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Eni Polo Sociale  
ha istituito una nuova e prestigiosa collaborazione con l’Associazione 
Sportiva Pro Camp ITALIA, in favore dei figli e nipoti dei soci di Eni Polo 
Sociale per la partecipazione al Campus Estivo 2022 presso la nuova 
struttura VILLAGGIO VERDE AZZURRO a San Faustino – Cingoli (MC) nella 
regione delle Marche.  
La struttura è visibile dal sito www.estateprocamp.it le tematiche 
sviluppate sono ben 5 per soddisfare anche i più esigenti: 
 

1) MULTISPORT 
In questo campus il 
“MULTISPORT” è 
protagonista. 
 

2) TENNIS & PADEL 
In questo campus il 
“TENNIS & PADEL + 
MULTISPORT” sono i 
protagonisti. 
 

3) MUSIC FARM 
In questo campus la 
“Scuola di 
MUSICA+MULTISPORT” 
sono i protagonisti. 
 

4) ENGLISH CAMP 
In questo campus la “Scuola di INGLESE+MULTISPORT” sono i 
protagonisti. 
 

5) HORSES CAMP  
In questo campus la “Scuola di EQUITAZIONE+MULTISPORT” sono i 
protagonisti. 

http://www.enipolosociale.com/
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Tutte le tematiche scelte vengono svolte in particolare durante la 
mattinata mentre l’attività pomeridiana è multisportiva. 

 
 

Turni disponibili 2022 di due settimane: 
 

 Dal 18 giungo al 1 luglio 
 Dal 1 luglio al 14 luglio 
 Dal 14 luglio al 27 luglio  

 
Turni disponibili 2022 di una settimana: 
 

 Dal 18 al 24 giugno 
 Dal 25 giugno al 1 luglio 
 Dal 1 luglio al 7 luglio 
 Dal 8 luglio al 14 luglio 
 Dal 14 luglio 20 luglio 
 Dal 21 luglio al 27 luglio 

 
La quota comprende per tutti i Campus:     

 Pensione completa     
 Assistenza continua    

http://www.enipolosociale.com/
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 Assicurazione infortuni e RC   
 Servizio custodia denari   
 Lavanderia      
 MULTISPORT 
 SCUOLA TENNIS & PADEL (nel TENNIS & PADEL + Multisport) 
 SCUOLA di MUSICA (nel MUSIC FARM + Multisport) 
 SCUOLA di INGLESE (nell’ENGLISH CAMP + Multisport) 
 SCUOLA di EQUITAZIONE (nell’HORSES CAMP + Multisport) 

 
 MULTISPORT: 

 CALCIO     
 TIRO CON L’ARCO   
 BASKET  
 VOLLEY    
 BASEBALL 
 PALLAMANO   
 HOCKEY    
 CALCETTO 
 BADMINTON    
 PING-PONG    
 RUGBY 
 GITA A CINGOLI 

 
ALTRE OPZIONI COMPRESE: 

 ANIMAZIONE, ARTE e SPETTACOLI 

 
PROMOZIONE SOCI ENI POLO SOCIALE 

I figli o nipoti dei soci di Eni Polo Sociale potranno avere lo sconto di 100€ 
sul soggiorno di 2 settimane e di 50€ sul soggiorno di una settimana.  

I prezzi sono indicati nella brochure. 
 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 
 

Segreteria dell’Eni Polo Sociale 
 

 tel. 0252047108 / 0252042713 3245573090   
 e-mail: polosociale@eni.com 

http://www.enipolosociale.com/
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