
T U T T I  I  C O L O R I  D E L  D I V E R T I M E N T O
Il centro estivo di Sport Village è un’esperienza unica da vivere, 

dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, ed offre l’opportunità di 

praticare diversi sport, imparare le prime basi del nuoto, pallanuoto e 

sincronizzato, partecipare a laboratori creativi, ad escursioni tematiche 

e ogni giorno attività diverse per esperienze sempre nuove e stimolanti. 

Il tutto nella splendida cornice del Parco della Pace, un centro sportivo 

polivalente immerso nel verde, situato vicino al Parco Naturale del   

San Bartolo: la soluzione ideale per conciliare le esigenze lavorative 

delle famiglie durante il periodo estivo.  

COM’E’  ORGANIZZATO WATER CAMP 2017?
Per poter offrire proposte adeguate ai giovani partecipanti,                 

WaterCamp2017 è diviso in più settori:

• Baby  WaterCamp - scuola dell’infanzia  (3/5 anni)

• Junior  WaterCamp - scuola primaria (6/8 anni e 9/11 anni)

• Ragazzi WaterCamp - scuola secondaria (12/15 anni)

• Formula mattina / merenda inclusa:

WaterCamp Baby - dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.00

WaterCamp Junior / WaterCamp Ragazzi - dal lunedì al venerdì,           

dalle 7.30 alle 13.00

• Formula pranzo / merenda e pranzo inclusi:

dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.30

• Formula giornaliera: giornata singola disponibile per entrambe le 

modalità, mattina e pranzo 

ISCRIZIONI  E  INFORMAZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 27 marzo 2017 presso la segreteria di 

Sport Village Piscine Palestre Parco della Pace - via Redipuglia 34/36, 

61122 Pesaro.

DAL 12 GIUGNO ALL’ 8 SETTEMBRE 2017

LET'S GO!

WaterCamp2017
Sport Village è un centro estivo accreditato dal Comune di Pesaro

 

www.watercamp.it 

info e costi
0721/405029 - watercamp@sportvillagepesaro.it 

SUMMER CARD 
A tutti gli iscritti a WaterCamp2017 
in regalo l’esclusiva SummerCard 
con SCONTI e VANTAGGI riservati.
Regolamento disponibile sul sito
www.watercamp.it 

SPORT VILLAGE
piscine palestre
Parco della Pace Pesaro
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• Accoglienza
WaterCamp Baby dalle 7.30 alle 9.00

WaterCamp Junior / WaterCamp Ragazzi - dalle 7.30 alle 8.45

• Saluti di fine giornata
WaterCamp Baby alle 12.00 (formula mattina)

                               alle 14.30 (formula pranzo)

WaterCamp Junior / WaterCamp Ragazzi - alle 13.00 (formula mattina)

                                                                          alle 14.30 (formula pranzo)

certificato
medico

sconti
per fratelli e sorelle

e su prenotazioni
multisettimanali

kit omaggio
t-shirt

cappellino
sacca

agevolazioni
esclusive

N. SINCRONIZZATO LAB. CREATIVI

RedipugliaMatteottiLoretoFlaminia

tantissime attività ogni giorno sempre diverse

AQUAGOMMOSI

NUOTONUOTO

PALLANUOTO SQUADRE VOLLEY

GIORNATA

Sono tanti gli amici che incontreremo durante WaterCamp2017 per portarci alla 

scoperta di nuovi luoghi e fantastiche esperienze: escursioni naturalistiche, visite 

culturali, laboratori di musica e canto, attività al mare, divertenti collaborazioni 

con Ultimate Frisbee di Fano, con l’Associazione Rugby Pesaro e molto di più!

WaterCamp2017 è raggiungibile anche con l’autobus!

Richiedi informazioni sul servizio allo 0721/405029, inviando una e-mail a                     

watercamp@sportvillagepesaro.it oppure rivolgendoti in segreteria.

Sali a bordo con il nostro Staff!

Pesaro


