SharmElSheikh
DominaCoralBayResort&Casino
BEACHVOLLEYBALLCAMPUSconDanieleLupo
10 - 17 novembre

quota settimanale all inclusive
€ 659 + € 133 iscrizione, tasse, assicurazione
quota campus
€ 150

partenze da Roma e Milano (Napoli e Bari su richiesta)
sconti per bambini 2/16 anni non compiuti in terzo/quarto letto
condizioni particolari per i soci IBEACH

Domina Coral Bay - Aquamarine Beach
si trova in una splendida posizione sulla spiaggia a ridosso dei tre
campi di beach volley ed in prossimità dei principali servizi del Resort
la formula All-Inclusive comprende:
colazione, pranzo e cena a buﬀet con bevande incluse presso il Coral Restaurant o
equivalente struttura a Buﬀet. A disposizione degli ospiti diversi punti All-Inclusive dislocati
nei punti principali del resort che dalle 10:00 al tramonto oﬀrono bevande, vino ed alcolici
locali. Sconti speciali presso gli altri ristoranti del Domina Coral Bay. Animazione diurna e
serale,servizi di spiaggia e piscina, palestra.

descrizione programma:
Daniele Lupo dirigerà le lezioni del campus
una/due lezioni di beach volley giornaliere
perfezionamento della tecnica individuale
torneo conlclusivo di ﬁne vacanza
il pacchetto comprende:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Volo classe ITC A320 + trasferimenti andata e ritorno
Soggiorno come da descrizione
Assicurazione base medico/bagaglio
Oneri e tasse aeroportuali

Beach Volleyball Player - Fregene Beach, Rome
Learn how to improve and master the game of beach volleyball through
a series of drills and mental strategies.
In addition, physical exercise, tips for you nutrition and lots of
fun will be a part of this great experience.
It has been a passion of mine to spread the knowledge and my
experience with beginners and Profesional players from around the
world.
The magic of the game has taken me to far places and given me the
chance to meet lots of wonderful people along the way.
LETS MEET AT BEACH

Daniele Lupo

per info e prenotazioni
CONTATTO DIRETTO

www.ibeach.eu - segreteria@ibeach.eu -

/ibeachvolleyschool/

338.9579929

