
Un olimpo di 
ANIMAZIONI ESCLUSIVE



Organizzazione 

Tempo Libero

fonte essenziale di relax, cultura e diver�mento, bene raro e 
prezioso a cui abbiamo sen�to l'esigenza di affidare i più al� 

standard di intra�enimento. 



Ad a�endervi all'Olimpia Cilento Resort troverete una Meravigliosa 
Equipe di Talen� pronta a coinvolgervi senza invadenze in molteplici 
a�vità di sicuro interesse.  I nostri paladini del sorriso sono dota� di 

garbo e bon ton, sono portatori sani di Gioia e di Affe�o. 
Venite a conoscerli... con loro il sano diver�mento è assicurato!

Team del 

Sorriso



Una delle nostre evoluzioni nell’intra�enimento è cos�tuito 
dall’Organizzatore Speciale. Un Esperto con ricercate a�tudini ad 

innova�ve a�vità ludico/culturali di a�uale tendenza, terrà esclusivi 
momen� di intra�enimento. Vieni a scoprire sulle nostre pia�aforme 

digitali chi sarà l’Organizzatore Speciale della prossima estate!!! 
Intanto � aspe�amo in vacanza!!!

Organizzatore 

Speciale



Un club riservato esclusivamente alle a�vità spor�ve!
Tu�e le inizia�ve sono editate da cer�fica� professionis� dello Sport. 
Un programma variegato, distribuito in appuntamen� giornalieri ed 

inusuali Sport di terra, vi lasceranno senza fiato!!! Oltre alle 
a�rezzature spor�ve presen� troverete tante altre novità.

OLIMPIA
SPORT
CLUB

Di seguito alcune a�vità



WALKING SET

A�vità incentrate sulla camminata spor�va.
Si pra�ca u�lizzando bastoncini appositamente 
studia�, simili a quelli u�lizza� nello sci di fondo. 
Avventurose falcate, regaleranno una nuova 
esperienza di passeggiata. Spalle, braccia e cosce 
lavoreranno in assoluta sinergia.

YOGALATES
Una sinergica fusione tra lo Yoga e il Pilates, lo 

yogalates nell'arco di pochissimo tempo è 
diventato in America una delle discipline 

rilassan� ad oggi più pra�cate, amato anche in 
Europa  per le sue encomiabili qualità. I tramon� 

in spiaggia e i momen� dedica� al benessere  
interiore a�raverso questa pra�ca saranno 

esclusivamente intensi.



LOOP FITNESS BAND

Ginnas�ca a corpo libero con l'uso di colora�ssime 
fasce elas�che, u�li a tonificare braccia, gambe, 
schiena e addominali. Una serie di esercizi semplici e 
dinamici distribui� in brevi sessioni, s�moleranno la 
totalità della muscolatura, tonificando anche le par� 
del corpo più difficili da raggiungere.

WATER FIT BALL

esperienza ludico spor�va divertente e singolare.  

Esercizi acqua�ci con sfere galleggian�

Nostra Esclusiva!

La Water Fit Ballon sfru�ando le energie del 
galleggiamento favorirà un o�mo impa�o muscolare 
a carico di tu�a la persona.  L'integrazione della sfera 

all'idro ginnas�ca concederà all'utente una 



Od ogni età Peppinello riserva tu�e le sue a�enzioni

Il Peppinello Club è uno strepitoso servizio rivolto ai piccoli ospi�.
Questo comparto trasformerà la vacanza dei giovani in una favolosa 

esperienza colma di Diver�mento, Sport, Ambiente e Natura. 

Peppinello la nostra Ama�ssima Masco�e, vive nella Gioia dei bambini 
e ha preparato per loro un mondo di strepitose A�vità 

a passo con i tempi e in linea con l'ambiente. 





SECONDA INFANZIA / BABY CLUB
I piccoli vivranno a�vità di iden�ficazione e immaginazione, 
innova�ve e s�molan�!!! Giochi di ruolo vivi nel linguaggio 
e nelle mansioni. Le esperienze saranno amplificate da
innova�vi laboratori dinamici. 

ALCUNE ATTIVITÀ

3/6
ANNI

ARCHEOLOGIOCO

Ispira� dalla vicinanza al Parco Archeologico 
di Velia e ai Templi di Paestum abbiamo 
editato questo fantas�co appuntamento.  
Muni� di a�rezzatura da veri ricercatori, i 
bambini andranno alla scoperta di reper� 
archeologici seguendo il modus operandi 
u�lizzato dai veri esper�. Questo renderà la 
ricerca tecnica e al contempo divertente e 
appassionante!!! 



