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BENVENUTI A BIBIONE  

Bibione è una località di Mare immersa nel verde con una vegetazione selvaggia e ricca di at-

mosfere antiche. E' la meta ideale per i buongustai amanti di cibi genuini e di vini delicati. E' 

una città che offre il meglio nei servizi turistici. Rivolta a associazioni e gruppi sportivi, l’iniziati-

va offre l’opportunità di proseguire nel corso dell'estate le proprie attività di allenamento. Mo-

derni e attrezzati impianti sportivi, valide formule di soggiorno e coinvolgenti intrattenimenti se-

rali, garantiscono ad atleti e loro accompagnatori una vacanza sportiva sicura e divertente, 

coinvolgente e senza inutili eccessi.  

 

 

Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

           EVENTOURS THE SPORT DIRECTION 

           Via A. Fratti 156—55149 VIAREGGIO 

           Tel. 0584 1640198 Fax 0584 1640199 
                mail: info@ritirisportivi.it 
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 Supplementi: 

- Giorno supplementare in camera tripla (compreso 2 allenamenti) 

- Amichevole supplementare con squadra della stessa categoria 

(con arbitro)  

- Eventuale Tasse comunali escluse 

- Per ogni squadra chiediamo all'arrivo una cauzione di € 200.00 

per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno dopo con-

trollo camere         

                           Altri servizi: 
- Massaggiatore 

- Organizzazione transfert  
(aeroporti, campi da calcio ecc.) 

- Organizzazione escursioni  

- Prenotazione biglietti per partite  

di serie A e B dove previsto. 

Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

Abbiamo selezionato località 

in varie parti d’Italia con 

strutture di ottimo livello che 

renderà il Vostro ritiro indi-

menticabile.  

Gli impianti sportivi che ab-

biamo selezionato sono tutti 

di livello qualitativo estrema-

mente elevato.  

Sarete assistiti durante tutto 

il Vostro soggiorno da perso-

nale qualificato 

 Eventours. 

Durante il ritiro saranno orga-

nizzate su richiesta partite 

amichevoli con squadre loca-

li.  

 

Possiamo creare il vostro riti-

ro personalizzato  per soddi-

sfare le vostre esigente.  

La quota comprende: 

- 4 giorni/3 notti di mezza pensione in hotel 3 stelle 

- Due allenamenti al giorno della durata di 90 minuti in campo in erba 

- Una amichevole con arbitro 

- Lavaggio muta di allenamento 1 volta al giorno 

- Acqua ai pasti compresa  

- Sistemazione in camere a 3/4 letti 
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