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EVENTOUR ORGANIZZA

RITIRI ESTIVI E INVERNALI
Eventour organizza, oltre a tornei 
internazionali di calcio giovanile in 
Italia e in Europa, anche ritiri estivi ed 
invernali sia per società di calcio che 
di pallacanestro e pallavolo.

Destinatari dei ritiri sono le categorie 
giovanili, ma anche le categorie Dilettanti  
e gli eventi possono essere organizzati 
sia per società dilettantistiche che per 
società professionistiche. 

In questo depliant  troverete molte 
località che potranno essere possibili 
destinazioni per il ritiro pre-campionato, 
oppure anche mèta per campus e/o 
stage durante l’anno sportivo. 

Durante l’evento riceverete l’assistenza di 
Eventour, che metterà a disposizione 
personale qualificato che seguirà il 
gruppo e si occuperà di organizzare, 
quando richiesto, partite amichevoli con 
squadre locali o partecipazioni ad eventi 
quali partite di squadre professionistiche 
o escursioni nei luoghi limitrofi la sede
del ritiro.

I pacchetti da noi organizzati 
comprendono:       

Minimo 3 notti massimo 7 notti di 
pensione completa  in hotel 3 stelle Due 
allenamenti al giorno della durata di 90 
minuti in campo in erba.           
Acqua ai pasti compresa. Sistemazione in 
camere a 3/4 letti.
Sanificazione camere e ambienti comuni. 
(Protocollo Covid-19 Hotel e campi sportivi).

n.b. Eventuali tasse locali escluse.

Supplementi:
Giorno supplementare in camera tripla 
(compreso 2 allenamenti).
Amichevole supplementare (con arbitro) 
con squadra della stessa categoria.

Altri servizi (a richiesta):
Massaggiatore.
Organizzazione transfert (aeroporti, campi 
da calcio ecc.).
Organizzazione escursioni.
Prenotazione biglietti per partite di serie A 
e B, dove previsto.
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RITIRI ESTIVI E INVERNALI
Eventours organizza, oltre a tornei 
internazionali di calcio giovanile in 
Italia e in Europa, anche ritiri estivi 
ed invernali sia per società di 
calcio, sia di pallacanestro e 
pallavolo. Destinatari dei ritiri sono le 
categorie giovanili, ma anche le 
categorie Dilettanti  e gli eventi 
possono essere organizzati sia per 
società dilettantistiche sia per società 
professionistiche. In questo depliant  
troverete molte località che potranno 
essere possibili destinazioni per il ritiro 
pre-campionato, oppure anche meta 
per campus e/o stage durante l’anno 
sportivo. 

Durante l’evento riceveretei 
l’assistenza di Eventours, che metterà 
a disposizione personale qualificato 
che seguirà il gruppo e si occuperà di 
organizzare, quando richiesto, partite 
amichevoli con squadre locali o 
partecipazioni ad eventi quali partite di 
squadre professionistiche o escursioni 
nei luoghi limitrofi la sede del ritiro.

I pacchetti da noi organizzati 
comprendono:
Minimo 3 notti massimo 7 notti di 
pensione completa  in hotel 3 stelle
Due allenamenti al giorno della durata 
di 90 minuti in campo in erba. Una 
amichevole con arbitro. Lavaggio muta 
di allenamento 1 volta al giorno. 
Acqua ai pasti compresa 
Sistemazione in camere a 3/4 letti.

Supplementi:
Giorno supplementare in camera 
tripla (compreso 2 allenamenti)
Amichevole supplementare (con 
arbitro) con squadra della stessa 
categoria. Eventuale Tasse comunali 
escluse. 

Altri servizi:
  Massaggiatore
  Organizzazione transfert (aeroporti, 
campi da calcio ecc.)
  Organizzazione escursioni 
  Prenotazione biglietti per partite di 
serie A e B dove previsto.
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Le nostre strutture convenzionate

TOSCANA
Situata nell’Italia centrale, estesa 
dall’Appennino al mar Tirreno, la 
Toscana è protagonista 
indiscussa nel panorama 
turistico mondiale.
I paesaggi, il patrimonio artistico e 
le importanti città, prima tra tutte 
Firenze, rendono questa regione 
unica al mondo. In questa regione la 
natura presenta tanti diversi volti, il 
litorale alterna spiagge lunghe e 
sabbiose, come quella versiliese, con 
scogliere rocciose e scoscesi 
promontori. 

Incomparabili sono le isole 
dell’Arcipelago Toscano, circondate 
dalla vegetazione mediterranea, da 
un mare cristallino e da ricchi 
fondali. Panorami di natura 
incontaminata si possono ammirare 
sulle Alpi Apuane e in numerose 
aree protette.
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unica al mondo. In questa regione la 
natura presenta tanti diversi volti, il 
litorale alterna spiagge lunghe e 
sabbiose, come quella versiliese, con 
scogliere rocciose e scoscesi 
promontori. 

Incomparabili sono le isole 
dell’Arcipelago Toscano, circondate 
dalla vegetazione mediterranea, da 
un mare cristallino e da ricchi 
fondali. Panorami di natura 
incontaminata si possono ammirare 
sulle Alpi Apuane e in numerose 
aree protette.

Viareggio

Marina di Pietrasanta/Forte dei Marmi

Chianciano Terme Siena

Grosseto

Lucca
Cutigliano, Pistoia

Castelnuovo di Garfagnana
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HOTEL SAN CARLO*** - MARINA DI PIETRASANTA (Lu)

L’albergo, di recente costruzione, ha un'impronta giovanile, 
accogliente e familiare con ogni comfort per rendere 
gradevoli le vostre vacanze al mare. Competenza, professionalità e 
l'efficienza di un servizio sempre attento ai particolari, nel segno di 
una grande cortesia e cordialità, vi renderanno partecipi della 
proverbiale ospitalità 
toscana. Hotel San Carlo è l’oasi ideale per trascorrere una vacanza 
di tutto relax in uno degli angoli più incantevoli della Versilia. 
Dimenticate stress e lavoro nel nostro solarium o in spiaggia, cullati 
da una leggera brezza marina e ammaliati 
da un'incantevole veduta. 
Campo sportivo a 11 nelle immediate vicinanze.

Quote 
da 42 €

HOTEL LUKAS*** - VIAREGGIO (Lu)

L'Hotel Lukas ha struttura ricettiva nel pieno centro di Viareggio, nella piazza 
principale e cuore della vita cittadina, direttamente affacciata sul mare a 
soli 50 metri dalla spiaggia. 

Viareggio è una città nota ai più per le sue spiagge ed il suo mare, durante 
l'estate, ed il fastoso carnevale nel periodo invernale. Nata come 
passatempo goliardico, la sfilata di Viareggio si è imposta fin dai primissimi 
anni come evento di satira politica oltre che di costume. 

La Versilia attrae per la vita notturna, così come per la bellezza del posto, 
per i servizi di ottima qualità ma anche per la cultura che questo territorio 
riesce a sprigionare. 

Il turismo, forte durante l'estate, lascia la possibilità di trascorrere nei 
periodi invernali, indimenticabili vacanze a contatto con la natura.

Quote 

da 42 €
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L’albergo, di recente costruzione, ha un'impronta giovanile, 
accogliente e familiare con ogni comfort per rendere 
gradevoli le vostre vacanze al mare. Competenza, 
professionalità e l'efficienza di un servizio sempre attento ai 
particolari, nel segno di una grande cortesia e cordialità, vi 
renderanno partecipi della proverbiale ospitalità 
toscana.Hotel San Carlo è l’oasi ideale per trascorrere una 
vacanza di tutto relax in uno degli angoli più incantevoli della 
Versilia. Dimenticate stress e lavoro nel nostro solarium o in 
spiaggia, cullati da una leggera brezza marina e ammaliati 
da un'incantevole veduta. Campo sportivo a 11 nelle 
immediate vicinanze.

Struttura moderna e rinnovata, situata in posizione 
centralissima e panoramica a 100m dal centro della 
cittadina termale di Chianciano Terme, posizione ottimale tra 
le colline toscane, la val d'Orcia e la vicina Umbria. La 
struttura a 4 stelle recentemente ristrutturata, offre il 
massimo di ogni confort, ogni camera dispone di bagno 
privato, tv lcd 19 pollici, frigo bar, telefono, servizio wi-fi 
gratuito e aria condizionata regolabile singolarmente.
Inoltre l'hotel mette a disposizione dei suoi clienti parcheggio 
coperto e gratuito, un ampio giardino, un solarium con vasce 
idromassaggio, dipsone inoltre di un servizio ristorante dove 
potrete gutsare l'ottima cucina toscana, di un servizio bar e di 
una ampia sala di aspetto fornita di tvcolor.
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HOTEL ATLANTICO  - CHIANCIANO TERME

HOTEL SAN CARLO MARINA DI PIETRASANTA (LU)

Quote 
da 42,00€

Quote 
da 43,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................

07     

HOTEL FORTUNA****  - CHIANCIANO TERME (Si)

Gode di un invidiabile posizione, posto al centro tra la Val d’Orcia 
riconosciuta Patrimonio Mondiale dal UNESCO e la Val di Chiana con i 
suoi laghi, offre ai suoi clienti la possibilità di trascorrere un soggiorno all’ 
insegna del rigenerarsi. 
Il Fortuna Resort offre una splendida piscina con solarium, un rigoglioso 
giardino con parco per rilassarsi, una piccola palestra per mantenersi in 
forma, una deliziosa “zona del gusto” con prosciutteria e angolo wine 
tasting, un ristorante, sala colazione e la connessione WiFi inclusa nella 
tariffa. La hall dell’hotel dispone di un ampio spazio adibito alla lettura e 
di una veranda per il relax dei fumatori.
Di fronte alla reception la fornitissima enoteca sede di degustazioni a 
tema condotte da esperti conoscitori della produzione vinicola del 
territorio.

Quote 
da 43 €

HOTEL ATLANTICO****  - CHIANCIANO TERME (Si)

Struttura moderna e rinnovata, situata in posizione centralissima e 
panoramica a 100m dal centro della cittadina termale di Chianciano 
Terme, posizione ottimale tra le colline toscane, la val d'Orcia e la 
vicina Umbria. La struttura a 4 stelle recentemente ristrutturata, offre 
il massimo di ogni comfort, ogni camera dispone di bagno privato, tv 
lcd 19 pollici, frigo bar, telefono, servizio wi-fi gratuito e aria 
condizionata regolabile singolarmente.

Inoltre l'hotel mette a disposizione dei suoi clienti parcheggio coperto 
e gratuito, un ampio giardino, un solarium con vasche idromassaggio, 
dispone inoltre di un servizio ristorante dove potrete gustare l'ottima 
cucina toscana, di un servizio bar e di una ampia sala di aspetto 
fornita di tv-color.

Quote 
da 43 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

un'infinità di possibili gite ed escursioni nella 
zona dell'Argentario e della Maremma.
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RESORT VILLAGGIO*** CAPALBIO (Gr)

Antico Casale, a pochi passi dal mare nel cuore della 
Maremma Toscana. L'incantevole albergo e villaggio è 
circondato da un parco di tre ettari ed è composto dal 
"casale" con le camere matrimoniali e la suite, il "porticato" 
composto dalle camere con mansarda da 2 a 4 posti letto, 
staccate in due "dependance" le camere Superior realizzate 
di recente e sparse nel parco le "villette" indipendenti da 4 a 
6 posti letto. A disposizione degli ospiti troviamo il ristorante 
caratteristico "Casale Nuovo" con cucina locale, pizzeria e bar, 
due campi calcetto e tennis, parco giochi per bambini, 
piscina, noleggio Mountain Bike, sala giochi, maneggio 
convenzionato, angolo lettura, verde relax e 

HOTEL SICHI*** CUTIGLIANO (Pt) Metri 800 slm

L'Albergo Sichi si trova al centro di Cutigliano, offre tutte le possibilità e 
le comodità per un soggiorno tranquillo, distensivo con trattamento 
familiare, nelle immediate vicinanze è possibile raggiungere campi da 
tennis e calcetto e campo sportivo a 11 in erba naturale.

L'albergo dispone di 38 camere con servizi privati, tv, phon, frigo bar. i 
servizi disponibili sono: ascensore, sala tv, sala giochi, bar, discoteca, 
spazio congressi, garage, piscina, giardino. Ampia è la sala ristorante 
che ospita circa 120 persone, la cucina casalinga offre piatti cucinati 
con prodotti locali, c'è la possibilità di concordare menù personalizzati 
a seconda delle varie esigenze dei giocatori.

Quote 
da 42 €

Due campi sportivi 
polivalenti da Calcetto/Tennis, 

Pallavolo/Basket in erba sintetica, 
noleggio mountain bike, sala giochi, 
ping-pong, calcio balilla, maneggio 

convenzionato, angolo lettura. 
Campo a 11 in erba naturale 

nelle vicinanze.

Quote 
da 45 €
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L'Albergo Sichi si trova al centro di Cutigliano, offre tutte le 
possibilità e le comodità per un soggiorno tranquillo, 
distensivo con trattamento familiare, nelle immediate 
vicinanze è possibile raggiungere campi da tennis e calcetto 
e campo sportivo a 11 in erba naturale.

L'albergo dispone di 38 camere con servizi privati, tv, phon, 
frigo bar. i servizi disponibili sono: ascensore, sala tv, sala 
giochi, bar, discoteca, spazio congressi, garage, piscina, 
giardino. Ampia è la sala ristorante che ospita circa 120 
persone, la cucina casalinga offre piatti cucinati con prodotti 
locali, c'è la possibilità di concordare menù personalizzati a 
seconda delle varie esigenze dei giocatori.

Antico Casale, a pochi passi dal mare nel cuore della 
Maremma Toscana. L'incantevole albergo e villaggio è 
circondato da un parco di tre ettari ed è composto dal 
"casale" con le camere matrimoniali e la suite, il "porticato" 
composto dalle camere con mansarda da 2 a 4 posti letto, 
staccate in due "dependance" le camere Superior realizzate 
di recente e sparse nel parco le "villette" indipendenti da 4 a 
6 posti letto. A disposizione degli ospiti troviamo il ristorante 
caratteristico "Casale Nuovo" con cucina locale, pizzeria e bar, 
due campi calcetto e tennis, parco giochi per bambini, 
piscina, noleggio Mountain Bike, sala giochi, maneggio 
convenzionato, angolo lettura, verde relax e 
un'infinità di possibili gite ed escursioni nella 
zona dell'Argentario e della Maremma.

08 www.ritirisportivi.com

RESORT VILLAGGIO CAPALBIO (GR)

HOTEL SICHI CUTIGLIANO (PT) METRI 800

Quote 
da 42,00€

Due campi sportivi 
polivalenti da Calcetto/Tennis, 

Pallavolo/Basket in erba sintetica, 
noleggio mountain bike, sala giochi, 
ping-pong, calcio balilla, maneggio 

convenzionato, angolo lettura. 
Campo a 11 in erba naturale 

nelle vicinanze.

Quote 
da 45,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................
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SPORT VILLAGE IL CIOCCO*** CASTELNUOVO PASCOLI (Lu)

Immerso nella natura tra le Alpi Apuane e l'Appennino 
Tosco-Emiliano, nella tranquillità della vallata nasce lo Sport Village, una 
location perfetta per praticare il proprio sport e la propria passione 
lontano dalla confusione della città, a circa 
700 metri di altitudine. Lo Sport Village è composto dagli accoglienti 
chalet in legno, composti da 2 camere da letto, 
un bagno, soggiorno con cucina, ingresso singolo e riscaldati 
per l'inverno. Ogni chalet può ospitare fino 4 persone, alcuni possono 
diventare anche da 6 posti letto. A poche decine di 
metri dagli Chalet si trova il campo da calcio, il maneggio e 
le altre strutture per le attività sportive.Tutto quanto offerto 
agli ospiti è creato con prodotti locali e di stagione, nella 
tradizione della cucina della Garfagnana.

Quote 
da 42 € Stadio-Campo da 

calcio regolamentare-Centro 
tennis-Palestra con parquet-Campo 

da calcetto-Campo da basket 
Campo da pallavolo-Ritiro Squadre 
Sportive-Preparatori atletici per ritiri 
sportivi-Un luogo dedicato allo Sport 

disponibile tutto l'anno



...................................................................................................................................................................................................................................................
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MONTESCUDAIO VILLAGE*** - MONTESCUDAIO (Pi)

Un'oasi di pace in mezzo alla natura, nel verde bosco della Costa degli 
Etruschi. Montescudaio Village è l'ideale per chi sogna una vacanza di relax 
e tranquillità a soli 4 km dal mare, nell'area toscana nota per le strade del 
vino e per i caratteristici borghi medievali. 
Un mix perfetto di sapori tradizionali, scorci panoramici e pomeriggi in riva 
al mare.
- A 3 Km. Stadio Comunale Loris Rossetti: 1 campo in erba a 11 + 2
campetti per allenamento - A 3,2  Km. piscina Comunale con 6 corsie
- A 3,2 Km. 1 campo da rugby in erba sintetica + 5 campi da tennis
- A 5,5 Km. 1 campo in erba a 11 sede della Pol. Palazzi di Cecina
- A 6 Km. Palasport Cecina per basket e volley
- Possibilità in altre strutture di praticare: danza, skate, rollerblade e
bmx, pattinaggio, ginnastica ecc.

CASE IN MAREMMA*** - SCARLINO (Gr)

Siamo specializzati nell'accoglienza di gruppi. Le sistemazioni 
in comode villette e la cucina del Ristorante La Maremma, al 
nostro interno, ci permettono di ospitare gruppi di qualsiasi 
genere. Nel nostro complesso sono presenti due campi da 
calcio, beach-volley, basket, ping-pong. La grande 
tensostruttura di 800 mq. può accogliere gruppi di qualsiasi 
disciplina sportiva od artistica, per allenamenti o gare da fare in 
uno spazio coperto.Il territorio limitrofo è l'ideale per trekking, 
ciclisti e moutain-bike. In inverno squadre di ciclisti 
professionisti e dilettanti godono del nostro clima mite per gli 
allenamenti. La nostra posizione al centro della Maremma 
permette di raggiungere in poco tempo le principali città d'arte 
della Toscana. San Gimignano, Siena, Volterra, Firenze, Pisa.

Quote 
da 43 €

Quote 
da 47 €



...................................................................................................................................................................................................................................................
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HOTEL LA BUCA DEL GATTO*** - CECINA (Li)

Caratteristica di questo Hotel 3*** sono i grandi spazi esterni e interni 
nella Pineta di Tombolo di Cecina Riserva Biogenetica, il lunghissimo 
litorale naturale con accesso libero, gli stabilimenti balneari e gli 
animatori, che con il loro intrattenimento sapranno far divertire grandi 
e piccini.
L’Hotel è composto da 5 Ville, ognuna con 19 camere a 500 metri dal 
mare immerse in 5 ettari di pineta.
- Grande piscina per ragazzi e adulti
- Piscina per piccoli sotto i 4 anni
- Piscina coperta con ruscello artificiale per riattivazione circolazione
sanguigna
- 4 campi da tennis di cui 2 coperti e 2 in cemento
- Palestra attrezzata Tecnogym con muro di allenamento
- Campo da calcetto in erba
- Sala meeting
-Spazio per montare impianti sportivi di basket e pallavolo

Ciclismo, tennis, calcio, atletica leggera e running sono solo 
alcune delle discipline sportive che hanno trovato nel nostro villaggio 
la struttura ideale per poter lavorare al meglio.
Per gli allenamenti esterni:
- Il campo di atletica dista 8 Km.
- La piscina da 25 metri indoor distanza 8 Km.
- Campo in erba a 11 a San Pietro in Palazzi a 0,5 Km

PARK ALBATROS VILLAGE **** - SAN VINCENZO (Li)

Park Albatros Village si trova nel cuore della Costa degli Etruschi, 
vicino al meraviglioso Golfo di Baratti, in un’area pregiata per i suoi 
borghi e per la tradizione del vino. Immerso in una pineta secolare e a 
meno di 1 km dalla spiaggia, il villaggio è la meta ideale per una 
vacanza all'insegna del relax e del divertimento in famiglia, alla 
scoperta dei dintorni e delle specialità toscane. Con un immenso 
parco acquatico per tutte le età, la struttura può ospitare fino a 7.000 
ospiti, grazie a un'ampia gamma di servizi e comfort a disposizione.
Per gli allenamenti:
All’interno del Villaggio piscina coperta da 25 mt.
- A 9 Km. campi da tennis + basket + pallavolo + tensostruttura per
basket + pallavolo e ginnastica
- A 9 Km. 1 campo in erba a 11 + 1 campo da calcetto + 1 campo da
calcio a 7 + 1 campo da rugby in erba 98 x 60

- Possibilità di praticare anche pattinaggio,
velodromo, palestra, tensostruttura con parquet
28x12, centro ippico, pallamano, danza sportiva,
arti marziali ecc.

Quote 
da 55 €

Quote 
da 45  €
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FIRENZE CAMPING IN TOWN - FIRENZE

Firenze Camping in Town è il punto di partenza ideale per conoscere 
tutti i segreti e le bellezze artistiche del capoluogo toscano, senza 
rinunciare a un soggiorno all'aria aperta. A soli 3 km dal centro città, il 
campeggio è immerso in un'oasi verde e gode di una vista rara sulle 
colline nei dintorni di Firenze. Con due piscine per grandi e piccoli, 
servizi di ristorazione e tante comodità per un soggiorno divertente e 
culturale, Firenze Camping in Town può ospitare più di 1.700 persone in 
alloggi moderni e innovativi. 

