Via Zenale, 6 - 20123 Milano

Summer Camp 2019

Dai valore alla tua estate
ATTENZION
E

Gli ingredienti della settimana?

SPORT, NATURA e DIVERTIMENTO

CO

Immerso nella splendida cornice delle montagne friulane,
il Summer Camp propone una settimana ricca di attività ludico- sportive.
Scegli lo sport che più ti piace e ti cimenterai anche in un sacco di nuove
esperienze: tornei, giochi, passeggiate, cacce al tesoro e tanto altro.

NATURA

BASKET

RITMICA

TENNIS

CALCIO

VOLLEY

SCHERMA

JUDO

5 campi da basket
3 campi da volley
2 campi da tennis
1 palazzetto polifunzionale
2 campi da calcio erba sintetica
1 campo da calcio a 8 in erba
1 campo da calcio a 11 in erba

GIO

FAIR PLAY

Residenza
PETTIROSSO
a noi dedicata

e tanto altro anco

ra.....

2008 - 2007 - 2006

565 €
SCONTO 10% sul 2° fratello

SPORT

2 SETTIMANA
15 - 21 giugno 2019

2008 - 2009 - 2010 - 2011

1 piscina semi olimpionica 25 metri
laghetto con canoe
minigolf
parete arrampicata
scuderia con cavalli
vari percorsi trekking
300 tatami per arti marziali

Cosa aspetti ad iscriverti?
POSTI LIMITATI

QUALITÀ

1 SETTIMANA
8 - 14 giugno 2019
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+ quota pullman da saldare a parte

CAPARRA: euro 75 entro 5 aprile 2019
SALDO: entro 25 maggio 2019

contatto a 36
0
°
con la natura

DOCUMENTI : consegnare fotocopia tessera sanitaria e un

certiﬁcato medico valido per la settimana scelta, se non già dato
per attività precedenti.

PULLMAN: partenza ore 09.00 (Pranzo al sacco incluso nella quota)
Rientro tardo pomeriggio sempre dal Parcheggio di Pagano.
Quota euro 60 per il viaggio a/r.

www.centrosportivosancarlo.com

