
                                                                                                                   Alla cortese attenione del responsabile sportivo!

Vi   informiamo che da quest'anno  abbiamo   preso  camere in allotments  in  una cittadella dello sport in
Umbria  con  3 hotels  (4- 3 stelle ) per un totale di  200  camere  piu'   campi da calcio in erba, calcio a 5,
basket, pallavolo,  piscina esterna e  palestre per sport indoor. 
Il Centro e'  di recente costruzione ed e' composto da diverse strutture polivalenti ,  circondati dal verde. La
natura circostante permette di vivere giornate intere di sport a diretto contatto con paesaggi tipici. Grazie
anche alle temperature ottimali proprie della montagna, molte sono le società che ci scelgono per ritiri o
camp.

In dettaglio:
- 2 campi da calcio in erba regolamentari     113X70 e 106X60
- 1 campi da calcio a 5 in sintetico  38 X18
- 1 campo da calcio  a 5 in erba  38X18
- 1 campo da calcio a 5 in sintetico polivalente 38X18
- 2 palestre interne riscaldate ed illuminate, permettono il massimo confort durante le attività. Una 

palestra è di 220 mq e l’altra è di 1000 mq.
- 2 sale congressi una sala dispone di circa 250 posti a sedere, l’altra sala dispone di circa 600 posti a 

sedere sono entrambe dotate di ogni attrezzatura necessaria per facilitare lo svolgimento di 
riunioni, lezioni tecniche, proiezioni, stages. Con possibilità di utilizzo di altre salette da 25/50 posti 
dislocate nelle strutture. Le sale conferenze più grandi sono rispettivamente di 364 mq e 1200 mq.

- Piscina esterna   (25 X 12 profondità minima 90 cm e massima 2,50 metri) 
Tutti gli impianti sportivi hanno spogliatoi annessi, infermeria e sale massaggi e ogni tipo di servizio 
richiesto.



Attività praticate:
- Orienteering
- Nordic walking, trekking ed escursioni: guidiamo i nostri ospiti in lunghe passeggiate alla scoperta 

del territori e delle sue produzioni enogastronomiche
- Bici da strada e mountain bike gli amanti del cicloturismo troveranno strutture a misura di ciclista 

con mappe ed itinerari di percorsi in Valnerina.
- Arrampicata sportiva
- Maneggio: e offerte per chi ama il cavallo e il turismo equestre e vuole concedersi una vacanza al 

galoppo tra le montagne umbre alla scoperta di cultura e tradizioni.
- Vacanze in moto: offerte e pacchetti dedicati a chi cerca un hotel per motociclisti e ai centauri che 

vogliono scoprire le strade dell’Umbria da un punto di partenza privilegiato.
- Rafting, kayak, canoa, percorsi avventura

ORGANIZZIAMO EVENTI SPORTIVI  -  ESCURSIONI- VISITE CON GUIDA LOCALE -

TRADUTTORI CONGRESSUALI-  TRASPORTI DALLE VOSTRE CITTA' DI ORIGINE

MINI TOUR DELL UMBRIA

PACCHETTI  TUTTO INCLUSO !
RICHIEDI PREVENTIVI  A  eventi@top-one.it 

oppure chiamaci allo 0431 50396 

o al cell. 335 6115927
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