CAMPING MAREMMA SANS SOUCI*** - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr)

Il Camping Maremma Sans Souci nasce nell’ormai lontano 1965 dall’amore e dalla passione per la natura intesa 
come portatrice di benessere interiore, capace di donare a colui che ne gode la voglia di abbandonarsi 
spensieratamente.  Un campeggio immerso nella natura, luogo paradisiaco dove regna la tranquillità, che tutti i suoi 
ospiti invita a rilassarsi. Il Camping Maremma Sans Souci, direttamente sul mare, immerso in una splendida pineta 
secolare tipica della costa maremmana, sorge a soli 2 km da Castiglione della Pescaia ed è facilmente raggiungibile 
attraverso una comoda pista ciclabile.
La sistemazione è prevista in Bungalow da un minimo di 2 persone fino a 6 persone. Tutti hanno bagno con doccia, 
aria condizionata /riscaldamento, TV e veranda esterna attrezzata. 
Il campo da calcio a 11 si trova in località Casa Mora a Castiglione della Pescaia davanti al Camping. 
Al Camping si possono praticare numerose attività tra cui: windsurf, tiro con l’arco, sport subacquei, atletica, ciclismo, 
fitness, equitazione ecc.

- A 2 Km. Centro Sportivo Suncat: 1 campo da
basket/pallavolo e 1 campo da calcetto
- A 3 Km. Side Sporting Club: 1 piscina
semiolimpionica 25-16 con 6 corsie+ palestra
polivalente per basket
- A 2.5 Km. Stadio Ferruccio Valcareggi ci
sono due campi della U.S. Settignanese
- A 3,5 Km. nel centro dell’U.S. Affrico 1
campo a 11 in sintetico + 2 campi da calcetto
- A 4 Km. nell’impianto sportivo Padovani:
Stadio rugby con tribuna+ 1 campo da rugby
- Possibilità di fare anche canoa, canottaggio
ecc.

Quote 
da 48 €

Quote 
da 45 €
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NORCENNI GIRASOLE VILLAGE**** - FIGLINE (Fi)

Situato nel cuore della campagna toscana e incorniciato dalle colline del 
Chianti, Norcenni Girasole Village è il punto di partenza ideale per visitare 
città d'arte come Firenze, Siena e Pisa, i borghi medievali e le cantine 
vinicole dei dintorni. Con una vasta gamma di servizi e comfort, dalla 
ristorazione per tutti i gusti all'intrattenimento per grandi e piccoli, il villaggio 
può ospitare fino a 4.000 persone grazie agli ampi spazi all'aperto. Un’oasi 
open air per immergersi nei sapori e nella tradizione della Toscana. 
SERVIZI: Front Office > Reception, Infopoint

CAMPING VILLAGE SANTAPOMATA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr)
PIL Camping Village Santapomata si trova a 5 Km dal Centro di Castiglione della Pescaia in località Rocchette, 
pluripremiata da Legambiente per le sue acque cristalline, immerso in una splendida pineta nel cuore della Maremma, 
direttamente sul mare. La sistemazione è prevista in Bungalow da un minimo di 2 persone fino a 6 persone.
Tutti hanno bagno con doccia, aria condizionata /riscaldamento, TV e veranda esterna privata con tavolo e panche.
Il campeggio dispone di una magnifica piscina di 2000 mq, dotate di vasche idromassaggio, vasche per bambini, vasca 
di allenamento e zona effetto spiaggia. Tra i servizi:
-Nuovo café sul mare -Bar Centrale -Ristorante-pizzeria  -Mini market-Noleggio biciclette-Free wi:fi-Lavanderia self-
service-Edicola-infermeria-Info point-Spiaggia privata con ombrelloni e lettini (a pagamento e su richiesta).
A 1,5 Km c’è il Camping Village Rocchette per cui è possibile utilizzare alcuni servizi come: - 2 Campi da tennis-Campo
da calcetto-piscina. Il campo da calcio a 11 si trova in località Casa Mora a Castiglione della Pescaia e si trova a 3 Km e
½ dal Camping. Quotazione da chiedere in base alle necessità.
Prezzo per persona solo bungalow con biancheria da letto e da bagno, consumi, aria condizionata/riscaldamento, wi:fi  €
24,00 per persona a notte.Supplemento pensione completa € 25,00 per persona a notte.1 Gratuità ogni 25 persone
paganti. Cancellazione di massimo 4 persone a 5 giorni dall’arrivo senza penale.

Animazione > HU-TEAM Happy Together è la squadra di animazione
del gruppo Human Company, formata da un team di animatori
professionisti. L’animazione propone un programma quotidiano pieno di
attività di intrattenimento, tornei sportivi per ogni età, fitness e spettacolo.
Attività > Campi Sportivi, Minigolf, Tennis, Calcio, Parco Avventura,
Disco, Sala Giochi, Wellness, Noleggio Bici, scooter ed auto, trenino del
villaggio, Beach volleyball, Parco giochi
Food & Beverage > Girasole Village propone un’ampia varietà di servizi di 
ristorazione, con 3 ristoranti pizzeria e un’intera area del villaggio dedicata 
alla specialità culinarie locali e internazionali
-La Loggia del Gusto/Gastronomia-Grill Restaurant & Pizzeria Il Vecchio-Ristorante Pizzeria Norcenni-Ristorante Pizzeria
Sant’Andrea-Pizzeria a taglio-Bakery -2 Pool Bar-Gelateria-Bar Centrale-Cantinetta La Palagina-Discoteca-Shop e 2 Market

...................................................................................................................................................................................................................................................

Quote 
da 48  €

Quote 
da 49 €



...................................................................................................................................................................................................................................................
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CAMPASTRELLO SPORT RESIDENCE*** 
CASTEGNETO CARDUCCI (Li)

Il Residence Hotel Campastrello Sport a Castagneto 
Carducci, nel cuore della Maremma toscana custodisce il 
segreto di un’accoglienza genuina e viva come questa terra.  
Circondato da un parco privato di 5 ettari, il Residence Hotel 
Campastrello Sport offre la quiete di un soggiorno relax, 
insieme all'opportunità di una vacanza sportiva e dinamica 
con ampi programmi di attività ed intrattenimento.

Relax, sport e tempo libero:
- Piscina semiolimpionica con Jacuzzi corner
- Piscina per bambini
- Spogliatoi attrezzati
- Campo Tennis in sintetico
- Campo Calcetto in sintetico
- Campo Pallavolo Campo Basket
- Percorso jogging di 1.5  km
- Struttura attrezzata per raduni squadre ciclistiche
professioniste e non con deposito, su richiesta, di biciclette,
attacchi idrici ed elettrici per mezzi tecnici.

A circa 8 minuti a piedi si trova il campo a 11 in erba 
naturale dell’ASD Donoratico

CAMPING VILLAGE ROCCHETTE*** - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr)
Il Camping Village Rocchette, nel cuore della Maremma Toscana tra le verdi colline e il Mare Tirreno, è situato 
nell’omonima località, a soli 300 m dal mare e a 7 Km dal centro di Castiglione della Pescaia, facilmente raggiungibile 
tramite pista ciclabile o servizio bus-navetta durante la stagione estiva. Una rigogliosa pineta secolare divide il Camping 
Village dalla spiaggia delle Rocchette: un’insenatura riparata dai venti sulla quale si affaccia la splendida Rocca. La natura, 
sovrana indiscussa di questo territorio, regala scenari straordinari e luoghi unici. Le città più belle della Toscana, come 
Siena, Firenze, Volterra, San Gimignano, sono tutte raggiungibili in poche ore di auto. Escursioni in motonave alle isole 
dell’arcipelago sono organizzate quotidianamente. La sistemazione è prevista in Bungalow da un minimo di 2 persone 
fino a 6 persone. Tutti hanno bagno con doccia, aria condizionata /riscaldamento, TV e veranda esterna privata con tavolo 
e panche. Il campeggio dispone di una magnifica piscina di 2000 mq, dotate di vasche idromassaggio, vasche per 
bambini, vasca di allenamento e zona effetto spiaggia. Tra i servizi: 2 Campi da tennis - Campo da calcetto
Il campo da calcio a 11 si trova in località Casa Mora a Castiglione della Pescaia e dista 3 Km e ½ dal Camping. 
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Quote 
da 49 €

Quote 
da 55 €
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HOTEL ADRIANA*** - ABBADIA SAN SALVATORE/ MONTE AMIATA (Si)
PL’Hotel Adriana sorge nei pressi del centro sportivo di Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata.
Vanta una lunga tradizione alberghiera nel Comune di Abbadia San Salvatore, è infatti uno degli alberghi storici della 
cittadina essendo sorto nel 1964 e gestito sempre dalla solita famiglia.
Quella che era all'inizio una piccola pensione nella periferia del paese, è oggi un moderno albergo, ristrutturato, in 
posizione centrale e nelle immediate adiacenze delle strutture sportive del borgo (stadio, piscina comunale, campi da 
tennis). All’ingresso c’è una grande hall, con dipinti e sculture di artisti locali che, oltre ad impreziosirla, la rendono 
“sospesa” nel tempo. Il camino acceso, nelle fredde serate invernali, diventa luogo magico di incontri, di narrazione di 
storie che riscaldano il cuore ed evadono la mente. 
La TV con servizio SKY fa la gioia del tifoso di turno, il servizio wi-fi e’ gratuito.

HOTEL GIARDINO*** - ABBADIA SAN 
SALVATORE /MONTE AMIATA (Si)

L’ Hotel Giardino offre ai suoi ospiti un 
soggiorno piacevole e rilassante. 
L’Hotel ha 40 camere tutte con servizi privati, TV 
e telefono.

Gli ospiti possono usufruire di un salotto ampio 
e confortevole, di una sala TV e di un giardino.

La cucina è in grado di preparare, oltre ai piatti 
tipici Amiatini e Toscani, ricette di altre regioni e 
di cucina internazionale. 

Sistemazione ideale per recuperare dopo un 
periodo di lavoro particolarmente stressante e 
trascorrere momenti sereni allietati da una 
tranquilla animazione.

...................................................................................................................................................................................................................................................

6 notti

260 €

6 notti

260 €



...................................................................................................................................................................................................................................................
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HOTEL ETRUSCO***  - RIO MARINA ISOLA D'ELBA (Li)
IL'Hotel Etrusco è articolato in una struttura principale, in cui si trovano le camere, il bar, la sala ristorante, la saletta 
lettura con Tv sat e Wi-Fi, la reception, il tutto armonicamente circondato dal verde e da un'atmosfera di buona 
familiarità.  Il silenzioso angolo solarium, esposto naturalmente al Sole, immerso nel profumo di limoni e bergamotti, 
completa l'offerta di una vacanza in un clima di altri tempi, in un contesto di assoluta tranquillità e relax. Situato in 
posizione strategica, diventa quindi meta ideale per chi desidera girare l'isola "in lungo e in largo" alla scoperta di scenari 
incontaminati e di paesaggi dal panorama mozzafiato, con colori e infinite sfumature da ogni punto di osservazione. E' 
da qui che si può partire per una giornata di sole e di mare, per un percorso avventuroso di Trekking e Mountain bike, per 
immergersi nel profondo blu con diving e snorkeling, per trovare a pochi passi piccoli centri ricchi di storia e di passato, e 
infine per dedicare anche ai più piccoli momenti di entusiasmante divertimento, magari con il trenino a giro per le 
miniere a cielo aperto. L’Hotel è a 500 metri dall’impianto sportivo di Rio Marina con: Campo in sintetico a 11, Campo in 
erba a 11 in località Cavo, Campo in erba a 7. Possibilità di praticare tennis.

CENTRO RESIDENZIALE "LE VENELLE"-  RIO MARINA ISOLA D'ELBA (Li)

Gli alloggi residenziali  sono in tutto  di 14  in locazione settimanali, arredati e dotati di ogni comfort per una vacanza 
indimenticabile! Sia il monolocale che i bilocali sono di nuova costruzione, e quindi realizzati secondo i criteri più 
moderni, vantando funzionalità complete quali TV, internet Wi-fi, aria condizionata e parcheggio.

Il complesso residenziale, immerso nel verde dell'Isola d'Elba, si trova a meno di 1 KM dal porto di Rio Marina e accanto 
al campo sportivo.

Gli alloggi per 4 persone sono composti da: camera matrimoniale + divano letto matrimoniale + bagno e cucina.

16    

Quote 
da 52 €

Quote 
da 27 €
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HOTEL RAFFAELLO** - LEVIGLIANI, STAZZEMA (Lu)
Al centro del parco delle Apuane a circa 450 mt . slm, immerso fra i castagni ai piedi del Monte Corchia, l’Hotel Raffaello 
offre l’ ambiente ideale per una vacanza tranquilla e vi invita a visitare la la grotta più estesa d’Europa: l’Antro del Corchia . 
Il nostro Hotel é un ottimo punto di appoggio per varie e suggestive escursioni sulle Alpi Apuane, per la visita dell’Antro del 
Corchia e per trovare refrigerio dopo una lunga giornata spesa in riva al mare e per i ritiri sportivi.
Le 18 camere confortevoli, tutte con bagno e TV, offrono una splendida vista sul paesaggio montano circostante. L’Hotel 
dispone di zona relax, area gioco per bimbi, giardino privato, sala congressi e lavanderia. La cucina casalinga è ispirata ai 
vecchi sapori caratteristici della zona.
L’Hotel offre servizio di pensione completa con acqua ai pasti, compreso nella quota l’utilizzo del campo sportivi del 
Retignano a circa 3 Km dall’Hotel e i trasferimenti al campo.

PARK HOTEL LA PINETA*** - 
MULAZZO (Ms)

Hotel 3 Stelle a circa 350 mt. s.l.m in Provincia 
di Massa una località che ha conservato la 
struttura medioevale caratterizzata da vicoli, 
porte e torri e gli archi di un acquedotto 
costruito dalla famiglia Malaspina. L’Hotel ha 37 
camere in zona tranquilla e rilassante a 
conduzione familiare ma in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza e regalare un piacevole 
soggiorno in ogni periodo dell’anno. 
La posizione collinare, le accoglienti ed 
eleganti camere e il ristorante rinomato per la 
proposta di piatti della gastronomia della 
Lunigiana sapranno regalare agli ospiti 
momenti indimenticabili.
L’Hotel dispone di: -Piscina dotata di gazebo e 
sdraio-Amache per il relax-Ampio parco 
attrezzato e parco giochi bambini -Campo da 
tennis con illuminazione notturna-Campo da 
calcetto -Campo in erba a 11

...................................................................................................................................................................................................................................................

Quote 
da 49 €

Quote 
da 65 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

Perfetto punto di partenza per scoprire le splendide spiagge 
toscane e le città storiche nei dintorni, la struttura vanta 62 
camere climatizzate suddivise su 3 piani collegati da 
ascensore. Meditur Hotel Pisa offre un servizio di concierge 24 
ore al giorno grazie al nostro personale multilingue che è a 
vostra disposizione per informazioni turistiche o per qualsiasi 
altro aiuto potrebbe essere necessario durante il vostro 
soggiorno. Gli impianti sportivi di S. Giuliano terme si trovano 
a circa 3 km e sono costituiti da Stadio in Erba e Sussidiario 
in Erba sintetica di ultima generazione e un campo a 5 in 
erba sintetica oltre a piscina e campi da tennis in terra 
rossa.ritiro di calcio a 5 etc..), può sostituire il campo sportivo 
in caso di maltempo;

10 www.ritirisportivi.com

HOTEL MEDITUR - MIGLIARINO PISANO (PISA)  4* 

Quote 
da 50,00€

Siamo specializzati nell'accoglienza di gruppi.Le sistemazioni 
in comode villette e la cucina del Ristorante La Maremma, al 
nostro interno, ci permettono di ospitare gruppi di qualsiasi 
genere.Nel nostro complesso sono presenti due campi da 
calcio, beach-volley, basket, ping-pong. La grande 
tensostruttura di 800 mtq. può accogliere gruppi di qualsiasi 
disciplina sportiva od artistica, per allenamenti o gare da fare 
in uno spazio coperto.Il territorio limitrofo è l'ideale per 
trekking, ciclisti e moutain-bike. In inverno squadre di ciclisti 
professionisti e dilettanti godono del nostro clima mite per gli 
allenamenti. La nostra posizione al centro della Maremma 
permette di raggiungere in poco tempo le principali città 
d'arte della Toscana. San Gimignano, Siena, Volterra, Firenze, 
Pisa.

CASE IN MAREMMA SCARLINO (GR)

Quote 
da 43,00€

COVERCIANO SPORT LIVING
A pochi chilometri dal centro storico di Firenze, incastonato ai piedi delle meravigliose colline che portano 
a Fiesole, il Centro Tecnico Federale di Coverciano da 60 anni è l’Università del calcio in Italia. E’ qui che 
sono ospitati i ritiri di tutte le selezioni nazionali ed è qui che si conseguono i titoli per esercitare nel 
mondo del calcio. La struttura vanta 5 campi da calcio, numerose aule per meeting e congressi, un hotel 
con 54 camere ed un ristorante da 150 coperti. Benvenuti nell’eccellenza del calcio italiano. Benvenuti nel 
luogo ove sono ospitati i ritiri di tutte le selezioni della nazionale italiana di calcio e dei top club italiani e 
stranieri. Oggi Coverciano vanta 5 campi da calcio di 4 campi di dimensioni regolamentari ed uno di 
dimensioni ridotte, oltre ad un campo di calcio a 5. Il campo 1 dispone di un terreno artificiale di ultima 
generazione per consentire un utilizzo più frequente anche durante i mesi più rigidi. Il campo 3, dedicato 
a Vittorio Pozzo, è quello principalmente utilizzato dalle nazionali A. L’offerta strutturale del Centro si 
completa con aule dotate delle più moderne attrezzature tecnologiche, utilizzabili sia per la formazione, 
che per eventuali meeting. Tra le varie aree didattiche, l’aula magna intitolata a “Giovanni Ferrari”, con 
oltre 130 posti a sedere, luogo simbolo della formazione del Settore Tecnico. Infine è possibile organizzare 
corsi e meeting nella rinnovata sala “Mario Valitutti” (180 posti), presso il museo del calcio, la sala “Renzo 
Righetti”, l’aula “Azeglio Vicini” (46 posti).

Ecco un elenco dei potenziali utilizzatori dell’albergo. F.G.C.I. comprese le sue articolazioni quali 
l’Associazione Italiana Arbitri, il Settore Tecnico, Settore Giovanile Scolastico, ecc… e le proprie Squadre 
Nazionali:
- I frequentanti corsi organizzati da F.I.G.C.- Le Leghe professionistiche (serie A, B e Pro) - Lega Nazionale
Dilettante  - Associazione Italiana Allenatori Calcio - Associazione Italia Calciatori - Società affiliate a
F.I.G.C. ed alle Federazioni della FIFA - UEFA ed i propri associati - FIFA ed i propri associati - CONI e
Federazioni Sportive associate - CIO ed i propri associati  - Sponsor effettivi e potenziali - Ospiti della
Fondazione del Museo del Calcio - Altri soggetti comunque facenti parte del sistema sportivo nazionale
ed internazionale e soggetti che svolgano attività con finalità didattico-sportive.

QUOTE SU RICHIESTA



Le nostre strutture convenzionate

EMILIA ROMAGNA
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Tra il mare e la montagna, l’Emilia 
Romagna offre al visitatore paesaggi 
mozzafiato, meraviglie per gli occhi e 
per lo spirito in un misto di colori e 
profumi della terra, di allegria, di 
musica, di cinema, di arte.

 Distesa tra il corso del Po a nord ed i 
rilievi appenninici a sud, questa 
regione è considerata tra le 
più fertili e produttive 
d’Italia, grazie anche 
all’influsso del Mar 
Adriatico. 

Gli amanti del mare, del sole e 
del divertimento scelgono la Riviera 
Romagnola che vanta la spiaggia più 
lunga d’Europa. Qui si può usufruire 
di strutture attrezzate per lo sport ed 
il tempo libero, inoltre si possono 
ammirare le bellezze dell’Appennino, 
visitando i parchi e le meravigliose 
riserve naturali.



Le nostre strutture convenzionate

EMILIA ROMAGNA
Tra il mare e la montagna, 
l’Emilia Romagna offre al 
visitatore paesaggi mozzafiato, 
meraviglie per gli occhi e per lo 
spirito in un misto di colori e 
profumi della terra, di allegria, di 
musica, di cinema, di arte.
Distesa tra il corso del Po a nord ed i 
rilievi appenninici a sud, questa 
regione è considerata tra le 
più fertili e produttive 
d’Italia, grazie anche 
all’influsso del Mar 
Adriatico. 

Gli amanti del mare, del sole e 
del divertimento scelgono la Riviera 
Romagnola che vanta la spiaggia più 
lunga d’Europa. Qui si può usufruire 
di strutture attrezzate per lo sport ed 
il tempo libero, inoltre si possono 
ammirare le bellezze dell’Appennino, 
visitando i parchi e le meravigliose 
riserve naturali. 

