
MASTER CAMP SALENTO è una serie di allenamenti specialistici di pallacanestro (volti soprattutto al miglioramento dei fondamentali individuali) , gare e tornei
(gruppi suddivisi in base ad età e livello tecnico) sotto la guida di uno staff tecnico di assoluto livello con Responsabile Tecnico Stefano Michelini e coordinatore
tecnico Daniele Michelutti (per anni assistente in numerose squadre di serie A),.....senza trascurare che il Master Camp Salento è anche una splendida vacanza.
Molti ospiti nel corso delle precedenti edizioni tra giocatori (R. Visconti, D.Thompson, M.Tagliamento, A. Zerini, A.Cittadini, M.Rocca, A.Michelori, V. Siccardi, M.Giuri,
T.Laquintana), allenatori (S.Michelini, C.Pancotto,T.Devetak,...) e giornalisti SKY (F.Tranquillo, P.Ellisse...). Il camping Villaggio Lamaforca si trova a pochi Km. dalla
"Città Bianca" di Ostuni, da Alberobello e dalla Valle d'Itria, da Castellana Grotte, dai Castelli Medioevali di Carovigno e Oria, dalla oasi naturalistica WWF di Torre
Guaceto.Con i suoi 14 Km di costa Carovigno presenta un litorale diversificato per ogni tipo di gusto.Il Villaggio Lamaforca si affaccia direttamente sul mare su un
tratto di costa tipicamente salentino dove è possibile imbattersi in basse scogliere, o in veri e propri canaloni, in piccole calette o in grandi spiagge, il tutto
all'interno di un paesaggio unico e inconfondibile.Negli anni scorsi la zona ha conquistato in più occasioni la Bandiera Blu delle Spiagge, alto riconoscimento
ottenuto, non solo per le spiagge, ma per una gestione ambientale di ottimo livello.Dall'ingresso principale del villaggio un vialetto che attraversa una pineta
conduce alla spiaggia sabbiosa più vicina, che è per metà ad accesso libero e raggiungibile facilmente a piedi o in bici.Dall' interno del villaggio un apposito
cancello riservato ai nostri ospiti conduce direttamente ad una zona di bassa scogliera inserita nel tipico paesaggio di macchia mediterranea. La zona bungalow
comprende numerose confortevoli unità abitative, di differenti dimensioni e tipologie, simpaticamente arredate ed ombreggiate; si snoda in una serie di vialetti
ingentiliti da fiori e piantine tipicamente mediterranee.La zona centrale comprende due piste da ballo, l'anfiteatro e la sala giochi, il bar, il market, la pizzeria, il
ristorante, tavola-calda, l'edicola e il bazar. Il villaggio dispone inoltre di un parco giochi per bambini, campi da tennis, un campo di calcetto e campi da basket.
La struttura è completamente recintata anche sul lato mare. Il parco acquatico AQUA-IN, al quale gli ospiti del villaggio hanno accesso gratuito, comprende una
piscina per adulti, una laguna per bambini, una vasca idromassaggi, un fungo tonificante, una serie di geyser, due Taboga ed un Kamikaze per le più esilaranti
scivolate sull'acqua, solarium e zone attrezzate per relax e pic-nic. AQUA-BEACH è una splendida piscina di acqua salata ad accesso esclusivo dove nella più
totale tranquillità puoi scegliere il tuo ombrellone o gazebo sulla sabbia o sul prato il tutto a 10 metri dal mare in una zona di splendida macchia mediterranea.
Aqua-beach è acqua limpida, mai troppo alta, per la tranquillità dei bambini e il relax per i genitori.

Programma camp:
-1° sett. dal 19 al 25 giugno                                     
-2° sett. dal 26 giugno al 2 luglio                       
-3° sett. dal 10 al 16 luglio                       
-4° sett. dal 17 al 23 luglio
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Completo double face                                                                       
T-shirt
Cappellino
Borraccia
Sacca

In omaggio  il kit che comprende:

Rivolto a ragazze/i dai 6 anni in su

FORMULE
FULL CAMP pensione completa (7 giorni/6 notti)
DAY CAMP giornaliero con pranzo (dalle 9.00 fino alle 18.30)

-Allenamenti specialistici di basket, gare e tornei
-Polizza assicurativa
-Kit in omaggio a tutti i ragazzi partecipanti
-Pensione completa con sistemazione in bungalow per i Full Camp, 
 per i Day Camp pranzo senza pernotto
-Utilizzo di tutte le strutture del villaggio, tra cui le piscine e il parco
Acquatico

CAMPERS formula FULL CAMP: 500 euro + (30 euro di tessera Club)
CAMPERS formula DAY CAMP : 270 euro + (30 euro di tessera Club)                           
                                                          
Offerta vacanza per genitori/accompagnatori: preventivi personalizzati
SCONTI per fratelli e sorelle

eventuale supplemento per uso camera singola su richiesta
tassa di soggiorno, se richiesta a parte

Per informazioni e iscrizioni:
                                                                                     
Gianvito       3491431146
                                                                                     
Daniele        3936975639
                                                                                     
Sandro         3209324946
                                                                                     
mastercampsalento@gmail.com
                                                                                     
www.mastercampsalento.it

VISTA L’EMERGENZA COVID, CI ATTERREMO ALLE NORMATIVE DI LEGGE
 

Responsabile Tecnico
 Stefano Michelini

Coordinatore tecnico
Daniele Michelutti 
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