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DA GIUGNO A SETTEMBRE

La località e le strutture
Castell’Apertole è un antico borgo della
pianura vercellese, a soli 50 chilometri
da Torino. Ex residenza di caccia dei
Savoia e sede dell’allevamento dei
cavalli dell’esercito sabaudo, oggi
Castell’Apertole è sede del Parco il Babi
e ospita un residence, un B&B, un
centro benessere SPA, un parco giochi
con piscina, un circolo ippico con pony e
cavalli, una trattoria piemontese e un
bar ristorante pizzeria. Il Parco il Babi
offre una piscina digradante con scivolo
per bambini, ampie zone verdi con due
aree giochi, 2 campi da beach volley,
minigolf, tavoli da ping-pong, bar,
ristorante e pizzeria. Dispone inoltre di
aule multimediali con maxi schermo
per i laboratori didattici e creativi.

La sistemazione
Tutte le attività si svolgeranno
all'interno del parco, compresi i
pernottamenti. La formula
settimanale diurna comprende
pranzo e merenda. La formula con
pernottamento prevede trattamento
di pensione completa. Menù
personalizzati dovranno essere
richiesti con il modulo di iscrizione.

Assistenza e animazione
I ragazzi avranno un tutor che li seguirà 24 ore su 24 per tutto il soggiorno,
oltre ad animatori per le attività ludiche in piscina, naturalisti per il
laboratorio dedicato alla natura e per le escursioni, chef per i laboratori di
cucina ed istruttori per le attività sportive.

Gioco, natura & avventura!
Una vacanza per giocare, imparare e praticare sport immersi
nella natura!
Tantissime sono le attività proposte durante la settimana!

Laboratori naturalistici

Sport & avventura

Cavalli e scuderia

Laboratori creativi

BAGNO IN PISCINA 5 GIORNI SU 5!
Formula
settimanale con
pernottamento

formula
settimanale diurna
(cena esclusa)

formula
giornaliera

Mezza giornata
(pranzo escluso)

€ 160

€ 95

€ 20

€ 12

Pacchetto: 5 ingressi giornalieri: € 95
Sconto: 10% sul primo fratello, 20% sul secondo
La quota comprende: 4 pernottamenti (ove è previsto), pasti come da pacchetto

(colazione, pranzo, merenda, cena), laboratori, ingressi in piscina, animazione, gadget.

per i bambini iscritti..
Ingresso piscina GRATUITO
ANCHE NEL WEEKENd!!

Quando?
Dall' 11/06 al 3/08 e
dal 20/08 al 7/09
Dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.30

Dove?
Fraz. Castell'Apertole

13046 Livorno Ferraris (VC)
10 minuti dai caselli Chivasso Est
e Borgo d'Ale sulla TO-MI

CONTATTI
Direzione:

0161 478167

Responsabile Estate Ragazzi

Programma e iscrizioni su
www.parcoilbabi.it

392 9253145
summercampsbabi@parcoilbabi.it
Ci trovate anche su Facebook!

