
Via Fratelli Maristi, 94 - 00157 Roma 
tel. 06 41400206

info@fortylovesportcenters.com 

 COME RAGGIUNGERCI

 Da Roma 

 Dall’autostrada

Il FortyLove Sport Centers si trova in Via Fratelli Maristi, 
94 una traversa di Via Nomentana a 2 Km dall’uscita 
Nomentana del Grande Raccordo Anulare.

Per chi viene dal Grande Raccordo Anulare, basterà 
prendere l’uscita 11 NOMENTANA, proseguire in 
direzione MENTANA e all’altezza di un benzinaio girare a 
destra subito dopo il semaforo.

 INSIEME

Fare sport 
e divertirsi

Via Fratelli Maristi, 94 
00157 Roma
tel. 06 41400206

www.fortylovesportcenters.com

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Sport di squadra, beach volley, beach tennis, beach soccer, 
beach rugby, calcetto, pallavolo, piscina, preatletismo.

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
Animazione e gioco libero, giochi di movimento, giochi di 
squadra e di società, calcio balilla, ping pong, parkour.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Disegno, pittura, manualità, recitazione.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Educazione psicomotoria, lettura di fiabe ed animazione, giochi 
di società con le carte e giochi di animazione, giardinaggio.
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Fare sport e divertirsi

Giornata Tipo

Prezzi 2014

PERCHÉ SCEGLIERE FORTY LOVE
I campus estivi al Forty Love sono adatti ai ragazzi dai 5 ai 15 anni, i 
campus estivi sono immersi in un paesaggio unico e incantato, oltre 10 
ettari di natura e sport da vivere. 
Immersi nel verde in località Prato Lauro a poco più di 4 km a nord della 
città di Roma.
Attività sportive svolte da professionisti del settore, laureati IUSM e 
Istruttori CONI.
Area Beach più grande di Roma, dove poter effettuare tornei di Beach 
Soccer, Beach Rugby, Beach Volley, Beach Tennis e molto altro.

TEMPO, ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Periodo estivo da giugno a settembre 2014, attività a partire dalle ore 
8.30 fino alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. 

Area ludica di oltre 1000mq di bosco, in ombra dove i bambini si 
ritroveranno ogni mattina ed effettueranno il ritrovo e le prime attività 
della giornata; 
-  Zone ristorazione ombreggiate sottobosco e gazebo; 
-  Spogliatoi e servizi igienici riservati; 
-  Sala dedicata ai bambini nei giorni di brutto tempo.

Fascia di età tra i 5 e i 15 anni, 1 animatore ogni 10/12 bambini.
Attività sportive con istruttori federali. 
Organizzazione tornei con premiazione ogni venerdì.

MATTINA

8:00                 Accoglienza 

8:30                 Partenza pullman piazza di Santa Costanza e  
Auditorium Roma

9:00                 Formazione delle squadre e inizio attività di 
animazione

9:30/12:30       Attività sportive e tornei – Giochi di squadra

POMERIGGIO

12:30               Pranzo fornito dal centro

13:30               Attività di laboratorio

15:30               Tornei pomeridiani: sport individuali, parkour, 
Giochi da tavolo

16:15               Relax e preparazione gruppi

16:30               Termine

Istruttori CONI
Costo del centro:  

Iscrizione (quota una tantum)                                10,00 € 

Settimana singola (incluso trasporto A/R)              125,00 €

Settimana singola (senza trasporto)                      100,00 €
 
Pacchetto 3 settimane (incluso trasporto A/R)     300,00 € 

Pacchetto 3 settimane (senza trasporto)               240,00 €

Modalità di pagamento:   

- contanti
- assegno
- carta di credito (Visa - Master Card - Amex)
- bonifico bancario int. a

FortyLove sport center SSD ARL 
IT35X0350003211000000035666

È questo il nostro motto!!

PER CHI PORTA 
UN AMICO

Due settimane
di prova all’attività 
sportiva del centro 

A partire dal 
1 settembre 

fino al 31 dicembre.


