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2022 
dai 6 ai 17 anni 

 

Le proposte per i soggiorni estivi 
quest’anno sono varie e divertenti con 
tanti camp sportivi sia al mare che in 
montagna.  

Troverete il dettaglio dei camp tematici direttamente  sul 

sito www.movillagecamp.it 
 

Di seguito un riepilogo costi con i turni relativi per mare e montagna.  
 
 

CESENATICO - MARE   PRENOTAZIONI ENTRO IL 24/06 

Turni bisettimanali (15 giorni/14 notti)  
1° TURNO: dal 11/07/22 al 25/07/22  
2° TURNO: dal 25/07/22 al 08/08/22    
 
 
Turni settimanali (8 giorni/7notti)  
Settimana A: dal 11/07/22 al 18/07/22  
Settimana B: dal 18/07/22 al 25/07/22  
Settimana C: dal 25/07/22 al 01/08/22        
Settimana D: dal 01/08/22 al 08/08/22 
  

COSTO AL SOCIO 

€. 400,00 

COSTO AL SOCIO 

€. 200,00 
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CESENATICO: i prezzi sono comprensivi del viaggio di andata e ritorno dalle città 
di Torino e Milano se la partecipazione è bisettimanale, mentre è incluso solo 1 
viaggio (andata o ritorno a seconda della settimana scelta) se la partecipazione è 
settimanale. 
 

 

SANSICARIO –MONTAGNA PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/05 

Turni settimanali camp tematici (7 giorni/6 notti)  
1° turno: dal 19/06/22 al 25/06/22   
2° turno: dal 26/06/22 al 02/07/22  
3° turno: dal 03/07/22 al 09/07/22  
4° turno: dal 10/07/22 al 16/07/22  
5° turno: dal 17/07/22 al 23/07/22  
 
Turni bisettimanali solo per MULTISPORT CAMP (14 giorni/13 notti)  
1° turno: dal 26/06/22 al 09/07/22  
2° turno: dal 10/07/22 al 23/07/22        
 

 

 

 

SANSICARIO: il viaggio di andata e ritorno non è previsto ed è a cura delle 
famiglie 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

Per le iscrizioni è necessario accedere direttamente a 
www.movillagecamp.it  
 
Cliccare su “iscriviti” 
 

  
 
 

COSTO AL SOCIO 

€. 300,00 

COSTO AL SOCIO 

€. 400,00 
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Compilare tutti i campi richiesti e nel campo sotto riportato inserire 
CRAL SATAP 

 
 

 

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti comunicare l’avvenuta 
prenotazione ai componenti del direttivo o direttamente a Silvia 
Fabbrizi sfabbrizi@satapweb.it  
Alla conferma del posto verrà richiesto il versamento della quota 
prevista per il socio. 
 

PENALI:   

• Per eventuali annullamenti o rinunce che si verificassero fino a 15 giorni 
prima della partenza è previsto il pagamento del 30% della quota stabilita.  

• Per eventuali annullamenti o rinunce che si verificassero dopo tale termine 
è previsto il pagamento del 70% della quota stabilita. 

• Nessun rimborso è previsto per rientri anticipati (esclusi gravi casi di 
salute). 

 
ATTENZIONE: PER “QUOTA STABILITA” SI INTENDE L’INTERO IMPORTO DEL 
SOGGIORNO SENZA IL CONTRIBUTO CRAL. 
 

 

Per i soci che usufruiranno di soggiorni estivi organizzati da altre associazioni 
non convenzionate (ATTENZIONE NON CAMPI DIURNI: E’ NECESSARIA LA 
PERMANENZA FUORI ANCHE DI NOTTE) è previsto un contributo del 50% fino ad 
un massimo di €. 400,00 dietro presentazione della documentazione di spesa da 
inoltrare al Direttivo CRAL. 
 

 

Villanova 07/04/2022                                         

         CRAL SATAP 

                    Il Presidente 

                     Enza Bosco 


