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CENTRO AQUAM
032191706

OLEGGIO
P.ZZA ATLETI AZZURRI D’ITALIA 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €170 A SETTIMANA
DALLA TERZA SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE  PAGHERAI SOLO 150€

PROMO FRATELLI: €150 A SETTIMANA

KIT PER TUTTI: 1 T-SHIRT + 1 CAPPELINO + 1 ZAINETTO A SACCO
LA QUOTA COMPRENDE: PRANZO, MERENDA

INFO@AQUAM365.EU

WWW.AQUAM365.EU



Una struttura innovativa con spazi attrezzati per offrire diversi 
servizi.
Il centro disponde di sala pesi, sala corsi interna ed esterna, piscina 
semiolimpionica, piscina polifunzionale, vasca laguna, 1 campo da 
beach volley, 2 campi da tennis e 3 da padel.

Dal 2010 Il Centro Aquam propone a bambini e ragazzi un Summer 
Camp che unisca divertimento, iniziative
sportsportive e ricreative e l’approfondimento delle lingue straniere 
garantendo ai genitori un ambiente in tutta sicurezza.

Il Camp, che si svolge all’interno delle strutture del Centro Sportivo, 
è strutturato con momenti di gioco, sport
e divertimento e studiato per soddisfare le esigenze dei bambini 
che, durante le vacanze estive, hanno il
bisogbisogno ed il desiderio di muoversi, star bene e crescere insieme ai 
propri coetanei all’aria aperta.

Al centro Aquam, in una struttura polivalente con ampi spazi 
aperti che permetteranno di trascorrere giornate all’insegna del 
divertimento, vi aspetta un camp estivo multisport. 
Nel corso della settimana saranno proposte differenti discipline 
sportive:

Nuoto - Padel - Junior fun-fit - Tennis - Junior fitness

PermePermettendo ai bambini dai 6 ai 14 anni di cimentarsi in 
numerose attività ludico -motorie e di vivere  tutte le emozioni e le 
sensazioni che lo sport regala.

… ma non finisce qui….

Giocheremo con numeri, lettere e inglese, faremo laboratori 
creativi e di cucina e tutti i pomeriggi ci divertiremo in piscina.

Tante le corsie da 
percorrere per
vivere con noi 

questa esperienza, 
divertirsi e nuotare.

 Tennis e padel la 
combinazione 

perfetta di atletica, 
arte, potenza, stile 

e arguzia.

Abbi cura del tuo 
corpo... è l’unico 
posto in cui devi 

vivere.

La lingua italiana è 
troppo complessa e 
lenta: per un concetto 
che in inglese si 

spiega in due parole

Inizia dove sei.
Usa quello che hai.
Fai quello che puoi.

O re servizio di 
piccola ristorazione 
e ca etteria 
all’Interno del 
Centro.

Centro Aquam

Le Settimane sportive:

L’OLEGGINO SUMMER CAMP 

PROGRAMMA SETTIMANALE


