SULLʼONDA DEL KARATE
Tra le Alpi Apuane e il Parco delle
Cinque Terre, al confine tra
Toscana e Liguria, è collocato il

Villaggio Torre Marina,

capace di offrire ai suoi ospiti il
piacere del mare a due passi dalla
montagna...colori e profumi per una
vacanza a stretto contatto con la
natura.

Le residenze Pineta,

Mimosa,
Tamerici, Torre e Terrazza propongono
una confortevole accoglienza per ospiti di ogni età ed esigenze diverse.
Il Villaggio offre inoltre una sala da pranzo affacciata sul mare, un teatro di
600 mq dove si svolgeranno le lezioni di karate con 400 mq di tatami,
attrezzato per video-proiezioni e convegni, aule per attività didattiche e di
laboratorio, campi sportivi per calcio, basket, pallavolo e beach volley, ed una
grande piscina nel cuore del parco.
Dalla struttura si accede direttamente alla spiaggia privata attrezzata con
sdraio ed ombrelloni e docce. L’ampia pineta con piante secolari è l'ideale per
l’attività diurna all’ombra ed al fresco sul bellissimo prato.
A breve distanza le principali città d’arte toscane offrono ulteriori possibilità
per interessanti escursioni. Cortesia e professionalità completano l’offerta di
una vera vacanza en plein air.

COME ARRIVARE:

Da uscita Massa su A12 prendere direzione Marina di Massa, alla rotonda
successiva svoltare a destra in direzione Marina di Carrara (via delle Pinete),
prima del campo da Baseball svoltare a sinistra in direzione mare, sul lungomare
(via lungomare di ponente), svoltare a destra e proseguire fino alla fine della
strada.Villaggio Torre Marina - Via Fortino di San Francesco, 1
54037 Marina di Massa (MS) tel 0585.869310
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Il Centro Estivo si svolge all’interno del Villaggio Torre Marina, delimitato da 200
metri di spiaggia finissima e al centro di un parco di pini marittimi di oltre cinque
ettari che ci accoglierà per le nostre attività diurne.
Oltre alle ore dedicate al karate il centro estivo alternerà momenti di
animazione, intrattenimento ed escursioni.
Il campo si offre, come un momento privilegiato non solo per effettuare una
attività sportiva in maniera corretta ed adeguatamente seguita, ma anche per
fare nuove amicizie e divertirsi insieme.

Dalla struttura si accede direttamente alla
spiaggia privata attrezzata con sdraio ed
ombrelloni e docce...a nostra completa
disposizione. All’interno del Villaggio
anche una bellissima piscina con scivoli!!!

INFO E ISCRIZIONI PRESSO LA PROPRIA ASSOCIAZIONE!

Arrivo Domenica 16 giugno 2019 Accettazione dalle ore 16:00 alle 18:00
Partenza Venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 18:00 alle ore 19:00

31 Maggio 2019
Prezzo complessivo 310,00 €

La scheda di iscrizione dovrà essere completata e consegnata
con il pagamento entro la data di scadenza del 31 maggio.

• pensione completa dalla cena della domenica 16 al pranzo del venerdì 21
• assicurazione FIJLKAM
• attività in spiaggia, in piscina e animazione serale
• Tutor che seguono i bambini 24/24h
• materiale sportivo
• tanti gadget del centro estivo!

I bambini sono seguiti tutta la settimana in piccoli gruppi, dalla sveglia alla
buonanotte. I tutors sono Karateka toscani che conoscono il lavoro che
svolgiamo in Fijlkam e lo spirito di questo Centro Estivo.
Tutti i Tutors sono maggiorenni e hanno esperienza nella gestione dei
ragazzi sia in palestra che nelle precedenti edizioni del Centro Estivo.
I pasti sono controllati dalla dietista sportiva.
Sono previsti pasti alternativi per allergici e intolleranti alimentari.

Le lezioni di Karate si svolgeranno nell’ampia palestra
con 400 mq di tatami e saranno svolte dai tecnici toscani specializzati.

