


A CHI E’ RIVOLTO: 

         

        A TUTTI I RAGAZZI  

     TRA GLI 11 E I 18 ANNI 
 



DOVE: 

    Europing Camping Village  

    Via Aurelia, km 102 

    Tarquinia (VT)  
 



IL VILLAGGIO: 

         

La sicurezza e il benessere dei ragazzi è la prima cosa a cui teniamo, per questo abbiamo 

scelto in villaggio turistico Europing di Tarquinia. 

 Una struttura a 4 stelle immersa nel verde che affaccia sul mare. 

L’ambiente è vigilato e protetto 24h su 24h grazie al servizio di sorveglianza e anche la 

presenza medica è full time. 

La cucina un punto di forza, come le stanze, la pulizia, e le attrezzature sportive.  

Curiamo tutto in maniera maniacale. 



IL VILLAGGIO: 

         



PERCHE’ BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 

Perché questo sport è in continua crescita esponenziale, l’alta e continua 
richiesta di associazione e aggregazione ci ha spinto a orientarci alla apertura di 
nuove iniziative dedicate alla nostra customer base e a tutti coloro che amino il 

mondo del volley. 

Per tale motivo la BVA ha realizzato la Bva Volley Camp Junior 

Un modo per combinare tutto il mondo tecnico del volley concentrato in 6 giorni di 

pura passione e divertimento.  



ATTIVITÀ BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 
Beach volley, anche in lingua inglese per potenziamento linguistico. 

Volley, anche in lingua inglese per potenziamento linguistico. 

Frisbee/Tiro con Arco 

Piscina con corsi nuoto 

Parco avventura (www.parcoavventuratarquinia.it) 

Oltre alle attività libere ma organizzate di: 

Calcio/Calcetto  

Tennis/Padel 

 

 



OFFERTA  BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 
 

• Pacchetto 6 gg: Da Martedi 09/06/2020 A Domenica 14/06/2020 

• Costo: 380 euro + 30 euro iscrizione 

• Pacchetto 5 gg: Da Mercoledi 10/06/2020 A Domenica 14/06/2020 

• Costo: 320 euro + 30 euro iscrizione 

• Pacchetto 4 gg: Da Giovedi 11/06/2020 A Domenica 14/06/2020 

• Costo: 260 euro + 30 euro iscrizione 

 

 

 

 

 



OFFERTA  BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 
      Tutti i pacchetti proposti comprendono: 
      Trattamento pensione completa ( pernotto + colazione + pranzo + cena). 

      Sessione giornaliera delle attività sportive legate al camp.  

      Parco avventura 

      Tornei 

      Spettacoli serali 

     Nel caso di 2 o piu iscritti della stessa famiglia si prevede sconto del 15% dal          

secondo  partecipante in poi. 

GLI ARRIVI GIORNALIERI NEL VILLAGGIO DEVONO AVVENIRE DOPO LE 14 

 

 

 



OFFERTA  TRASPORTO: 
• Per chi lo desiderasse c’è la possibilità del trasporto dei ragazzi con pullman  

messo a disposizione con le seguenti tariffe e orari.  

• Partenza Martedi 09/06/2020 ore 12 presso piazzale palasport Eur Roma  

• Rientro domenica 14/06/2020 ore 12 presso piazzale Palasport Eur Roma 

• Costo tratte: 12,50 per una sola tratta, 20 euro per entrambe le tratte  

• Tale importi sono da considerarsi al di fuori dell’offerta base.  

 

 



PROGRAMMA:  
Il programma prevede quanto segue settimana 09/14 giugno 2020 

Martedi: Arrivo dei ragazzi presso struttura dopo le ore 14.  

Ore 16 inizio primo modulo attività. Ore 17.45 secondo modulo attività. Ore 19.15 
fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.30 spettacolo serale (presentazione staff). 
Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività  

Mercoledi: Colazione, ore 9.30 inizio primo modulo attività. Ore 10.45 secondo 
modulo attività. Ore 12.30 Pranzo. Ore 15 inizio primo modulo attività. Ore 16.45 
secondo modulo attività. Ore 18.15 fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.30 
spettacolo animazione. Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

 



PROGRAMMA BVA VOLLEY CAMP 
Giovedi: Colazione, ore 9.30 inizio primo modulo attività. Ore 10.45 secondo modulo 
attività. Ore 12.30 Pranzo. Ore 15 inizio primo modulo attività. Ore 16.45 secondo 
modulo attività. Ore 18.15 fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.00 torneo 
volley tutti contro tutti. Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

Venerdi: Colazione, Tornei Green e beach volley. Ore 12.30 pausa pranzo Ore 15 
ripresa tornei. Ore 20.00 cena ore 21.30 spettacolo con premiazioni tornei. Ore 22.30 
discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

 

 



PROGRAMMA BVA VOLLEY CAMP 
Sabato: Colazione, Parco Avventura primo turno, Ore 12.30 pausa pranzo, Ore 15 
Parco avventura secondo turno, Ore 20.00 cena ore 21.30 talent show ospiti Ore 22.30 
discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

Domenica: Colazione, raccolta bagagli, ore 10.00 partenza e rientro. 

 

 



CONVENZIONE GENITORI 
La Bva ha pensato anche a quei genitori che desiderino passare due giorni all’interno 
del villaggio per godere della bella atmosfera della bva volley camp. 

L’offerta: 

Per i giorni sabato 13/06/2020 e domenica 14/06/2020 il costo con trattamento di 
pensione completa ( alloggio + pranzo del sabato, cena del sabato, colazione della 
domenica) piu accesso a tutti i servizi del villaggio (campi sportivi, spiaggia, piscina, 
spettacolo serale) è di 70 euro a persona complessive! 

 

 



COSA FARE: 

      PRE - ISCRIZIONE  

     GRATUITA ENTRO IL  

        20 APRILE 2020  

 
 



DOVE: 
         Beachvolleyacademy/eventi 

 

            WWW.BEACHVOLLEYACADEMY.IT 

        

                       App. BVA (scaricabile da Play Store gratuitamente)/eventi 

  

         Email: info@beachvolleyacademy.it 
               

       TEL. Michela 3496186395 
 



IN SEGUITO: 

Potrai confermare la prenotazione previo 
pagamento della quota tra il 20 e il 30 aprile  
tramite bonifico o paypal utilizzando il sito 
www.beachvolleyacademy, e app BVA oppure 
direttamente presso la nostra sede.  

  Centro sportivo eschilo2 

        Via del fosso di dragoncello 201 Roma.  

 
 

http://www.beachvolleyacademy/


I NOSTRI PARTNER: 