Sant’Agata Feltria RN

Zocca, Montese, MO

Tolè BO

Cesenatico FC
Fiumalbo, 

Sant'Anna Pelago,
Fanano,

Sestola, MO 

Pellegrino P.SE, Varsi, PR

Cerreto Laghi, RE
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HOTEL GUERRI** - S.ANNAPELAGO (Mo)

Posizionata nel centro del paesino di montagna, 

S.AnnaPelago, ormai da 60 anni si trova la Pensione Ristorante Guerri
interamente ristrutturata ma sempre gestita dalla Famiglia Guerri.
Oltre ad un cortile antistante il locale, la tranquillità e'
"ingrediente" comune a tutto il paese affacciato su una parte alla Valle
del Cimone e dall'altra al Parco Regionale dell'Appennino Modenese.
S. Annapelago è stato definito luogo ottimale per effettuare
preparazioni sportive essendo collocato ad un’altitudine che permette
in periodo estivo il lavoro senza risentire particolarmente il caldo estivo
opprimente. Realizzano camp estivi ricreativi con scuola calcio ed
attività ricreative collaterali (pesca sportiva, piscina, trekking, calcio-
tennis, mountain-bike, ricerche in natura con prove di mini
orienteering,ecc, ecc.)

HOTEL MIRAMONTI**** - BAGNO DI ROMAGNA (Fc)

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 40 €

Aperto da Marzo a Gennaio, l’Hotel si trova a circa 800 
mt. Slm vicino al Lago di Acquapartita e sui fitti boschi 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Le camere, di tipologia classic o superior, si affacciano 
direttamente sul Lago di Acquapartita da cui si può 
godere di un'ineguagliabile vista oppure sul lato 
principale dell'Hotel.  A pochi chilometri dall’Hotel si 
trova il percorso degli gnomi amato da grandi e piccoli. 
Copertura wi:fi in tutto l’Hotel gratuita per gli ospiti 
alloggiati
Ristorante con sala panoramica
Centro Benessere
Piscina interna / esterna collegate
Centro Congressi
Campo di Calcio regolamentare a 11 in erba 
Campo in erba regolamentare per calcio a 5
Campo da beach volley

Trattamento di pensione completa con 2 sessioni di 
allenamento giornaliere: 2 ore al mattino e 2 ore al 
pomeriggio.

Quote 
da 55 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

Cerreto Laghi grazie alla sua posizione geografica e 
all'altitudine si pone come location ideale per svolgere attività 
sportiva all'aria aperta, facilmente raggiungibile da ogni parte 
d'Italia. L'hotel dispone di 30 camere dotate di tutti i comfort: 
telefono diretto, TV color, servizi privati,  inoltre dispone di una 
sala comune con camino. Il salone Ristorante può ospitare 
fino a 250 persone.  

Il Centro benessere,  la piscina coperta, il solarium, fanno 
dell'Hotel un posto adatto ad ospitare Società sportive con 
atleti, di ogni età e categoria, di varie discipline sportive ( 
Calcio , Basket, Pallavolo,etc. )  in ogni periodo dell'anno.

Posizionata nel centro del paesino di montagna, 
S.AnnaPelago, ormai da 60 anni, si trova la Pensione 
Ristorante Guerri interamente ristrutturata ma sempre gestita 
dalla Famiglia Guerri. Oltre ad un cortile antistante il locale, 
la tranquillità e' "ingrediente" comune a tutto il paese 
affacciato su una parte alla Valle del Cimone e dall'altra al 
Parco Regionale dell' Appennino Modenese. S. Annapelago è 
stato definito luogo ottimale per effettuare preparazioni 
sportive essendo collocato ad un’altitudine che permette in 
periodo estivo il lavoro senza risentire particolarmente il 
caldo estivo opprimente. Realizzano camp estivi ricreativi con 
scuola calcio ed attività ricreative collaterali (pesca sportiva, 
piscina, trekking, calcio-tennis, mountain-bike, ricerche in 
natura con prove di mini orienteering,ecc, ecc.)

14 www.ritirisportivi.com

HOTEL GUERRI - S.ANNAPELAGO (MO)

HOTEL CRISTALLO - CERRETO LAGHI (RE)

Quote 
da 40,00€

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 40,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................
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FALCON HOTEL***- SANT’AGATA FELTRIA (Rn)

Sono tanti i motivi per cui scegliere un ritiro sportivo presso la questa 
struttura ricettiva, uno prima di tutto la posizione e l'aria sana e pulita, la 
vicinanza alle strutture sportive, una palestra attrezzatissima all'interno 
dell'hotel, ma sopra ogni cosa, con i suoi 18 anni di esperienza è la  
professionalità e capacità di far trovare l'ambiente giusto per organizzare 
il proprio ritiro sportivo. 

"In questi anni abbiamo maturato un'esperienza tale da rispondere a 
tutte le esigenze delle società sportive offrendo un servizio perfetto". 

In un ambiente tranquillo e pieno di verde Sant'Agata Feltria è il luogo 
ideale per trovare il giusto equilibrio tra l'allenamento fisico e quello 
psicologico.

RESIDENCE IL MULINACCIO*** 
PIEVEPELAGO (Mo) 
Situato nel paese di Pievepelago, circondato dalle 
montagne dell'Appennino modenese, il Residence Il 
Mulinaccio offre appartamenti arredati in modo 
semplice con balcone panoramico, un ristorante, un 
bar e un'area giochi per bambini.
Gli appartamenti sono dotati di bagno interno, vista 
sul giardino o sulle montagne circostanti, angolo 
cottura e TV a LED.
Il Residence è composto da 24 appartamenti di varie 
tipologie, tutti con entrata indipendente, il ristorazione 
pizzeria è adiacente al Residence. 
Dispone di un campo recintato con il fondo di asfalto 
40x40 e  un campo di erba di circa 1.500 mq , 
terrazza comune e zona barbecue.

Allenamenti presso il Centro Sportivo ASD PIETRO 
BORTOLOTTI:
- 2 campi regolamentari a 11 in erba
- 2 campi da basket/pallavolo outdoor
- 2 campi da tennis
- Palazzetto per basket/pallavolo
- 1 campo da beach tennis
- Palestra senza attrezzi

Quote 
da 38 €

Quote 
da 45 €

            www.ritirisportivi.com
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VILLAGGIO TURISTICO IL FALCO - PESSOLA VARSI (Pr)

Il villaggio turistico “ Il Falco “ di Pessola si trova a 700 metri dal paese, 7 km 
da Varsi e 55 km da Parma. 
E' situato in mezzo al verde, circondato da boschi tanto da sembrare un'isola 
tranquilla senza traffico e rumori molesti. La struttura è dotata di pizzeria, 
ristorante. L'area sportiva comprende campo da bocce, campo da calcetto, 
parco giochi per bambini, piscine, vasca idromassaggio, campo da tennis, 
pallacanestro e pallavolo.
Il villaggio turistico "Il Falco" è situato in mezzo al verde, circondato da 
boschi tanto da sembrare un'isola tranquilla senza traffico e rumori molesti. 
Ideale per chi vuole trascorrere qualche giorno lontano dal caos ma vicino 
all'anima per riacquistare il contatto con la natura. La struttura è dotata di 
pizzeria, ristorante, campeggio e piscine. Campo sportivo in erba naturale 
nelle vicinanze.

OSTELLO SAN FRANCESCO - PELLEGRINO P.SE (Pr)

Fai parte di una squadra di calcio, di pallavolo o di basket? 
Sei un gruppo sportivo e tutti gli anni cerchi un luogo 
economico per il tuo ritiro o per la preparazione 
pre-campionato?L'Ostello San Francesco è quello che fa per 
te!Grazie alla convenzione con il Comune di Pellegrino, gli 
ospiti del nostro ostello possono accedere a prezzi 
convenzionati ai campi sportivi in erba e alla palestra indoor 
del paese, strutture nuove e perfettamente attrezzate per accogliere 
anche gli sportivi più esigenti.E grazie ai nostri trattamenti di 
pensione completa o mezza pensione, potrai 
con una spesa davvero sostenibile vivere una esperienza di 
sport e condivisione nella cornice verde ed incontaminata 
dell'Appennino Parmense!

Quote 
da 38 €

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 38 €
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Fai parte di una squadra di calcio, di pallavolo o di basket? 
Sei un gruppo sportivo e tutti gli anni cerchi un luogo 
economico per il tuo ritiro o per la preparazione 
pre-campionato?L'Ostello San Francesco è quello che fa per 
te!Grazie alla convenzione con il Comune di Pellegrino, gli 
ospiti del nostro ostello possono accedere a prezzi 
convenzionati ai campi sportivi in erba e alla palestra indoor 
del paese, strutture nuove e perfettamente attrezzate per 
accogliere anche gli sportivi più esigenti.E grazie ai nostri 
trattamenti di pensione completa o mezza pensione, potrai 
con una spesa davvero sostenibile vivere una esperienza di 
sport e condivisione nella cornice verde ed incontaminata 
dell'Appennino Parmense!

l villaggio turistico “ Il Falco “ di Pessola si trova a 700 metri 
dal paese, 7 km da Varsi e 55 km da Parma. E' situato in 
mezzo al verde, circondato da boschi tanto da sembrare 
un'isola tranquilla senza traffico e rumori molesti. La 
struttura è dotata di pizzeria, ristorante. L'area sportiva 
comprende campo da bocce, campo da calcetto, parco 
giochi per bambini, piscine, vasca idromassaggio, campo da 
tennis, pallacanestro e pallavolo.Il villaggio turistico "Il Falco" 
è situato in mezzo al verde, circondato da boschi tanto da 
sembrare un'isola tranquilla senza traffico e rumori molesti. 
Ideale per chi vuole trascorrere qualche giorno lontano dal 
caos ma vicino all'anima per riacquistare il contatto con la 
natura. La struttura è dotata di pizzeria, ristorante, campeggio 
e piscine. Campo sportivo in erba naturale nelle vicinanze.

16 www.ritirisportivi.com

VILLAGGIO TURISTICO IL FALCO PESSOLA, VARSI (PR)

OSTELLO SAN FRANCESCO - PELLEGRINO P.SE (PR)

Quote 
da 38,00€

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 38,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................
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HOTEL FIRENZE*** - FANANO (Mo)

Perchè vogliamo condividere con voi la bellezza dei paesaggi 
incontaminati del Cimone e lo facciamo, ormai da generazioni, con 
passione per l’ospitalità, per i cibi genuini che raccontano la nostra 
terra, prendendoci cura delle persone e degli ambienti.  Un 
soggiorno sempre più di benessere fatto di cibo sano (primi e dolci 
Gluten free), di aree dedicate al relax, al divertimento e soprattutto 
di curatissimi ampi alloggi di recente ristrutturazione. Gli alloggi 
sono stati recentemente rinnovati per incontrano ancor l’esigenza 
della tua famiglia grazie a spazi più ampi.  Nel nostro ristorante 
apprezzerete, tra le mille attenzioni dello chef e dei proprietari, la 
tradizione della buona cucina, assaporando pietanze tipiche 
dell’appennino tosco emiliano e piatti della cucina nazionale.

HOTEL MIRAMONTI*** - SESTOLA (Mo)

Le sorelle Silvia e Simona vi danno il benvenuto nello storico Albergo 
Miramonti di Sestola, che vanta una lunga tradizione come struttura 
turistica dell'Appennino modenese. Quello che oggi è l'Hotel Miramonti 
nasce negli anni '50 ad opera del bisnonno Emilio come casa vacanze e 
alloggio in cui si affittavano camere. Con il passare del tempo, pur 
mantenendo l'atmosfera familiare che la caratterizza, la struttura si è 
ingrandita per trasformarsi in Albergo Ristorante con la gestione dalla 
famiglia Contri - Frodati.

Oggi l'Hotel Ristorante Miramonti si propone come una struttura con 
ampi spazi in un ambiente tranquillo, sebbene vicino al centro del 
paese, ideale per le vostre vacanze con la famiglia, con gli amici, per 
l'organizzazione di convegni e meeting di lavoro.

Quote 
da 43 €

Quote 
da 45 €
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...................................................................................................................................................................................................................................................

25      

HOTEL BELVEDERE - MONTESE (Mo)

L'Hotel Belvedere si trova immerso negli Appenini, a 60 km da Modena e 
da Bologna. A 30 metri dall'Hotel Belvedere si trova la fermata degli 
autobus diretti a Porretta, Bologna e Modena. Il Parco Regionale di Monte 
Sole dista appena 24 km. Montese, è un paese da vivere in tutte le 
stagioni, dove ancora oggi si mantengono intatti il clima salubre e l'aria 
pulita, condizioni ottimali per trascorrere il vostro ritiro sportivo.
Le camere che vi accoglieranno sono dotate di ogni comfort e 
dispongono di servizi privati, telefono e ascensore. La rara tranquillita’ e 
la possibilita’ di trascorrere intere giornate a contatto con la natura, 
rendono Montese il luogo ideale per trascorrere piacevoli momenti alla 
scoperta delle bellezze naturalistiche. Escursioni, trekking mountain bike 
sono solo alcune delle opportunita’ che vi offriamo.

HOTEL DA DARIO*** - FIUMALBO (Mo)

Nato nel 1975 a Fiumalbo, come punto di ristoro per gli appassionati 
dello sport del calcio, sempre rimanendo legato a questo sport, il 
nostro albergo ha avuto il suo pieno sviluppo, oltre al turismo 
familiare, come sede di scuole calcio per bambini e come meta per 
ritiri di squadre adulte, ricordando soprattutto il Ravenna al suo 
esordio in Serie B e la recente presenza della Spal Calcio, la quale 
ha lasciato un notevole ricordo nei cuori di tutti noi. L’albergo conta 
18 camere tutte con servizi privati, televisione e telefono, un ampio 
ristorante che si presta anche all'organizzazione di banchetti e 
festeggiamenti, ed un bar con annessa tabaccheria e servizio fax. 
Campo sportivo in erba regolamentare a 200 metri.

Quote 
da 42 €

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 42 €
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Nato nel 1975 a Fiumalbo, come punto di ristoro per gli 
appassionati dello sport del calcio, sempre rimanendo legato 
a questo sport, il nostro albergo ha avuto il suo pieno 
sviluppo, oltre al turismo familiare, come sede di scuole 
calcio per bambini e come meta per ritiri di squadre adulte, 
ricordando soprattutto il Ravenna al suo esordio in Serie B e 
la recente presenza della Spal Calcio, la quale ha lasciato un 
notevole ricordo nei cuori di tutti noi. L’albergo conta 18 
camere tutte con servizi privati, televisione e telefono, un 
ampio ristorante che si presta anche all'organizzazione di 
banchetti e festeggiamenti, ed un bar con annessa 
tabaccheria e servizio fax. Campo sportivo in erba 
regolamentare a 200 metri.

L'Hotel Belvedere si trova immerso negli Appenini, a 60 km da 
Modena e da Bologna. A 30 metri dall'Hotel Belvedere si trova 
la fermata degli autobus diretti a Porretta, Bologna e Modena. 
Il Parco Regionale di Monte Sole dista appena 24 km. 
Montese, è un paese da vivere in tutte le stagioni, dove ancora 
oggi si mantengono intatti il clima salubre e l'aria pulita, 
condizioni ottimali per trascorrere il vostro ritiro sportivo.
Le camere che vi accoglieranno sono dotate di ogni comfort 
e dispongono di servizi privati, telefono e ascensore.La   rara 
tranquillita’ e la possibilita’ di trascorrere intere giornate a 
contatto con la natura, rendono Montese il luogo ideale per 
trascorrere piacevoli momenti alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche. Escursioni, trekking mountain bike sono solo 
alcune delle opportunita’ che vi offriamo.

18 www.ritirisportivi.com
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HOTEL DA  DARIO - FIUMALBO (MO)

Quote 
da 42 €

E’ possibile, data la 
vicinanza, effettuare la 
preparazione atletica in 

nell’area del Parco regionale 
del Frignano zona di 

rara bellezza.

Quote 
da 42 €
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HOTEL  TERME *** - CASTEL SAN PIETRO  (Bo)

Hotel 3 Stelle aperto tutto l’anno con accesso diretto alle 
Terme. Soggiorno in relax mentale e fisico con particolare 
attenzione al servizio Ristorazione. L'Hotel Terme di Castel 
San Pietro è situato in un parco tranquillo sulle rive del 
Torrente Silaro, a 25 minuti di auto da Bologna. Offre un 
parcheggio gratuito e un ristorante tipico.
Le sistemazioni dell'Hotel Terme di Castel San Pietro sono 
luminose e arredate in stile moderno, con bagno privato e 
freschi pavimenti piastrellati. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata.
Dispone di Centro Congressi con 6 sale meeting 
polivalenti. 
Siamo vicino a Imola terra di Motori, dove velocità e tecnica 
si fondono per dar vita all’emozione di un rombo 
sull’asfalto. E’ possibile organizzare la visita del Circuito:
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Monumento Ayrton Senna e Gilles Villeneuve
- Visita dell’Autodromo con giro pista
Per gli allenamenti a 10 minuti a piedi abbiamo:
PALA RUGGI è un impianto sportivo situato in centro ad
Imola che comprende il palazzetto dello sport (2000 posti
a sedere), due piscine (di cui una, scoperta, olimpionica) ed
alcune palestre. Vicino il Centro sportivo ‘Nicola Calipari’
gestito dall'A.C. Tozzona Pedagna.

Quote 
da 41 €

Quote 
da 50 €

HOTEL  RENO***     -LIDO DI SAVIO (Ra)
Vivi la tua vacanza in armonia e relax, l hotel Reno ti offre  la 
comodità di accedere direttamente agli stabilimenti balneari, dove 
potrai trovare il tuo lettino ed il tuo ombrellone a pochi passi dal mare 
e goderti le brezza dell’ Adriatico.

L’hotel, gestito dal 1975 direttamente dai proprietari, offre alla 
clientela un atmosfera familiare , la cucina è curata nel dettaglio con 
occhio di riguardo ai prodotti fatti in casa. L’hotel offre un ricco 
programma di animazione a bordo piscina, con feste a tema, giochi 
in spiaggia, serate d’ intrattenimento, visita la nostra fotogallery per 
farti un idea… 
Non dimenticare che il tuo piccolo animale domestico lo puoi portare 
con te!

            www.ritirisportivi.com
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HOTEL TORINO*** - CESENATICO (Fc)

Siamo nel centro di Cesenatico, precisamente sul lungomare Carducci, a 
pochi passi dal mare si trova l'hotel Torino. Le camere ampie e luminose 
affacciano direttamente sul mare. I comfort che potrai trovare in camera 
sono:– linee telefoniche plug-in con collegamento internet ADSL 
Wireless– cassaforte– frigobar– TV color digitale terrestre– 
condizionatore– tapparelle elettriche– camere vista mare con balcone 
panoramico– bagni dotati di box doccia 
(rinnovati nel 2011)Le nostre comode e spaziose Family Room, ideali per 
ospitare famiglie e gruppi di amici, sono composte da due camere 
comunicanti con due bagni. Un occhio particolare viene riservato alla 
cucina, pronta a soddisfare tulle le esigenze dei vari gruppi e molto 
curata per quanto riguarda la scelta delle materie prime.

HOTEL ADRIA*** - CESENATICO (Fc)

E'una struttura moderna, situata direttamente sul mare con accesso 
diretto alla spiaggia privata. Con la sua splendida piscina e i suoi 
balconi panoramici vi permette di immergervi completamente nello 
splendido paesaggio marino della costa adriatica.La sua posizione è 
strategica per raggiungere in pochi passi i centri di Valverde e 
Villamarina, ricchi di negozi e locali, oltre che punti ben collegati con il 
resto della Riviera Romagnola. Ampie, luminose e modernamente 
arredate, le camere sono ambienti dall’atmosfera accogliente, perfetti 
sia per le famiglie che per gruppi. Moderno e innovativo anche in 
cucina, il nostro hotel accosta il gusto dei sapori della tradizione 
romagnola ed italiana ad una modalità di presentazione dei cibi 
davvero nuova. 

Quote 
da 42 €

Impianti 
sportivi nelle 
immediate 
vicinanze.

Quote 
da 40 €
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Quote 
da 55 €

Quote 
da 45 €

HOTEL   DONATELLO  **** - IMOLA (Bo) 
Hotel 4 Stelle aperto tutto l’anno occupa un 
imponente edificio e offre spaziose sistemazioni 
con connessione WiFi gratuita, aria condizionata, 
Tv satellitare e un parcheggio incluso nella tariffa. 
127 camere che dispongono di aria condizionata, 
di pavimenti in parquet o in moquette e, nella 
maggior parte dei casi, di un balcone privato. 
Dotato di centro benessere, palestra, piscina a 
pochissima distanza dal Circuito di Imola. 
Siamo vicino a Imola terra di Motori, dove velocità 
e tecnica si fondono per dar vita all’emozione di 
un rombo sull’asfalto. E l’Autodromo di Imola, 
luogo emozionante che ha segnato la storia di 
auto e moto da corsa. E’ possibile organizzare la 
visita del Circuito: Autodromo Enzo e Dino Ferrari e 
al Monumento Ayrton Senna e Gilles Villeneuve 
 con visita dell’Autodromo e giro pista.

