Il divertimento è assicurato… parola di emmegiturismo!

ÉQUIPE 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 - 21.30 / 23.30

info: 347.3831275 (Peppe)
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10:00-12:30
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PROGRAMMA GIORNALIERO
risveglio muscolare
multiproprietà
animazione e giochi
strutture sportive/multipropr.
miniclub
Sala miniclub - multiproprietà
gioco aperitivo
bar multiproprietà
miniclub
Sala miniclub - multiproprietà
wii-time e just dance
multiproprietà
gioco caffè
bar multiproprietà
tornei sociali e sportivi
multiproprietà/campi
lezione di fitness
multiproprietà
scuola di ballo di gruppo
multiproprietà
giochiamo insieme
multiproprietà
gioco aperitivo
multiproprietà
baby dance
multiproprietà
spettacolo serale
multiproprietà
tutti a ballare !!
multiproprietà

SPETTACOLI SERALI
Teatro – Musica – Danza – Cabaret – Parodie - Musical – Giochi Baby show - Karaoke - Miss e Mister Palumbosila

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

TORNEI

calcio balilla
scala 40
burraco
basket
calcetto
tennis

ping-pong
tressette
scopone
briscola
pallavolo
calcio tennis

Gli altri appuntamenti
▪

Giochi popolari

▪

Caccia al tesoro

▪

Gara del dolce

▪

Gara gastronomica

▪

Passeggiate naturalistiche

▪

Sagre e degustazioni prodotti
tipici silani

CINECLUB PALUMBOSILA
In multiproprietà ore 19:00
l programma delle proiezioni verrà affisso
di volta in volta nelle bacheche

GIOCHIAMO INSIEME – ore 19:00 in multiproprietà

bingo- mercante in fiera – corsa dei cavalli…
RICCHI PREMI AI VINCITORI !!!

www.emmegiturismo.com

www.palumbosila.it

