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Dove siamo

Le location di Movillage sono 
selezionate sulla base di 
standard che garantiscono 
divertimento, sicurezza e 
comfort per vivere la propria 
voglia di vacanza a contatto 
con la natura.

Mare

Presso il Villaggio Accademia 
Acrobatica di Cesenatico (FC) tra 
ampie spiagge dorate e fresche 
pinete, soggiorno in camere  
da 2 a 6 posti letto con  
servizi interni. 

Servizi

  Pensione completa. 
  Assistenza sanitaria h24.
  Programma ludico/motorio differenziato per età.
  Istruttori sportivi SUISM e/o in possesso  
di brevetti CONI.

  Equipe di animazione Movillage.
  Rapporto animatori bambini 1:10. 
  Assistenza notturna.
  Gite ed escursioni.
  Assicurazione R.C. e infortuni.
  Diario di bordo per i genitori. 
  Kit di benvenuto.
  Possibilità di trasporto a/r, da concordare a parte, con costo aggiuntivo.

Montagna

Lo splendido terrazzo naturale di 
Sansicario (TO) accoglie l’Hotel Olympic 
Center, hotel a 3 stelle con camere da 4 a 8 
posti letto con servizi interni.



Camp offerti da Movillage

I camp Movillage sono l’occasione ideale per approfondire una singola 
disciplina sportiva o per dedicarsi alla propria passione.  
La partecipazione può essere settimanale o bisettimanale.

Eta

6-17 anni

dal 26/06 al 09/07 

dal 10/07 al 23/07 

dal 19/06 al 23/07 

dal 19/06 al 23/07 

dal 11/07 al 08/08 b

dal 03/07 al 09/07 

dal 17/07 al 23/07 

dal 10/07 al 16/07 

dal 19/06 al 25/06 
dal 10/07 al 16/07



Il Movillage Multisport Camp permetterà 
agli scritti di praticare alcune tra 
le discipline più affascinanti del 
mondo dello sport come il calcio, il 
volley, il basket, il tennis, la danza, il 
golf e molte altre ancora. L’offerta 
è studiata e proposta prendendo  
in considerazione le fasce d’età e 
naturalmente le esigenze degli ospiti: 
saranno proprio i ragazzi e le ragazze 
del Movillage a scegliere la disciplina 
preferita, dedicando un percorso 
specifico al miglioramento individuale. 
Dopo una mattinata all’insegna 
della multidisciplinarietà quindi, il 
pomeriggio sarà dedicato al focus 
specifico di una disciplina, favorendo 
così la scoperta di tanti sport ma 
anche il miglioramento individuale.

Il nostro staff tecnico

L’equipe di animazione è composta  
da istruttori SUISM o tecnici specializzati  
in possesso di brevetti riconosciuti dal CONI.

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi polivalenti volley  
e basket

  2 campi volley in erba naturale 
  1 campo da beach volley
  1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

  1 palestra fitness
  1 piscina all’aperto

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni 2005/2016

Periodi

Turni bisettimanali 

Dal 26/06 al 09/07
Dal 10/07 al 23/07

Turni settimanali 

Dal 26/07 al 02/07
Dal 03/07 al 09/07
Dal 10/07 al 16/07
Dal 17/07 al 23/07

Con le seguenti suddivisioni:

Junior 6-10 anni

Senior 11-13 anni

Teen 14-17 anni

 

Partecipazione bisettimanale € 950  

se ti iscrivi entro il 13/05 € 900

Partecipazione settimanale € 490  

se ti iscrivi entro il 13/05 € 450

Q

u
o
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a
 d
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La fantastica spiaggia di Cesenatico  
sarà l’arena in cui si svilupperà il 
Movillage Beach Camp. Grazie alla 
professionalità e alla competenza  
dei nostri istruttori specializzati,  
gli ospiti potranno divertirsi  
praticando gli sport da spiaggia:  
beach volley, beach soccer, beach 
tennis, ma anche novità come lo  
stand up paddle, windsurf, freesbee, 
big sup, pallanuoto, dodge ball e 
slacke line oppure ginnastica 
artistica, acrobatica e danza 
hip hop. Sole, mare e 
divertimento ma anche tanti 
laboratori creativi, grandi 
giochi e fantastiche serate 
di animazione.

Il nostro staff tecnico

L’equipe di animazione è 
composta da istruttori SUISM  
o tecnici specializzati in possesso  
di brevetti riconosciuti dal CONI.