Palasport basket/pallavolo raggiungibili in 10 
minuti in auto
Campo con anello dell’Imolese Calcio 1919 a 1 
Km. dall’Hotel 

HOTEL   FANTASY *** - RIMINI (Rn)
Dotato di una splendida terrazza, l'Hotel Fantasy offre 
sistemazioni moderne a Marina di Rimini. La struttura dista circa 
200 m dalla spiaggia.
Le camere sono dotate di aria condizionata, connessione Wi-Fi 
gratuita e TV a schermo piatto. Il bagno privato è completo di 
doccia e set di cortesia. Ogni mattina vi attende una colazione 
continentale. A vostra disposizione anche un bar e Ristorante, 
connessione wi:fi, animazione, sala comune/zona Tv. Il 
parcheggio in loco è gratuito.

Nella zona possibilità di praticare i seguenti sport:

- Calcio
- Nuoto
- Pallavolo
- Basket
- Atletica

28               www.ritirisportivi.com
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HOTEL MIRAMARE**** - BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

Ospitato in un edificio ristrutturato del 1913, questo hotel sul mare 
dista 9 km dal parco tematico Italia in Miniatura e dal Museo della 
Marineria dell'alto e medio Adriatico, nonché 11 km dal parco 
acquatico Atlantica.
Le semplici e luminose camere, con bagno privato, sono dotate di 
minibar e aria condizionata. Le camere di categoria superiore 
offrono balcone e vista sul mare.
La struttura comprende un accogliente American bar, solarium 
panoramico, sala lettura dall'atmosfera informale. La varietà dei 
servizi, l'ospitalità di sempre, la moderna organizzazione e la 
professionalità della gestione dell’Hotel Miramare ambiscono a 
soddisfare clientela di ogni tipologia: famiglie, coppie e single.
A Igea Marina a 100 metri dal centro si trova il Palazzetto dello 
Sport dove possiamo praticare: pallavolo, basket, calcetto.
Non lontano dal Palazzetto è presente il nuovo centro sportivo 
Gelso Sport con piscina, palestra e termarium.
Per il calcio possiamo usufruire dello Stadio Comunale Enrico 
Nanni sede del Bellaria Calcio. Altri spazi per gli allenamenti: 
campo in erba sintetica a 11, campo in erba naturale a 11 
(antistadio), campo a 11 più piccolo, campo a 7, campo a 9
Gli impianti sono distanti tra i 500 mt e i 3 Km rispetto agli Hotels.

HOTEL MONDIAL*** - BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

Affacciato sulla spiaggia, questo semplice hotel sul mare dista 2 
km dalla stazione ferroviaria di Bellaria e 11 km dal Museo della 
Marineria dell'alto e medio Adriatico. 
Tutte le confortevoli camere, molte con vista sul mare, 
dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, TV satellitare, minibar e 
balcone panoramico. Potrete inoltre usufruire di sconti presso una 
spiaggia convenzionata. L'hotel offre una colazione a buffet e un 
happy hour con antipasti tipici locali gratuiti. Il ristorante 
tradizionale è aperto da aprile a settembre e serve specialità 
regionali e menù speciali per bambini. .La struttura comprende 
ristorante informale con terrazza affacciata sulla spiaggia, bar 
accogliente, piscina coperta, vasca idromassaggio e accesso alla 
spiaggia. 
A Igea Marina a 100 metri dal centro si trova il Palazzetto dello 
Sport dove possiamo praticare: pallavolo, basket, calcetto 
Non lontano dal Palazzetto è presente il nuovo centro sportivo 
Gelso Sport con piscina, palestra e termarium.
Per il calcio possiamo usufruire dello Stadio Comunale Enrico 
Nanni sede del Bellaria Calcio.
Altri spazi per gli allenamenti: Campo in erba sintetica a 11- 
Campo in erba naturale a 11 (antistadio)-Campo a 11 più piccolo-
Campo a 7-Aampo a 9
Gli impianti sono distanti tra i 500 mt e i 3 Km rispetto agli Hotels.

Impianti 
sportivi nelle 
immediate 
vicinanze.

Quote 
da 45 €

Quote 
da 48 €
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Quote 
da 48 €

HOTEL  THEA***    - BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

L’Hotel Thea, completamente ristrutturato, si trova a 50 
metri dal mare, nel centro turistico di Igea Marina e nella 
zona pedonale serale. Il complesso turistico, composto 
da tre strutture adiacenti, l’hotel e i due residence, è 
completamente climatizzato e dispone di collegamento 
Wi-Fi gratuito, sala lettura e sala TV, American bar, spazio 
giochi per bambini, piscina idromassaggio esterna 
riscaldata, aperta continuativamente da Pasqua a ottobre, 
e una bellissima terrazza solarium. 
L’Hotel Thea offre inoltre parcheggio auto libero e gratuito 
e bici a disposizione dei propri ospiti.
Al Ristorante dell’Hotel, oltre allo sfizioso buffet di antipasti 
e verdure, troverete ogni giorno menù a scelta (di carne o 
pesce) serviti al tavolo, con piatti tipici della tradizione 
romagnola e specialità della cucina internazionale, tutti 
preparati con ingredienti sani e genuini, a partire dalla 
ricca colazione a buffet dolce e salata, per iniziare al 
meglio la vostra giornata all’insegna dello sport!   A 
disposizione nelle vicinanze:
- Campo da calcio a 11
- Palazzetto dello Sport
- Palatenda
- Piscina coperta
- Anello campo di calcio per atletica

HOTEL  ACQUAMARINA*** 
BELLARIA IGEA MARINA (Rn)
L’Hotel Acquamarina è un hotel a tre stelle che si trova in una 
zona tranquilla e verdeggiante a pochi chilometri da Rimini.
L’ Acquamarina risponde al vostro desiderio di una vacanza in 
un’oasi di serenità, con tanti amici, coccolati dalla mille 
attenzioni di cui la tradizionale ospitalità romagnola è capace. 
Siamo vicini al mare, dove puoi trovare la spiaggia attrezzata con 
ombrelloni e lettini, e a circa 200 metri dal centro pedonale di 
Igea Marina, con locali e negozi per lo shopping.
L’hotel fa parte del club di prodotto Active Hotels. Gli Active Hotels, 
hotel di Bellaria Igea Marina per sportivi, sono sinonimo di 
“vacanza attiva”. Un club di cui fa parte un gruppo di alberghi 
attrezzati e di qualità, che tutto l’anno offrono ospitalità a chi si 
trasferisce in Riviera per le vacanze ma non vuole rinunciare allo 
sport, a chi vuole approfittare della propria vacanza per praticare 
lo sport preferito. Gli alberghi sono vicini a strutture sportive 
all’avanguardia, ideali per praticare ogni tipo di sport: ciclismo, 
calcio, tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro. E poi ancora tutti 
gli sport acquatici, dalla vela al windsurf, il golf, la pesca sportiva, 
il trekking.
Per le attività sportive abbiamo: Campo da calcio a 11, Palazzetto 
dello Sport, Palatenda, Piscina coperta, Anello campo di calcio 
per atletica.

Quote 
da 45 €
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HOTEL AUGUSTA*** - BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

Situato di fronte alla spiaggia, questo moderno hotel all-inclusive 
dista 2 minuti a piedi dalla fermata dell'autobus più vicina e 14 
km dal parco acquatico Atlantica. 
L'Hotel Augusta offre inoltre un parcheggio privato gratuito, un bar 
e un salone in comune. Tra i servizi di questa struttura figurano 
una reception aperta 24 ore su 24, il servizio in camera e la 
connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Tutte le camere sono 
eleganti e dotate di armadio, scrivania, TV a schermo piatto, 
bagno privato e balcone (in alcuni casi con vista sul mare) Al 
mattino vi attende una colazione continentale. Presso l'Hotel 
Augusta troverete anche un'area giochi per bambini.
A Igea Marina a 100 metri dal centro si trova il Palazzetto dello 
Sport dove possiamo praticare pallavolo, basket, calcetto
Non lontano dal Palazzetto al limitare del Parco del Gelso è 
presente il nuovo centro sportivo Gelso Sport con piscina, 
palestra e termarium. Per il calcio possiamo usufruire dello 
Stadio Comunale Enrico Nanni sede del Bellaria Calcio.
Altri spazi per gli allenamenti: Campo in erba sintetica a 11-
Campo in erba naturale a 11 (antistadio)-Campo a 11 più piccolo -
Campo a 7-Campo a 9.
Gli impianti sono distanti tra i 500 mt e i 3 Km rispetto agli Hotels.

HOTEL ARIZONA*** - BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

L’Hotel Arizona 3 Stelle con le sue 137 camere è uno dei 
più grandi alberghi di Bellaria – Igea Marina,  situato sul 
lungomare. L’Hotel è finemente arredato in tutti i dettagli e 
da molte camere è possibile ammirare il panorama del 
mare Adriatico. Ci troviamo in una posizione centrale e ci 
affacciamo sulla zona pedonale di Igea Marina dove potrete 
fare delle belle passeggiate, dedicarvi allo shopping o 
semplicemente prendere un aperitivo nei tanti bar e locali.   
L’ Hotel dispone di piscina  con ingresso riservato agli ospiti 
dell’Hotel, ampia hall, dotata di connessione internet wi-fi 
gratuita, sale soggiorno e relax, sala Tv, sala giochi per 
bambini,  2 american bar, ambienti comuni climatizzati, 3 
ascensori con accesso ai portatori di handicap, all’esterno 
ampia veranda attrezzata
Le camere sono dotate tutte di servizi privati, climatizzatore 
caldo/freddo, la maggior parte con balcone, telefono 
diretto, Tv color, asciugacapelli, cassetta di sicurezza.

Impianti 
sportivi nelle 
immediate 
vicinanze

Quote 
da 45 €

Quote 
da 45 €
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MILANO RESORT ***
BELLARIA IGEA MARINA (Rn)

Questo hotel informale con 2 dépendance, 
situato di fronte alla spiaggia e alla costa 
adriatica, dista 14 km dal parco acquatico 
Atlantica. 
Le camere sobrie, alcune con balcone, vista sul 
mare e/o vasca idromassaggio, dispongono di TV 
a schermo piatto e minibar. Le suite includono 
salotto, angolo cottura e/o vassoio di cortesia 
con tè e caffè, mentre le suite per famiglie 
possono ospitare fino a 5 persone. Sono 
disponibili WiFi e servizio in camera.
Il ristorante, con ampie vetrate, offre vista sul 
mare. La struttura comprende inoltre miniclub e 
terrazza panoramica con piscina scoperta/vasca 
idromassaggio. A circa 100 metri dal centro di 
Igea Marina si trova il Palazzetto dello Sport dove 
possiamo praticare: pallavolo, basket, calcetto.
Non lontano dal Palazzetto al limitare del Parco 
del Gelso è presente il nuovo centro sportivo 
Gelso Sport con piscina, palestra e termarium. 
Per il calcio possiamo usufruire dello Stadio 
Comunale Enrico Nanni sede del Bellaria Calcio. 
Altri spazi per gli allenamenti: campo in erba 
sintetica a 11, campo in erba naturale a 11 
(antistadio), campo a 11 più piccolo, campo a 7, 1 
campo a 9.  Gli impianti sono distanti tra i 500 
mt e i 3 Km rispetto agli Hotels.

HOTEL  MERITIME*** -              BELLARIA IGEA MARINA (Rn)
Il Meritime è un Hotel 3 stelle situato nel cuore di Bellaria Igea Marina a 
due passi dalla spiaggia, ed è dotato dei migliori comfort come piscina 
privata, connessione wifi e tanti servizi per i bambini e le famiglie. La 
struttura fa parte di Active Hotel, un gruppo di alberghi attrezzati e di 
qualità, che tutto l’anno offrono ospitalità a chi si trasferisce in Riviera per 
le vacanze ma non vuole rinunciare allo sport.

Questi alberghi sono vicini a strutture sportive all’avanguardia, ideali per 
praticare ogni tipo di sport: ciclismo, calcio, tennis, nuoto, pallavolo, 
pallacanestro. E poi ancora tutti gli sport acquatici, dalla vela al windsurf, 
il golf, la pesca sportiva, il trekking. A disposizione nelle vicinanze: Campo 
da calcio a 11, Palazzetto dello Sport, Palatenda, Piscina coperta, Anello 
campo di calcio per atletica.

Impianti 
sportivi nelle 
immediate 
vicinanze.

...............................................................................................................................immediate ....................................................................................................................

Quote 
da 45 €

Quote 
da 45 €

            www.ritirisportivi.com



BELLARIA
IGEA MARINA (Rn)

Impianti sportivi



...................................................................................................................................................................................................................................................
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HOTEL CRISTALLO**** - CATTOLICA (Rn)

Spazi eleganti e raffinati, una posizione invidiabile, sauna e roof garden panoramico… L’Hotel Cristallo di Cattolica ha 
tutte le qualità necessarie per essere la location perfetta per le tue vacanze in Romagna!
Aperto tutto l’anno, l’Hotel Cristallo è la giusta sintesi tra comfort ed eleganza.
Con la spiaggia convenzionata poi, anche le famiglie potranno regalarsi una vacanza senza pensieri!
 L’Hotel può ospitare i vostri campi scuola e ritiri sportivi di calcio, nuoto, atletica, pallavolo, basket, pallanuoto, ginnastica, 
grazie alla collaborazione con le Società Sportive Riminesi e con tutti gli impianti e il Palazzetto dello Sport.

GRAND HOTEL AZZURRA***
LIDO ADRIANO (Ra)

Un vero villaggio sul mare, immerso in un lussureggiante 
giardino, a pochi chilometri dalla città dei mosaici, Ravenna.
Tutte le camere dispongono di un balcone privato con una 
splendida vista sul mare.
L'hotel si affaccia direttamente sull'ampia spiaggia attrezzata 
che mette a disposizione degli ospiti due bar e due ristoranti.
Uno staff di animazione giovane e dinamico arricchirà di 
attività e buonumore la vostra vacanza qui in Romagna.
In questo centro sportivo non mancano i campi da bocce e i 
tavoli da ping pong, per un'attività sportiva adatta a tutti i 
gusti e a tutte le età.
Un centro canoe è a disposizione di tutti gli amanti dello 
sport acquatico.
Gli ospiti più intraprendenti avranno la possibilità di 
cimentarsi nel tiro con l'arco.
Due campi in terra rossa sono a disposizione per gli amanti 
del tennis, anche per match serali.  Chiunque lo desideri 
potrà avvalersi del supporto dell'istruttore.

Quote 
da 44 €

Quote 
da 55 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

E'una struttura moderna, situata direttamente sul mare con 
accesso diretto alla spiaggia privata. Con la sua splendida 
piscina e i suoi balconi panoramici vi permette di immergervi 
completamente nello splendido paesaggio marino della 
costa adriatica.La sua posizione è strategica per raggiungere 
in pochi passi i centri di Valverde e Villamarina, ricchi di 
negozi e locali, oltre che punti ben collegati con il resto della 
Riviera Romagnola. Ampie, luminose e modernamente 
arredate, le camere sono ambienti dall’atmosfera 
accogliente, perfetti sia per le famiglie che per gruppi. 
Moderno e innovativo anche in cucina, il nostro hotel accosta 
il gusto dei sapori della tradizione romagnola ed italiana ad 
una modalità di presentazione dei cibi davvero nuova. 

Siamo nel centro di Cesenatico, precisamente sul lungomare 
Carducci, a pochi passi dal mare si trova l'hotel Torino. Le 
camere ampie e luminose affacciano direttamente sul mare. 
I comfort che potrai trovare in camera sono:– linee 
telefoniche plug-in con collegamento internet ADSL 
Wireless– cassaforte– frigobar– TV color digitale terrestre– 
condizionatore– tapparelle elettriche– camere vista mare 
con balcone panoramico– bagni dotati di box doccia 
(rinnovati nel 2011)Le nostre comode e spaziose Family 
Room, ideali per ospitare famiglie e gruppi di amici, sono 
composte da due camere comunicanti con due bagni. Un 
occhio particolare viene riservato alla cucina, pronta a 
soddisfare tulle le esigenze dei vari gruppi e molto curata per 
quanto riguarda la scelta delle materie prime.

20 www.ritirisportivi.com

HOTEL TORINO - CESENATICO (FC)

HOTEL ADRIA - CESENATICO (FC)

Quote 
da 42,00€

Impianti 
sportivi nelle 
immediate 
vicinanze.

Quote 
da 40,00€

HOTEL GRUPPO FERRETTI****  -  CATTOLICA (Rn)
Il Gruppo Ferretti Hotels conta attualmente sei strutture: 
- Hotel Major, a Cattolica, 3* (1952) - Ferretti Beach Hotel, a Rimini, 4* -
Hotel Elite, a Cattolica, 3* - Hotel Cristallo, a Cattolica, 4* - Hotel Kursaal,
a Cattolica, 4*  - Hotel Murex, a Cattolica 3*.
Alla direzione del gruppo c’è il Sig. Fabrizio Ferretti, cresciuto “in
albergo” accanto alla madre, ancora figura di riferimento insieme alla
sorella Federica Ferretti. L’imprenditore si avvale poi di una serie di
collaboratori di riferimento, tra i quali la compagna Daniela Tonti.
La dimensione familiare è quindi un tratto fondante e caratterizzante il
gruppo. Ciascuna struttura ha saputo ben differenziarsi.
Oltre al core business della ricettività, l’imprenditore ha sviluppato
Ferrettisport con i suoi campi sportivi sia in erba naturale che in erba
sintetica di ultima generazione oltre a palestre, palazzetti e piscine
regolamentari.

Quote 
da 45,00€



Le nostre strutture convenzionate

UMBRIA
Paesaggi incontaminati, immersi 
nel verde delle valli sinuose e gli 
antichi borghi fanno dell’Umbria 
una regione incantata. 
Una terra, fatta di colline, monti e 
valli, che nasce nel cuore dello 
stivale e si estende sul medio bacino 
del Tevere. Dalle acque del 
Trasimeno si passa alle acque delle 
Cascate delle Marmore nei pressi di 
Terni, considerate tra le più belle 
d’Europa. Tra le perle della regione 
spicca Assisi, che ha dato i natali a 
San Francesco, patrono d'Italia, e a 
Santa Chiara. 

Arroccati sulle pendici delle 
montagne ci sono altri magnifici 
villaggi a "presepe".
Altro bellissimo centro medievale 
umbro è Gubbio, un pittoresco borgo 
legato anch'esso alla vita di San 
Francesco.
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Le nostre strutture convenzionate

UMBRIA
Paesaggi incontaminati, immersi 
nel verde delle valli sinuose e gli 
antichi borghi fanno dell’Umbria 
una regione incantata. 
Una terra, fatta di colline, monti e 
valli, che nasce nel cuore dello 
stivale e si estende sul medio bacino 
del Tevere. Dalle acque del 
Trasimeno si passa alle acque delle 
Cascate delle Marmore nei pressi di 
Terni, considerate tra le più belle 
d’Europa. Tra le perle della regione 
spicca Assisi, che ha dato i natali a 
San Francesco, patrono d'Italia, e a 
Santa Chiara. 

Arroccati sulle pendici delle 
montagne ci sono altri magnifici 
villaggi a "presepe".
Altro bellissimo centro medievale 
umbro è Gubbio, un pittoresco borgo 
legato anch'esso alla vita di San 
Francesco.

Monteleone di Spoleto PG

Cascia, Norcia PG
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MONTE MERAVIGLIA HOTEL*** - CASCIA (Pg)

A pochi passi dal centro storico, 135 camere divise in classic e 
superior dotate di ogni comfort. Uno stile moderno con grandi spazi 
ideale per ospitare grandi numeri. All'interno il Ristorante Il Tartufo, 
un luogo che diviene casa con una cucina curata ed attenta ai 
dettagli che unisce l'armonia dei cibi alla qualità dei vini. Inoltre a 
disposizione dei clienti: Sala meeting di 210 mq, Bar, Sale relax, Sala 
TV, Ascensori, Parcheggio esterno gratuito MAGRELLI ACTIVE SPORTING 
CENTER - NUOVA APERTURA (a pochi passi dalle strutture alberghiere 
- Inaugurazione a Maggio 2015). Campo calciotto in erba naturale di 
35x50m. Campo basket in cemento e resina di 15x28m. Campo 
pallavolo in cemento e resina di 9x18m. Campo beach volley in 
sabbia di 8x16m. Campo calcio in erba naturale di 60x100m. Campo 
calcetto in erba sintetica di 16.

GRAN HOTEL ELITE**** - CASCIA (Pg)

HOTEL ROCCAPORENA*** - ROCCAPORENA (Pg)

La Di Curzio incoming con sede a Cascia (Perugia) è una società 
che gestiste il Grand Hotel Elite **** e l’hotel Roccaporena***,  
complessivamente dispone di 200 camere. 
Le strutture sono affiancate da una cittadella dello sport formata da 
campi di calcio in erba, calcio a 5, basket,pallavolo, da una piscina 
esterna e da palestre per sport indoor. Le strutture permettono di 
soddisfare a pieno la domanda di discipline sportive in una delle aree 
più bella della Valnerina. I nostri centri di recente costruzione sono 
composti da diverse strutture polivalenti e sono circondati dal verde. 
Grazie anche alle temperature ottimali proprie della montagna, molte 
sono le società che scelgono queste strutture per ritiri o camp.

