
Sangiacomo di Roburent  (CN)                                                                           
                                                                                                               ( Piemonte)                            

  

CAMPUS CALCIO - ESTATE 2019 
Sulla base di esperienze positive maturate nelle scorse Stagioni Estive con squadre di calcio che hanno 
scelto Sangiacomo di Roburent ed il nostro Albergo per  i loro ritiri calcistici, ci permettiamo di proporvi la 
nostra migliore offerta per poter ospitare la Vostra Associazione sportiva.. 

Le particolari doti naturalistiche e climatiche di Sangiacomo, la vicinanza del campo di calcio 
regolamentare con manto erboso naturale, la ricchezza della vegetazione che circonda l’abitato posto ad 
un’altitudine di 1011 mt. S.l.m., fanno del nostro Albergo un luogo ideale per i ritiri sportivi; valutando 
anche la vicinanza della nostra località ai principali centri cittadini del Piemonte e della Liguria. 
                                                                                                                                            
La nostra migliore offerta  è di € 220,00  a persona (5 notti) dal lunedì al sabato 
mese di luglio la quale comprende : 

1) trattamento di pensione completa con possibilità di modificare il menù 
secondo vostre necessità alimentari; 

2) sistemazione in camere a tre/ quattro  letti ;  
3) le camere sono dotate tutte di servizi privati ( asciugamani a carico dei 

ragazzi);   
4) periodo disponibile mese di luglio e primi 15 gg. di settembre; 
5) giornata di escursione sui nostri sentieri con accompagnatore nauturalistico, 

con pranzo al sacco o presso rifugio(€ 8,00 di supplemento); 
6) ingresso compreso al cinema una sera dedicata ai ragazzi con film adatto alla 

loro età. 
7) E’ prevista 1 gratuità ogni 10 paganti- offerta per gruppi da 25 persone- 
8) Camere doppie per accompagnatori – le singole su richiesta € 10,00 di 

supplemento al giorno. 

Se il periodo fosse dal  10/9 al 15/9 il costo del soggiorno € 200,00 

Possiamo proporre anche un campo in sintetico presso area sportiva di 
Roburent Capoluogo qual’ora il campo di Sangiacomo fosse impegnato 
inoltre presso la citata area sportiva ci sono campi da tennis e tavolo da 
ping-pong;  presso la Frazione Cardini possiamo proporre l’esperienza al 
Bike Village ( costi da concordare) 

Nella speranza di aver formulato una proposta interessante, rimaniamo a disposizione 
per ogni eventuale modifica del programma secondo le Vostre necessità. 
Il costo  del campo sportivo,   è di € 300.00- 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti ed saremmo lieti di poter 
ospitare  una vostra delegazione per poter valutare meglio sul territorio la nostra 
proposta e le strutture.                                                        
Mirella  
Contatto telefonico :348.82.12.376 


