
 
 

Roma, marzo 2017  
 

Oggetto: Proposta di convenzione Soggiorni estivi per ragazzi 6-17 anni. 
Camp Pallavolo – International Volleyball Camp - Pescasseroli 2017. 

Vacanze, Pallavolo, Montagna, Inglese!! 
 
Egregio Presidente CRAL, 
 
 L’ Associazione sportiva Sport Project di Roma, affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo, organizza per  
il 27° anno consecutivo il International Volley Camp, soggiorno estivo sportivo di pallavolo ,  riservato a 
ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni. 

 
Partecipano ogni estate al nostro Camp centinaia di ragazzi provenienti da società sportive e scuole 

di tutta Italia e dall’estero.  Principianti o atleti evoluti tutti seguono con entusiasmo le giornate   
intensi allenamenti e gare con uno staff tecnico di altissimo livello.   
 
Al fine di permettervi di proporre il nostro programma ai Vostri dipendenti per i loro figli vi riportiamo di 
seguito i dettagli del programma.  
 
Luogo: Pescasseroli (Aq) .1200 - Parco Nazionale D’Abruzzo. Gran Hotel del Parco, Blu Hotels 4 stelle 

TURNI E COSTI ESTATE  2017 

1° turno: 25 giugno – 1 luglio;   2° turno: 2 – 8 luglio;    3° turno: 9 -15   luglio 2017 

Costo di un turno settimanale: € 430,00 (6 notti) - 2 turni: € 880,00 (13 nt.)  - 3 turni: € 1.320,00 (20 nt.) 

 I partecipanti alloggeranno presso il  Grande Hotel del Parco,(della catena Blu Hotels)  Hotel 4 stelle nel 
centro di Pescasseroli - in pensione completa con a disposizione  sala video, sala giochi, disco, piscina, 
animazione.  Attività supplementari: ecologia, trekking, mountain bike, video allenamenti, giochi di società 
e progetti di gruppo. 
 
Per i Vostri soci è prevista una riduzione di € 30,00 per ogni settimana di soggiorno. 
 
Per ulteriori informazioni  (foto, video e programma giornaliero)  visitate il nostro sito internet all’indirizzo 
www.volleycamp.it  
 
      Siamo a Vostra disposizione per incontrarvi e rispondere ad ulteriori informazioni e chiarimenti e per 
consegnarvi dépliant e locandine del programma che alleghiamo in formato digitale.  
 
Vogliate cortesemente inviarci la convenzione allegata firmata al fine di attivare la convenzione 
riconoscere ai Vostri dipendenti la riduzione proposta.      
 
Distinti saluti,  

    
    Prof. Francesco Castiglione 
Direzione Tecnico Organizzativa  
 
 

Tel. 06.98353266 Fax 06.89281354   e-mail: volley.camp@tiscali.it  
web: WWW.VOLLEYCAMP.IT 