Quote 
da 45 €

Quote 
da 43 €
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HOTEL CANDELETO*** - PIETRALUNGA (Pg)

L' Hotel Candeleto, situato a 600 slm, è immerso in una 
splendida Pineta secolare nella quale potrete fare lunghe 
passeggiate immersi nella natura, respirando aria 
incontaminata in pieno relax.
L'Hotel dispone di:  - piscina a disposizione degli ospiti
- Sala di 150 mq - Sala ristorante
- 2 sale di oltre 1000 mq - Sala tv di circa 70 mq
- 2 biliardini a utilizzo libero - 2 tavoli da ping pong a utilizzo
libero - Campo in sintetico che può essere utilizzato per il
tennis o il calcetto illuminato per le notturne.
Per gli allenamenti viene utilizzato il Campo Comunale
regolamentare a 11 in erba naturale utilizzato anche da
squadre di Serie A.
Palazzetto Comunale utilizzabile per pallavolo e basket a circa
2 Km

HOTEL CENTOVA*** - PERUGIA

L’ Hotel dispone di 23 camere e può accogliere fino a 55 ospiti con 
sistemazione in camere multiple: doppie, triple, quadruple ed è aperto 
tutto l’anno. Le camere sono tutte fornite di: bagno privato, frigobar, 
asciugacapelli, televisore e cassaforte. L'hotel è dotato di ampio 
parcheggio videosorvegliato riservato agli ospiti ed ottima connessione 
Wi-Fi in tutta la struttura. Dispone di ristorante interno che propone 
una cucina tradizionale. I pasti vengono preparati sempre freschi con 
prodotti locali.  Disponibili menù sportivi e menù per celiaci.  E’ 
presente inoltre la pizzeria con forno a legna, bar, pasticceria 
artigianale. Normalmente il buffet è allestito con prodotti della 
pasticceria artigianale, salato a richiesta perché affettato al momento, 
angolo benessere con yogurt fresco, cereali del nostro territorio, semi, 
frutta secca.  Caffetteria preparata al momento e servita al tavolo. 
Succhi di frutta e latte fresco. 

Quote 
da 47 €

Quote 
da 52 €
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La Di Curzio incoming con sede a Cascia (PG)è una società 
che gestiste il Grand Hotel Elite **** e l’hotel Roccaporena***, 
complessivamente dispone di 200 camere.Le strutture sono 
affiancate da una cittadella dello sport formata da campi di 
calcio in erba, calcio a 5, basket,pallavolo, da una piscina 
esterna e da palestre per sport indoor.Le strutture 
permettono di soddisfare a pieno la domanda di discipline 
sportive in una delle aree piu bella della Valnerina. I nostri 
centri di recente costruzione sono composti da diverse 
strutture polivalenti sono circondati dal verde.Grazie anche 
alle temperature ottimali proprie della montagna, molte sono 
le società che scelgono queste strutture per ritiri o camp.

A pochi passi dal centro storico, 135 camere divise in classic 
e superior dotate di ogni comfort. Uno stile moderno con 
grandi spazi ideale per ospitare grandi numeri. All'interno il 
Ristorante Il Tartufo, un luogo che diviene casa con una 
cucina curata ed attenta ai dettagli che unisce l'armonia dei 
cibi alla qualità dei vini. Inoltre a disposizione dei clienti: Sala 
meeting di 210 mq, Bar, Sale relax, Sala TV, Ascensori, 
Parcheggio esterno gratuito MAGRELLI ACTIVE SPORTING 
CENTER - NUOVA APERTURA (a pochi passi dalle strutture 
alberghiere - Inaugurazione a Maggio 2015)Campo calciotto in 
erba naturale di 35x50mCampo basket in cemento e resina 
di 15x28m Campo pallavolo in cemento e resina di 9x18m 
Campo beach volley in sabbia di 8x16m Campo calcio in erba 
naturale di 60x100m Campo calcetto in erba sintetica di 16.
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MONTE MERAVIGLIA HOTEL - CASCIA (PG)

GRAN HOTEL ELITE 4* - CASCIA  
HOTEL ROCCAPORENA 3* - ROCCAPORENA

Quote 
da 45,00€

Quote 
da 43,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................

HOTEL BRUFA*** - MONTELEONE DI SPOLETO (Pg)

L'Hotel Brufa è situato a Monteleone di Spoleto a circa 1000 
mt. s.l.m. nel cuore verde della Valnerina (Umbria), a pochi 
km. da Cascia (Città di S. Rita) e da Norcia (Città di S. Benedetto). 
La struttura alberghiera di nuova costruzione, arredata con stile 
riproducendo le caratteristiche costruttive dell'Umbria, felicemente 
inserita in un antico Borgo Medievale. Il nostro hotel è situato proprio 
nella migliore posizione di veduta. Dalla sala ristorante mentre si 
degustano i piatti tipici della Valnerina si può ammirare la bellezza 
del Massiccio del Terminillo e della valle del Fiume Corno. 
Potrete rilassarvi piacevolmente nel clima familiare, offrendo 20 
camere tutte con servizi privati, Sala ristorante con stupendo 
panorama, sala TV-convegni, Bar, Solarium, Ascensore, Giardini.

HOTEL DELLE ROSE*** - CASCIA (Pg)

Posizionato nella parte più alta e panoramica della Città, a 20 
metri dalla Basilica di S. Rita. Cascia si erge su un colle, a 700 
metri sul livello del mare, circondato da verdi montagne boscose 
e lambito dalle fresche acque del fiume Corno.

Località ideale sia per le vacanze estive che invernali. A 
disposizione delle squadre ala dell'hotel a disposizione. 

Sistemazione atleti in doppie e triple. Camere singole per i 
dirigenti. Tutte le camere saranno dotate di Tv satellitare.Free Wi fi. 
Servizio ristorante in sala riservata. Sala riunione riservata. Campo 
di calcio in erba con annesso magazzino. Acqua e frutta al 
campo due volte al giorno. 

Quote 
da 40 €

Quote 
da 40 €

La 
serenità del luogo, 

il panorama circostante, 
l'aria pura rendono il soggiorno 
rilassante ed indimenticabile. 

Posto ideale per ritiri sportivi, gruppi 
religiosi, campi scuola, soggiorni per 
anziani, motociclisti che intendano 

percorrere le strade della nostra 
regione, e per chi desidera fare 

sport: trekking, equitazione, pesca, 
mountain bike, calcio, tennis, 

pattinaggio, pallacanestro, 
pallavolo..
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Le nostre strutture convenzionate

TRENTINO
Il Trentino Alto Adige è, fra le 
regioni italiane, quella più nota 
per la bellezza delle sue 
montagne.
Maestose vette, boschi, ampie vallate, 
corsi d’acqua, laghi, incantevoli giochi 
di luci tra le guglie delle Dolomiti, 
caratteristici paesini dai campanili 
svettanti e le mille sfumature di una 
natura autentica e incontaminata 
rivelano tutta la bellezza del trentino. 
Un vasto comprensorio sciistico con 
centinaia di chilometri di piste all’ 
avanguardia pone la regione al 
centro del turismo invernale. Meta 
frequentatissima sia d’inverno che 
d’estate per una vacanza all’insegna 
della natura, dello sport e del 
divertimento. Caratteristico è il 
panorama del lago di Garda che nel 
territorio trentino si restringe e 
appare come un fiordo chiuso tra le 
montagne.
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Le nostre strutture convenzionate

TRENTINO
Il Trentino Alto Adige è, fra le 
regioni italiane, quella più nota 
per la bellezza delle sue 
montagne.
Maestose vette, boschi, ampie vallate, 
corsi d’acqua, laghi, incantevoli giochi 
di luci tra le guglie delle Dolomiti, 
caratteristici paesini dai campanili 
svettanti e le mille sfumature di una 
natura autentica e incontaminata 
rivelano tutta la bellezza del trentino. 
Un vasto comprensorio sciistico con 
centinaia di chilometri di piste all’ 
avanguardia pone la regione al 
centro del turismo invernale. Meta 
frequentatissima sia d’inverno che 
d’estate per una vacanza all’insegna 
della natura, dello sport e del 
divertimento. Caratteristico è il 
panorama del lago di Garda che nel 
territorio trentino si restringe e 
appare come un fiordo chiuso tra le 
montagne.

Lodrone, TN

Pera di Fassa, TN

Monclassico, TN

Canazei, Vigo di Fassa, 
Moena, TN
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HOTEL CASTEL LODRON*** - STORO (Tn)

L’Hotel Castel Lodron, data la sua struttura e la sua particolare 
collocazione geografica, è un’ottima soluzione per tutte le 
squadre che vogliono preparare al meglio il proprio campionato e 
la propria stagione sportiva.

La struttura comprende 40 stanze ( 80 posti letto ) dotate di 
balcone e servizi privati, telefono e TV, ascensore, hall, 
sala-lettura, sala TV e congressi. Il benessere dei nostri clienti è 
al centro della nostra attenzione. 

Per questo motivo l’Hotel Castel Lodron offre ai propri ospiti 
un’oasi di benessere per una vacanza in completo relax.

HOTEL VECCHIA AMERICA*** – FOLGARIDA (Tn)

L’Hotel Vecchia America, situato a Folgarida nella rinomata località 
turistica della Val di Sole a pochi passi dagli impianti sciistici, offre 
tutti i comfort di una vacanza sulla neve con il calore e l’attenzione di 
una nuova gestione familiare. Cordialità dello staff, ottima cucina 
caratterizzata da piatti tipici locali e nazionali per celiaci e vegetariani 
ed un nuovo fornitissimo bar rappresentano il fiore all’occhiello della 
struttura. Numerosi sono i servizi offerti agli ospiti tra i quali troviamo: 
sauna con zona relax, mini club, ricco programma di intrattenimento, 
mega schermo con Mediaset Premium e connessione Wi-fi gratuita 
in tutte le aree comuni.
Il campo sportivo in erba naturale si trova a pochi minuti dall’hotel ed 
è sede del ritiro del Napoli calcio.

Quote 
da 44 €

Quote 
da 40 €
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L’Hotel Vecchia America, situato a Folgarida nella rinomata 
località turistica della Val di Sole a pochi passi dagli impianti 
sciistici, offre tutti i comfort di una vacanza sulla neve con il 
calore e l’attenzione di una nuova gestione familiare. 
Cordialità dello staff, ottima cucina caratterizzata da piatti 
tipici locali e nazionali per celiaci e vegetariani ed un nuovo 
fornitissimo bar rappresentano il fiore all’occhiello della 
struttura. Numerosi sono i servizi offerti agli ospiti tra i quali 
troviamo: sauna con zona relax, mini club, ricco programma 
di intrattenimento, mega schermo con Mediaset Premium e 
connessione Wi-fi gratuita in tutte le aree comuni.
Il campo sportivo in erba naturale si trova a pochi minuti 
dall’hotel ed è sede del ritiro del Napoli calcio.

L’Hotel Castel Lodron, data la sua struttura e la sua 
particolare collocazione geografica, è un’ottima soluzione per 
tutte le squadre che vogliono preparare al meglio il proprio 
campionato e la propria stagione sportiva.

La struttura comprende 40 stanze ( 80 posti letto ) dotate di 
balcone e servizi privati, telefono e TV, ascensore, hall, 
sala-lettura, sala TV e congressi.l benessere dei nostri clienti 
è al centro della nostra attenzione. 

Per questo motivo l’Hotel Castel Lodron offre ai propri ospiti 
un’oasi di benessere per una vacanza in completo relax.
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HOTEL CASTEL LONDRON - LODRONE (TN)

HOTEL VECCHIA AMERICA – FOLGARIDA

Quote 
da 44,00€

Quote 
da 40,00€

...................................................................................................................................................................................................................................................
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HOTEL SANCAMILLO*** - DIMARO (Tn)

Situato a Dimaro, l'Hotel Sancamillo offre un ristorante, un bar, un 
salone in comune e un giardino. Questo Hotel a 3 stelle offre un 
deposito sci, un miniclub e la connessione Wi-Fi gratuita. 
L'hotel offre una piscina coperta, intrattenimento serale e una 
reception aperta 24 ore su 24.
Le camere sono dotate di scrivania, TV a schermo piatto e bagno 
privato. Tutte le camere sono dotate di armadio.
L'Hotel Sancamillo serve ogni mattina una colazione a buffet e 
all'italiana.
In loco troverete anche una terrazza. Potrete giocare a ping pong 
presso l'Hotel Sancamillo e praticare l'escursionismo e lo sci nella 
zona. Per gli allenamenti a Dimaro è disponibile campo di calcio 
a 11 in erba naturale.

HOTEL EUROPA*** - POZZA DI FASSA (Tn)

Situato a Pozza di Fassa, a 500 metri dagli impianti di risalita 
di Pian Peccei-Ciampedie, l'Hotel Europa offre una sauna, un 
deposito sci, una terrazza, viste sulle montagne, un ristorante 
e un parcheggio privato gratuito.   

Interamente coperto dal WiFi in omaggio, l'Hotel Europa vanta 
camere dotate di TV e bagno privato con set di cortesia e 
asciugacapelli per la vostra comodità. 

In loco troverete un salone in comune. 

Quote 
da 45 €

Quote 
da 49 €
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...................................................................................................................................................................................................................................................

45      

CASE TERRE COMUNI*** – VIGO DI RENDENA (Tn)

Casa Terre Comuni, immerso nelle Dolomiti di Brenta in 
Trentino Alto Adige, accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera 
gioiosa e accogliente, facendo vivere l’esperienza di un nuovo modo di 
concepire la vacanza. Situato all’interno del Parco Nazionale Adamello 
Brenta, in estate è un ottimo punto di partenza per passeggiate a piedi o 
in bicicletta lungo la ciclabile della Val Rendena. Si possono effettuare 
escursioni trekking nella vicina Val Genova, passeggiare a cavallo, 
pescare lungo il fiume Sarca o raccogliere funghi saporiti in autunno. In 
inverno è ben collegato con le prestigiose vicine piste da sci di Pinzolo e 
Madonna di Campiglio. 

Il campo sportivo in Erba naturale regolamentare si trova a 300 metri 
dalla struttura alberghiera.

HOTEL MILANO*** - VERMIGLIO (Tn)

Il nostro obiettivo da più di 40' anni è quello di soddisfare il cliente e 
lasciare un ricordo unico ed indelebile della vacanza. L' hotel è situato in 
Val di Sole in un piccolo paesino di montagna, Vermiglio. Tutti gli spazi 
dell'hotel sono stati costruiti e decorati per unire la mente dei nostri clienti 
alla montagna, al relax e in particolar modo alla natura. 
La struttura propone un ambiente elegantemente arredato, dotato di hall, 
bar, sala TV, wi-fi in tutte le stanze dell' hotel, ristorante, ascensore. Cucina 
tipica accurata (anche per celiaci); Una volta in settimana cena tipica a 
lume di candela, dove gustare i piatti tipici trentini e solandri. 

Il luogo ideale per trascorrere soggiorni in tranquillità, lontani dal caos e 
dallo smog cittadino, con bellissime passeggiate. 

Quote 
da 43 €

Quote 
da 42 €
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Il nostro obiettivo da più di 40' anni è quello di soddisfare il 
cliente e lasciare un ricordo unico ed indelebile della 
vacanza. L' hotel è situato in Val di Sole in un piccolo paesino 
di montagna, Vermiglio. Tutti gli spazi dell'hotel sono stati 
costruiti e decorati per unire la mente dei nostri clienti alla 
montagna, al relax e in particolar modo alla natura. La 
struttura propone un ambiente elegantemente arredato, 
dotato di hall, bar, sala TV, wi-fi in tutte le stanze dell' hotel, 
ristorante, ascensore. Cucina tipica accurata (anche per 
celiaci); Una volta in settimana cena tipica a lume di candela, 
dove gustare i piatti tipici trentini e solandri. Il luogo ideale 
per trascorrere soggiorni in tranquillità, lontani dal caos e 
dallo smog cittadino, con bellissime passeggiate. 

Casa Terre Comuni, immerso nelle Dolomiti di Brenta in 
Trentino Alto Adige, accoglie i Suoi Ospiti in un’atmosfera 
gioiosa e accogliente, facendo vivere l’esperienza di un nuovo 
modo di concepire la vacanza. Situato all’interno del Parco 
Nazionale Adamello Brenta, in estate è un ottimo punto di 
partenza per passeggiate a piedi o in bicicletta lungo la 
ciclabile della Val Rendena. Si possono effettuare escursioni 
trekking nella vicina Val Genova, passeggiare a cavallo, 
pescare lungo il fiume Sarca o raccogliere funghi saporiti in 
autunno. In inverno è ben collegato con le prestigiose vicine 
piste da sci di Pinzolo e Madonna di Campiglio. 
Il campo sportivo in Erba naturale regolamentare si trova a 
300 metri dalla struttura alberghiera
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CASE TERRE COMUNI – VIGO DI RENDENA (TN)

HOTEL MILANO - VERMIGLIO

Quote 
da 43 €

Quote 
da 42,00€



Le nostre strutture convenzionate

VENETO
Il Veneto si estende dalle 
Dolomiti al mare Adriatico, 
attraversando un’ampia fascia 
collinare e una pianura solcata 
da fiumi, canali e dal delta del Po.
Tipico della costa veneta è il 
paesaggio lagunare e proprio sulla 
laguna sorge una città unica al 
mondo, Venezia, visitata ogni anno 
da migliaia di turisti italiani e 
stranieri. Ma il Veneto, regione dalla 
mille sfaccettature, custodisce 
anche nella terraferma tesori di 
natura, arte e tradizioni. Straordinaria 
è la varietà dei paesaggi: le Dolomiti 
impreziosite dai colori rosati del 
tramonto, la sponda orientale del 
lago di Garda con Peschiera del 
Garda, Torri del Benaco e altri centri 
turistici. E poi, spiagge lunghe e 
sabbiose alternate a località balneari 
storiche come Jesolo, Bibione, 
Cavallino, Caorle.
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VENETO
Il Veneto si estende dalle 
Dolomiti al mare Adriatico, 
attraversando un’ampia fascia 
collinare e una pianura solcata 
da fiumi, canali e dal delta del Po.
Tipico della costa veneta è il 
paesaggio lagunare e proprio sulla 
laguna sorge una città unica al 
mondo, Venezia, visitata ogni anno 
da migliaia di turisti italiani e 
stranieri. Ma il Veneto, regione dalla 
mille sfaccettature, custodisce 
anche nella terraferma tesori di 
natura, arte e tradizioni. Straordinaria 
è la varietà dei paesaggi: le Dolomiti 
impreziosite dai colori rosati del 
tramonto, la sponda orientale del 
lago di Garda con Peschiera del 
Garda, Torri del Benaco e altri centri 
turistici. E poi, spiagge lunghe e 
sabbiose alternate a località balneari 
storiche come Jesolo, Bibione, 
Cavallino, Caorle.

Jesolo, VE
Asiago VI

Tonezza del Cimone, VI

Villafranca di Verona, VR
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ISOLA DI ALBARELLA - ROSOLINA (Ro)

L’Isola di Albarella, a 70 Km a sud di Venezia, è un’oasi 
naturale inserita nel Parco del Delta del Po, dichiarato 
patrimonio Unesco. E’ una delle mete turistiche più 
caratteristiche e sicure dell’Adriatico, immersa nella 
natura incontaminata delle valli del Delta e dei suoi 
specchi d’acqua, che trasporta gli ospiti in un’altra 
dimensione, lontano dal caos della vita quotidiana.
L’Isola è un punto di riferimento per gli sportivi, come 
alloggio ci sono diverse soluzioni da chiedere di volta in 
volta: Hotels, appartamenti con trattamento di pensione 
completa.
- Campo da golf a 18 buche
- 24 campi da tennis in terra rossa
- Un maneggio per lezioni di equitazione e
passeggiate tra laguna e spiaggia
- Piste ciclabili e percorsi attrezzati per il running
- 1 piscina olimpionica a 4 corsie
- Acqua libere per triathlon e sport acquatici
- 5 campi da beach volley
- 5 campi da beach soccer
- 1 campo in erba a 11 regolamentare
- 1 campo da calciotto 8/9
- 3 campi da calcetto in sintetico
- Campo a 11 per rugby
- Tiro con l’arco
- Scuola di vela

Quote 
da 50 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

50                  www.ritirisportivi.com

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO - JESOLO (Ve)

Situato sulla costa settentrionale del Mar Adriatico, all’interno della 
pineta di Jesolo Lido, a pochi passi dal mare, il Villaggio al Mare 
Marzotto da  la possibilità di alloggiare in camere e appartamenti, 
offrendo così soluzioni su misura per ogni gruppo.  Molti sono gli sport 
che si possono praticare: calcio, (campo in erba sintetica) basket,  
beach volley e beach soccer, sia in spiaggia che all’interno del 
Villaggio. 

E’ possibile  praticare canoa e acquagym nella piscina allo scopo 
modernamente attrezzata. Il villaggio mette a disposizione una 
palestra al chiuso e una all’aperto fronte mare, per mantenersi in 
forma durante tutta la vacanza.

