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MOVILLAGEMOVILLAGE

Movillage è una vacanza in continuo 
movimento, un caleidoscopio di momenti ed 
emozioni, dove ogni colore trova il suo equilibrio 
ed ogni forma il proprio spazio. 

Un villaggio accogliente e sicuro in cui 
gli animatori, gli allenatori e gli istruttori 
valorizzano ogni giovane ospite per fargli vivere 
un’esperienza indimenticabile e importante.

La cura verso le necessità dei nostri ospiti e 
l’attenzione per la sicurezza sono al centro del 
nostro progetto educativo, pertanto garantiamo 
il servizio sanitario h24 e servizio di assistenza 
notturna, ma soprattutto garantiamo la 
competenza e le qualità del nostro personale 
pronto a tendere la mano per fare qualche 
passo insieme quando serve.



LANCILLOTTO

La Cooperativa Lancillotto nasce nel 2007 
dalla pluriennale esperienza dei soci fondatori 
nell’organizzazione e realizzazione di soggiorni 
estivi per minori e di centri estivi cittadini. 

Il nostro lavoro è rispondere a pieno alle 
esigenze delle famiglie che ci affidano i propri 
figli selezionando strutture ricettive e servizi, 
ideando nuove esperienze-vacanza e mettendo 
a disposizione a oggi 30 anni di esperienza 
che crea la base per le innovazioni dei nostri 
collaboratori più giovani.

Il nostro progetto educativo si prefigge un 
percorso che favorisce le capacità relazionali, 
cognitive e motorie dei nostri ospiti grazie a 
una programmazione quotidiana che alterna 
sport, gioco e arte all’interno di un contesto 
dall’emozionante valore naturalistico e 
paesaggistico. 

Vogliamo stimolare i bambini verso il rispetto 
e la cura dell’ambiente, a partire dalla propria 
camera fino all’intero pianeta iniziando così 
anche un percorso verso l’autonomia nelle 
piccole «faccende» quotidiane. 

Movillage è un’esperienza costruttiva, allegra, 
edificante, coinvolgente pensata per il 
benessere dei nostri ospiti.



EQUIPE

L’organizzazione Movillage fa capo al direttore 
che supervisiona le attività e mantiene i contatti 
con i referenti aziendali e con la segreteria 
organizzativa di Lancillotto. 

Il coordinatore, uno per fascia d’età, si occupa di 
programmare, seguire e stimolare il lavoro degli 
animatori in rapporto 1:10 con gli ospiti. 

Il personale di animazione è maggiorenne e 
diplomato, gli istruttori sportivi sono laureati 
SUISM o allenatori con brevetto CONI.

I candidati affrontano un percorso di 
selezione realizzato in collaborazione con 
l’Unione Sportiva Acli Torino, al superamento 
sono inseriti in un percorso di formazione/ 
aggiornamento in base alle esperienze 
pregresse e alle normative vigenti.



LOCALITÀ E STRUTTURA

Il VILLAGGIO ACCADEMIA ACROBATICA 
- VILLA PARADISO si trova a Cesenatico, 
rinomata località turistica del litorale romagnolo, 
ricca di strutture sportive, parchi acquatici e di 
divertimento. 

Di sera il centro si anima grazie alle numerose 
iniziative turistiche e all’affascinante atmosfera 
dei canali illuminati che attraversano la città. 

La magnifica pineta, che si sviluppa lungo 
la spiaggia a soli 500 mt dal soggiorno, offre 
sentieri, piste ciclabili e percorsi fitness, per 
gustare pienamente la bellezza della natura. 

Le sue spiagge ampie e sabbiose con fondale 
che degrada dolcemente completano lo 
splendido paesaggio marino.



SERVIZI E SPAZI
TUTTO QUELLO CHE SERVE

Il VILLAGGIO ACCADEMIA ACROBATICA si compone di diverse 
strutture nelle immediate vicinanze dello splendido centro cittadino, 
del parco acquatico e della spiaggia e offre ampi e numerosi spazi 
sportivi e ricreativi ideali per le vacanze di gruppi di bambini e ragazzi.

Villa Paradiso dispone di 170 posti letto, suddivisi in camere da 2 a 6 
posti, tutte dotate di servizi interni, armadi e spazi personali per ogni 
ospite.

Sono a nostra disposizione un’ampia sala da pranzo e numerose sale 
dotate di attrezzatura video e audio in cui poter organizzare attività 
ludiche e di animazione.

Ristorazione: pasti cucinati in sede e serviti al tavolo, menù vario ed 
equilibrato con scelta tra due primi e due secondi, vari contorni serviti 
a buffet, frutta o dolce. È compresa la merenda pomeridiana.

Pulizia giornaliera delle camere e cambio settimanale della biancheria 
piana e da bagno.

