Parola d’ordine “ALLEGRIA”. 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)

10:30-11:00
10:00-12:00
10:00-12:30
12:00-13:00
12:30
16:00-18:00
17:00
17:00
17:00
17:00-18:00
18:00
19:00
22:00
22:00
* dal 22 al
* dal 29 al
+ dal 3 al

PROGRAMMA GIORNALIERO
risveglio muscolare
multiproprietà
animazione e giochi
strutt. sportive/multipropr.
miniclub
Sala miniclub multiproprietà
ballando ballando
multiproprietà
gioco aperitivo
bar multiproprietà
miniclub e babydance
multiproprietà
gioco caffé
bar multiproprietà
tornei sociali
multiproprietà/sala convegni
tornei sportivi
strutture sportive
just dance - NOVITÀ!!!
multiproprietà
scuola di ballo
multiproprietà
giochiamo insieme
multiproprietà
spettacolo serale*
multiproprietà/sala convegni
tutti a ballare !!
pianobar
28 gli spettacoli si svolgono alla multiproprietà
3 gli spettacoli si svolgono
alla sala convegni
7 gli spettacoli si svolgono
alla multiproprietà

TORNEI
calcio balilla
scala 40
burraco
basket
calcetto

ping-pong
tressette
scopone
briscola
pallavolo

Gli altri appuntamenti
• Giochi sulla neve
• Babbo Natale porta i doni
• Aspettando il Natale…
• Tombola animata
• Veglione di Natale
• Sagre e degustazioni di
prodotti tipici silani
• Capodanno in piazza… con

SPETTACOLI SERALI *
SPETTACOLI DI CABARET CON ARTISTI NAZIONALI – MUSICAL E
PARODIE CON L’ANIMAZIONE – COMMEDIE TEATRALI

NEWS!!
NUOVI GIOCHI DI SOCIETA'
DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO ANIMAZIONE
carte napoletane, siciliane e francesi – carte uno - carte SEI
bussy bussy - 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 – affonda la flotta – paroliere
mercante in fiera - saltinmente – ma chi è –– visualgame
ping pong – palloni calcio, pallavolo e basket

BUON
NATALE
E FELICE
ANNO
NUOVO!!!

spumante e fuochi d’artificio
• La befana sul ghiaccio

CINECLUB PALUMBOSILA
In multiproprietà – ore 19.00
Il programma delle proiezioni verrà
affisso di volta in volta nelle bacheche

*Il calendario degli spettacoli e le eventuali variazioni dei
programmi verranno affissi nelle bacheche del villaggio

SALA FITNESS PRESSO LA MULTIPROPRIETÀ
ORARIO 9.30 / 12.30 – 16.00 / 19.30

