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LA QUOTA COMPRENDE
•6 notti/7 giorni in PENSIONE COMPLETA 
   (cena del giorno di arrivo e pranzo della partenza) 

•Sistemazione in camera multipla 

•Attività di pallacanestro quotidiana

•Kit ufficiale Gamma Beach Camp

•Ingresso giornaliero al parco acquatico

•Partecipazione alle attività del villaggio

•Ombrellone e sdraio privati in spiaggia 

•Sorveglianza H24

•Assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
•Tutti gli extra e quanto non indicato ne "La

quota comprende". 

A persona
475,00 €

TURNO UNICO
02 - 08 LUGLIO 2023

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni al GAMMA BEACH CAMP
dovranno essere effettuate  compilando il
modulo d'iscrizione e versando l'importo di
partecipazione entro i termini previsti. 

Via Mail 
Via Whatsapp
Inquadrando il QR code 

RICHIEDI IL MODULO

Una vacanza al mare con la palla a spicchi!
Il GAMMA BEACH CAMP è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni.

Al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, tra tornei, allenamenti individuali e tante altre
attività... il divertimento è assicurato!!!

QUOTA D'ISCRIZIONE



GI
OR

NA
TA

 TI
PO

07.30 - 09.00
Sveglia e colazione

09.00 - 11.30
Basket

11.30 - 12.30
Spiaggia e mare 

12.30 - 15.00
Pranzo e tempo libero 

15.00 - 17.30
Basket e tornei

17.30 - 19.00
Parco Acquatico 

19.30 - 20.30
Cena

20.30 - 22.00
Attività e tempo libero

22.30 - 23.00
Buonanotte 

SCONTISTICHE
“Blocca il mio posto 450”

Per prenotazioni e pagamenti pervenuti 
entro e non oltre il 10/3 : paghi € 450,00

“Formula Fast 465”
Per prenotazioni e pagamenti pervenuti 
entro e non oltre il 28/5 : paghi € 465,00

“Sconto Famiglia -25”
Uno o più fratelli: -€ 25,00  per persona  

SCONTO
SPECIALE50,00 €

Summer edition
CITY CAMP

GAMMA BASKET
Iscrivendoti al GAMMA BEACH CAMP riceverai un

buono sconto del valore di 50€ valido per
l'iscrizione alla prima settimana del GAMMA CITY

CAMP 2023. 

s u l l a  q u o t a  s t a n d a r d  



Gli iscritti arriveranno autonomamente al camp a meno di usufruire 
 del servizio navetta (partenza da Segrate) disponibile al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

Resta inteso che è a totale discrezione della società l’eventuale
cancellazione del camp qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti che consenta lo svolgimento del camp stesso.
In tal caso, la quota verrà rimborsata completamente.

RINUNCE E RIMBORSI
Per disdette pervenute entro il 19 maggio verrà rimborsato il 100% della
quota d’iscrizione.

Per disdette pervenute entro il 16 giugno verrà rimborsato il 50% della 
quota d’iscrizione. 

MATERIALE OCCORENTE
Abbigliamento per attività di basket,  di mare e di piscina (in fase di
iscrizione seguirà lista completa).

Certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Nominare gli effetti personali con il nome del proprio figlio. 

L'arrivo degli iscritti è previsto nella giornata di Domenica 2 luglio tra
le 15.30 e le 18.30 e la partenza dovrà avvenire dopo il pranzo del
Sabato, entro le 15.00 (orari soggetti ad eventuali modifiche). 

CHECK-IN & CHECK-OUT 

TRASPORTI
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