HOTEL ANTARES**** - VILLAFRANCA (Vr)

A pochi chilometri dalla Città Storica V  erona,  l’Hotel Antares 
vi offre i suoi servizi e suoi ampi spazi verdi, un’oasi di relax e 
benessere ,un desiderio innato di offrire ospitalità al 
viaggiatore.L'hotel con le 200 camere, moderne e luminose, e 
i numerosi  servizi offerti risulta un ottima soluzione per i ritiri 
sportivi:
- Utilizzo a rotazione dei 7 campi da calcio- Percorso della 
salute con 13 soste atrezzate- Piscina Scoperta- Magazzini 
per deposito materiale- Palestra - Sale massaggi- Sala 
riunioni- Camere Sky TV- Ristorante a buffet con menu 
sportivi- Sala delle feste privata- Sala lavanderia a 
disposizione- Acqua minerale gratuita durante gli 
allenamenti- Piscina coperta- Sauna e Bagno turco.

Quote 
da 50 €

Quote 
da 42 €
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HOTEL SPORTING*** 
SAN ZENO DI MONTAGNA (Vr)

Lo Sporting Hotel si trova a circa 600 mt. slm, è un hotel a 
gestione famigliare, posizionato vicino agli impianti 
sportivi di San Zeno di Montagna, già sede del ritiro estivo 
di squadre professionistiche di calcio di serie A. La 
struttura si trova ai piedi del Monte Baldo, "Orto Botanico 
d'Europa", in una località ideale di villeggiatura sia per chi 
ama la montagna, sia L'hotel è situato a circa 12 Km. da 
Garda, è dotato di un buon confort e le camere 
dispongono di servizi privati, telefono, balcone e tv. 
Sono disponibili:
- Piscina coperta riscaldata (aperta da giugno a
settembre)
- Piastra esterna per basket
- Sala Riunioni
- Sauna
- Campo di Bocce
- Ping Pong
- Garage per biciclette
- Ampi spazi per relax e divertimento
Per gli allenamenti Campo in erba Comunale
raggiungibile a piedi dall’Hotel.

Quote 
da 45 €

HOTEL PINETA*** - NEVEGAL (Bl)

Hotel 3 Stelle situato in zona tranquilla sull’Alpe del 
Nevegal, in posizione strategica per effettuare 
escursioni a piedi nei bellissimi sentieri tracciati con 
partenza proprio vicino all’Hotel.
L’Hotel dispone di un grande giardino, ampi prati e 
spazi per attività e giochi all’aria aperta.
La seggiovia è in funzione anche in estate e porta sul 
Col Toront vicino all’orto botanico e ai numerosi rifugi.
In 15 minuti arriviamo a Belluno, Città d’Arte circondata 
dalle maestose vette delle Dolomiti.

L’Hotel dispone di camere multiple tutte con servizi 
privati, grande giardino con ping-pong, volley, funicolare 
e giochi per tutti. 
Bar e terrazza all’aperto con sdraie, grande parcheggio 
privato gratuito.
Per gli allenamenti viene utilizzato il Centro Sportivo 
Pian Longhi, mentre il Campo Paolo Valenti si trova a 
2,5 Km. dall’Hotel.

Quote 
da 44 €
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HOTEL FERROVIA*** - CALALZO DI CADORE (Bl)

Posto all’inizio della Pista Ciclabile delle Dolomiti che 
collega Cortina d’Ampezzo a Calalzo e poi scende fino a 
Belluno è l’ideale meta per poter trascorrere una vacanza 
di relax passeggiando tra le splendide Dolomiti del Cadore 
e scoprendo i nostri sentieri in mountain bike.
 Ottimamente posizionato, grazie alla vicinanza agli 
impianti di risalita di Auronzo e San Vito di Cadore, al lago 
del Centro Cadore ed alle sorgenti d’acqua ferruginosa, 
famose per le loro proprietà curative, offre svariate 
opportunità sia d'estate che d'inverno.
 L’Hotel Ferrovia è citato nelle migliori guide turistiche 
italiane e dal 1998 riceve il PREMIO QUALITA' dalla Regione 
Veneto.

Per gli allenamenti i campi sono raggiungibili a piedi lungo 
una pista ciclabile:
- A 500 mt. dall’Hotel campo in erba non
regolamentare che di solito viene utilizzato per il rugby
- A 1 Km. dall’Hotel campo di Domegge in erba
regolamentare a 11
- A 2 Km- dall’Hotel campo di Pieve di Cadore in erba
regolamentare a 11
Possibilità di praticare anche basket

JOLLY CAMPING IN TOWN 
MARGHERA (Ve)

Jolly Camping in Town si trova a soli 10 
km da Venezia, in un'ampia location 
immersa nel verde dove godersi un 
soggiorno all'aria aperta con tutti i 
comfort per una vacanza di 
divertimento e relax. Il campeggio è in 
grado di accogliere circa 1.000 ospiti in 
bungalow e chalet, con un ristorante e 
un market all'interno della struttura.

Strutture sportive nella zona:
- A 5 Km. Stadio Francesco
Baracca campo a 11 in erba 105 x 60
- A 6 Km. campo di altletica
leggera S. Giuliano con 6 corsie
- A 11 Km. in zona Favaro campo
da rugby
- A 12 Km Impianti sportivi Parco
Albanese: 1 campo da basket + 1
campo da pallavolo + 3 campi da calcio
a 5 +2 campi da tennis.
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Quote 
da 48 €

Quote 
da 50 €
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A pochi chilometri dalla Città Storica,  l’Hotel Antares vi offre i 
suoi servizi e suoi ampi spazi verdi, un’oasi di relax e 
benessere, un desiderio innato di offrire ospitalità al 
viaggiatore.L'hotel con le 200 camere, moderne e luminose, e 
i numerosi  servizi offerti risulta un ottima soluzione per i ritiri 
sportivi:
- Utilizzo a rotazione dei 7 campi da calcio- Percorso della 
salute con 13 soste atrezzate- Piscina Scoperta- Magazzini 
per deposito materiale- Palestra - Sale massaggi- Sala 
riunioni- Camere Sky TV- Ristorante a buffet con menu 
sportivi- Sala delle feste privata- Sala lavanderia a 
disposizione- Acqua minerale gratuita durante gli 
allenamenti- Piscina coperta- Sauna e Bagno turco.

Situato sulla costa settentrionale del Mar Adriatico, all’interno 
della pineta di Jesolo Lido, a pochi passi dal mare, il Villaggio 
al Mare Marzotto da  la possibilità di alloggiare in camere e 
appartamenti, offrendo così soluzioni su misura per ogni 
gruppo.  Molti sono gli sport che si possono praticare: calcio, 
(campo in erba sintetica) basket,  beach volley e beach 
soccer, sia in spiaggia che all’interno del Villaggio. 

E’ possibile  praticare canoa e acquagym nella piscina allo 
scopo modernamente attrezzata. Il villaggio mette a 
disposizione una palestra al chiuso e una all’aperto fronte 
mare, per mantenersi in forma durante tutta la vacanza.
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VILLAGGIO MARZOTTO - JESOLO (VE)

HOTEL ANTARES - VILLAFRANCA (VR)

Quote 
da 50,00€

Quote 
da 42,00€
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HOTEL BUCANEVE***- TONEZZA del CIMONE (Vi)

Tonezza del Cimone (1000 m. di altitudine) ha uno dei 
paesaggi più belli e seducenti delle montagne venete. Situata 
in provincia di Vicenza sull’Altipiano dei “Fiorentini” a 1050 mt slm ai 
confini tra Veneto e Trentino Alto Adige ( Folgaria di Trento). Gli 
appassionati dello sport quali tennis, calcio, mountain bike, 
equitazione, escursionismo, arrampicata, gli amanti della natura e 
della tranquillità, avranno modo di apprezzare le opportunità che 
questa località offre in tutte le stagioni. L‘Albergo dispone di 40 
spaziose e luminose 
camere, doppie o triple, dotate di bagno, tv, telefono ed ascensore. A 
pochi passi dall’albergo, In paese, si possono utilizzare le strutture del 
Centro Sportivo composto da campo da calcio con spogliatoio, un 
palatenda polivalente (pallavolo, pallacanestro , hockey, calcio a5.

Quote 
da 38 €

HOTEL VESCOVI***- ASIAGO (Vi)

Se pensate ad una vacanza in un luogo tranquillo, lontano dai rumori del 
traffico ma vicinissimo al centro della città, l’albergo Vescovi fa al caso 
Vostro. 
Un moderno hotel di tre stelle situato in una delle zone più suggestive di 
Asiago, dispone di 45 camere tutte con balcone, servizi privati, TV, telefono 
diretto con l’esterno; sauna finlandese, ascensore, garage e parcheggio 
privato. Aperto stagionalmente o su prenotazione anche in altri periodi 
dell’anno, offre ai suoi ospiti un soggiorno ideale ed un ottimo servizio 
frutto di una lunga tradizione alberghiera. 
L’hotel Vescovi situato a 900 metri dal centro di Asiago immerso nel verde 
della piana Ave, comodo anche per passeggiare nei boschi, è un ambiente 
familiare per farvi trascorrere nel migliore dei modi il Vostro soggiorno in 
montagna. 

Quote 
da 46 €



Le nostre strutture convenzionate

MARCHE
Le Marche sono una regione 
dell'Italia centrale, meravigliose e 
insolite per la loro diversità di 
paesaggio e territorio.
Spiagge indimenticabili, colline che 
rievocano storia, tradizione, arte e 
montagne attrezzate con impianti di 
risalita per gli appassionati di sci. Le 
Marche sono una regione unica 
soprattutto per quanto riguarda la 
natura. La regione ospita infatti 
numerosi parchi nazionali e 
regionali.
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MARCHE
Le Marche sono una regione 
dell'Italia centrale, meravigliose e 
insolite per la loro diversità di 
paesaggio e territorio.
Spiagge indimenticabili, colline che 
rievocano storia, tradizione, arte e 
montagne attrezzate con impianti di 
risalita per gli appassionati di sci. Le 
Marche sono una regione unica 
soprattutto per quanto riguarda la 
natura. La regione ospita infatti 
numerosi parchi nazionali e 
regionali.

Camerino, MC

Cingoli, MC
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HOTEL DELLE MARCHE*** - CINGOLI (Mc)

Il  TETTO DELLE MARCHE HOTEL Situato in ottima posizione nel 
punto più alto di Cingoli l’Hotel dispone di 38 camere  dotate 
di ogni comfort. Il Tetto Delle Marche è luogo ideale per 
ospitare i ritiri preparatori per tutte le discipline sportive 
calcio, basket, pallavolo,calcio e calcio a cinque durante tutto 
l’anno. 

Posizionato a 800 mt d’altitudine in collina, nel verde della 
campagna, distante solo 900mt da un polo sportivo che offre 
le attrezzature che consentono agli atleti lo svolgimento di 
tutte le discipline utili alla preparazione. Il ristorante, dotato di 
due sale una da 300 l'altra da 100 posti, è in grado di 
soddisfare ogni esigenza legata alla preparazione di menù 
per atleti. 

HOTEL VILLA FORNARI****- CAMERINO (Mc)

Il Relais Villa Fornari Hotel Ristorante è un nuovo complesso turistico 
alberghiero, situato nel cuore della campagna Maceratese,  ad un paio di 
chilometri dalla città Ducale di Camerino.  Le camere di varie tipologie: 
singole, doppie o matrimoniali e a tre letti sono tutte dotate di ampi 
servizi privati, aria condizionata regolabile autonomamente, connessione 
internet gratuita, tv sat lcd, asciugacapelli e telefono diretto. 

E' possibile dedicarsi all’attività fisica nel vicino (300 mt) centro sportivo 
dotato di piscina, palestra, campi da tennis, da squash, palestra per 
arrampicata sportiva percorsi per jogging e mountain bike. Risulta essere 
quindi luogo ideale per ospitare i ritiri preparatori per i campionati di tutte 
le discipline sportive  calcio, nuoto, basket, pallavolo, calcio a cinque 
durante tutto l’anno.  

Quote 
da 38 €

Quote 
da 38 €



Le nostre strutture convenzionate

ABRUZZO
L’Abruzzo si estende dal cuore 
dell’Appennino al mare Adriatico, 
su un territorio prevalentemente 
montuoso e selvaggio.
In alta montagna, tra vette 
incontaminate  e pareti rocciose 
sorgono località turistiche e 
comprensori attrezzati per lo sci e gli 
sport d’inverno. Lo scenario naturale 
dei picchi elevati e impervi scendono 
verso un ampio sistema collinare, 
per giungere infine al litorale 
adriatico. 
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ABRUZZO
L’Abruzzo si estende dal cuore 
dell’Appennino al mare Adriatico, 
su un territorio prevalentemente 
montuoso e selvaggio.
In alta montagna, tra vette 
incontaminate  e pareti rocciose 
sorgono località turistiche e 
comprensori attrezzati per lo sci e gli 
sport d’inverno. Lo scenario naturale 
dei picchi elevati e impervi scendono 
verso un ampio sistema collinare, 
per giungere infine al litorale 
adriatico. 

Pizzoferrato, CH
Tagliacozzo
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HOTEL BASEL*** - PESCASSEROLI (Aq)

L' Hotel Basel di Pescasseroli è una struttura completamente 
rinnovata, che permette ai viaggiatori di vivere una vacanza 
all'insegna del relax, dello sport e del benessere. L'hotel è 
aperto tutto l'anno e si rivela essere la struttura ideale anche 
per i raduni sportivi, per le gite scolastiche e per i soggiorni 
della terza età. L'Hotel Basel vanta una calda e accogliente hall, 
dove è possibile sostare e godere del dolce tepore del camino, 
socializzare o rilassarsi nell'area con divani o semplicemente 
guardare la tv nella sala apposita, magari riposando dopo 
un'intensa giornata sportiva. Le camere rispecchiano lo stile 
prescelto nella struttura, perché vantano un arredo montano e 
sono dotate di tutti i comfort, quali i servizi privati con 
asciugacapelli, frigobar, la cassaforte in  camera, la tv 
personale e la connessione wi-fi. 
L'Hotel Basel ha una vocazione sportiva e desidera accogliere 
gli ospiti con strutture attrezzate e stimolanti. L'albergo 
annovera: piscina scoperta riscaldata con vasca idromassaggi, 
campi di calcetto, calcio a otto. tennis, basket, pallavolo in 
comune con l'adiacente Hotel Bamby.

Quote 
da 42 €

HOTEL BAMBY*** - PESCASSEROLI (Aq)

L’albergo può fregiarsi della presenza di una location unica, quale 
quella del Parco Nazionale d’Abruzzo, meta ideale per tutti gli 
appassionati di escursioni nella natura pura e incontaminata. Gli 
ospiti dell’Hotel Bamby saranno intrattenuti da molteplici e variegate 
attrazioni, a partire dai film proiettati sul maxi schermo, passando 
per i numerosi eventi organizzati nelle aree comuni dedicate alle 
attività di animazione. Le occasioni per svagarsi spaziano a seconda 
del periodo dell’anno, e comprendono esperienze che sanno unire 
un elevato valore culturale e storico ad un sano divertimento 
spensierato. L’albergo di Pescasseroli, così, si conferma come la 
meta ideale per viaggiatori singoli, coppie, famiglie e comitive 
numerose. Ogni singolo visitatore, all’interno della struttura, troverà 
la propria dimensione ideale, a contatto con la natura. L'albergo ha a 
sua disposizione: piscina scoperta riscaldata con vasca 
idromassaggi, campi di calcetto, calcio a otto, tennis, basket, 
pallavolo

Quote 
da 42 €
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HOTEL DELBERG***- PIZZOFERRATO (Ch)

Immerso nel Parco Nazionale Della Maiella, a 1.500 di altezza slm, 
nella "VALLE DEL SOLE" il Delberg Palace Hotel, domina la “VALLE 
DEL SANGRO”, a poca distanza dal centro del paese di Pizzoferrato. 
L'albergo dispone di 98 camere ampissime, ogni camera dell'Hotel 
offre un ambiente confortevole e tranquillo. L' hotel inoltre dispone 
di un centro sportivo:  campi da Calcio in erba naturale con relativi 
spogliatoi2 campi da calcetto in cemento ed 1 campo in erba 
sintetica nel centro di Pizzoferrato.3 campi da tennis2 campi da 
pallavolo1 campo di Basket e 1 campo da minibasket1 Piscina 
coperta riscaldate1 palestra attrezzata Area benessere con jacuzzi 
e 2 saune.
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Quote 
da 39 €

HOTEL PARK****- TAGLIACOZZO (Aq)

Dista solo pochi minuti da Tagliacozzo. Oltre al confort e alla 
posizione di privilegio ove risiede, l'albergo offre la possibilità ai suoi 
ospiti di gustare i sapori della tradizione  nel rispetto delle esigenze 
di una sana e corretta alimentazione per tutti coloro che praticano 
sport. L'hotel dispone di 60 suite, ognuna composta di camera 
matrimoniale e di salottino con angolo cottura, questo salottino, se 
necessario. Tutte le camere dispongono di impianto hi-fi e di 
televisore con servizio Sky. IMPIANTI: N. 1 Campo a 11 in Erba 

regolamentare, N. 1 Campo calciotto Sintetico, N. 1 Campo calcio a 5 
Sintetico, N. 2 Campi Basket\Volley, N. 1 Campo Multisport all'aperto, N. 1 
Piscina riscaldata, Parco Acquatico, N. 1 Palestra, N. 1 Campo Beach Volley

Quote 
da 44 €

            www.ritirisportivi.com



Le nostre strutture convenzionate

LOMBARDIA
La Lombardia è una delle regioni 
italiane più estese. Situata 
all’estremità settentrionale della 
penisola. 
Di singolare fascino è lo scenario 
della catena alpina per gli 
appassionati di sport invernali, la 
Lombardia propone impianti e 
attrezzature moderne nelle 
frequentatissime località. Altro 
panorama caratteristico della 
regione è offerto dalle distese di 
colline tra cui spicca l’area di 
Franciacorta, famosa per i vigneti  e 
la produzione di vino.
E poi, il fascino dei grandi laghi. Il 
versante occidentale del lago di 
Garda, con Sirmione e altre rinomate 
località, è una meta turistica di forte 
richiamo; di estrema bellezza sono 
anche il Lago di Como e il Lago 
Maggiore, circondato da ville nobiliari, 
parchi e incantevoli borghi.
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Le nostre strutture convenzionate

LOMBARDIA
La Lombardia è una delle regioni 
italiane più estese. Situata 
all’estremità settentrionale della 
penisola. 
Di singolare fascino è lo scenario 
della catena alpina per gli 
appassionati di sport invernali, la 
Lombardia propone impianti e 
attrezzature moderne nelle 
frequentatissime località. Altro 
panorama caratteristico della 
regione è offerto dalle distese di 
colline tra cui spicca l’area di 
Franciacorta, famosa per i vigneti  e 
la produzione di vino.
E poi, il fascino dei grandi laghi. Il 
versante occidentale del lago di 
Garda, con Sirmione e altre rinomate 
località, è una meta turistica di forte 
richiamo; di estrema bellezza sono 
anche il Lago di Como e il Lago 
Maggiore, circondato da ville nobiliari, 
parchi e incantevoli borghi.

Fino nel Monte, BG

Montichiari, BS

Peschiera,  BS
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HOTEL LIBIA*** - FINO NEL MONTE (Bg)

In posizione centrale rispetto al caratteristico borgo di Fino del 
Monte, immerso nel verde a 700 metri sul livello del mare, 
l’Hotel Libia è uno dei simboli della capacità bergamasca di 
accogliere il visitatore con professionalità e simpatia. L’hotel 
dispone di 32 camere suddivise in 2 tipologie: camera Comfort, 
con balcone privato e camera Classic. 

Tutte sono dotate di Tv, asciugacapelli, cassaforte e telefono. Al 
passo della Presolana e Colere si possono praticare attività 
estive e invernali quali; sci alpino e nordico, pattinaggio, 
trekking, parapendio, tiro con l’arco, golf ecc…importante per i 
ritiri sportivi di qualsiasi tipo è la sua vicinanza al nuovo centro 
sportivo di Rovetta, dotato di piscina e attrezzata palestra.

GARDA HOTEL**** - MONTICHIARI (Bs)

L’albergo si trova in posizione strategica a pochi chilometri dal Lago di 
Garda dispone di 80 camere e 2 suites, spaziose singole, doppie o 
triple, di un centro congressi con 4 sale polifunzionali, di un'area 
wellness composta da sauna e sala fitness Technogym e di un ampio 
parcheggio per gli autobus. Il ristorante offre una ricca prima colazione 
a buffet ed è in grado di organizzare pranzi, cene e coffee break per 
qualsiasi tipo di evento. Il Garda Hotel è in una posizione strategica si 
trova infatti in prossimità dello stadio del Montichiari Calcio e del 
palazzetto del Montichiari Basket, e a circa 2 kilometri dal Velodromo 
di Montichiari, unico nel suo genere in Italia ad essere provvisto di 
copertura completa ed ormai solito ospitare eventi di ciclismo su 
pista, anche di livello mondiale.

Quote 
da 45 €

Quote 
da 40 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

L’albergo si trova in posizione strategica a pochi chilometri 
dal Lago di Garda dispone di 80 camere e 2 suites, spaziose 
singole, doppie o triple, di un centro congressi con 4 sale 
polifunzionali, di un'area wellness composta da sauna e sala 
fitness Technogym e di un ampio parcheggio per gli autobus. 
Il ristorante offre una ricca prima colazione a buffet ed è in 
grado di organizzare pranzi, cene e coffee break per qualsiasi 
tipo di evento. Il Garda Hotel è in una posizione strategica si 
trova infatti in prossimità dello stadio del Montichiari Calcio e 
del palazzetto del Montichiari Basket, e a circa 2 kilometri dal 
Velodromo di Montichiari, unico nel suo genere in Italia ad 
essere provvisto di copertura completa ed ormai solito 
ospitare eventi di ciclismo su pista, anche di livello mondiale.

l In posizione centrale rispetto al caratteristico borgo di Fino 
del Monte, immerso nel verde a 700 metri sul livello del mare, 
l’Hotel Libia è uno dei simboli della capacità bergamasca di 
accogliere il visitatore con professionalità e simpatia. L’hotel 
dispone di 32 camere suddivise in 2 tipologie: camera 
Comfort, con balcone privato e camera Classic. 

