OPEN DAY CASALE DEL GRILLO
APRILE 2018

IL CASALE

TENNIS

Vieni con noi a visitare la bellissima struttura del Casale Del Grillo dove si tiene ogni estate da ben 25
anni un centro estivo rivolto ai bambini e ai ragazzi di tutte le età!!!
Ti aspettiamo da venerdì 20/4 a domenica 22/4 con i tuoi genitori e amici, per visitare la struttura
immersa in una tenuta di 140 ettari.
La struttura dispone di centro sportivo di alto livello con ben 8 campi da tennis, campi da calcetto, una
piscina da 25 metri immersa tra ulivi secolari, un maneggio per i corsi di equitazione e ampi spazi
verdi per godere di lunghe passeggiate nella riserva naturale!!
La permanenza al Casale Del Grillo ha un costo di 60 euro a persona (quota unica adulto e bambino)
al giorno in pensione completa.
L’arrivo è previsto per venerdì 20/4 (orario di pranzo) o per sabato 21/4 mattina.
Nella giornata di sabato pomeriggio il responsabile Mauro Campanelli farà una presentazione in
PowerPoint di tutte le attività svolte all’interno del Centro Estivo.
Per tutti i bambini è prevista sabato pomeriggio una sessione di tennis per divertirsi insieme!!
Inoltre per chi volesse usufruire del maneggio, è possibile prendere lezioni di equitazione a pagamento
all’interno del Casale del Grillo.
Per prenotazioni e iscrizioni contattare entro e non oltre il 7 Aprile il seguente numero: 3384948935.
Referente: Mauro Campanelli (maurocampanelli@libero.it)

VI ASPETTIAMO!!!!!!

CONFERMA LA TUA PARTECIPAZIONE ALL’OPEN DAY
CHE SI SVOLGERA’ AL CASALE DEL GRILLO DAL 20 AL 22 APRILE 2018
LUOGO ……………………………………………………..
DATA: DAL…………………. AL………………………..
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