3/6
ANNI

PIZZA FREESTYLE
I nostri piccoli chef si cimenteranno nella preparazione di 
impas� per pizze passando a�raverso un percorso ludico-
conosci�vo delle materie prime. Momento peculiare sarà 
l'innova�va arte della "pizza acroba�ca". I giovani aspiran� 
pizzaioli si trasformeranno in sal�mbanchi, danzatori e 
giocolieri al ritmo di musica dance e rock'nroll. Chi farà 
l'impasto più grande e buono? Chi riuscirà a farlo 
volteggiare per più tempo? 

PEPPINELLO CREATIVITY LAB

Innova�vi  laboratori crea�vi con materiali 
ama� e scel� dai bambini faranno breccia 
nel cuore di ogni piccolo appassionato del 

genere. Momen� crea�vi con pyssla – 
hamabeads, carta crepla, Panno Lenci, 

pi�ura in 3D, stupiranno anche i grandi.



LA FANCIULLEZZA / MINI CLUB
La stanchezza non appar�ene a questo meraviglioso 
periodo di vita. Importan� s�moli renderanno unica 
l'evocazione di talen� e passioni. Sport e giochi dinamici e 
di esplorazione saranno il fulcro di avvincen� giornate!!!  

ALCUNE ATTIVITÀ

6/10
ANNI

SCUOLA MUSICAL
Cari fanciulli, all'Olimpia Cilento Resort 
quest'estate vi aspe�a una vera accademia 
dello spe�acolo con l'u�lizzo del Format 
Originale dell'Accademia Internazionale Del 
Musical di Roma.  Un Performer dello 
spe�acolo terrà dei veri corsi accademici 
sulle ar� dello spe�acolo.  Il trasferimento 
ludico e leggero delle discipline canto, ballo 
e recitazione appassionerà anche i più 
sce�ci e i meno avvezzi.  



6/10
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SCOUT EXPERIENCE

Avventurose giornate alla scoperta della 
natura e no� in tenda ca�ureranno le 
a�enzioni di adul� e bambini. I piccoli 

impareranno tu�e le tecniche di ricerca e 
costruzione degli scout. 

Castori, Lupe�, Esploratori, Pionieri e 
Rover saranno le Branche di riferimento di 
questa meravigliosa avventura.  Giornata a 

tema e Festa dedicata.



FITNESS KIDS
Istru�ore di fitness per bambini
Un esperto terrà diverten� ed appassionan� 
lezioni  colle�ve di fitness per i giovani ospi�, 
kross Kids e Zumba Kids sono solo due degli 
entusiasman� appuntamen� dedica�.  

6/10
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SFIDE&TORNEI

Un vero conoscitore di sport proporrà ai 
bambini e ragazzi avvincen� sfide e tornei 

regolarmente arbitra�. Riconoscibile grazie 
alla sua divisa da arbitro, sarà il divulgatore di 

tu� i nuovi sport previs� per la prossima 
estate. La Peteca e il Vortex e il FootGolf, 

sono tra le nuove a�vità che proporrà.



PREADOLESCENZA / TEEN CLUB
Età di transito tra la fanciullezza e l'adolescenza.
Fitness e sport di gruppo, coniuga� alle discipline 
d'apprendimento, travolgeranno tu� i giovani ospi�!!!  

ALCUNE ATTIVITÀ

10/14
ANNI

Aquilonismo
Manipolazione ed assemblaggio dei materiali necessari 
per la costruzione di un aquilone. Acquisizione delle 
tecniche di volo da terra tramite uno o più cavi e 
ges�one autonoma del "Wind Check" (valutazione del 
vento tramite anemometro). Momen� di puro 
diver�mento, di spor�vità (gare di precisione, freestyle 
e balle�o), di scambio informazioni e apprendimento di 
tecniche specifiche. Il corso è suddiviso in due 
momen�: costruzione degli aquiloni e volteggio. 
Premiazione per l'aquilone più bello e decorato della 
se�mana.



CSI EXPERIENCE
CSI  game ci propone la risoluzione a casi quasi 
perfe�. Vi andrebbe di me�ervi alla prova nei panni 
di un agente della scien�fica? Controllare ogni 
tassello della scena del crimine ed u�lizzare gli 
strumen� vis� nel telefilm, sono solo alcuni degli 
aspe� di questo fantas�co gioco. Con CSI Game è 
arrivata l'ora di provare in prima persona.

