
 

CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE 1° LIVELLO 

AICS DI GINNASTICA ARTISTICA 

5-8 SETTEMBRE 

 

 

AICS DIREZIONE NAZIONALE con la collaborazione del VILLAGGIO DELL’ACCADEMIA 

di Cesenatico, organizza il CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE 1° LIVELLO DI 

GINNASTICA ARTISTICA. 

 

 

 

 

 



 

L’alloggio è previsto presso il VILLAGGIO FORESTERIA ACCADEMIA ACROBATICA 

Indirizzo Reception: Viale C. Colombo 18 - 47042 Cesenatico (Fc)   

E-mail : www.villaggioaccademia.it 

Il Villaggio NON è un hotel classico bensì una foresteria sportiva ed è composto da 5 

differenti strutture:  

Accademia, Villa Celeste, Oasi, Circus e Paradiso. Gli edifici sono tutti situati lungo il 

Viale C. Colombo alla distanza massima di 400 metri fra i due punti più lontani. 

Viale C. Colombo è parallelo alla riva del mare e ne dista non più di 50 metri.  

Il Villaggio Accademia offre diverse spiagge private a ridosso delle varie strutture 

distanti dai 50 ai 250 metri a seconda di dove si risiede.   

E’ a disposizione di tutti gli ospiti una piscina di metri 25 x 10, dotata di ombrelloni e 

lettini sul retro dell’edificio Accademia. 

Il Villaggio dispone di 3 bar, 3 ristoranti e giochi vari come tennis tavolo, calcio balilla 

(biliardino), biliardi (sia boccette che stecca) e beach volley, posti nelle varie 

strutture (a disposizioni di tutti gli ospiti indipendentemente dalla struttura 

assegnata). 

 Nei ristoranti è possibile trovare una abbondante prima colazione con ricco 

assortimento di cibi dolci e salati, nonché bevande di ogni tipo. A pranzo e a cena, 

oltre al variegato buffet di antipasti, verranno serviti al tavolo una scelta di primi e 

secondi caldi oltre alla frutta, o dolce. 

Gli ospiti potranno utilizzare il wi fi gratuito nelle aree comuni delle strutture 

Accademia, Oasi e Circus. 

Tutte le sere dalle ore 19.15 alle 19.45 circa è a disposizione degli ospiti il medico 

nella nuova infermeria presso la struttura OASI. 

Prezzi: 

€ 37 a persona al giorno in pensione completa in camere multiple in camere 

standard; 

€ 43 a persona al giorno in pensione completa in camere multiple in camere superior  

La camera singola (fino ad esaurimento) ha il supplemento di € 8 al giorno. 

 

Le camere standard sono camere molto semplici, dotate di bagno privato, ma non di 

particolari altre comodità come tv o aria condizionata. Le strutture Accademia, Circus 

e Paradiso hanno camere standard. Le camere Superior sono dotate di tv e aria 

condizionata. 

http://www.villaggioaccademia.it/


 

Nelle camere è presente saponetta e bagnoschiuma.                        

Al vostro arrivo troverete un asciugamano medio e uno viso ma non il telo da bagno.  

Informiamo che il cambio giornaliero non è previsto.  

 

La service card che consente l’utilizzo della nostra piscina e della spiaggia privata 

attrezzata con ombrelloni e lettini sarà omaggio. 

 

La prenotazione deve essere effettuata alla seguente mail: 

direzione@villaggioaccademia.it specificando data di arrivo, di partenza e camera da 

quanti posti. 

Per maggiori informazioni siamo disponibili ai seguenti numeri telefonici: 0547-

84935 / 0547-673838. 

 

 

mailto:direzione@villaggioaccademia.it

