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@ 9 Bagno Sergio e Neri

~ 8 Bagno Berto

@ 7 Bagno Royal

~ 6 Bagno Adolfo

~ 4 Bagno Ermes
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Via R.Pascoli Tel. 334 7834746 - 333 5865975 e-Via R.Pascoli Tel. 339 4796154 - 3337941317

Via R.Pascoli Tel. 338 2632531 - 331 4014062 SU TUTTA LA
SPIAGGIA!

chiedi il codice

al tuo bagnino!

Via R.Pascoli Tel. 339 1045540

Via R.Pascoli Tel. 338 7834751 - 334 3622793

Via R.Pascoli Tel. 338 9292774 "more
Son Mouro
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!lINFO: Tel. 338 2632531

www.grandispiagge.it - www.fidobeach.it
info@grandispiagge.it - info@fidobeach.it

villaggio del cuore

www.amaresanmauro.it
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I nostri animatori sono a vostra disposizionetutti i giorni (esclusoi/lunedì, l'ani-
mazione riposa), organizzando tornei, attività sportive egiochi. Per i più piccini
tutte le mattine Laboratori Didattici (pasta di sale, bottiglie colorate..•), mentre
nelpomeriggio Balli, GiochieTorneisportivi per tutti (BeachVol/ey,BeachTennis,
PingPong,Bocce,Scala40..•).

Mlltthta-x
.

09,00 soft gym / risveglio muscolare

09.45 apertura mini /maxi / junior club

11.00 torneo sportivo

11.15 splashdance

11.30 zumba - total body

12.00 balli di gruppo

12.00 chiusuramini /maxi / junior club

12.25 gioco aperitivo
* orari e attività indicativi, la direzione si riserva di apportare eventuali modifiche.

Sonoa vostra disposizione5campi boccesul/a sabbia,
2 campi di bocce sul liscio, 4 ping pong, 4 nursery,
2 campi da beach tennis - vol/ey, 1minibasket, 2 parco
megafantacastel/o, 1minipark, area fitnesse ldromas-
saggio

'PomRJlggin *

17.30 babydance

18.00 chiusuramini / maxi / junior club

18.00 latino moment

18.25 sigla di chiusura

16.00 torneo-relax

16.00 laboratorio adulti

16.30 apertura mini /maxi / junior club

17.00 water dance
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Ampi spazi tra gli ombrelloni, ciotole, brandine e guinzaglio,
doccetta e fontanella.
Tutti i giorni a disposizione gratuitamente Oog Sitter ~
e settimanalmente corso gratuito tFXI7èE,.,,,,r ~
di educazione cinofila in collaborazione con TIlf/t..E_
Numeri utili: 334.7100653

Veterinario consigliato
338.9305009 Cerchione P.Paolo
Guardia Medica Veterinaria 333.9025929

Ci trovi su facebook
Iscriviti al gruppo "fidobeach".

INFO E PRENOTAZIONI:

338.9292774
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Presentazione: "WELCOME FIRE SHOW"
Serata del benvenuto, presentazione del
programma animazione e dello stal8l,giochi,
gag, musica, ballo e divertimento.

MARTEDì
PERFORMANCE TRA CINEMA ETEATRO
MERCOLEDì
BIMBILANDIA
Serata dedicata ai bambini, giochi, gag, varietà
e musical dai cartoni Walt Disney.

GIOVEDì
SERATADANZANTE - MUSICAL
Balli latini, balli di gruppo/ I '",iiiiìi, ", ",'

musical dello stal8l. iit,"~
VENERDì
SERATAA SORPRESA

Son MO~(~e
LA SERAIL NOSTROSTAFF re • ~'1
DI ANIMATORI SI TRASFORMA IN 9mo VII
per accompagnarvi tutte le sere in spettacoli,
feste, balli e intrattenimento per grandi e piccini!

SE~CABARET
Prove esìfàrantì-u
mix senza pause di
intrattenimento con
cabaret e gag, giochi con
il pubblico, coreografie di
ballo e varietà.


