www virtusgroup com
RITIRO HAPPYVOLLEY
da lunedì 3 a domenica 9 Settembre 2012
Ritiro precampionato per squadre giovanili e di serie

MARINA DI MASSA E MARINA DI CARRARA
la tua vacanza sportiva, Scegli il Meglio.
PRESENTAZIONE:
Rivolto alle società sportive di volley si propone un ritiro sportivo precampionato in una delle
più belle ed attrezzate realtà turistico balneari della riviera Apuana-Versiliese.
Le componenti fondamentali del soggiorno (sistemazioni, ristorazione, attività sportive e di
svago/divertimento) sono valutate tenendo presente l’età e le esigenze dei partecipanti, il
risultato è un ritiro sportivo sicuro e divertente, coinvolgente e senza inutili eccessi.
Garantiamo lo svolgimento di sedute di allenamento alle squadre iscritte, saremo a
disposizione dei partecipanti per l’intero arco della permanenza per ogni esigenza.
Le attività sportive sono previste all'interno di palazzetti e/o palestre indoor, alcune sedute di
allenamento potranno essere autonomamente organizzate in spiaggia al mare ovvero al
campo scuola a Marina di Carrara all’aperto.

CIRCOLARE D’INDIZIONE
Quando - tra lunedì 4 e domenica 9 settembre 2012, con arrivo e partenza personalizzabile
sulla base della durata della permanenza.
Soggiorni - Gli atleti partecipanti saranno alloggiati in appartamenti, residence, colonia,
bungalow o strutture ricettive equipollenti con camere multiple da 4 a 6 posti letto. Gli
accompagnatori (allenatori / dirigenti) in camere singole, doppia o tripla come in richiesta.
Atleti – Possono partecipare al ritiro tutte le squadre giovanili (under 13, 14, 16 e 18) ovvero di
Serie (1°, 2 e 3 divisione – Serie D e Serie C) delle società sportive interessate, sono escluse
le serie nazionali.
Campi da allenamento: Una palestra con acqua e palloni a completa disposizione del tuo
gruppo per due sedute di allenamento al giorno da due ore cadauna, in linea al programma
concordato con l’organizzazione. Per gruppi numerosi è a disposizione un impianto sportivo
dotato di due distinti campi da gioco.
Colazioni, pranzi e cene - Il servizio di ristorazione è in apposite strutture convenzionate,
alcuni pranzi o cene saranno fruiti in una pizzeria partner.
Check-In - Le operazioni di accredito sono previste a Carrara c/o la sede della Virtus Group.
All’arrivo si provvederà al Check-In con l’organizzazione, durante il quale si provvederà al
saldo e sarà fornita ogni indicazione relativa ai soggiorni, alle attività sportive e ai divertimenti
serali.
Agevolazioni - Per gruppi di almeno quindici atleti è prevista la gratuità della

permanenza a Marina di Massa / Marina di Carrara in formula All-Inclusive per un
accompagnatore.
Recessi - In caso di rinuncia non sarà riconosciuto alcun rimborso della caparra che sarà
incamerata dall’organizzazione per far fronte alle penali di disdetta con le strutture ricettive.
Disponibilità - I soggiorni sono garantiti sino a esaurimento dei posti disponibili.

Quote di partecipazione in formula all-inclusive:
7 giorni per 6 pensioni complete solo

43,00 euro al giorno (totale €. 258,00)

6 giorni per 5 pensioni complete solo

46,00 euro al giorno (totale €. 230,00)

5 giorni per 4 pensioni complete solo

49,00 euro al giorno (totale €. 196,00)

NOTA BENE: Materiale sportivo ZEUSPORT regalato ad ogni atleta iscritto 
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Iscrizioni

e

pagamenti –

Tutte

le

iscrizioni

chiudono

il

20.08.2012

ovvero

anticipatamente al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili,
per l’iscrizione inviare a mezzo fax, previa verifica di residua disponibilità di posto via e.mail, la
ricevuta di pagamento di una caparra di euro 250,00 da effettuarsi con bonifico sul conto
corrente:



INTESTAZIONE

“VIRTUS GROUP A.S.D.”



IBAN

“IT55 E 06110 24504 000081705780”



CAUSALE

“RITIRO HAPPYVOLLEY”;

il saldo dovrà essere corrisposto direttamente al momento del check-in al nostro dirigente
incaricato, in contanti o con assegno circolare (in ogni caso non saranno accettati assegni
bancari).
La società dovrà comunicare all’organizzazione la prenotazione definitiva entro il 29.08.2012.
Opportunità per Adulti- I genitori, i parenti, e più in generale e gli accompagnatori al
seguito, possono usufruire di opportunità di soggiorno in strutture selezionate a tariffe
convenzionate, a tal fine l’organizzazione potrà essere contattata per un preventivo
personalizzato sulla base delle esigenze di permanenza a Massa Carrara.
Gli allenatori e i dirigenti accompagnatori godranno della stessa convenzione riservata
alle atlete, in numero massimo di 3 per squadra.

Informazioni e contatti Web: ww.virtusgroup.it
Tel/Fax: 0585.785380
Cell: 347.6281752
Mail: info@virtusgroup.it

