2° TROFEO “PULCINO CUP”
PICCOLI AMICI del LAGO, 31 Marzo – 02 Aprile 2018

TORNEO AUTORIZZATO F.I.G.C. CON ISCRIZIONE GRATUITA PER LE SQUADRE PARTECIPANTI
Un programma ricco di emozioni e luoghi da esplorare, per un torneo diverso dal solito
31 Marzo 2018
Entro ore 12:30 Arrivo in struttura dei piccoli giocatori ed accompagnatori ed accredito di tutti i partecipanti
Ore 13:00 Pranzo a Buffet all’interno del Ristorante Centrale della struttura (per tutti coloro che prenoteranno il servizio)
Ore 15:00 Inizio gare PRIMI CALCI 2009/2010 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 15:00 Inizio gare PULCINI MISTI 2008/2007 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 15:00 Inizio gare PULCINI FEMMINILI 2008/2007/2006 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla
struttura stessa.
Ore 18:30 Arrivederci al giorno dopo oppure prosecuzione del programma per tutti coloro che avranno prenotato il pernottamento
Dalle ore 19:30 Cena a Buffet presso Ristorante Centrale (per tutti coloro che prenoteranno il servizio)
Ore 21:30 Intrattenimento Serale e Buonanotte agli atleti
Pernottamento in Struttura

01 Aprile 2018
Dalle 07:30 alle 09:30 Colazione a Buffet presso Ristorante Centrale (per coloro che prenoteranno il pacchetto con pernottamento)
Ore 10:00 Inizio gare PRIMI CALCI 2009/2010 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 10:00 Inizio gare PULCINI MISTI 2008/2007 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 10:00 – Passeggiata guidata nella Fattoria Didattica e nell’Allevamento Spiaggia Romea tra cavalli, daini, tori e tantissimi piccoli
animali – PER LE GIOCATRICI SQUADRE FEMMINILI E RELATIVI ACCOMPAGNATORI
Ore 10:00 Inizio gare PULCINI FEMMINILI 2008/2007/2006 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla
struttura stessa.
Ore 11:30 – Passeggiata guidata nella Fattoria Didattica e nell’Allevamento Spiaggia Romea tra cavalli, daini, tori e tantissimi piccoli
animali – PER i GIOCATORI “PRIMI CALCI “ E “PULCINI MISTI” E RELATIVI ACCOMPAGNATORI
Ore 13:00 Pranzo di Pasqua a Buffet presso il Ristorante Centrale (per coloro che prenoteranno il servizio)
Ore 15:00 Tempo libero a disposizione con tutte le strutture del villaggio indicate di seguito
Ore 15:00 Inizio gare PRIMI CALCI 2009/2010 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 15:00 Inizio gare PULCINI MISTI 2008/2007 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla struttura stessa.
Ore 15:00 Inizio gare PULCINI FEMMINILI 2008/2007/2006 in base al programma torneo presso Campi da Calcio interni alla
struttura stessa
Dalle ore 19:30 Cena a Buffet presso Ristorante Centrale (per tutti coloro che prenoteranno il servizio)
Ore 21:30 Intrattenimento Serale e Buonanotte agli atleti
Pernottamento in Struttura

02 Aprile 2018
Dalle 07:30 alle 09:30 Colazione a Buffet presso Ristorante Centrale (per coloro che prenoteranno il pacchetto con pernottamento)
Entro ore 10:00 Check-Out e consegna chiavi (se non diversamente prenotato)
Ore 10:30 – PREMIAZIONI DI TUTTI GLI ATLETI e delle SQUADRE PARTECIPANTI;
Ore 11:30 – SALUTI, RINGRAZIAMENTI e BRINDISI FINALE
Entro le 12:00 Rientro a casa se non diversamente prenotato
Per coloro che volessero fermarsi per il Pranzo di Pasquetta, per usufruire dei servizi del villaggio, la prenotazione del pranzo extra è
da effettuarsi alla conferma ed il costo extra per tutti (giocatori e non ) sarà di 20€ adulti e 10 € bambini dai 3 ai 11 anni.

totale del Pacchetto completo 98€ a persona adulta
Sono inclusi i servizi elencati, con sistemazione in camera DOPPIA presso il nostro Hotel “Del Parco”. Sono esclusi i trasporti e gli
spostamenti. Tassa di soggiorno a persona a notte, i pranzi indicati come extra ed ulteriori eventuali servizi non specificati nel programma
indicato.