Cesenatico Villaggio Accademia Acrobatica 



Fasce di Eta

A disposizione dei nostri ospiti

  1 campo da beach volley
  palestre attrezzate per danza  

e ginnastica artistica-acrobatica
  1 piscina all’aperto
  trampolini elastici
  parete di arrampicata
  Adventure Park
  campi da beach tennis  

e beach soccer

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni 2005/2016

Periodi

Turni bisettimanali 

Dal 11/07 al 25/07
Dal 25/07 al 08/08

Turni settimanali 

Dal 11/07 al 18/07
Dal 18/07 al 25/07
Dal 25/07 al 01/08
Dal 01/08 al 08/08

Con le seguenti suddivisioni:

Junior 6-10 anni

Senior 11-13 anni

Teen 14-17 anni

Partecipazione bisettimanale € 1050  

se ti iscrivi entro il 13/05 € 990

Partecipazione settimanale € 560  

se ti iscrivi entro il 13/05 € 520

Q
u
o
ta
 d
i iscrizione



Il Movillage Basket Camp è la scelta 
giusta per fondere divertimento e 
pallacanestro. Le ragazze e i ragazzi 
iscritti passeranno un’intensa 
settimana di basket, dedicandosi al 
miglioramento tecnico individuale 
e al rafforzamento delle dinamiche 
relazionali del gruppo squadra 
trasferendo le competenze acquisite 
direttamente sul campo. Lo staff 
tecnico Movillage, composto da 
allenatori  provenienti dalle più 
importanti realtà cestistiche nazionali 
e guidato da Maurizio Salvemini, organizzerà 
partite, tornei, uno contro uno e gare. Una full 
immersion nel mondo della palla a spicchi,  
una settimana indimenticabile a base  
di pallacanestro.

Il nostro staff tecnico

Responsabile tecnico: Maurizio Salvemini 
Responsabile organizzativo: Luca Nasi 
Responsabile settore giovanile CUS: Francesco Italia

L’equipe di animazione è composta  
da istruttori SUISM o tecnici 
specializzati in possesso  
di brevetti riconosciuti dal CONI.

Francesco 
 Italia

Maurizio  
 Salvemini

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi polivalenti volley  
e basket

  1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

  1 palestra fitness
  1 piscina all’aperto 
  Attrezzatura sportiva

Ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni 2005/2013

Periodi

Dal 26 Giugno al 02 Luglio

Dal 03 Luglio al 09 Luglio

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti.

Junior 9-12 anni

Senior 13-17 anni

 

€ 490 se ti iscrivi entro il 13/05 € 450

Q
u
o
ta
 d
i iscrizione



La pallavolo è la protagonista assoluta del 
programma di Movillage Volley Camp.  
Lo staff tecnico guidato da Maurizio Venco 
proporrà agli ospiti allenamenti vivaci 
e mai noiosi, che li faranno migliorare 
tecnicamente rafforzando l’amore per il 
volley. I fondamentali tecnici saranno curati 
minuziosamente grazie all’utilizzo delle più 
recenti metodologie d’allenamento e messi in 
pratica nelle tante partite proposte.  
Mini-tornei, gare di abilità, sfide coinvolgenti, 
una settimana di pallavolo, escursioni,  
gite e divertimento: la pallavolo non  
è mai stata così coinvolgente!

Il nostro staff tecnico

Responsabile tecnico: Maurizio Venco  
Allenatore serie A2,  
Volley Sassuolo Accademy

L’equipe di animazione è composta  
da istruttori SUISM o tecnici specializzati  
in possesso di brevetti riconosciuti dal CONI. Maurizio  

 Venco

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni 2005/2013

Periodi

Dal 10 Luglio al 16 Luglio 

Dal 17 Luglio al 23 Luglio 

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti.

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi polivalenti volley  
e basket

  2 campi volley in erba naturale 
  1 campo da beach volley
  1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

  1 palestra fitness
  1 piscina all’aperto

  Attrezzatura sportiva

Junior 9-12 anni

Senior 13-17 anni

€ 490 se ti iscrivi entro il 13/05 € 450

Q
u
o
ta
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i iscrizione



Il Movillage Tennis Camp nasce dalla 
collaborazione con la rinomata 
scuola Tennis Clinic Sansicario di 
Elio Aime, un fil rouge che unisce il 
passato al futuro del tennis. Il lavoro 
in sinergia garantisce ai bambini 
e ragazzi l’apprendimento o il 
perfezionamento della tecnica 
individuale, dei movimenti, 
del miglioramento del gioco di 
gambe e dell’adattamento al gioco 
vario con l’utilizzo corretto delle 
rotazioni della palla dal principiante 
a chi vuole misurarsi con l’agonismo. 
Una settimana all’insegna della crescita 
individuale ma anche del divertimento e della 
gioia nel praticare questo splendido sport, 
seguendo i programmi di allenamento stilati 
dai migliori allenatori di Tennis Clinic Sansicario.