Assistenza medico infermieristica: presenza di un medico in 
struttura totalmente a nostra disposizione H24.

Assistenza bagnanti in mare e in piscina.



SPAZI SPORTIVI
TUTTO NEL VILLAGGIO

Immersa nel verde della pineta, la struttura alberghiera è 
circondata da grandi e numerosi spazi ideali per le attività 
all’aperto.

Il villaggio offre campo da calcio, piscina, campi 
polivalenti, campi da beach soccer, beach tennis 
e beach volley. 
Presenti inoltre palestre interne per ginnastica 
artistica, acrobatica e danza.



EDIZIONE BEACH CAMP 
TUTTA UN’ALTRA ESTATE

Avendo a nostra disposizione una fantastica spiaggia, proporremo 
attività nuove grazie al supporto di istruttori specializzati. Oltre 
ai classici sport da spiaggia come il Beach Volley, Beach Soccer 
e Beach Tennis, le novità di questa edizione saranno lo Stand 
Up Paddle, il Windsurf, lo Snorkelling, il Frisbee, il Big Sup, la 
Pallanuoto, il Dodgeball, lo Slacke Line. Non mancheranno i classici 
giochi da spiaggia come staffette, tornei, costruzioni di sabbia.

I nostri ospiti praticheranno 6 ore di lezione delle attività sopra 
proposte in base alle fasce di età. Così al termine del soggiorno i 
ragazzi avranno acquisito sia gli elementi base delle discipline che la 
tecnica necessaria per praticare gli sport in autonomia.

Grazie ai numerosi spazi sportivi, palestre e sale a nostra disposizione 
ogni gruppo potrà sperimentare la ginnastica artistica e acrobatica, 
l’hip hop e partecipare a laboratori creativi e grandi giochi che 
renderanno le serate di animazione ancora più divertenti.



ETÀ OSPITI 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni 
suddivisi in:

Junior:
6-10 anni (2011-2015)

Senior:
11-13 anni (2006-2008)

Teen:
14-17 anni (2004-2007)

QUANDO

TURNI BISETTIMANALI
1°turno: 12/07-26/07

2°turno: 26/07-09/08

TURNI SETTIMANALI
Settimana A: 12/07-19/07

Settimana B: 19/07-26/07

Settimana C: 26/07-02/08

Settimana D: 02/08-09/08



LE NOSTRE GIORNATE
TANTE ORE DI DIVERTIMENTO

08.30 – 9.30 
Sveglia e colazione

09.30 – 12.30 
Sport, animazione ed escursioni naturalistiche

12.30 – 13.30 
Pranzo

14.00 – 15.00 
Riposo/attività non strutturata

15.00 – 18.00 
Sport, animazione, merenda, escursioni, laboratori

18.00 – 19.00 
Doccia

19.00 – 19.30 
Gioco aperitivo

19.30 – 20.30 
Cena

21.00 – 22.30 
Animazione, feste, spettacoli e giochi

22.30 – 23.00 
Igiene personale

Buonanotte!



GITE ED ESCURSIONI

All’interno dell’offerta è compresa la gita al Parco Acquatico Atlantica 
(www.atlanticacesenatico.com) che si trova nelle immediate vicinanze 
della struttura alberghiera quindi raggiungibile a piedi, previsto 
pranzo al sacco.

Escluse dall’offerta è la gita al parco divertimenti Mirabilandia di 
Ravenna (www.mirabilandia.it), trasporto in autobus GT, previsto 
pranzo al sacco. 



DIARIO DI BORDO
UN SERVIZIO ESCLUSIVO

Il diario di bordo è uno strumento che abbiamo ideato per i genitori che 
iscrivono i propri figli all’esperienza Movillage, è una “finestra” accessibile 
da qualsiasi smartphone o PC/ tablet con credenziali personalizzate, per 
poter vedere attraverso foto e filmati i propri figli alle prese con le attività 
ludiche e sportive che ogni giorno vengono proposte dal nostro staff. 

È possibile inoltre contattare i propri figli più piccoli attraverso i numeri di 
cellulare che Vi forniremo prima della partenza negli orari indicati, mentre 
i più grandicelli potranno usare i propri device sempre negli orari indicati.

ORARI PER LE CHIAMATE:  
h. 12.45-14.00 / h. 19.45-21.00.



Come accedere ai nostri soggiorni 
e ricevere maggiori informazioni

Referente di segreteria e per le iscrizioni:

ELISABETTA CARAMEL
Tel. 011.3292121 - Email: caramel@lancillotto.net

SEDE LEGALE: Via Tenivelli, 29 - 10024 Moncalieri (To)

SEDE OPERATIVA: Corso Siracusa, 10 - 10136 Torino

codice fiscale / p.iva 09723650017

www.lancillotto.net

per info segreteria@lancillotto.net


