“…perché si torna sempre
dove si è stati bene,
e i posti sono
semplicemente persone…”

ORGANIZZA CON NOI
IL TUO CAMP SPORTIVO !!!
Entracque è un ottima location per Ritiri di Squadre, Team e associazioni sportive, Camp e attività
scolastiche legate allo sport. si trova in posizione strategica nel Cuore del Parco delle Alpi
Marittime, a soli 25 Km da Cuneo.
La nostra offerta sportiva prevede il soggiorno presso L’Aktive Hotel Alpi Marittime,
Marittime mentre la base per
gli allenamenti e la preparazione atletica sarà il Centro
Centro Polisportivo con Piscina di Entracque , un
moderno centro attrezzato di palestra, piscina, campi sportivi, attrezzatura per percorsi atletici ecc…
Per una gestione funzionale del soggiorno, collaboriamo con tutte le associazioni e strutture sportive
presenti sul territorio, un’ottima RISPOSTA A TUTTE LE ESIGENZE COLLATERALI di cui si può avere
bisogno per queste organizzazioni: sale, strutture polivalenti e grandi spazi esterni che possono essere
di supporto all’organizzazione.
Nuoto,, calcio
calcio,, basket, sci di fondo, biathlon, sci alpino , mountain bike, arrampi
arrampicata
Nuoto
cata sono solo
alcuni degli sport che vengono praticati ogni anno da coloro che scelgono Entracque per allenare i
propri futuri campioni..
campioni.
PRENDI SUBITO CONTATTO CON NOI!
NOI

“…perché si torna sempre
dove si è stati bene,
e i posti sono
semplicemente persone…”

IL CENTRO POLISPORTIVO CON PISCINA
Inaugurato nel 2007, il Centro Polisportivo è un moderno centro sportivo dove trovare tutto ciò che serve
per un allenamento specifico.
Situato a 5 minuti a piedi dal centro di Entracque, si trova a 1000 mt slm, ALTITUDINE
PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE ALLA PREPARAZIONE ATLETICA che migliora le prestazioni
agendo sui meccanismi di trasporto dell’ossigeno. Il CLIMA FRESCO E VENTILATO regala piacevoli
sensazioni di defaticamento raggiungendo più facilmente i risultati.
IL CENTRO POLISPORTIVO METTE A DISPOSIZIONE DELLE SQUADRE:

Piscina con vasca coperta di m. 8x15 / profondità da 1,20 m. A 1,80 m.
Palestra attrezzata Tecnogym con materiale per percorsi fitness e area corpo libero
1 Campo da calcio a 11 in erba
1 Campo da Calcetto in erba sintetica, illuminato
1 Campo da Basket e Pallavolo illuminato
2 Campi da Tennis in erba sintetica, illuminati
1 Campo da Tennis in terra, illuminato
Spogliatoi attrezzati, servizi per diversamente abili e armadietti personali
Area Esterna attrezzata per pranzi al sacco o momenti di relax

L’AKTIVE HOTEL ALPI
ALPI MARITTIME
L’Aktive Hotel è situato ad un chilometro dal centro storico di Entracque, proprio di fronte alle piste di
sci alpino, ad un paio di chilometri del Centro Polisportivo con Piscina , raggiungibile in 15 minuti a piedi,
5 minuti con i pulmini.
Nella sua semplicità offre la sistemazione ideale per gruppi
18 camere doppie/triple/quadruple, tutte con bagno, disposte su due piani e capaci di accogliere
fino a 60 persone.
un’ampia sala, a disposizione per le colazioni buffet e per i pasti.al piano terra
Cucina moderna ed attrezzata è data in uso ai gruppi in caso di autogestione, così come tutti gli
spazi comuni.
Amplia terrazza esterna, ideale per un momento di relax o per le attività di animazione dei gruppi.
Parcheggio antistante
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dove si è stati bene,
e i posti sono
semplicemente persone…”

TARIFFE FORMULE CAMP 2017
TIPOLOGIA SOGGIORNO “SPORT EASY”
EASY” – “Come in Ostello”
SPORT + MEZZA PENSIONE

€ 32/persona giorno

SPORT + PENSIONE COMPLETA

€ 40/persona al giorno

LA TARIFFA COMPRENDE
- utilizzo di un campo sportivo a scelta (tennis, calcetto , calcio, basket, pallavolo)
- ingresso in piscina e palestra, utilizzo attrezzatura e spogliatoi e docce del centro sportivo
- camere doppie, triple e quadruple tutte con bagno
- colazione pranzo e cena (in base alla scelta) serviti presso sala ristorante
- pulizia da parte dei gestori degli spazi comuni, non è prevista la pulizia giornaliera delle camere
- prezzi senza dotazione lenzuola, con lenzuola supplemento di e 5 a persona sul totale soggiorno

TIPOLOGIA SOGGIORNO “SPORT COMFORT” – “Come in Hotel”
SPORT + MEZZA PENSIONE

SPORT + PENSIONE COMPLETA

€ 36/persona giorno

€ 44/persona al giorno

LA TARIFFA COMPRENDE
- utilizzo di un campo sportivo a scelta (tennis, calcetto , calcio, basket, pallavolo)
- ingresso in piscina e palestra, utilizzo attrezzatura e spogliatoi e docce del centro sportivo
- camere doppie, triple e quadruple tutte con bagno
- colazione pranzo e cena (in base alla scelta) serviti presso sala ristorante
- pulizia giornaliera delle camere e dotazione di lenzuola e biancheria da bagno

TIPOLOGIA SOGGIORNO “SPORT IN AUTONOMIA” –
SPORT + STRUTTURA IN AUTOGESTIONE

€ 18/persona giorno

“Autogestione come in Casa”
Casa”

GRUPPO MIMINO 30 PERSONE
Il gruppo gestisce in autonomia tutto il soggiorno
garantendo la pulizia finale dei locali

LA TARIFFA COMPRENDE
- 1 piano della struttura riservato (camere doppie, triple e quadruple tutte con bagno)
- cucina a vostra disposizione per pranzo e cena / a vostra disposizione con presenza dei gestori a colazione
- prezzi senza dotazione lenzuola, con dotazione di lenzuola supplemento di e 5 a persona sul totale del soggiorno

