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Cari soci, 
in occasione della chiusura dell'
"SENTINELLA" in località Torre dell'Orso, s
semiolimpionica, bar, trattoria e pizzeria con forno a legna, minimarket, 
campo da calcetto, tennis e pallavolo, parcheggio interno, se
per la spiaggia. 
Il campeggio dispone di 160 piazzole ombreggiate servite da energia elettrica 
e servizi igienici, il tutto imme
50000mq. La struttura dista dal c
 
 
 
Sabato 23 arrivo in 
campeggio già dalla 
mattina per chi ne 
avesse la possibilità 
e sistemazione 
camper nell'area a 
noi riservata. Pranzo 
e cena a cura dei 
soci (in alternativa 
per la cena 
possibilità di cenare 
presso la pizzeria 
del campeggio ). 
Dopo cena, buffet di 
frutta offerto dal 
club. 
 
Alle ore 22:00 inizio presentazione staff animazione con spettacolo presso 
l'area teatro. 
 
 
 
Domenica 24 alle ore 9:30
Dopo assemblea mattinata libera.
 
Ore 13:00 pranzo nel ristorante del campeggio.
A fine pranzo, come di consueto taglio della torta e prosecco offerti dal club.
 
Per chi volesse può trattenersi in 
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occasione della chiusura dell'anno sociale saremo ospiti presso il Camping
A" in località Torre dell'Orso, struttura dotata di piscina 

trattoria e pizzeria con forno a legna, minimarket, 
campo da calcetto, tennis e pallavolo, parcheggio interno, se

Il campeggio dispone di 160 piazzole ombreggiate servite da energia elettrica 
e servizi igienici, il tutto immerso in una pineta ventennale estesa su 
50000mq. La struttura dista dal centro abitato e dal mare 800mt.

inizio presentazione staff animazione con spettacolo presso 

24 alle ore 9:30 assemblea sociale. 
Dopo assemblea mattinata libera. 

o nel ristorante del campeggio. 
A fine pranzo, come di consueto taglio della torta e prosecco offerti dal club.

Per chi volesse può trattenersi in campeggio fino a sera e cenare.
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saremo ospiti presso il Camping 
truttura dotata di piscina 

trattoria e pizzeria con forno a legna, minimarket, 
campo da calcetto, tennis e pallavolo, parcheggio interno, servizio navetta 

Il campeggio dispone di 160 piazzole ombreggiate servite da energia elettrica 
rso in una pineta ventennale estesa su 

entro abitato e dal mare 800mt. 

inizio presentazione staff animazione con spettacolo presso 

A fine pranzo, come di consueto taglio della torta e prosecco offerti dal club. 

cenare. 
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La quota di partecipazione
include: 

- sistemazione in campeggio;
- navetta per il mare;
- piscina; 
- animazione; 
- pranzo domenica.

 
Partecipazione solo domenica
Ragazzi menù adulto euro 20
Menù bambini fino a 8 anni euro 10.
 
 

Prenotazioni entro 
a Patrizia o Marilia
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a quota di partecipazione (weekend camper e 2 persone) è di 

istemazione in campeggio; 
navetta per il mare; 

pranzo domenica. 

olo domenica per assemblea e pranzo euro 25,00 a 
adulto euro 20 
fino a 8 anni euro 10. 

Prenotazioni entro mercoledì 20 Giugno 
a Patrizia o Marilia 
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2 persone) è di euro 55,00 ed  

assemblea e pranzo euro 25,00 a persona. 

mercoledì 20 Giugno 


