
ISCRIZIONE FRATELLI
sconto € 20 su ogni quota residenziale 
ISCRIZIONE 2 TURNI
sconto € 20 su ogni quota residenziale  
SOCIETÀ SPORTIVE O SCUOLE
sconto € 10 a ragazzo ogni 12 iscritti
(Offerte non comulabili)

• Piscine

• Serate di animazione: 
corrida, balli e tanto altro

• Serata sotto le stelle

• Serata di premiazioni. 

Formula Day Camp    € 220
   Include:

• Tutto il pacchetto residenziale
ad eccezione del pernotto e cena

Residenziale Genitori € 390
• Buffet di accoglimento
• Soggiorno con pernotto, colazione, pranzo, cena
• Utilizzo piscine resort  
• Ingresso splash e gita in barca

Santa Maria di Leuca (Le)

• Soggiorno a Santa Maria di Leuca 
(Lecce) nel meraviglioso Resort 
Messapia.

• Una settimana di allenamenti 
sotto la direzione tecnica, con 
testimonial e tecnici federali su 
campi in erba sintetica e beach.

• Inglese tecnico-pratico sui campi.

SI RINGRAZIABuffet di accoglimento

Tessera Camp
Tessera personale al costo di € 10 necessaria al 
momento dell’iscrizione.

Gita in barca

1° TURNO 20-26 GIUGNO
2° TURNO 27 GIUGNO-03 LUGLIO

3° TURNO 04-10 LUGLIO                   
4° TURNO 11-17 LUGLIO
5° TURNO 18-24 LUGLIO

IL PROGRAMMA
PREVEDE

Fase di allenamento

Appartamenti

Buffet di benvenuto

Complesso alberghiero 4 stelle 
situato in posizione panoramica.
• 2 piscine di acqua salata;
• Animazione serale;
• Ristorante, Bar piscina, pizzeria.

I ragazzi saranno alloggiati in 
appartamento comprendente:

• TV sat, bagno privato;
• Aria condizionata.

LA STRUTTURA
MESSAPIA HOTEL
RESORT 

www.messapia.com

Tenuti direttamente dai testimonial
e tecnici federali

Al Nuzzosan Volley Camp imparerai l’inglese 
pratico sui campi insegnato dai nostri tecnici e 

campioni internazionali. Attraverso il volley 
i ragazzi  potranno affinare l’inglese 

orale e saranno motivati ad 
esprimersi spontaneamente.

La lingua inglese verrà così 
acquisita e fissata in modo 

naturale.

Inglese pratico sui campi

UNA settimana
di allenamenti tecnici

MOMENTI DI RELAX

Kooistra in allenamento

Van De Kamp in allenamento

Tecnica individuale

Gita in barca

Serata di premiazioni Relax in piscina

Schiuma party allo Splash

Fase di gioco

IL CAMP

Super Offerte
2021

Residenziale Ragazzi  € 370
   Include:

• Buffet di accoglimento
• Soggiorno con pernotto e colazione, 
   pranzo, cena
• Kit V2 Sportswear
• Ingresso al parco Splash
• Escursione in barca
• Utilizzo piscine Resort
• Animazione serale: balli, teatro, musica
• Bottiglie d’acqua Nerea in allenamento
• Bracciale NuzzoSan
• Tassa di soggiorno gratuita

QUOTE DI ISCRIZIONE

KIT DI ABBIGLIAMENTO

Format del Camp:
Start up

PICCOLI
CAMP

PER TUTTI
MASTER CAMP
SPECIALIZZAZIONE

Van De Kamp
in allenamento

DIVERTIMENTO
• Parco acquatico 

SPLASH di Gallipoli. 
Tuffi, scivoli, schiuma 
party

• Gita in barca
• Torneo in notturna.
• Sfida a squadre in 

piscina. 