I prezzi del pacchetto sono così conteggiati e suddivisi:
QUOTAZIONE HOTEL:
Pacchetto “TORNEO e WEEKEND” dal 31 Marzo al 02 Aprile 2018
Descrizione servizio

Quotazione a
persona
(netto hotel)

Note Particolari

HOTEL “DEL PARCO”
Hotel diffuso in mezzo alla natura, tutte le camere hanno una piccola veranda e sono state rinnovate nel 2015. Categoria
3***. Camere n°150.

Descrizione servizio

Quotazione a
persona
(netto hotel)

CAMERA DOPPIA
Per 2 notti e 3 giorni

98 €

Note Particolari
Inclusi servizi pernottamento e ristorazione come da
programma indicato, nello specifico: 31/03 pranzo e
cena, pernottamento, 01/04(Pasqua) colazione pranzo
e cena pernottamento, 02/04 (Pasquetta) colazione.
Inclusi Servizi Formula Club.

Le riduzioni partono dal 3°letto in camera con 2 quote intere e dal bambino con età
inferiore.
Infant 0-2 nc GRATUTI; Bambini 2-6 anni nc
RIDUZIONI
GRATUITI; Bambini 6-12 anni nc GRATUITI; 12
TERZO LETTO
Come da listino
anni-15 anni nc 69€; oltre 15 anni 79€
RIDUZIONI
QUARTO LETTO

Come da listino

Infant 0-2 nc GRATUTI; Bambini 2-6 anni nc
GRATUITI; Bambini 6-12 anni nc GRATUITI; 12
anni-15 anni nc 69€; oltre 15 anni 79€

Specifiche

Quotazione
giornaliera

AMICO A 4 ZAMPE

10 €

Kit omaggio e servizi dedicati

SUPPLEMENTO
SINGOLA

15 €

Sistemazione in Hotel Del Parco in camera
doppia uso singola

Servizi inclusi nel pacchetto, a disposizione
gratuita (con limitazioni nel periodo
pasquale)
* Ristorante a buffet per colazione, pranzo
con acqua, soft drink e vino inclusi e a
disposizione illimitata durante i pasti.
*Parcheggio privato.
*2 campi da tennis;
*campo tiro con arco;
*mini golf
*centro nautico sul lago privato con canoe, wind
surf, pedalò
*campo da calcio a 9 e campo a 5
*2 campi da calcio omologati FIGC
*campo da FOOTGOLF a 9 buche
*2 campi regolari da BEACH SOCCER
*area mappata per percorsi Orienteering e
Centro Tecnico Federale FISO dal 2017
*attrezzature veliche (4 barche a vela,
catamarano, gommone) ed ulteriori attrezzature
presso CENTRO TECNICO NAZIONALE LNI
sul nostro lago privato. Utilizzo su richiesta e
con tessera federale;
*campo da bocce e 4 tavoli da ping pong
*4 campi da beach volley e 1 da beach tennis
*5 campi da basket in asfalto
*3 piscine di cui una semi-olimpionica, una
bambini ed una gommosa con altezza massima
di 40cm
*spiaggia al mare attrezzata con ombrelloni e
lettini e spiaggia al lago privato con lettini
*animazione diurna e serale;

