
   
     

 

 

 

 

       
QUIPE ANIMAZIONE 

 

-  Peppe  

– Alberto 

- Ferdinando 

- Andrea  

- Mariangela 

- Gaetano 

- Fabrizio  

- Simone  

- Gaetano 

- Agata 

- Maria 

- Alessandro 

- Spinotto 

- Laura 

- Adolfo 

- Salvatore    

 

 

Direttore e responsabile équipe 

contatto e cabaret 

contatto e cabaret 

Contatto  e cabaret 

Ufficio informazioni multiproprietà 

torneista 

torneista 

miniclub 

torneista 

mini club  

miniclub 

ufficio informazioni sala convegni 

dj Luana discoclub 

balli di gruppo e fitness 

torneista 

piano bar 

 

 

 

 

 

 
 

          

                        

 

 

 
 

By EMMEGITURISMO ANIMATION 

TORNEI 
 

Calcio balilla    ping-pong 

Scala a 40      tressette 

Burraco           scopone 

Briscola           Tennis 

Calcetto          Pallavolo 
 

 NEWS!!  
NUOVI  GIOCHI DI SOCIETA' 

DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO ANIMAZIONE  
carte napoletane, siciliane e francesi – carte uno  -  bussy bussy 

– carte SEI, monopoli – risiko – scarabeo – forza 4 – scacchi e 

dama  - trivial – pictionary - cluedo – vero o falso - master quiz- 

il personaggio misterioso – il gioco del cinema – il viaggio degli 

animali – taboo – vero o faso – affonda la flotta - mercante in 

fiera - saltinmente – ma chi è –  - paroliere – visualgame - ping 

pong – palloni calcio, pallavolo e basket  
  

 

GIOCHIAMO INSIEME 

Tutte le sere, dalle ore 19.00, presso la 

multiproprietà  vi aspettiamo con divertenti giochi 

( mercante in fiera – corsa dei cavalli ). RICCHI 

PREMI AI VINCITORI. 

         

EQUIPE ANIMAZIONE 

INFORMAZIONI 

Per informazioni ed iscrizioni a tornei 

e gare rivolgetevi all’ufficio 

animazione presso la multiproprietà 

 

Orario: 10.00 / 13.00 – 16.00 / 20.00    

infoline: 347.3831275  (Peppe) 

CINECLUB PALUMBOSILA 
 

In MULTIPROPRIETA’. 

Il programma delle proiezioni  

verrà affisso di volta in volta 

nella bacheca animazione. 

www.emmegiturismo.com www.palumbosila.it 

SALAFITNESS PRESSO LA MULTIPROPRIETÀ 

ORARIO 9.30 / 13:00 – 16.00 / 20:00 

PROGRAMMA ANIMAZIONE  

MULTIPROPRIETÀ 
 VENERDI’  

13 
FEBBRAIO 

Ore 17:00 wii time -  just dance 

Ore 18:00 scuola di ballo  

Ore 19:00 cineclub. Proiezione film 

Ore 22:00 SERATA DANZANTE DELL’ANIMAZIONE 

 
SABATO  

14 
FEBBRAIO 

Ore 17:00 wii time -  just dance 

Ore 18:00 scuola di ballo  

Ore 22:00 DRINK DI BENVENUTO con  serata musicale                  

.           balli di gruppo, anni 70-80, revival e dance 

 

DOMENICA 

 

15 

FEBBRAIO 

 

Ore 17:00 wii time -  just dance 

Ore 17:30 torneo di ping pong/burraco 

Ore 18:00 scuola di ballo 

Ore 18:30 SAGRA:“CHIACCHERE DI CARNEVALE” 

Ore 21:30 baby dance del miniclub 

Ore 22:00  BALLO IN MASCHERA         

 .......................CON IL MAESTRO PINO LETO 

 

LUNEDI’ 

16 

FEBBRAIO 

Ore 17:00 wii time – just dance 

Ore 17:30 torneo di calciobalilla/burraco 

Ore 18:00 scuola di ballo 

Ore 21:30 baby dance del miniclub 

Ore 22:00 IL CERVELLONE. QUIZ INTERATTIVO 

A seguire disco 70-80, revival e dance con DJ SPINOTTO 
 

MARTEDI’ 

 

17 

FEBBRAIO 

 

Ore 17:00 wii time – just dance 

Ore 17:30 torneo freccette/scala40 

Ore 18:00 scuola di ballo 

Ore 19:00 cineclub. Proiezione film 

Ore 21:30 baby dance del miniclub 

Ore 22:00 VEGLIONISSIMO DI CARNEVALE             

 

 
 

SPETTACOLI SERALI 

Teatro – Musica – Danza – Cabaret – Parodie - Musical – Giochi - Baby 

show -  Karaoke - Miss e Mister Palumbosila  

 


