
PINZOLO - HOTEL OLYMPIC 4* 
BASKETBALL CAMP (BASKET)

Le iscrizioni chiudono il 31 Maggio 2022.
Iscrizione on line su www.hereyoucan.it

1° TURNO BASKET
da domenica 19/6 a sabato 25/6

nati dal 2015 al 2012.

2° TURNO BASKET
da domenica 26/6 a sabato 2/7

nati dal 2011 al 2008.
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Per tutti, è previsto, incluso nella quota: 
- un pomeriggio al BREG ADVENTURE PARK 

di Breguzzo (percorsi avventura).
A pagamento, le seguenti attività: 

- rafting all’ X RAFT in val di Sole (45€)
- ferrata con guide alpine  (45€) 

Prenotazione all’iscrizione e 
pagamento in hotel.

RISPARMIA! Prenota entrambe le attività 
e paghi in totale 80€

* Gelato in piazza, giochi, proiezione film;
* Festa a tema (pigiama party, festa in maschera, 
crazy hair, white night);
* Pinzolo’s got talent (venerdì).

**Il secondo allenamento è previsto solo 
per chi sceglie BASKET INTENSIVO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
520 euro

Sconto fratello: 50 euro
* RAFTING/FERRATA: 

attività a pagamento 45€.
CAPARRA all’iscrizione

150 euro

PRENOTA PRIMA!
Paghi solo 480€
per prenotazioni 

entro il 30 aprile 2022.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sogggiorno presso un hotel OLYMPIC 4*, con 
trattamento di pensione completa e merenda  
e sistemazione in camere 3-4 letti; 
- Kit camp composto da t-shirt e felpa;
- Attività extra: mini-golf, ingresso al 
BREG ADVENTURE PARK, orienteering al 
Parco Adamello Brenta, utilizzo della piscina dell‘hotel; 
- Animazione serale; foto ricordo, gadget e premi;
- Medico in hotel;
- Sorveglianza 24h su 24h e assistenza personalizzata per i più piccoli;
- Assicurazione danni e infortuni.  

Una settimana dove sport e natura trovano il perfetto equilibrio. 
Possibilità di scegliere tra BASKET e BASKET INTENSIVO 

(INTENSIVO = allenamento doppio - mattina e pomeriggio)


