
Dedicato a bambini e bambine dai 5 ai 13 anni

http://www.dimensionesaga.it
https://m.facebook.com/dimensionesaga/
http://instagram.com/dimensione_saga


IL CAMP È ORGANIZZATO A MARINA DI PIETRASANTA IN COLLABORAZIONE
CON LA SOCIETÀ SPORTIVA ASD SPORTING PIETRASANTA.

CHI SCEGLIERÀ L’ISCRIZIONE RESIDENZIALE ALLOGGERÀ CON
PENSIONE COMPLETA ALL’HOTEL EDEN PARK IN PIAZZA D’ANNUNZIO 7.

Favorire la crescita dei bambini attraverso il gioco. È con questo obiettivo che Saga Kids
organizza per il terzo anno consecutivo SAGA FOOTBALL CAMP a MARINA DI PIETRASANTA (LU).
Una settimana a carattere sportivo per tutti i bambini dai 5 ai 13 anni, che potranno 
vivere un’esperienza educativa indimenticabile. Tutto questo,  guidato dai nostri istrut-
tori qualificati, a stretto contatto con due calciatori professionisti: GERMÀN GUSTAVO 
DENIS e MICHAEL AGAZZI. Si svolgeranno due allenamenti giornalieri presso il CENTRO 
SPORTIVO “M.Pedonese”. La giornata al campo avrà inizio alle ore 9:30 e terminarà alle 
18:30, salvo cambi di programma.
Per i portieri e gli attaccanti, grazie alla presenza di Michael e Germàn, è prevista anche 
una parte specifica.
Oltre al divertimento sui campi non mancheranno giornate di svago al mare, con tornei 
sulla spiaggia e tuffi tra le onde. 
Il Camp sarà coordinato da Matteo Moranda, (ex allenatore Atalanta BC, AC Milan)
coadiuvato costantemente da tutto il team di Saga Kids.

Tutte le quote comprendono, due allenamenti giornalieri, tornei al mare, il viaggio di andata 
(la prima settimana) e il kit composto da: zaino, 3 completini (allenamento + rappresentanza) 
con 3 paia di calzini, e gadget finale.

SE HAI ALTRE DOMANDE:
Matteo Moranda 3273285436
matteo.moranda@dimensionesaga.it
www.dimensionesaga.it

Incluso nel prezzo il trasporto per il viaggio di andata (la prima settimana). I tesserati delle società 
sportive che ospitano il SAGA CAMP 2019 hanno diritto al 15% di sconto sul prezzo totale.
Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a 100 €.

PRIMA SETTIMANA
Dal 8 al 15 giugno 2019 500 €

SECONDA SETTIMANA
Dal 17 al 21 giugno 2019 450 €

ENTRAMBE LE SETTIMANE 850 €

Offerta valida entro il
25 gennaio 2019

http://www.hotel-gabry.com/
http://www.dimensionesaga.it
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