Il nostro staff tecnico

Responsabile organizzativo: Elio Aime
Equipe di maestri federali

L’equipe di animazione è composta  
da istruttori SUISM o tecnici specializzati  
in possesso di brevetti riconosciuti dal CONI.

Elio Aime
Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Elio Aime

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni 2006/2016

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti.

A disposizione dei nostri ospiti

  3 campi da tennis esterni
  1 palestra indoor
  1 palestra fitness
  1 piscina all’aperto
  Attrezzatura sportiva

Junior 6-12 anni

Senior 13-16 anni

Periodi

Dal 19/06 al 25/06
Dal 26/07 al 02/07
Dal 03/07 al 09/07
Dal 10/07 al 16/07
Dal 17/07 al 23/07

€ 650 se ti iscrivi entro il 13/05 € 610

Q
u
o
ta
 d
i iscrizione



Un’incredibile settimana dedicata  
ai mattoncini più famosi al mondo,  
senza dimenticare lo sport e lo svago!

La Lego® Bricks Week è una vacanza  
per la mente e per il corpo. Il programma 
all’aperto si affianca all’attività 
laboratoriale incentrata sui Lego®  
e sull’approfondimento delle S.T.E.M. - 
Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 
Le tematiche spazieranno dall’esplorazione 
del cosmo, all’architettura, alla zoologia, 
all’ambiente e molto altro.

I ragazzi apprenderanno concetti 
teorici in modo divertente  
e li metteranno in pratica 
costruendo incredibili modelli 
Lego® motorizzati, mentre i 
più grandi si dedicheranno alla 
robotica educativa con Lego® 
Mindstorms® EV3. Durante i 
laboratori si svilupperanno abilità 
come il problem solving, la capacità  
di cooperare, le abilità visuo-spaziali,  
il pensiero orientato al processo.

Un balzo in avanti verso il loro futuro!

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni 2007/2016

Junior 6-10 anni

Senior 11-15 anni

Periodi

Dal 19 Giugno al 25 Giugno 

Dal 10 Luglio al 16 Luglio 

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti.

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi polivalenti volley  
e basket

  2 campi volley in erba naturale 
  1 campo da beach volley
  1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

  1 palestra fitness
  1 piscina all’aperto
  Attrezzatura sportiva

€ 590 se ti iscrivi entro il 13/05 € 550

Q
u
o
ta
 d
i iscrizione



L’esclusiva proposta estiva dedicata 
al mondo della danza che 
permetterà di vivere ore di puro 
divertimento a ritmo di musica.

Grazie ai prestigiosi maestri del 
panorama artistico, verranno 
appresi stili di danza differenti, 
tra cui danze caraibiche, hip 
hop, danze latino-americane, 
danza moderna e danza 
classica. Oltre a creare momenti 
di aggregazione e divertimento, la 
Dance week si pone come obiettivo 
quello di organizzare eventi speciali in cui 
bambini e ragazzi saranno protagonisti: 
una serata speciale dedicata alle 
esibizioni dei nostri ballerini e un 
grande spettacolo finale che 
verrà presentato alle famiglie il 
sabato mattina come perfetta 
conclusione di una settimana 
ricca di emozioni.

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni 2005/2016

Junior 6-10 anni

Senior 11-17 anni

Periodi

Dal 03 Luglio al 09 Luglio 

Per alcune attività verranno creati gruppi 
suddivisi in base alla fascia d’età  
e alla preparazione dei partecipanti,  
mentre altre lezioni saranno open,  
rivolte quindi a tutti gli iscritti.

