
Spett.le CRAL ALMAVIVA

 
oggetto: CONVENZIONE 2022

Il Club Ready go nel 2022 COMPIE 27 ANNI di ATTIVITA’ !

Per l’estate 2022 dei ragazzi,  propone al vostro CRAL 2 INIZIATIVE: 
  

1) VOLLEY CAMP a Sulmona (1 settimana)
2) CENTRO ESTIVO Policarpo ( 10 settimane)

Alle quote che seguono va aggiunta l’ ISCRIZIONE al Club  
di € 25 a partecipante anziché € 30.

1. VOLLEY CAMP a Sulmona (1 settimana)
   Per ragazzi 9-16 anni / periodo 3-9 luglio 2022. 

Sistemazione: Albergo 4 stelle. Pensione completa con acqua a tavola. Camere ampie 
a tre o quattro letti con servizi.  Ampi spazi  a disposizione per l’animazione e le attività 
creative. Impianti sportivi di qualità a due passi dall’albergo. Staff 24/24h, programma 
esclusivo Club Readygo.
Attività: pallavolo, piscina, animazione, discoteca (in hotel).

ISCRIZIONI SOGGIORNO IN ABRUZZO presso il CRAL ALMAVIVA:                 
Inviare via e-mail (NOME ,COGNOME e anno di nascita)  a : clubreadygo@gmail.-
com    

INIZIATIVA PREZZO 
di LISTINO

ISCRIZIONI TRAMITE CRAL 

1° figlio 2° figlio

VOLLEY CAMP 480 440 410
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La promozione Sulmona 2022 per il Cral ALMAVIVA non ha scadenza e si 
intende per prenotazioni pervenute entro la data di partenza, limitatamente 
ai posti disponibili.

2. CENTRO ESTIVO Policarpo

Per bambini 3-14 anni (10 settimane proposte) : 
dal 13 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre 2022 
( CHIUSO dal 6 al 28 AGOSTO) 
Si accettano disabili ( con aggiunta di quota per sostegno, da calcolare al momento)

Dove:  Centro sportivo Policarpo in Via dell’ Imbrecciato 112/A ( zona Monteverde/Por-
tuense) interamente dedicato al centro estivo, dalle 7,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. 
Attività sportive ( calcetto, pallavolo, bagno in piscina semiolimpionica, minitennis, palla-
canestro, danza moderna, Hip Hop, animazione, teatro, laboratorio artistico, tornei spor-
tivi, giocoleria) 
pranzo compreso (catering). 
Possibilità minibus su richiesta (extra).

 

Club Ready go
Il Presidente
Stefano Perusini

CENTRO ESTIVO PREZZO LISTINO ISCRIZIONI TRAMITE CRAL      
 

POLICARPO 140 a settimana 120 a settimana
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