
CAMP 
MULTISPORT 
SAUZE 
D'OULX
   LA VACANZA IN MONTAGNA

   per i Bambini da 6 ai 15 anni  

CONTATTI 
Hotel San Giorgio 
via Villaggio Alpino 10 
10050 Sauze d'Oulx 
 
sangiorgiohotelsauze@gmail.com 
 

            Team Sportivo 
 
              PIN COURT 



              IL CAMP 
        GIORNATA TIPO 

                      

ore 8 colazione

ore 9 partenza per il Centro sportivo 

ore 12 termine attività e ritorno in hotel

ore 12,30 - 13,30  pranzo 

ore 13,30 - 15 relax 

 ore 15 partenza per il Centro sportivo

ore 18 termine attività e ritorno in hotel

doccia e relax 

ore 19  cena 

ore 20  animazione 

Le giornate di Lunedi e venerdi saranno 

riservate alle gite in montagna dalle 9 

alle 17  

QUOTA PARTECIPANTE

                  395  €

La quota comprende formula pensione 

completa, assicurazioni, animazione e 

assistenza 24 h, camp multisport attestato 

di partecipazione 

 

     Abbigliamento sportivo fornito da 

                           PODHIO

           (che rimane ai partecipanti)

- una sacca sport

- un kit allenamento (pantaloncino e 

maglietta)

- un kit tempo libero (una felpa, una polo, 

un cappellino)

 

Cosa portare 

 

Abbigliamento sportivo, scarpe un paio 

lisce e uno da gym,felpe,magliette,

 k-way, ricambi intimi, berettino, zaino 

,tuta, jeans,ciabatte.

 

Compilazione scheda iscrizione 

per la prenotazione con la quota 

di acconto *

Fotocopia documento identità

Certificato medico di idoneità all' 

attività sportiva non agonistica 

rilasciato dal medico curante.

Allergie a farmaci e cibi

Certificato privacy 

Fotografia formato tessera

Certificato di vaccinazione,con 

richiamo antitetanico e 

antidifterico

* Caparra: del 30% alla conferma della 

prenotazione. Il saldo sarà effettuato all'arrivo.

Nessun rimborso del deposito in caso di 

cancellazione o mancata presentazione.

              PERIODI 

15-22 giugno 

23 - 29 giugno

30 - 6 luglio 

7- 13 luglio 

14- 20 luglio 

21 - 27 luglio 

28 - 3 agosto 

4- 10 agosto 

25 -31 agosto

1 - 7 settembre

 

arrivo in hotel la domenica dalle 16,00 

alle 18,00, partenza il sabato dalle 10 

alle 12.

 

 

                     Attività proposte 

 

Roller  

skateboard 

mountain bike

acrosport

orienteering

 

(possibilità di noleggio delle 

attrezzature da richiedere al momento 

dell'iscrizione).

 

 

 

 