*2 parchi giochi per bambini;
*discoteca sul lago all’aperto;
*teatro all’aperto;
*piccola palestra;
*fattoria didattica e allevamento allo stato brado
visitabile gratuitamente
Servizi Baby-Infant a richiesta gratuita:
*Infant 0-2 anni n.c sempre gratuito
*fasciatoio nelle toilette della struttura
*seggiolone in sala ristorante
*baby menu completo di pastine, verdure,
pesce/carne bollite, brodo, omogenizzati, frutta
frullata e chef a disposizione ad orari prestabiliti
nei pasti principali
*angolo baby in sala ristorante: microonde,
sterilizza ciuccio, frullatore, sterilizza biberon,
posate, piatti e bicchieri per infant
*passeggino a richiesta in reception con
cauzione
in camera a richiesta:
*lettino completo di lenzuola
*baby phone e scalda biberon
*fasciatoio e/o bacinella per bagnetto
*scalino per lavandino
*riduttore wc
*luce di cortesia
*diffusore aroma dolce nanna
*seggiolone

SERVIZI MINI- & MAXI- CLUB
*bambini dai 4-12 anni attività dedicate con
animatori specializzati ad orari prestabiliti
*mini ristorante in area dedicata a disposizione
dei mini ospiti in pensione completa, a richiesta
per gli altri
*mini tornei e battesimo della sella (alcune
attività a pagamento)
Servizi BAU (limitati nel periodo pasquale):
*Bau bau beach al lago e al mare con
disposizione di lettini ed ombrelloni e soggette a
regole comportamentali dedicate
*Bau Bau Gym con piccolo percorso educativo
e con lezioni teorico pratiche ad orari prestabiliti
*Educatore-Animatore Cinofilo con attività
*kit di benvenuto con prodotti dedicati all'amico
a 4 zampe e alle attività previste
Servizi extra a disposizione:
*sala Tv, sala lettura, ;
* Sala Conferenze da 180/ 200 posti a sedere
modulabile e con attrezzature audio-video ;
*Sala Riunioni sul Lago privato con 30 posti a
sedere con attrezzature audio-video;
*2 tenso-strutture 12*8mt con 70/80 posti a
sedere con attrezzature audio-video;
*bancomat;lavanderia a moneta;infermeria;
Servizi a pagamento:
*Centro equitazione con attività possibili quali:PASSEGGIATA IN PINETA dagli 8 anni .
Durata 1 ora.
*Biciclette,Centro Massaggi e Parrucchiere
* Bar e relative consumazioni annesse

Pacchetto “TORNEO e BUONA PASQUA” dal 31 Marzo al 01 Aprile 2018
Descrizione servizio

Quotazione a
persona
(netto hotel)

Note Particolari

HOTEL “DEL PARCO”
Hotel diffuso in mezzo alla natura, tutte le camere hanno una piccola veranda e sono state rinnovate nel 2015. Categoria
3***. Camere n°150.

Descrizione servizio

Quotazione a
persona
(netto hotel)

CAMERA DOPPIA
Per 1 notte e 2 giorni

58 €

Note Particolari

Inclusi servizi pernottamento e ristorazione come da
programma indicato, nello specifico: 31/03 pranzo e
cena, pernottamento, 01/04(Pasqua) colazione, 02/04
(Pasquetta) entrata per premiazioni.
Inclusi Servizi Formula Club.

Le riduzioni partono dal 3°letto in camera con 2 quote intere e dal bambino con età
inferiore.
Infant 0-2 nc GRATUTI; Bambini 2-6 anni nc
RIDUZIONI
GRATUITI; Bambini 6-12 anni nc GRATUITI; 12
TERZO LETTO
Come da listino
anni-15 anni nc 41€; oltre 15 anni 46€
RIDUZIONI
QUARTO LETTO

Come da listino

Infant 0-2 nc GRATUTI; Bambini 2-6 anni nc
GRATUITI; Bambini 6-12 anni nc GRATUITI; 12
anni-15 anni nc 41€; oltre 15 anni 46€

