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PARCO CASERTA SPORT VILLAGE

 Iscrivi tuo figlio 
ad almeno 4 settimane di centro estivo 
riceverai un abbonamento in omaggio

 11 giugno                 26 luglio 11 giugno                 26 luglio
Tariffario  mattina 7.30 – 12.30/13.00*
                         soci           non soci
1 settimana       45,00€        50,00€
2 settimane      80,00€      90,00€
4 settimane     150,00€     160,00€
*12.30- 13.00 Baby Parking per chi fa solo la mattina
Supplementi & Ingressi
Baby parking  fino alle 15.00: € 4 a persona/giorno 
Ingresso singolo: mattina € 15 
Una tantum di € 8 per quota assicurativa (non soci)
Promozioni Summer 2018
•Promo 2+1 con 2 mesi di palestra (Giugno e Luglio)
avrai un mese di piscina o acquafitness in omaggio
•Promo Palestra 15 mesi di palestra a 19€ al mese
•Promo 6 mesi scuola nuoto bisettimanale a 360€ 
con possibilità di pagamento dilazionato.
Scontistica %
•Sconti famiglia primo iscritto quota intera, 
dal secondo iscritto sconto del 10%
•Iscrivi tuo figlio al centro estivo per almeno 4 settimane e per te, 
genitore avrai:
Un abbonamento omaggio per fitness, palestra, nuoto o acquagym
•Il giorno del Camp ingresso genitori scontato del 50%

 11 giugno - 28 luglio 

F E D E R A Z I O N E  I T A L I A N A

HOCKEY

 11 giugno - 28 luglio 



Le nostre attività Ogni giorno simpatiche attività ludico-sportive. 
proposte dallo Staff* del Parco Caserta Sport Village.
per vivere una serena e piacevole giornata in tutta sicurezza.
*Diplomati Isef, laureati in scienze motorie, animatori, istruttori 
ed allenatori di nuoto, pattinaggio, danza, karate ed hockey 
su prato riconosciuti dal CONI. 

Attività in acqua Nuoto, pallanuoto, giochi acquatici.

Attività sportive e ricreative  Laboratori didattici, 
pallavolo, calcetto, basket, pattinaggio, karate, 
pallamano, danza, tiro con l’arco, orienteering, 
freccette, atletica, hockey su prato e tanto altro..

Abbigliamento necessario 
Costume, ciabatte, cuffia, accappatoio, 
scarpe da ginnastica, cappellino, maglietta, 
pantaloncini, spazzolino e dentifricio 
(per chi si ferma a pranzo).

Divisione gruppi in fasce di età
I° Fascia • Bianchi da 3 a 5 anni 
II° Fascia • Blu da 6 a 8 anni
III° Fascia• Rossi da 9 a 10 anni
IV° Fascia • Verdi da 11 a 12 anni
V° Fascia• Arancio da 13 a 15 anni

Giornata tipo
7.30•8.30 accoglienza
8.30•12.30 attività sportive, ricreative, giochi acquatici 
12.30•13.00 uscita/ inizio pranzo
13.00•14.00 pranzo
14:00•15.00  baby parking*
Per  entrate/uscite differenziate contattare il coordinatore 
Entrata/Uscita Pedonale lato Villa Aurora e Pista Pattinaggio.
*supplemento giornaliero di 4€

Ristorazione 
Pranzo su richiesta  
(previo acquisto buono pasto) 
• Pasto completo 6€ 
(primo-secondo + contorno/frutta + bibita) 
• Pasto parziale 4€
(primo/secondo + contorno/frutta + bibita)
• n° 5 pasti compelti 25€
• n° 5 pasti parziali 20€
Break e pranzo al sacco a carico della famiglia 
che non usufruisce del servizio ristoro
Turni settimanali
Dal lunedì al venerdì con possibile supplemento
del sabato
1. 11/15 Giugno    
2. 18/22 Giugno
3. 25/29 Giugno     

4. 2/6 Luglio
5. 9/13 Luglio
6. 16/20 Luglio
7. 23/27 Luglio

Acquista la 
PROMO GIUGNO 

SUMMER CAMP 

Tutte le mattine 
dal 11/06 al 30/06 

a 130€


