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COME FUNZIONA 
IL 

FROGS SUMMER CAMP

Il Frogs Summer Camp si tratta di una set-
timana estiva immersa nel verde in cui i par-

tecipanti vivranno una meravigliosa esperien-
za di divertimento tramite multisport e attività 

varie in una località immersa nella natura.  
I ragazzi saranno seguiti 24 ore su 24 
da uno staff qualificato e saranno ospi-

tati in strutture adeguate ai loro vari 
bisogni personali e di socialità.

SCOPO

Lo scopo del Frogs Summer 
Camp è offrire ai ragazzi un’espe-

rienza di divertimento e crescita.
Attraverso le varie discipline sportive 
e i momenti di svago i ragazzi impa-
reranno a convidere il loro tempo, 
ad avere cura di loro stessi e dei 

compagni, il rispetto delle re-
gole divertendosi in un am-

biente sano e sicuro.

DOVE
Il Camp si svolgerà a 

San Romano in Garfagnana, 
una località immersa nel verde e 

situata a 550 mt. sul livello del mare. 
La struttura che ospiterà i partecipan-

ti e lo staff sarà l’Albergo 
“Ai Canipai”, una struttura adattis-

sima alle nostre esigenze, sia per la 
sua accoglienza, buona cucina, 
servizi e vicinanza ai vari campi 

che i ragazzi utilizzeranno.

ISCRIZIONE
- L’iscrizione è aperta a tutti i 
ragazzi e le ragazze dai 9 ai 

16 anni (2008 - 2001).

- Il costo della settimana è di 
370 €.

- Le iscrizioni dovranno per-
venire entro il 19/05. 

QUANDO
- Dal 21 al 29 Luglio.
- Dal Venerdì al Sabato 

24 ore su 24.



STRUTTURA
I partecipanti e lo staff che li seguirà alloggeranno nell’Albergo “Ai Canipai”, che 
offrirà loro una Pensione Completa e camere doppie, triple o quadruple, con ba-
gno privato.
Ecco alcuni dei più importanti servizi e punti di forza della stuttura:

GIARDINO CON
PISCINA

8.00
Sveglia

CONVENZIONE CON 
PARCO AVVENTURE

WIFI 
GRATUITO

8.30
Colazione

12.30
Pranzo

20.00
Cena

TV IN 
CAMERA

ARIA
CONDIZIONATA

TAVOLO DA PING PONG 
E BILIARDINO 

9.30
Attività multisport

14.00
Relax

21.00
Uscita serale

STRUTTURE SPORTIVE
ADIACENTI

11.00
Piscina

16.00
Attività multisport

23.00
Rientro in camera

GIORNATA TIPO



L’Albergo “Ai Canipai”

La piscina: solo uno dei 
fantastici servizi dell’Albergo.

Uno dei percorsi della Selva del Buffardello, 
parco avventure per tutte le età 

convenzionato con il nostro Albergo.

L’accogliente sala 
da pranzo.

La palestra, come il campetto da calcetto in 
erba naturale, è una delle attrezzate strutture 
a pochi metri di distanza dal nostro alloggio.