Tutte sono dotate di Tv, asciugacapelli, cassaforte e telefono. 
Al passo della Presolana e Colere si possono praticare attività 
estive e invernali quali; sci alpino e nordico, pattinaggio, 
trekking, parapendio, tiro con l’arco, golf ecc…impportante per 
i ritiri sportivi di qualsiasi tipo è la sua vicinanza al nuovo 
centro sportivo di Rovetta, dotato di piscina attrezzata 
palestra.
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HOTEL LIBIA - FINO NEL MONTE (BG)

GARDA HOTEL - MONTICHIARI (BS)

Quote 
da 45,00€

Quote 
da 40,00€
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HOTEL PINETA ***
CASTIONE DELLA PRESOLANA (Bg)
Hotel è situato nel meraviglioso scenario delle Prealpi 
Orobiche, una struttura accogliente e confortevole dove i 
f.lli Messa dal 1960 con le loro famiglie tramandano con
cura e amore una lunga tradizione familiare di ospitalità.
Immersi nella quiete del suo parco diventerà un ricordo
lontano lo stress della città.
Con la tipica cordialità e la calda accoglienza vi faremo 
sentire parte della nostra famiglia per arrivare come ospiti 
e partire come amici!
La vista panoramica stupenda della Presolana farà 
diventare le vostre meritate vacanze un’esperienza 
indimenticabile. E soprattutto ci occuperemo 
personalmente del vostro benessere.

L’Hotel si trova a circa 9 Km dal Centro Sportivo di Rovetta. 
Al Centro di Rovetta abbiamo: Campo in sintetico a 9, 
Campo a 11 in erba, Palazzetto per basket e Pallavolo, 
Piscina coperta da 25 metri costo dell’ingresso, Piscina 
ludico didattica 12 metri con profondità 60-80 cm, 
Palestra di 500 mq con sala fitness, aArea benessere con 
sauna, bagno turco, docce emozionali, thalasso room e 
zona relax.

Quote 
da 46 €
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HOTEL MIGLIORATI ***
CASTIONE DELLA PRESOLANA (Bg)

L’Hotel Migliorati, vi da il benvenuto nella Conca della Presolana. Il 
nostro Hotel a gestione famigliare vuole offrirvi una vacanza 
rilassante per farvi sentire come a casa vostra.
A disposizione dei nostri ospiti la sala TV, il giardino privato, ideale 
per potersi coccolare al sole leggendo un buon libro (con sdraio 
fornite dall’albergo), il campo da tennis privato in terra battuta rossa 
e l’ascensore.  L’albergo è situato a 1 km dal centro del paese ed è 
vicino agli impianti di risalita di Presolana, Monte Pora e Colere.
Gli sportivi possono dedicarsi alle numerose attività che la Presolana 
offre quali sci, mountain bike, parapendio e trekking. L’albergo è 
vicino al Parco della Montagna, una palestra di arrampicata indoor 
per grandi e piccini. La cucina, curata direttamente dai proprietari, 
offre ricca colazione, piatti tipici locali  e buffet di verdure.
L’Hotel si trova a circa 6 Km dal Centro Sportivo di Rovetta e mette a 
disposizione per eventuali spostamenti un minivan senza alcun 
costo aggiuntivo.
Al Centro di Rovetta abbiamo: Campo in sintetico a 9, Campo a 11 in 
erba, Palazzetto per basket e Pallavolo, Piscina coperta da 25 metri 
costo dell’ingresso, Piscina ludico didattica 12 metri con profondità 
60-80 cm, Palestra di 500 mq con sala fitness, Area benessere con 
sauna, bagno turco, docce emozionali, thalasso room e zona relax.
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Quote 
da 46 €
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HOTEL AURORA***- CHIAVENNA (So)

Incastonato tra le Alpi, a 20 km dal comprensorio 
sciistico di Valchiavenna-Madesimo, L’Hotel dispone di 
48 camere di cui 4 mini suite con vasca 
idromassaggio, 2 mini suite con bagno turco e 2 con 
attrezzature per disabili.
L’Hotel è a 333 mt. di altitudine e per la sua posizione 
di vicinanza agli impianti sportivi è la meta ideale per 
calcio, nuoto, basket e pallavolo.
Strutture sportive:
-Tennis su campo all’aperto coperto con spogliatoi e 
servizi
-Pattinaggio estivo a rotelle e invernale su campo da 
hockey
-Palazzetto per basket e pallavolo a 800 mt. 
-Atletica su pista in tartan completa di tutte le 
attrezzature
-Nuoto piscina chiusa di 25 mt. con corsie 
-Hockey
-Campo di calcio regolamentare in erba con tribune, 
spogliatoi, docce e locali per il massaggio 
-Campo di calcetto all’aperto e al chiuso con 
spogliatoi e servizi.

HOTEL MAJESTIC HOUSE**** - CASTENEDOLO (Bs)
Aperto tutto l’anno con sale meeting, L’hotel Majestic House a pochi km da 
Brescia, è situato in zona tranquilla e silenziosa, facilmente raggiungibile dal 
casello autostradale e vicino alle principali fiere.

Totalmente rinnovato, offre spazi eleganti e raffinati, camere ampie e 
confortevoli, 3 sale meeting con capienze differenti fino a 250 posti, sala 
fitness, comodo parcheggio di fronte all’hotel e un ristorante con menù à la 
carte. L’Hotel Majestic House propone diversi servizi per rendere ancora più 
confortevole i tuoi viaggi in provincia di Brescia. Situato in zona privilegiata e 
tranquilla, immerso nel verde della campagna bresciana, è facilmente 
raggiungibile dal casello autostradale di Brescia Est che si trova a soli pochi 
km.

Il Centro Sportivo dista dall’Hotel 3Km. L’impianto sportivo di Via Olivari  a 
Castenedolo è una struttura polivalente di proprietà comunale.
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Quote 
da 45 €

Quote 
da 55 €
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HARMONY SUITE HOTEL****- SELVINO (Bg)

Ubicato nel cuore di Selvino, nella Valle Seriana, 
l'Harmony Suite Hotel offre sistemazioni con TV a 
schermo piatto e canali SKY, balcone e, in alcuni casi, 
vista sulle Alpi Orobie.
Il ristorante dell'Harmony Suite Hotel vi invita a gustare la 
sua cucina italiana tradizionale, mentre al bar troverete 
bevande e liquori locali.

Strutture sportive disponibili:
-Campo di Calcio a 11 in erba naturale 
-Palazzetto coperto per Pallavolo, Pallacanestro ecc. 
-Campi da tennis in terra rossa 
A Silvino è poi possibile  praticare altre attività:
-Tubbies
-Parco avventura e risalita in cabinovia
-Minigolf
-Piscina coperta 25 mt. 
-Parete arrampicata Indoor
-Calcetto Notturno
Disponibili inoltre:
-1 campo in sintetico a 7
-1 campo in sintetico a 5
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Quote 
da 48 €
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VILLA IMMACOLATA
RONCHIANO DI CASTELVECCANA (Va)
La casa religiosa Villa Immacolata a Ronchiano di 
Castelveccana in provincia di Varese, punto 
d’incontro tra la tranquillità della collina e la 
bellezza del Lago Maggiore, ospita gruppi di tutti i 
tipi. Il complesso si sviluppa su due edifici che 
sono in grado di ospitare circa 76 persone in 
camere suddivise fra singole, doppie e triple.
Casa per Ferie Villa Immacolata offre diversi 
servizi e spazi, sia interni che esterni quali:
• 2 cappelle
• chiesa privata
• 5 sale riunioni con capienza variabile 
dalle 20 alle 100 persone
• 2 sale da pranzo
• angolo bar
• ampio giardino
• parcheggio privato
•  WI-FI
CAMPI SPORTIVI: 
Adiacente al giardino della proprietà vi è un 
campo di calcio a 11 regolamentare in erba 
naturale.

Quote 
da 39 €



Le nostre strutture convenzionate

LAZIO
Culla della civiltà occidentale e 
della cultura cristiana, di 
leggende e di storia, di vie 
antiche e di colline verdeggianti. 
questo è il Lazio, regione dell’Italia 
centrale bagnata dal mar Tirreno, 
percorsa dalle acque del fiume 
Tevere e caratterizzata da un 
territorio in prevalenza collinare e 
montuoso ma pianeggiante in 
prossimità della costa. 
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Le nostre strutture convenzionate

LAZIO
Culla della civiltà occidentale e 
della cultura cristiana, di 
leggende e di storia, di vie 
antiche e di colline verdeggianti. 
questo è il Lazio, regione dell’Italia 
centrale bagnata dal mar Tirreno, 
percorsa dalle acque del fiume 
Tevere e caratterizzata da un 
territorio in prevalenza collinare e 
montuoso ma pianeggiante in 
prossimità della costa. 

Soriano nel Cimino, VT

Leonessa, RI
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LEO HOTEL****- LEONESSA (Ri)

Il Leo Hotel di Leonessa è vicino al centro storico di Leonessa in 
provincia di Rieti. L’altopiano Leonessano, a 1.000 mt sul livello del 
mare, è nel cuore di un’area densa di valori naturalistici, storico-
artistici.  L’hotel  dispone di 86 camere con bagno, televisione, 
telefono, frigo-bar a pagamento, cassaforte, climatizzazione con 
regolazione individuale (solo pompa di calore).Molti sono i servizi: 
sala ristorante, sala prima colazione, taverna con forni a legna, bar, 
sala convegni, piscina mt 25x8 coperta e riscaldata, solarium, 
centro fitness con palestra, bagno turco, sauna, vasca 
idromassaggio, cabine massaggi e trattamenti estetici, campi da 
tennis, garage coperto, parcheggi esterni. Ambiente perfetto per ritiro 
sportivo. L'Ospitalità in ambiente sobrio, ben curato, con spazi 
adeguati per gruppi numerosi. 

HOTEL LA BASTIA***- SORIANO NEL CIMINO (Vt)

L'Hotel La Bastia, sorge a Soriano nel Cimino, oasi privilegiata 
di tranquillità immersa nel verde, base di partenza ideale per 
gli amanti del turismo. La struttura alberghiera ha sempre 
ospitato squadre e associazioni sportive in ritiro sportivo 
pre-campionato. La collocazione a 700 metri sul livello del 
mare é, secondo gli esperti del settore sportivo, l'altezza 
giusta per preparare il ritiro sportivo. La sala convegni garantisce la 
necessaria riservatezza e l’attrezzatura per lo svolgimento di riunioni 
tra atleti e allenatori. A disposizione Campo Sportivo Comunale 
campo regolamentare in erba sintetica, con annessi spogliatoi e 
magazzino; utilizzo campo in erba naturale di Canepina dimensioni , 
campo polivalente in erba sintetica per calcio a5, campo da tennis in 
erba sintetica. Palestra Comunale, campo da basket al coperto.

Quote 
da 38 €

Quote 
da 38 €
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MANCINI PARK HOTEL**** - Roma

Ubicato in una tranquilla zona residenziale della 
periferia sud di Roma, il Mancini Park Hotel vanta 
un giardino di 50 mila m² con piscina, 2 campi da 
calcio e un centro fitness. Tutte caratterizzate da 
pareti e arredi dai colori chiari, le luminose e ariose 
camere del Mancini sono dotate dell'aria 
condizionata, di un minibar e di una TV LCD con 
canali satellitari.
Il ristorante del Mancini Park serve una ricca 
colazione a buffet comprendente croissant 
appena sfornati. A pranzo e a cena potrete gustare 
piatti romani e italiani oppure specialità di carne 
alla griglia.
A 200 metri dalla struttura troverete una fermata 
dell'autobus utile per raggiungere la stazione della 
metropolitana E.U.R. Fermi e il centro di Roma. Gli 
aeroporti di Fiumicino e di Ciampino distano circa 
20 minuti di auto. Ospitato all'interno di due ville in 
stile mediterraneo circondate da giardini nei pressi 
della strada statale SS 148, questo hotel 
confortevole ai margini della campagna dista 6 
km dalla Riserva Naturale Laurentino-Acqua 
Acetosa e 12 km dal Colosseo.

            www.ritirisportivi.com

ROMA CAMPING IN TOWN -       Roma

A soli 5 km dal Vaticano, Roma Camping in Town è l'ideale per visitare 
la capitale d'Italia e i suoi dintorni, gustarsi i sapori tradizionali e 
soggiornare in mezzo al verde a pochi passi dal centro. Con tanti 
servizi per una vacanza di divertimento, una piscina semi-olimpionica 
e due vasche idromassaggio, il campeggio è in grado di ospitare fino a 
1.600 persone in comodi alloggi all'aria aperta.
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Quote 
da 48 €

Quote 
da 65 €
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HOTEL  HOLIDAY ***        - FIUGGI (Fr)

Questo Hotel 3 stelle è immerso nel verde e nel cuore della 
cittadina termale. La giusta dimensione dedicata a tutti quelli 
che desiderano trascorrere qualche giorno in completo relax, 
sorseggiando Acqua Fiuggi in un ambiente discreto e ricco di 
quel calore familiare che da sempre ci contraddistingue.
Le camere, arredate con gusto secondo le più attuali esigenze 
dell'hotelerie, eleganti e confortevoli, dispongono di TV color, 
telefono diretto, bagni di nuova fattura, ma soprattutto godono di 
una vista eccezionale sulle colline ciociare.
L'Hotel Holiday è posizionato vicinissimo alle Terme Anticolana e 
qualche minuto da quelle di Bonifacio VIII. Qui potete giocare 
presso il Golf Club di Fiuggi o usufruire di questa incantevole 
palestra a cielo aperto che è Fiuggi. 
Giardino, parcheggio gratuito, bar, ristorante, ascensore, sala 
lettura, sala TV, riscaldamento, accettati piccoli animali, wi-fi. 
In prossimità e raggiungibili a piedi abbiamo:
- 1 campo a 11 in erba naturale,  2 campi a 8, 1 campo da 
calcetto.

FABULOUS VILLAGE****-      ROMA

Immerso nel Parco Litorale Romano, Fabulous Village si trova a metà 
strada tra Lido di Ostia e Roma, tra l’arte e il mare. Una posizione 
ideale per scoprire le meraviglie della capitale, godersi le spiagge del 
Lazio e assaggiare i sapori tipici locali. All’interno di una splendida 
pineta secolare di circa 25 ettari, il villaggio è in grado di ospitare oltre 
2.500 ospiti con tutti servizi e i comfort per una vacanza open air 
all’insegna del relax in famiglia e del divertimento tra amici. Strutture 
Sportive esterne: - a 500 metri 12 campi da tennis in terra + 3 
campi in erba sintetica che in inverno vengono coperti
- a 6,5 Km. Campi in erba a 5 e a 7 Asd Infernetto
- a 11 Km. nel Centro Sportivo Longarina vari campi: a 5, a 8 e a
11 tutti in sintetico + 3 campi di sabbia per il beach volley.
A 11 Km. Centro Olimpico di Judo, karate e arti marziali Nella zona
possibilità di fare anche cannotaggio, piscina ecc.

Quote 
da 47 €

Quote 
da 45 €
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HOTEL ITALIA **** -     FIUGGI (Fr)

L’othel-albergo Italia è un elegante 4 stelle con una lunga 
tradizione di ospitalità, e con tutti i confort per un gradevole 
soggiorno a Fiuggi, rinomata località Termale, e antico borgo 
medioevale, immerso nei boschi di castagno dei Monti Ernici, 
ad un passo da Roma e meravigliose città d’arte, abbazie e 
castelli. 
A disposizione degli ospiti: ampi saloni, ristorante, bar, sala 
biliardo, giardino, solarium e sala meeeting climatizzata.
Il tutto accompagnato dallo che Chef con le sue perle 
enogastronomiche locali e nazionali, in particolare partenopee 
delizierà il il vostro soggiorno, ed anche per una colazione di 
lavoro, un banchetto o una serata di gala.
In prossimità e raggiungibili a piedi abbiamo:
- campo a 11 in erba naturale, 2 campi a 8, campo da calcetto
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HOTEL  DRAGO***-      FIUGGI (Fr)

L’Albergo Drago è sempre lieto di offrire ai propri clienti tutti i 
servizi e i comfort necessari per rendere la vacanza dei loro 
sogni una concreta realtà.Le camere dell’albergo al centro di 
Fiuggi costituiscono la perfetta espressione di tale obiettivo e 
sono dotate di tutti i comfort necessari per una vacanza 
rilassante e all'insegna del benessere psicofisico. Ogni stanza 
dispone inoltre di TV, telefono e in alcune è possibile anche 
usufruire del servizio SKY. Tutte le sistemazioni dispongono 
inoltre di letti singoli o matrimoniali a seconda delle esigenze, 
riscaldamento, tv e asciugacapelli. ampio giardino, Si 
accettano anche animali e le camere sono anche poco 
distanti da strutture sportive come campi da calcio, campi da 
golf e piscine coperte così da consentire ai propri clienti 
momenti di svago e divertimento oltre che di partecipare agli 
eventi sportivi periodicamente organizzati durante l’anno.

In prossimità e raggiungibili a piedi abbiamo:
- 1 campo a 11 in erba naturale, 2 campi a 8, 1 campo da 
calcetto

69

Quote 
da 47 €

Quote 
da 47 €



Le nostre strutture convenzionate

FRIULI
Il Friuli Venezia Giulia è la regione 
situata nell’estremità 
nord-orientale dell’Italia.
Spettacolari sono i panorami di alta 
montagna. Dal confine con il Veneto 
a Monfalcone, la costa è orlata di  
lagune e presenta lunghe spiagge 
sabbiose, dove sorgono varie località 
turistiche tra cui la rinomata Lignano 
Sabbiadoro. Da Monfalcone a Trieste 
la costa è invece rocciosa.
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FRIULI
Il Friuli Venezia Giulia è la regione 
situata nell’estremità 
nord-orientale dell’Italia.
Spettacolari sono i panorami di alta 
montagna. Dal confine con il Veneto 
a Monfalcone, la costa è orlata di  
lagune e presenta lunghe spiagge 
sabbiose, dove sorgono varie località 
turistiche tra cui la rinomata Lignano 
Sabbiadoro. Da Monfalcone a Trieste 
la costa è invece rocciosa.

Lignano Sabbiadoro, UD

Piani di Luzza, UD

46 www.ritirisportivi.com
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VILLAGGIO BELLAITALIA - PIANI DI LUZZA (Ud)

Il Villaggio di Piani di Luzza (1.100 metri sul livello del mare) è 
situato in Comune di Forni Avoltri, al confine tra Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Austria. La bellezza delle Dolomiti Pesarine 
fa da cornice alle 3 strutture ricettive da circa 1.000 posti 
letto. Le strutture, la sicurezza e l'organizzazione sono gli 
ingredienti che fanno di Sappada e del villaggio dolomitico 
Ge.Tur. il luogo ideale per vacanze e ritiri sportivi, fatti di 
natura, sport, salute, ambiente ma anche di tanto 
divertimento. Il villaggio Ge.Tur. di Piani di Luzza è la scelta 
ideale per la montagna in ogni stagione. In inverno le piste 
da sci sono a un passo (Sappada dista solo 4 chilometri) e i 
frequenti collegamenti con le navette permettono l'accesso 
agevole agli impianti. 

VILLAGGIO BELLAITALIA - LIGNANO SABBIADORO (Ud)

Il villaggio sorge a solo pochi minuti dalle località di 
Sabbiadoro e di Pineta. Sessanta ettari di verde e una 
lunghissima lingua di splendido mare offrono agli ospiti il 
luogo ideale per una vacanza che può essere personalizzata 
in base alle proprie esigenze: potrete godere della tranquilla 
spiaggia privata e meditare nel silenzio della pineta, oppure 
vivere una vacanza attiva praticando tutti i tipi di sport. 
All’interno campo sportivo regolamentare e altri impianti per 
ogni disciplina sportiva. ll centro è dotato di un parco giochi 
acquatico, di spiaggia privata attrezzata e percorsi di accesso 
al mare per i disabili, di piscine all'aperto, di numerosi 
campetti per attività come tennis, calcetto, basket e pallavolo, 
di una piscina olimpionica e una semi-olimpionica indoor e 
di un palazzetto  con una capienza di 2.400 persone.

