• Avviamento allo sport, programma per avvicinare
i bambini alla pratica dello sport, restituendo allo
sport il piacere del gioco.
• Baby-dance, l’imperdibile appuntamento serale
per un ballo no-stop.
• Giochi e performance in riva al mare, con piccole
gare, tornei, sculture di sabbia, baby fitness.

“Baby Village” Europe Garden
Premessa
Sono sempre più numerose le famiglie che
scelgono un campeggio o villaggio proprio in base
all’attenzione che il programma di animazione
rivolge ai bambini. Quando entrambi genitori
lavorano, le ore che si riescono a ritagliare per
stare con il bambino sono davvero preziose, tanto
per la mamma che per il papà. Proprio da queste
occasioni, i bambini possono trarre ottime
opportunità di apprendimento e di crescita ed i
genitori il giusto recupero dallo stress.
BABY VILLAGE
Baby Village è un programma di assistenza ed
animazione turistica ideato per garantire il
benessere ed il divertimento dei bambini in
vacanza.
Il programma Baby Village vuole offrire ai piccoli
ospiti la possibilità di scoprire, sin dalla più tenera
età, il piacere di vacanze ricche di stimoli, attività,
occasioni di crescita e di amicizia.

JUNIOR CLUB (11/16 anni):
• Tornei sportivi, tennis, calcetto, nuoto, beach
volley, pallavolo.
• Officina dello spettacolo e di cabaret, per
divertirsi con la realizzazione di scenette, piccoli
musicals, siparietti danzati.
• Balli di gruppo rap, funky, latino- americano.
• Play mania, torneo di video-giochi con play point
che, in occasione delle gare, metteranno a
disposizione degli appassionati le consolle ed i
titoli più amati dai ragazzi.

IL PROGRAMMA MINI CLUB PROPOSTO PER
LA STAGIONE ESTIVA 2009

MATTINA :
ORE 10:00

RISVEGLIO MUSCOLARE

ORE 10:20

GIOCHI E LABORATORI IN SPIAGGIA

ORE 11:30

COCCODRAGO DANCE

ORE 11:45

JUICE GAME

GLI SPAZI
Crediamo molto nel diritto dei bambini a vivere le
vacanze nella loro dimensione, e non a doversi
adattare sempre, rigidamente, alla dimensione dei
"grandi".
I bambini hanno bisogno anche in vacanza di cose
adatte a loro, dei loro colori, dei loro giochi, della
loro socialità. In spiaggia come in struttura, i
bambini hanno a disposizione spazi e strumenti
per la loro creatività. All'interno del villaggio c’è uno
spazio vitale ludico artistico per bambini.
BABY CLUB (3/10 anni) :
• Parco giochi, spazio giochi attrezzato con
altalene, scivoli, percorsi psicomotori, gazebo
d’ombra per giochi e feste, spazi all’aperto
recintati.

• giochi di società, piccola libreria, angolo homevideo per trasmissioni cartoni e film per bambini.

POMERIGGIO:
ORE16:00 GIOCHI E LABORATORI NELLA
KINDER GARDEN
ORE 17:45 COCCODRAGO DANCE/COCCO
FITNESS
SERA:
ORE 21:00 BABY DANCE