Specifiche

Quotazione
giornaliera

AMICO A 4 ZAMPE

10 €

Kit omaggio e servizi dedicati

SUPPLEMENTO
SINGOLA

15 €

Sistemazione in Hotel Del Parco in camera
doppia uso singola

Servizi inclusi nel pacchetto, a disposizione
gratuita (con limitazioni nel periodo
pasquale)
* Ristorante a buffet per colazione, pranzo
con acqua, soft drink e vino inclusi e a
disposizione illimitata durante i pasti.
*Parcheggio privato.
*2 campi da tennis;
*campo tiro con arco;
*mini golf
*centro nautico sul lago privato con canoe, wind
surf, pedalò
*campo da calcio a 9 e campo a 5
*2 campi da calcio omologati FIGC
*campo da FOOTGOLF a 9 buche
*2 campi regolari da BEACH SOCCER
*area mappata per percorsi Orienteering e
Centro Tecnico Federale FISO dal 2017
*attrezzature veliche (4 barche a vela,
catamarano, gommone) ed ulteriori attrezzature
presso CENTRO TECNICO NAZIONALE LNI
sul nostro lago privato. Utilizzo su richiesta e
con tessera federale;
*campo da bocce e 4 tavoli da ping pong
*4 campi da beach volley e 1 da beach tennis
*5 campi da basket in asfalto
*3 piscine di cui una semi-olimpionica, una
bambini ed una gommosa con altezza massima
di 40cm
*spiaggia al mare attrezzata con ombrelloni e
lettini e spiaggia al lago privato con lettini
*animazione diurna e serale;

*2 parchi giochi per bambini;
*discoteca sul lago all’aperto;
*teatro all’aperto;
*piccola palestra;
*fattoria didattica e allevamento allo stato brado
visitabile gratuitamente
Servizi Baby-Infant a richiesta gratuita:
*Infant 0-2 anni n.c sempre gratuito
*fasciatoio nelle toilette della struttura
*seggiolone in sala ristorante
*baby menu completo di pastine, verdure,
pesce/carne bollite, brodo, omogenizzati, frutta
frullata e chef a disposizione ad orari prestabiliti
nei pasti principali
*angolo baby in sala ristorante: microonde,
sterilizza ciuccio, frullatore, sterilizza biberon,
posate, piatti e bicchieri per infant
*passeggino a richiesta in reception con
cauzione
in camera a richiesta:
*lettino completo di lenzuola
*baby phone e scalda biberon
*fasciatoio e/o bacinella per bagnetto
*scalino per lavandino
*riduttore wc
*luce di cortesia
*diffusore aroma dolce nanna
*seggiolone

SERVIZI MINI- & MAXI- CLUB
*bambini dai 4-12 anni attività dedicate con
animatori specializzati ad orari prestabiliti
*mini ristorante in area dedicata a disposizione
dei mini ospiti in pensione completa, a richiesta
per gli altri
*mini tornei e battesimo della sella (alcune
attività a pagamento)
Servizi BAU (limitati nel periodo pasquale):
*Bau bau beach al lago e al mare con
disposizione di lettini ed ombrelloni e soggette a
regole comportamentali dedicate
*Bau Bau Gym con piccolo percorso educativo
e con lezioni teorico pratiche ad orari prestabiliti
*Educatore-Animatore Cinofilo con attività
*kit di benvenuto con prodotti dedicati all'amico
a 4 zampe e alle attività previste
Servizi extra a disposizione:
*sala Tv, sala lettura, ;
* Sala Conferenze da 180/ 200 posti a sedere
modulabile e con attrezzature audio-video ;
*Sala Riunioni sul Lago privato con 30 posti a
sedere con attrezzature audio-video;
*2 tenso-strutture 12*8mt con 70/80 posti a
sedere con attrezzature audio-video;
*bancomat;lavanderia a moneta;infermeria;
Servizi a pagamento:
*Centro equitazione con attività possibili quali:PASSEGGIATA IN PINETA dagli 8 anni .
Durata 1 ora.
*Biciclette
*Centro Massaggi e Parrucchiere

Pacchetto “TORNEO ED INGRESSO GIORNATE”
Pomeriggio 31 Marzo-Giornata 01 Aprile-Mattina con premiazioni 02 Aprile
COSTI PREVISTI PER I NON GIOCATORI ed ACCOMPAGNATORI
Specifiche per coloro che
non pernottano

