
STRUTTURE
SPECIALIZZATE PER CAMP

LINGUISTICI, SPORTIVI
E MUSICALI

 

Accoglienza specializzata per camp
invernali e estivi tra divertimento 

e momenti di didattica



Hotel Kapriol

Strutture per camp di ragazzi in montagna, lago e città
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Situata alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta, la struttura dispone di
circa 60 posti letto. A disposizione dei ragazzi dei camp, un'ampia sala da pranzo,
due salette, una sala riunioni da 60 posti e un ampio piazzale esterno. Gli impianti
sportivi si trovano a pochi metri dalla struttura. Struttura concessa in esclusiva.

L’Hotel a pochi passi dal Parco Naturale Adamello-Brenta, dispone di circa 140
posti letto. A disposizione dei ragazzi dei camp: discoteca, bar, ristorante, zona
relax con sauna, terrazza, ski room e garage. A pochi metri è possibile prenotare il
centro congressi comunale per incontri e attività didattiche. A soli 200 metri si
trovano piste da sci e la telecabina di Folgarida. Struttura concessa in esclusiva.          

| Folgarida (TN)

Casa per Ferie Arlecchino | Pieve di Bono (TN)



Casa per Ferie Villa Stella

Strutture per camp di ragazzi in montagna, lago e città
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Bella Italia Efa Village - Villaggio Dolomitico è un villaggio sportivo situato a Forni
Avoltri, in località Sappada a 1.100 m s.l.m. Oltre a disporre di più di 1.000
posti letto, il Villaggio mette a disposizione: 2 ristoranti, 8 sale da pranzo, sala
giochi, centro benessere e numerosi impianti/campi sportivi. La struttura non è
data in esclusiva ma è perfetta per ospitare gruppi numerosi.

La Casa per Ferie Villa Stella con i suoi 70 posti letto, si trova sulla collina
esclusiva di Fiesole, a pochi minuti dal centro di Firenze circondata da un parco
privato. A disposizione per i ragazzi dei camp: sala ristorante, diverse sale riunioni,
cappella privata e ampi spazi interni ed esterni. Impianti sportivi a pochi chilometri
di distanza. Struttura concessa in esclusiva. 
                                                   

| Firenze centro

Villaggio Dolomitico | Piani di Luzza (UD)



Hotel Gardesano

Strutture per camp di ragazzi in montagna, lago e città
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La Casa si trova nel centro storico di Tignale a pochi passi dalle rive del Lago di
Garda e dispone di circa 60 posti letto. A disposizione per i ragazzi dei camp: sala
ristorante, bar, veranda, sala TV, sala riunioni, cappella privata, giardino,
parcheggio privato e Wi-Fi gratuito. Impianti sportivi a pochi metri di distanza.
Struttura concessa in esclusiva. 

Situato in un punto strategico tra il Lago di Garda e la città di Verona, l'hotel
dispone di più di 600 posti letto. A disposizione per i ragazzi dei camp: sala
ristorante, diversi spazi comuni interni ed esterni e piscina all'aperto. Impianti
sportivi a pochi chilometri di distanza. La struttura non è data in esclusiva ma è
perfetta per ospitare gruppi numerosi. 
                                                   

| Bussolengo (VR)

Casa per Ferie Mater Dei | Tignale del Garda (BS)



Servizi esclusivi garantiti
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Strutture che offrono servizi complementari come noleggio
di bike o di attrezzature sportive, visite ed escursioni sul
territorio o affitto di sale congressi/meeting;
Possibilità di fornire servizio di animazione e di gestione
diretta dei camp con il supporto di un partner qualificato;
Strutture con ampi spazi interni ed esterni;
Packed lunch su richiesta;
Cucina dedicata alle esigenze del gruppo;
Servizio di tour operating per l'organizzazione dei camp;
Strutture aperte sia in estate che in inverno.

Sei interessato? Contattaci subito!
         02.80887811 - info@exaudi.it                                          

Per parlare con il responsabile commerciale: 
         338.8610241 - s.vismara@exaudi.it                                 


