
 

 

 

 

PERCHE’ SCEGLIERE ESSELLE CAMP 
• Perché potenziando e valorizzando le capacità personali di ogni singolo bambino siamo consapevoli di 
insegnargli ad esprimersi e ad interagire nella Società sempre rispettando l’unicità del singolo. 

• Perché siamo attenti al Ben – Essere di ogni singolo allievo: lavarsi al mattino, fare la doccia dopo le 
attività, cambiarsi i vestiti e mantenere la camera in ordine sono attività che lo Staff verifica 
quotidianamente. 

• Perché i ragazzi alloggiano in Hotel selezionati, in camere da 2 a massimo 4 posti letto 
tutte con servizi privati e con pulizia giornaliera. La maggior parte delle strutture sono a conduzione 
famigliare ed Il menù proposto è ricco e vario ed adeguato alle esigenze dei ragazzi. 
 
• Perché lo Staff segue i partecipanti H.24 ed è formato da Laureati in Scienze Motorie e Sportive, 
Madrelingua o Laureti in Lingue Straniere con esperienza pluriennale nella Scuola Statale. Il rapporto 
minimo è di 1 adulto ogni 8 ragazzi per un controllo costante durante tutto il soggiorno. 

• Perché tra lo Staff è sempre presente una Dottoressa che si occupa, oltre del primo soccorso, di gestire 
aspetti alimentari ed eventuali intolleranze o, se necessario, l’assunzione di medicinali, una 
Osteopata/Fisioterapista che rilascerà Scheda Anamnesica ad ogni partecipante, un Tecnico Ortopedico 
che si avvarrà di un Tappeto Baropodometrico per la valutazione statico/dinamica dell’appoggio dei piedi 
a terra e rilascerà Scheda Anamnesica ad ogni partecipante 

• Perché tra lo Staff è presente un fotografo che quotidianamente scatta foto che vengono caricate sulla 
Pagina Facebook ( ESSELLE CAMP POLISPORTIVA ASD ) dedicata, per poter vedere ogni giorno da casa tutto 
ciò che avviene di bello durante l’ESSELLE Camp. 

• Perché chi partecipa all’ESSELLE Camp riceve all’arrivo un kit sportivo composto da 1 T-Shirt, 
1 cappellino, 1 kit Double Face e 1 zainetto. 
 
• Perché mettiamo a disposizione tutti i giorni la merenda mattutina e pomeridiana. 

• Perché il Responsabile Tecnico è sempre reperibile telefonicamente ed a disposizione dei genitori per 
qualsiasi informazione. 

• Perché l’ESSELLE Camp è attivo da 10 anni ed oltre 1000 allievi vi hanno già partecipato 

• Perché per NOI non è Lavoro, ma tanta passione, in modo da poter offrire soggiorni vacanza con 
programmi ricchi di contenuti trasversali, sport, lingua, natura, oltre che far vivere esperienze uniche che 
si ricorderanno per tutta la vita. 

• Perché siamo partner di club sportivi professionistici di ENTI e di grandi aziende per i quali diamo un 
servizio di qualità per i loro tesserati, i giovani tifosi e per le famiglie dei loro dipendenti. 
 
• Perché siamo genitori ed insegnanti e sappiamo quanto sia importante un’esperienza di vita come 
questa per i nostri figli! 