Quotazione
giornaliera

PACCHETTO
ENTRATE + PRANZO
DI PASQUA A BUFFET
ADULTI
(dai 12 anni in poi)
ENTRATE SENZA
PASTI
ADULTI

35 €

PACCHETTO
ENTRATE + PRANZO
DI PASQUA A BUFFET
BAMBINI
(dai 3 anni in poi)
ENTRATE SENZA
PASTI
BAMBINI
(dai 3 anni in poi)

20 €

10 €

5€

Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00
incluso pranzo a buffet di Pasqua, 02 Aprile
dalle 10 alle 12:00. Da definire il numero
massimo di entrata previsto e da accordare
con la struttura stessa in base alla
disponibilità
Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00, 02
Aprile dalle 10 alle 12:00. Da definire il
numero massimo di entrata previsto e da
accordare con la struttura stessa in base alla
disponibilità
Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00
incluso pranzo a buffet di Pasqua, 02 Aprile
dalle 10 alle 12:00. Da definire il numero
massimo di entrata previsto e da accordare
con la struttura stessa in base alla
disponibilità
Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00, 02
Aprile dalle 10 alle 12:00. Da definire il
numero massimo di entrata previsto e da
accordare con la struttura stessa in base alla
disponibilità

COSTI PREVISTI PER I GIOCATORI ed ALLENATORI
Specifiche per coloro che
non pernottano
ALLENATORI
Che PERNOTTANO con
la PROPRIA SQUADRA

Quotazione
giornaliera

1 Gratuito in camera singola ogni
10 iscritti partecipanti in formula
weekend con pernotto
1 Gratuito ogni propria squadra
partecipante. (es 3 squadre pulcini
misti, femminile e piccoli sono 3
allenatori in totale gratuiti)

ALLENATORI
Che ACCOMPAGNANO
LA SQUADRA IN
GIORNATA+ PRANZO
PASQUA
GIOCATORI ISCRITTI
IN GIORNATA SENZA
PRANZO e SENZA
PERNOTTO

Tutti gratuiti, ma dobbiamo avere la
lista dei nomi della squadra

ALLENATORI EXTRA
+ PRANZO DI
PASQUA A BUFFET

20 €

Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00
incluso pranzo a buffet di Pasqua, 02 Aprile
dalle 10 alle 12:00. + PRANZO PASQUA

GIOCATORI ISCRITTI
IN GIORNATA con
PRANZO PASQUA

10 €

Entrata in struttura 31 Marzo dalle 14:00
alle 19:00, 01 Aprile dalle 09 alle 19:00, 02
Aprile dalle 10 alle 12:00. Da definire il
numero massimo di entrata previsto e da
accordare con la struttura stessa in base alla
disponibilità

Iscrizioni:
TORNEO AUTORIZZATO F.I.G.C. CON ISCRIZIONE GRATUITA PER LE SQUADRE
PARTECIPANTI
Organizzazione Tecnica Ma.Pe. snc in collaborazione con ASD Ludovico Partner
Sportivo Ufficiale
info@asdludovico.it
Paola Tosatti 347 0808062

Prenotazioni Struttura
Le prenotazioni della struttura dovranno pervenire entro domenica 04 Marzo 2018 all’indirizzo
booking@spiaggiaromea.it.
Per il pacchetto TORNEO E WEEKEND/TORNEO E BUONA PASQUA è richiesto il pagamento
anticipato tramite bonifico bancario intestato a :
SPIAGGIA ROMEA SRL
Cassa di Risparmio di FERRARA Agenzia di Comacchio
IBAN: IT 04 K 06155 23543 000000005362
Causale: TORNEO PICCOLI AMICI DEL LAGO-tipo di pacchetto prescelto
Si prega di allegare ricevuta alla mail di iscrizione.
La partecipazione esclusivamente alla GIORNATA E AL TORNEO verrà pagata in loco.

Informazioni:
Per maggiori informazioni sulla struttura ospitante consultare il sito www.spiaggiaromea.it
Oppure chiamare il numero 0533.355366.

Buon Divertimento e Buon Relax