A disposizione dei nostri ospiti

  2 sale attrezzate di impianto 
audio e video

  1 palestra fitness
  1 sala riscaldamento
  1 piscina all’aperto

€ 490 se ti iscrivi entro il 13/05 € 450

Q
u
o
ta
 d
i iscrizione



L’Adventure Camp è rivolto a bambini 
e ragazzi che amano l’avventura e che 
vogliono mettersi in gioco vivendo il 
contatto con la natura in modo rispettoso 
e autentico. Grazie all’immersione totale 
nella natura, alla condivisione operativa 
nelle attività e nel confronto con il reale, 
i bambini imparano attraverso il gioco a 
sviluppare nuove abilità e a confrontarsi con 
nuove situazioni di vita e di relazione.

In una settimana impareremo come 
montare una tenda da escursionismo, 
come accendere un fuoco, come 
preparare il proprio kit survival per 
escursioni e gite nella natura oltre ad 
imparare ad orientarci osservando le 
stelle e la luna…il primo passo verso 
grandi avventure!

Il nostro staff tecnico

Grazie alla collaborazione con Team 
Adventure, ci accompagneranno 
nell’esperienza istruttori specializzati 
ed escursionisti esperti abilitati 
all’insegnamento delle tecniche  
di sopravvivenza

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni 2005/2016

Junior 6-10 anni

Senior 11-17 anni

Periodi

Dal 17 Luglio al 23 Luglio 

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti:

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi volley in erba naturale 
  1 campo da beach volley
  1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

  1 palestra fitness
  1 piscina all’asperto
  Attrezzatura sportiva € 590 se ti iscrivi entro il 13/05 € 550

Q
u
o
ta
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i iscrizione



Scopri il fascino delle arti marziali 
con il Bushido Camp! Il programma 
diversificato per età e competenze, offre 
gli strumenti adeguati per una settimana 
di approfondimento e, naturalmente, 
tanto divertimento insieme ad uno staff 
tecnico di altissima qualità guidato dal 
Maestro Alessandro Cozzani 6° Dan, e da 
Maestri, Istruttori specializzati. Dal Karate, 
l’arte marziale della mano vuota, al Kobudo, 
caratterizzato dalle armi bianche di 
Okinawa, e alla Difesa Personale, rivolta 
ai più grandi, per rafforzare la propria 
considerazione e preparare la propria mente 
alla difesa in caso di aggressione.

Responsabile tecnico ed organizzativo: 
Alessandro Cozzani, Maestro 6° Dan, 
Responsabile Nazionale Usn Karate-US Acli, 
Responsabile Italia per la FSKA E FSKAW, 
arbitro internazionale, docente e formatore 
nazionale.
Maestro di Aikido: Piero Demetri

Istruttori SUISM o tecnici specializzati in 
possesso di qualifiche riconosciuti dal CONI.

Il nostro staff tecnico

Piero D
emetri

Alessandro
Cozzani

Sansicario Hotel Olympic Center



Fasce di Eta

Ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni 2005/2013

Junior 9-12 anni

Senior 13-17 anni

Periodi

Dal 10 Luglio al 16 Luglio 

Si creeranno gruppi composti in base  
alle età e alle abilità dei partecipanti.

A disposizione dei nostri ospiti

  2 campi polivalenti volley  
e basket

  2 campi volley in erba naturale 
   1 campo da beach volley
   1 palestra indoor attrezzata  
per basket e volley

   1 palestra pesi
   Attrezzatura sportiva

€ 490 se ti iscrivi entro il 13/05 € 450

Q
u
o
ta
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i iscrizione



Chi siamo

La Cooperativa Lancillotto nasce nel 2007 
dall’esperienza pluriennale dei soci fondatori 
nell’organizzazione di soggiorni estivi per minori e di 
centri estivi cittadini, con l’obiettivo di rispondere alle 
esigenze delle famiglie, selezionando strutture ricettive 
e servizi e ideando nuove esperienze-vacanza.

                    è una vacanza in movimento che permette 
ai bambini di imparare divertendosi, trascorrendo 
le giornate in un villaggio accogliente e sicuro, 
guidati nell’ampia scelta di attività da 
animatori e istruttori. Vivranno un’esperienza 
indimenticabile e formativa, rispettando le 
norme vigenti anti Covid-19. Le necessità dei 
nostri ospiti e l’attenzione per la sicurezza 
sono al centro del nostro progetto 
educativo: i nostri servizi sono garantiti 
h24 e il nostro personale è sempre a 
completa disposizione.

Contatti 

Lancillotto S.C.S.
Sede operativa  
Corso Siracusa 10,  
10136 Torino
Tel 011.329.21.21
www.movillagecamp.it
www.lancillotto.net
info@movillagecamp.it

In collaborazione con:


