
INTERNATIONAL 
SOCCER CAMP



     FUERTEVENTURA



VIDEO PROMOZIONALE



TRASPORTO
Trasporto incluso 
dall'aeroporto di 
Fuerteventura all'hotel il 
giorno di arrivo e il giorno di 
partenza 
Trasporto incluso per attività 
al di fuori dell'hotel



SOGGIORNO



Sistemazione in pensione completa, compresa 
colazione, pranzo e cena 
OPZIONE 1: Periodo di permanenza (1 mese) 
Dal 15/06/2019 al 13/07/2019 
OPZIONE 2: Periodo del soggiorno (2 settimane) 
Dal 15/06/2019 al 29/06/2019 o 
Dal 22/06/2019 al 06/07/2019 o 
Dal 29/06/2019 al 07/13/2019 
Possibilità di gestire il viaggio dei familiari o degli 
amici 









IL MIGLIOR RESORT SPORTIVO IN EUROPA, A 
FUERTEVENTURA - ISOLE CANARIE (SPAGNA)



CALCIO
Il MUNICIPAL de la BURRERA sarà al nostro 
servizio e sarà utilizzato per gli allenamenti 
quotidiani, lo stadio in erba sintetica dove 
gioca la squadra locale, LAS PLAYITAS 
BREÑAMEN



   MUNICIPAL DE LA BURRERA
 possiamo vedere il campo di calcio e l'alloggio



Possibilità di visite all'attività degli allenatori 
della zona con qualifica UEFA PRO. 
Possibilità di giocare partite amichevoli con 
squadre della zona, a seconda delle date e 
disponibilità. 
Possibilità di lezioni teoriche di calcio. 
Diverse attività legate al calcio.



KIT DI ALLENAMENTO

I giocatori riceveranno 
un kit di allenamento e 
vestiti da passeggio per 
camminare sull'isola di 
Fuerteventura



ATTIVITA'
! CATAMARANO 
! AVVIAMENTO AL SURF 
! VISITA ALLO ZOO DI LA LAJITA CON 

PASSEGGIATA A CAMMELLO 
! CONOSCERE FUERTEVENTURA, 

VISITA AI DIVERSI LUOGHI 
PITTORESCHI DELL'ISOLA



CATAMARANO



! Salperemo dal porto turistico di Caleta de Fuste a bordo dell'Obycat, un 
moderno catamarano con il quale navigheremo per le acque della costa 
orientale di Fuerteventura. La nave ha un servizio bar gratuito di bevande 
(bibite e acqua) disponibili per tutto il viaggio. 

! Dopo una piacevole navigazione di 60 minuti, ancoreremo nei pressi della 
spiaggia di Pozo Negro. In questa zona avrai circa due ore di tempo libero 
per fare snorkeling o scaricare adrenalina godendo come passeggeri  un 
giro su una moto d'acqua. Entrambe le attività sono incluse nell'escursione. 

! Dopo esserci divertiti in acqua, riprenderemo le nostre forze con un pranzo a 
buffet a bordo. Il menu consiste in una paella accompagnata da insalate e 
patate con mojo picón. La frutta sarà servita per dessert. 

! Una volta caricate le batterie, inizieremo il viaggio verso la marina di Caleta 
de Fuste. Questa volta navigheremo a motore, godendo a turno dei paesaggi 
di questa zona di Fuerteventura. Nella sua costa possiamo anche osservare, 
secondo le condizioni dell'oceano, diverse specie di fauna marina come 
delfini o tartarughe.



AVVIAMENTO AL SURF



!Scivolare sulle onde è probabilmente uno degli sport più antichi 
nella storia dell'umanità. Tuttavia, il Surf viene riscoperto dai primi 
navigatori Inglesi che visitano la Polinesia nel XVIII secolo, non 
appare come uno sport fino alla fine del 19 ° secolo e divenne 
popolare nel secondo decennio del XX secolo. Il resto delle 
discipline associate a questo sport acquatico appaiono nel 
tempo come un'evoluzione logica del surf. 

!Il surf è lo sport dei re polinesiani e il re degli sport acquatici. 
Praticato per migliaia di anni nel Oceano Pacifico, raggiunge 
tutti i mari nel 20 ° secolo e dà origine ad altri sport che sono il 
frutto dell'immaginazione e della passione del surfista.



OASIS PARK (LA LAJITA)



!INGRESSO AL PARCO E AL SAFARI A 
CAMELLO 

! Dietro ogni creatura si nasconde una storia, tuttavia, il cammello mostra la vera 
leggenda di Oasis Park Fuerteventura. Originario dell'Africa, fu introdotto nelle isole 
Canarie nel 1405. Occhi marroni e blu, lunghe ciglia e una singola gobba caratterizzano 
questa creatura del deserto, in grado di sostenere fino a 500 chili. Con questi dati, ci 
spostiamo dalla classica definizione di uno zoo per entrare in un'oasi spettacolare dove 
il cammello è protagonista nella festa con i nostri avventurieri. 

! Su una sella completamente adattata alle caratteristiche di questa preziosa creatura, i 
visitatori possono intraprendere un'avventura senza precedenti, il viaggio nell'ignoto 
dall'interno e dall'esterno dello zoo. Nessun paesaggio è uno spreco. Tocca a te 
decidere, questo sì. Contempla dall'alto le altre bellissime creature in un viaggio più 
breve, o un lungo viaggio in cima alla montagna, da dove si intravede l'orizzonte o il 
giardino botanico del nostro paradiso. Da una parte e dall'altra, al ritmo del cammello e 
delle nostre guide sorridenti non vorrai smettere di fotografare i diversi ambienti. Si 
muovono mentre la frequenza cardiaca aumenta al ritmo di un viaggio eccitante. 
Passerai davanti ad antichi passaggi storici senza preavviso ... a tal punto che finirai per 
raccontare l'esperienza vissuta nella più grande riserva di cammelli d'Europa, non ti 
potrà lasciare indifferente! 



CONOSCERE FUERTEVENTURA



Fuerteventura, la seconda isola più grande delle Isole 
Canarie, si trova nell'Oceano Atlantico, a 100 km dalla 
costa Nordafricana. È principalmente conosciuta come 
meta turistica grazie alle sue spiagge di sabbia bianca. Le 
sue temperature calde sono presenti tutto l'anno, che i 
venti costanti aiutano a ridurre. Ha un gran numero di 
spiagge che sono intervallate da aree di scogliere e 
insenature. È un'isola molto popolare per gli sport 
acquatici, come il surf, il windsurf e lo sci d'acqua.



ATTIVITÀ  IN HOTEL



Nel complesso alberghiero LAS 
PLAYITAS saremo in grado di 
svolgere una moltitudine di 
attività in modo coordinato e 
per lo più libero, uno spazio 
incomparabile per praticare 
sport. 
Il calcio sarà completato da 
molte altre discipline, un mese 
ricco di esperienze e momenti 
magici.



PALESTRA
Palestra di 750 m² 
Cardio e macchine per la 
forza 
Area pesi 
Zona express 
Attrezzature di alta qualità



PISCINA OLIMPICA
50 mt con 8 corsie 
Riscaldata tra 25 e 26 gr 
Podio di uscita 
Galleria di osservazione sotterranea 
Divisori di corsie 
Pale 
Galleggianti 
Pinne 
Stringhe 
Timer 
Spogliatoi 
Tribuna



SPORT INTERNI
Complesso coperto moderno di 1200 
mt con illuminazione 

Tabellone per diversi sport 

Calcio indoor, pallamano, 
pallacanestro 

Possibilità di affitto esclusivo



TENNIS
5 campi da tennis di cui 3 con 
illuminazione notturna 
3 erba sintetica 
2 cemento 
Campionati di tennis 
Noleggio di racchette e palline 
Lezioni di tennis (non gratuite)



CENTRO DI FITNESS E COMBATTIMENTO

Boxe 
Arti marziali 
Circuiti di esercizi 
Noleggio esclusivo



PISTA DI ATLETICA

Pista da corsa 
Lancio del peso, 
disco, giavellotto e 
martello



CAMPI MULTIFUNZIONALI
Due campi, uno esterno e uno 
interno 

Attrezzature da palestra 
disponibili 
Attrezzature olimpiche per il 
sollevamento pesi 
Attrezzatura musicale 

Pallacanestro e calcio 

Affitto esclusivo



CICLISMO INDOOR
Più di 30 biciclette di alta 
qualità 
Attrezzatura musicale 
Classi settimanali di diversi 
livelli 
Noleggio esclusivo 
disponibile



BEACH VOLLEY

Campo da beach volley 
disponibile



PERCORSO AD OSTACOLI

3 km di circuito attorno a Las 
Playitas 
18 ostacoli 
Attività diretta da un istruttore 
ogni settimana 
Noleggio esclusivo disponibile



YOGA

Pratica fisica che offre 
grandi benefici per la 
salute mentale e fisica 
dei calciatori



PARETE DA ARRAMPICATA 

Parete da arrampicata di 
4 mt 
Vari livelli di difficoltà 
Numero di prese 
Introduzione 
all'arrampicata 
Noleggio esclusivo 
disponibile



SPORT ACQUATICI
Diversi sport sono 
offerti a pagamento, 
surf, stand up 
paddle, 
windsurf .......



NORDIC WALKING

Attività pianificata in 
cui le gambe e la 
fotocamera sono 
fondamentali



TRIATLON

Uno dei più 
importanti centri di 
allenamento per il 
triathlon in Europa 
Percorsi segnati



CICLISMO
Più di 250 biciclette da 
corsa, montagna, per 
escursioni, per bambini e 
fatbike 
Escursioni di gruppo 
guidate 
Mappe con percorsi 
diversi



NUOTO
Accesso diretto ad 
una spiaggia 
naturale con le 
condizioni ideali in 
acque libere 
Piscina olimpionica 
Lezioni di nuoto



FITNES

Tutto ciò di cui hai 
bisogno: palle mediche, 
manubri, bilancieri, 
steps, elastici, materiale 
da combattimento, 
kettlebell e tante altre 
cose.



RUNNING

Diversi percorsi 
all'aperto 
Mappe del 
percorso disponibili



PLAYITAS GOLF
Percorso di 18 buche 
Attrezzatura disponibile per 
l'affitto 
Putting Green, Chipping 
Green, Bunker e campo per 
pratica 
Golf Academy e lezioni di golf 
Classi private o di gruppo, con 
costo aggiuntivo



ATTIVITÀ GRATUITE

! PALLAVOLO, CALCIO, PALLAMANO, BASKET, BADMINTON ...... 
! BODY ATTACK DEL CORPO, LIVE, BALANCE, JAM, RPM, COMBATTIMENTO .. 
! FIGHT CLUB, SACCHI BOX, BOXING, FITNES BOXING, FIGHT FIT ... 
! BOOTCAMP, CIRCUITS, CORE, FUNCTIONAL, HIT, SENIOR TRAINING, PILATES, 

FOAM ROLLER, SOMA MOVES, MOBILITY FLOW ... 
! DANCE FUSION, POND, ZUMBA, FORCE ...... 
! CORSA CAMPESTRE, TECNICHE DI CORSA, PISTA DI ALLENAMENTO DI 

AQUATHLON ...



HEALTHY FOOD
Ristorante a buffet 
Ristorante Italiano alla carta 
Ristorante Spagnolo alla carta 
Bar Conteiner 
Bar del golf 
Bar a bordo piscina 
Cucina Tailandese 
Barbecue settimanale in ristoranti 
alla carte



ALTRE STRUTTURE
Spa con massaggi 
Jacuzzi, bagno turco, 
sauna, piscina con acqua 
fredda e spazio ricreativo 
Supermercato 
Negozio di moda 
Noleggio auto



ANIMAZIONE
Musica dal vivo 
Mercato notturno 
Feste a tema 
Piscina con letti 
Balinesi



PREZZO PER I GIOCATORI
DURATA: 1 MESE 
(Dal 15 giugno al 13 luglio 2019) 
SISTEMAZIONE IN PENSIONE COMPLETA (include colazione, pranzo e cena) 
QUATTRO ATTIVITÀ EXTRA DI ALTO LIVELLO. 
SPOSTAMENTO AEROPORTO-RESORT (E RITORNO) E RESORT ALLE ATTIVITÀ FUORI 
DALL'HOTEL 
ALLENAMENTI OGNI GIORNO CON UNA GIORNATA LIBERA A SETTIMANA 
DUE ALLENATORI DI SUPPORTO SPAGNOLI (oltre agli allenatori della PAOLO ROSSI 
ACADEMY) 
KIT DI ALLENAMENTO

3.000 EURO/PERSONA



DURATA: 2 SETTIMANE 
(Dal 15 giugno al 29 giugno, dal 22 giugno al 6 luglio, dal 29 giugno al 13 
luglio) 
SISTEMAZIONE IN PENSIONE COMPLETA (include colazione, pranzo e cena) 
DUE ATTIVITÀ EXTRA DI ALTO LIVELLO 
SPOSTAMENTO AEROPORTO-RESORT (E RITORNO) E RESORT ALLE ATTIVITÀ FUORI 
DALL'HOTEL 
ALLENAMENTI OGNI GIORNO CON UNA GIORNATA LIBERA A SETTIMANA 
DUE ALLENATORI DI SUPPORTO SPAGNOLI (oltre agli allenatori della PAOLO 
ROSSI ACADEMY) 
KIT DI ALLENAMENTO

1.750 EURO/PERSONA



PREZZO PER ACCOMPAGNATORI
DURATA: 1 SETTIMANA (PER 2 PERSONE) - 1.500 EURO 
DUE PERSONE IN CAMERA DOPPIA CON PENSIONE COMPLETA (COLAZIONE, 
PRANZO E CENA), POSSONO UTILIZZARE TUTTI I SERVIZI DI RESORT GRATUITI, 
ESEGUIRE L'ATTIVITÀ EXTRA DELLA SETTIMANA, SPOSTAMENTO AEROPORTO-
RESORT (E RITORNO) E RESORT ALLE ATTIVITÀ FUORI DALL'HOTEL 
DURATA: 1 SETTIMANA (PER 1 PERSONA) - 1.000 EURO 
UNA PERSONA IN UNA SINGOLA CON UNA PENSIONE COMPLETA (COLAZIONE, 
PRANZO E CENA), PU CAN UTILIZZARE TUTTI I SERVIZI DI RESORT GRATUITI, 
ESEGUIRE L'ATTIVITÀ EXTRA DELLA SETTIMANA, SPOSTAMENTO AEROPORTO-
RESORT (E RITORNO) E RESORT ALLE ATTIVITÀ FUORI DALL'HOTEL 
.



DATA LIMITE DI PRENOTAZIONE:
1 MAGGIO 2019
IMPORTO MINIMO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE:
30% DEL PREZZO (NON RIMBORSABILE, IN CASO DI CANCELLAZIONE)
IL 70% DEL PREZZO DEVE ESSERE PAGATO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA
IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO AVER PAGATO LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPLETA, VERRANNO RIMBORSATI IL 50% DELL'IMPORTO TOTALE DEL PREZZO, SOLO 

SE LA CANCELLAZIONE È EFFETTUATA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMP.
MA SE LA CANCELLAZIONE È EFFETTUATA MENO DI 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL PROGRAMMA, NON SARA’ RESTITUITO IL PAGAMENTO EFFETTUATO



INFORMAZIONI E CONTATTI:

ANDREA CAPPELLETTI  (PROJECT MANAGER) 
andrea@paolorossiacademy.com 
TEL: (+39) 3475414706 

OSCAR ALBUQUERQUE (USA COORDINATOR) 
oscar@paolorossiacademy.com 

WWW.PAOLOROSSIACADEMY.COM

mailto:oscar@paolorossiacademy.com
http://www.paolorossiacademy.com/