Quote 
da 40 €

Quote 
da 38 €
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SPORT HOTEL PIANCAVALLO***
Piancavallo (Pn)
L'Hotel è costituito da 2 edifici, entrambi su due 
piani, con 40 stanze totali. Offre servizio di 
reception, ristorante, bar, deposito sci, connessione 
wi-fi gratuita nelle zone comuni e parcheggio 
gratuito secondo disponibilità.
Le camere dispongono di servizi privati con doccia, 
telefono e tv con decoder.
Il Palasport Polifunzionale è capace di ospitare 
differenti discipline sportive ed acrobatiche3 campi 
da basket
 campo da pallavolo
 campo di calcio a 5
Sono a disposizione degli atleti anche diverse
attrezzature professionali per la ginnastica artistica,
ritmica e per tutte le discipline acrobatiche ed un
tatami per le arti marziali.
La struttura sportiva di Piancavallo 1265
esternamente dispone di:
• campo da tennis in cemento
• campo da tennis in erba sintetica
• campo da calcio regolamentare in erba
• campo da calcio a 5 in erba sintetica

            www.ritirisportivi.com

HOTEL STELLA MONTIS 
PIANCAVALLO*** - Piancavallo (Pn)

L’Hotel Stella Montis (circa 90 camere per circa 280 
posti letto) è situato nel centro della località, 
direttamente a contatto della natura e delle piste da 
sci nella stagione invernale. Dispone di camere tutte 
con servizi privati e telefono. Struttura adatta a 
raccogliere gruppi: offre ampia sala ristorante, sala 
bar sala tv sala ritrovo, sala incontro, sala giochi e 
terrazza panoramica. Il Palasport Polifunzionale è 
capace di ospitare differenti discipline sportive ed 
acrobatiche. 
• 3 campi da basket
• campo da pallavolo
• campo di calcio a 5
Sono a disposizione degli atleti anche diverse 
attrezzature professionali per la ginnastica artistica, 
ritmica e per tutte le discipline acrobatiche ed un 
tatami per le arti marziali.
La struttura sportiva di Piancavallo 1265 
esternamente dispone di: campo da tennis in 
cemento, campo da tennis in erba sintetica, campo 
da calcio regolamentare in erba, campo da calcio a 5 
in erba sintetica. 
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Quote 
da 50 €

Quote 
da 50 €
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HOTEL REGINA PIANCAVALLO***
Piancavallo (Pn)

L’Hotel Regina si trova nel centro della località di 
Piancavallo, a pochi passi dalle piste da sci.
La struttura offre 47 camere, tutte dotate di TV, telefono, 
frigobar, cassaforte e servizi privati. Un ampio salone 
ristorante, le accoglienti salette per televisione e riunioni, il 
fornitissimo bar, il caratteristico salone rustico con 
caminetto, il coinvolgente american bar, rappresentano 
ottime ed ambite mete per il suo tempo libero. Parcheggio 
privato.
L’Hotel Regina inoltre, offre alla clientela un serie di servizi: 
Ristorante, Bar, Sala per il tempo libero, Sala Disco,  
Giochi.
Il Palasport Polifunzionale è capace di ospitare differenti 
discipline sportive ed acrobatiche: 3 campi da basket, 
campo da pallavolo, campo di calcio a 5.
Sono a disposizione degli atleti anche diverse attrezzature 
professionali per la ginnastica artistica, ritmica e per tutte 
le discipline acrobatiche ed un tatami per le arti marziali.
La struttura sportiva di Piancavallo 1265 esternamente 
dispone di: campo da tennis in cemento, campo da tennis 
in erba sintetica, campo da calcio regolamentare in erba, 
campo da calcio a 5 in erba sintetica.

Quote 
da 50 €

Pordenone



Le nostre strutture convenzionate

PIEMONTE
Il Piemonte è una regione italiana  
situata ai piedi delle Alpi.
È conosciuta per la cucina raffinata e 
per i vini, come il Barolo. Il capoluogo 
è Torino. E’ una regione dell’Italia 
nord-occidentale, ai confini con la 
Svizzera e la Francia. Come indica il 
nome stesso, il Piemonte è la terra 
delle montagne: è infatti circondato 
su tre lati dalla catena alpina, che 
proprio qui comprende le vette più 
alte e i ghiacciai più vasti d’Italia. 
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PIEMONTE
Il Piemonte è una regione italiana  
situata ai piedi delle Alpi.
È conosciuta per la cucina raffinata e 
per i vini, come il Barolo. Il capoluogo 
è Torino. E’ una regione dell’Italia 
nord-occidentale, ai confini con la 
Svizzera e la Francia. Come indica il 
nome stesso, il Piemonte è la terra 
delle montagne: è infatti circondato 
su tre lati dalla catena alpina, che 
proprio qui comprende le vette più 
alte e i ghiacciai più vasti d’Italia. 

Acqui Terme AL
Cantalupa, TO

Novara

Bardonecchia TO
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HOTEL VALENTINO***- ACQUI TERME (Al)

 Tra le colline del Monferrato Patrimonio dell’UNESCO, 
dove l’acqua calda (termale) sgorga da millenni, dove 
l’enogastronomia è un fiore all’occhiello di queste 
zone così come il buon vino, immerso nel verde 
della zona “bagni” di Acqui Terme, sorge l’Hotel 
Valentino. A pochi metri dal parco della Zona Termale 
Bagni, è l’ideale per una vacanza all’insegna del 
relax, della quiete e del gusto; ugualmente a pochi 
passi dalle Terme e dal centro congressi.All’Hotel 
Valentino ci si immerge tra passato e presente: zona 
relax con tisane beauty center “Il Tempio di Venere” 
con sauna finlandese, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici.

Tra i servizi dell’Hotel: Ristorante, un ampio 
parcheggio interno e garage sotterraneo dal quale si 
può accedere direttamente alle camere.  L’Hotel 
dispone di connessione wi:fi gratuita, aria 
condizionata e riscaldamento autonomo.

Gli allenamenti sui campi dell’Acqui Terme:
- 1 campo in sintetico a 11
- 1 campo in erba a 11

HOTEL VILLAGGIO OLIMPICO*** - Bardonecchia (To)

Situato a pochi metri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH, per una 
vacanza unica e straordinaria. Lo spirito olimpico del villaggio si 
riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive e ricreative. A 
disposizione degli ospiti una piscina con sauna, bagno turco, 
idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia, 
campo di calcio a 11 in erba a 500 metri. Le ampie camere doppie, 
triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di ogni 
comfort.

Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, playstation, 
teatro con maxischermo, pianobar e discoteca con capienza di circa 
500 persone, parcheggi scoperti e due grandi garage su due livelli per 
oltre 300 auto.

Quote 
da 42 €

Quote 
da 50 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

HOTEL TRE DENTI***-   CANTALUPA (To)

 Situato in posizione comoda al centro del paese è l’ideale per chi 
ama rilassarsi in un luogo tranquillo, ma allo stesso tempo senza 
rinunciare a tutti i confort… per godersi i magnifici panorami di 
montagna e fare interessanti passeggiate nei vari sentieri che la zona 
ci offre.
L’hotel dispone di 38 camere con 84 posti. Le camere godono tutte di 
un magnifico panorama del luogo e si abbina un arredamento 
classico a moderni comfort: aria condizionata, televisori a 32 pollici, 
asciugacapelli, wi-fi ad uso gratuito su tutta la struttura.L’hotel 
dispone anche di servizio bar e ristorante e di un comodo garage per 
bici e moto. Dispone di due sale convegno con posti a sedere per 50 
persone, ideale per meeting, incontri o riunioni di lavoro con servizio 
bar di coffèe break .

ALBERGO SOGGIORNO ALPINO
MACUGNAGA (Vb)

Gli ampi prati verdi di proprietà della struttura, 
rendono il Soggiorno Alpino, un luogo unico per 
bellezza e per le innumerevoli attività che si 
possono organizzare. La struttura è perfetta per 
gruppi di famiglie e pensionati che cercano 
un’oasi di relax in montagna e per gruppi di 
giovani e sportivi per vivere al 100% la 
montagna. Per sua vocazione e grazie alla 
flessibilità dello staff, vengono offerte diverse 
tipologie di trattamento: mezza pensione, 
pensione completa, autogestione o gestione 
assistita.
Il Soggiorno Alpino offre diversi servizi e spazi, 
sia interni che esterni quali: sala ristorante, 
cucina attrezzata, sala riunione (circa 130 
posti), sala svago (circa 80 posti), bar, 
parcheggio privato,  giardino privato 
recintato,WI-FI.
CAMPI SPORTIVI: campo di calcio a 11 
regolamentare in erba naturale a circa 1 km 
dalla struttura. 

Quote 
da 39 €

Quote 
da 45 €
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HOTEL LAGO LOSETTA*** - Sestriere (To)

CENTRO DI ALLENAMENTO IN ALTURA .. siamo a 2.035 m.s.l.m. 
PISTA DI ATLETICA NUOVA (terminati i lavori settembre 2020)
AMPIO PALAZZETTO DELLO SPORT dotato di 3 campi 
Polivalenti (vedere sotto) e tribune centrali 250 posti:  3 
campi Volley, 2 campi basket (1 set canestri regolamentare 
per partite Federali), 1 campo calcetto, 3 campi tennis, 
Parete di arrampicata. 
DIMESIONI:  Altezza colmo mt.12 - Larghezza mt.37- 
Lunghezza mt.53
NEL COMPLESSO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ABBIAMO 
ANCHE AREA FITTNESS  CON SALA PESI + SQUASH E AREA 
WELLNESS 
L’Hotel Lago Losetta***, è collocato proprio in mezzo all’area 
sportiva ed attiguo alla pista di atletica.
HOTEL : 20 camere standard (sino a 4 posti letto con 2 
singoli e 1 castello) 3 Junior Suite da 5-6 e 7 posti letto. 
Ristorante e Bar interni - Garage - Sala riunioni 65 posti con 
video proiettore anche per gioco tennistavolo - Sala Gym + 
Calciobalilla. Sky TV nelle camere e Wi-Fi in tutta la 
struttura gratuiti.
ATTIVITA’ COLLATERALI
Pesca Sportiva, Beach Volley, Arrampicata Sportiva

Quote 
da 45 €



...................................................................................................................................................................................................................................................

Vieni nel cuore della zona termale di Acqui Terme, circondati 
dal verde della fresca pineta, siamo pronti ad accoglierti in 
tranquillità e relax a due passi dai centri benessere.

Un tuffo in piscina e poi il sole in terrazza, affacciati godendo 
della vista più bella sulla cittadina, fatti accarezzati dalla 
brezza dell’ intensa estate del Monferrato. 

Sapori genuini che non rinunciano al piacere della buona 
tavola, il nostro ristorante ti propone diversi menù per 
soddisfare ogni esigenza dietetica, offrendo piatti tipici della 
gastronomia locale arricchita dalla creatività del cuoco e 
accompagnata dai vini locali.

 Situato in posizione comoda al centro del paese è l’ideale 
per chi ama rilassarsi in un luogo tranquillo, ma allo stesso 
tempo senza rinunciare a tutti i confort… per godersi i 
magnifici panorami di montagna e fare interessanti 
passeggiate nei vari sentieri che la zona ci offre.
L’hotel dispone di 38 camere con 84 posti.Le camere godono 
tutte di un magnifico panorama del luogo e si abbina un 
arredamento classico a moderni confort: aria condizionata, 
televisori a 32 pollici, asciugacapelli, wi-fi ad uso gratuito su 
tutta la struttura.L’hotel dispone anche di servizio bar e 
ristorante e di un comodo garage per bici e moto.Dispone di 
due sale convegno con posti a sedere per 50 persone, ideale 
per meeting, incontri o riunioni di lavoro con servizio bar di 
coffèe break .

HOTEL TRE DENTI   CANTALUPA (TO)

HOTEL PINETA – ACQUI TERME

Quote 
da 43,00€

Quote 
da 45,00€

• 2 campi da calcio regolamentari a 8 in erba sintetica ML 70×40 – Rigato ML 67×37.
• 1 campo da calcio regolamentari a 11 in erba sintetica ML 107×65 – Rigato 100×60.
• 1 campo da calcio regolamentari a 11 in erba naturale ML 107×65 – Rigato 100×60.
• 1 campo da calcio regolamentari a 11 in erba sintetica ML 112×70 – Rigato 105×65.
• 2 campi da calcio regolamentare a 11 in erba naturale ML 112×73 – Rigato 105×68.
• 1 tribuna coperta a servizio di 2 campi a 11 con 800 posti a sedere.  Spogliatoi. Illuminazione.
Hotel dal design elegante e sobrio, l’Hotel Novarello dispone di camere standard, camere superior, e suite dotate di 
ogni comfort e pensate per chi debba soggiornare per motivi di lavoro o di relax.
Servizi Il Centro offre molteplici servizi, dall'area business per meeting ed eventi, al centro sportivo. Dispone anche di 
Wellness & Spa, dove potersi “coccolare”.
QUOTA SU RICHIESTA 

NOVARELLO VILLAGGIO AZZURRO****-   NOVARA

"Novarello-Villaggio Azzurro", un Centro polivalente non solo rivolto al calcio. Un luogo accogliente, dove ritrovarsi 
per lavoro, per piacere e per vivere da vicino la passione per lo sport.
Il centro sportivo annesso all’Hotel Novarello dispone di numerosi campi da gioco e attrezzature.



Le nostre strutture convenzionate

VALLE D'AOSTA
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ALBERGO LA GROLLA**- ANTEY (Ao)

 L’Albergo La Grolla è situato ad Antey Saint André, in ottima posizione per 
visitare tutta la Valle d'Aosta; la vicina Saint-Vincent, con Casinò e le nuove 
terme, le stazioni sciistiche di tutta la Regione, le rinomate terme di Prè 
Saint Didier, la città di Aosta, il sito culturale del Forte di Bard. Posto lungo la 
strada regionale per Cervinia, che dista 20 chilometri, l'Albergo si trova in 
zona centrale, vicino a tutti i servizi (farmacia, supermercato, noleggio sci/
bike).  La struttura è anche ristorante, pizzeria e bar, dotata di taverna con 
tavolo da biliardo e dispone di parcheggio privato.
L’Hotel dista meno di 1 Km dagli impianti sportivi.
Area Sportiva con: - 1 campo a 11 in erba non regolamentare ma adatto alle 
squadre giovanili- 1 campo calcio a 5 (utilizzabile anche per tennis o basket)
- Piscina utilizzabile dalle squadre senza alcun costo aggiuntivo
- Bar- Ristorante

Quote 
da 48 €





Le nostre strutture convenzionate

LIGURIA
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OASI REGINA PACIS
S. Margherita Ligure (Ge)
La villa religiosa antica Oasi Regina Pacis è situata
nella bellissima cittadina di Santa Margherita
Ligure, una delle perle più belle della Riviera
Ligure. Calma e tranquillità regnano in questo
piccolo angolo immerso nel verde e con vista sul
mare cristallino. La villa ha anche un importante
valore storico, in quanto fu costruita all’incirca nel
1500 ed utilizzata come fortezza nella quale
rifugiarsi dall’attacco dei pirati.
Le 11 camere della quale dispone sono suddivise
tra singole, doppie, triple e una quadrupla, tutte
con vista sul porto della cittadina e tutte con
servizi interni, che accolgono un totale di 25
persone. La conformazione della struttura e la
zona tranquilla in cui è immersa rendono Oasi
Regina Pacis particolarmente indicata per
soggiorni di coppie, gruppetti di famiglie e
viaggiatori individuali in cerca di relax in una
location marina esclusiva.
Campo di calcio della Sammargheritese 1903 a
circa 2 Km. dalla Struttura.

Quote 
da 55 €



Le nostre strutture convenzionate

PIEMONTE
Il Piemonte è una regione italiana  
situata ai piedi delle Alpi.
È conosciuta per la cucina raffinata e 
per i vini, come il Barolo. Il capoluogo 
è Torino. E’ una regione dell’Italia 
nord-occidentale, ai confini con la 
Svizzera e la Francia. Come indica il 
nome stesso, il Piemonte è la terra 
delle montagne: è infatti circondato 
su tre lati dalla catena alpina, che 
proprio qui comprende le vette più 
alte e i ghiacciai più vasti d’Italia. 

Acqui Terme AL
Cantalupa, TO

Novara

Bardonecchia TO
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RESIDENCE ITALIA *** - Luni Mare (Sv)

Un parco privato di 7.000 metri quadrati ricco di 
eucalipti e pioppi, il profumo della brezza del 
Mar Ligure e le Alpi Apuane che si stagliano 
maestose alle nostre spalle. La storia antica 
della città romana di Luni e gli omonimi 
morbidi colli da cui nasce il Vermentino. Tutto 
intorno, borghi e castelli per un tuffo nel 
passato. Residence Italia è la soluzione 
perfetta per te che ami essere circondato dal 
verde ma, allo stesso tempo, non vuoi 
rinunciare a raggiungere in una manciata di 
minuti il mare con le spiagge di morbida 
sabbia. 65 appartamenti tra bilocali e trilocali 
con riscaldamento autonomo, aperti tutto 
l’anno. 
Il Residence dispone di:
-2 campi da calcetto polivalenti prenotabili al
ricevimento, palestrina, 2 Piscine aperte nei
mesi estivi con ombrelloni e lettini, Servizio
navetta a richiesta, da concordare il costo,
lavanderia a gettoni, asciugatrici a
gettoni.Campi in erba o in sintetico a 11 ad un
massimo di 5 Km. dalla Struttura.

ALBERGO REGINA  MUNDI**-           Pietra Ligure (Sv)
Collocato a Pietra Ligure e dotato di spiaggia privata a pochi metri, area 
bimbi esterna e parcheggio privato, l’Albergo Regina Mundi è adatto ad 
ospitare famiglie, singoli e gruppi.
A pochi passi dal mare, l’Albergo di proprietà della Sorelle della Carità 
ospita fino a 78 persone in 42 camere suddivise in singole, doppie, triple 
e quadruple con bagni privati, aria condizionata, televisione e WI-FI 
gratuito. La struttura offre diversi servizi e spazi, sia interni che esterni 
quali:
sala ristorante con capienza di circa 80 persone, bar,  sala riunione con 
capienza di 50 persone, cappella privata, sala TV con canali Sky, area 
giochi interna protetta per bambini presso la struttura, spiaggia riservata 
agli ospiti (a pagamento).
Per gli allenamenti abbiamo due possibilità:
-Stadio di Pietra Ligure che si trova a circa 1,5 Km dalla Struttura
-Campo Sportivo A.C. Pietra Ligure, campo comunale a 1,5 Km.- circa

Quote 
da 55 €

Quote 
da 45 €



TORNEI INTERNAZIONALI 
di Calcio giovanile
Tornei Internazionali è un progetto nato da uno dei più importanti Tour 
operator nell'ambito del turismo sportivo e che da quest'anno si avvale 
anche della collaborazione di un importante Partner internazionale L&F 
Sport Tours ltd in maniera tale che le nostre manifestazioni diventino 
sempre più a carattere internazionale. Eventour Srl T.O. The 
International Sport  organizza ogni anno tornei internazionali ai quali 
partecipano circa 16000 atleti e accompagnatori provenienti da tutte le 
regioni italiane e da alcuni paesi europei ed extraeuropei in 
collaborazione con una rete nazionale ed internazionale di esperti e di 
partner entusiasti. Con i nostri tornei vogliamo dare a ragazzi e ragazze, 
grandi e piccoli, l'opportunità di cimentarsi con lealtà e sportività in 
competizioni calcistiche di notevole livello e divertirsi facendo nuove 
amicizie con ragazzi e ragazze di culture e costumi diversi. E' con questi 
valori, questo spirito che ci impegniamo a realizzare eventi sportivi che 
possono far si che i ragazzi vivano un'esperienza indimenticabile. Oltre 
3500 società di calcio si sono affidati a noi negli ultimi anni per 
organizzare le loro vacanze sportive e partecipare a tornei o tour in Italia 
e all'Estero.

www.torneiinternazionali.com



Le nostre strutture convenzionate

CAMPANIA

84               www.ritirisportivi.com

...................................................................................................................................................................................................................................................

ITALY VILLAGE****     Baia Domizia   (Cs)
Villaggio turistico che sorge ai margini del Parco Regionale di Roccamonfina-Foce 
Garigliano, direttamente sul mare. Il Villaggio è inserito in un’area di grande 
interesse naturalistico il cui territorio circostante  è ricco di storia, cultura, eventi. 
La sua vicinanza a Napoli, Roma e Caserta Le consentirà di visitare luoghi che 
fanno parte dell’Unesco come le isole del Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina e 
la fascia Domizia con splendidi panorami.
Il Villaggio si estende su un’area boscata di 18 ettari dove sono distribuite piccole 
casette in muratura accessoriate di tutto quanto serve e con veranda. Arredate in 
modo semplice e funzionale le casette sono da 2, 4 e 5 posti letto.
La struttura dispone di: 2 piscine, una per adulti e una per bambini, Solarium, 
Spiaggia privata attrezzata, Ristorante/pizzeria, Bar a bordo piscina, Sala TV, 
Lavanderia a gettoni, Servizio medico a pagamento, Wi:fi nelle aree comuni, Area 
Sport con campi da tennis, minigolf, tennis da tavolo, area pallacanestro e 
pallavolo e calcetto, Animazione con attività diurna e serale. 

Quote 
da 40 €



EVENTOUR ORGANIZZA

RITIRI ESTIVI E INVERNALI
Oltre a tornei internazionali di calcio giovanile in Italia e in 
Europa, anche ritiri estivi ed invernali sia per società di 
calcio che di pallacanestro e pallavolo.



Via Farabola Est, 32 55049 VIAREGGIO 
Tel. 0584/1640198    Fax 0584/1640199 
e mail:  info@torneiinternazionali.com
www.torneiinternazionali.com
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