GIOCHI DI UNA VOLTA
Un pomeriggio interamente dedicato alle 

a�razioni gioco in uso negli anni lontani dalla 
tecnologia. Un affascinate tuffo nel mondo 

del diver�mento dei nostri nonni sorprenderà 
i piccoli fruitori. Verranno integra� anche i 

giochi da cor�le, non mancherà una giornata 
a tema e una festa dedicata.

10/14
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LANCIO DEL VORTEX
Il Vortex è una sfera ovale molto simile ad 
un pallone da Rugby, un a�rezzo spor�vo, 
da u�lizzare come il giavello�o. L'ogge�o 
è in plas�ca e la sua forma aerodinamica è 
cos�tuita da una coda e da un corpo 
centrale. Il suo peso è di 150 grammi. La 
pedana di lancio è la medesima del 
giavello�o e vi sono inoltre le stesse 
regole di lancio valido. In gara i lanciatori 
�rano e colui che effe�ua il lancio più 
lungo è decretato vincitore. 

ADOLESCENZA / JUNIOR CLUB
Un club con aree riservate faciliterà la socializzazione
 e amplificherà gli a�uali interessi dei nostri nuovi piccoli 
adul�!!! Sport di squadra, a�vità digitali e tu�e le nuove 
tendenze social, strizzando l'occhio ad a�vità off-line.  

ALCUNE ATTIVITÀ

14/17
ANNI



ADOLESCENZA / JUNIOR CLUB
Un club con aree riservate faciliterà la socializzazione
 e amplificherà gli a�uali interessi dei nostri nuovi piccoli 
adul�!!! Sport di squadra, a�vità digitali e tu�e le nuove 
tendenze social, strizzando l'occhio ad a�vità off-line.  

ALCUNE ATTIVITÀ

14/17
ANNI

FOTO JOYLAB

Un laboratorio di fotografia dedicato ai ragazzi. 
Inquadratura e luce, Sca�o e filtri sono solo le 
basi su cui si edifica questo avvincente 
appuntamento alla scoperta della fotografia. La 
natura verrà guardata ed immortalata a�raverso 
il terzo occhio. Tu�e le tecniche per fare una 
buona fotografia con uno smartphone saranno 
svelate già al primo appuntamento.



FASHION SESSION
 “Glamourissimi” appuntamen� di s�le. 
Tu�e le dri�e sull'abbigliamento che solo un 
esperto può dare, saranno a disposizione dei ragazzi 
più volte al giorno… Colori e Abbinamen�, S�li , 
Tessu�… la vera qualità, Moda On-line , Sono un 
Accessorio… abbinami, Capi e Colori, Le 
Indispensabili Chiavi del Bon Ton, Galateo nel 
Sociale, Galateo a Cena.

SPEED DATE
Ragazzi e Ragazze si accomoderanno  sedendo l'uno 
di fronte all'altra. Avranno 200 secondi di tempo per 
conoscersi, parlare e cogliere la prima impressione. 
Allo scadere del tempo gli uomini scaleranno di un 

posto, perme�endo così a ciascun giocatore di 
approfondire la sua conoscenza. 

14/17
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CONFESSIONALE
Sarà alles�to un angolo dove i ragazzi potranno 
registrare una clip di trenta secondi sulla vacanza o 
su un tema scelto al momento. Sarà premiata la clip 
più simpa�ca. Tra queste ne verranno selezionate 
alcune che andranno in giro sulle pia�aforme 
digitali dell'Olimpia Cilento Resort. 

FAST MOB

Pron� a stupire??? Momento di danza colle�vo. 
Balleremo tu� all'unisono solo il ritornello di una 

canzone tormentone dell'estate 2022. Passi 
coinvolgen� ma semplici che verranno monta� in un 

momento di vacanza, in soli cinque minu�, 
tralasciando l'impegno di un flash mob.

14/17
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TIK TOK ARENA

Ti aspe�amo!

Tu�o può diventare strepitosamente 
virale!!!

Una fantas�ca Arena sarà  a 
disposizione dei giovani ospi� per 
sfide e challenge da pubblicare sulla 
pia�aforma più seguita del 
momento!!! 

Una meravigliosa esclusiva Olimpia 
Cilento Resort!!! 

14/17
ANNI



FAMILY DAY

Una fantas�ca giornata dedicata ai 
giochi per famiglie, non più singoli 
partecipan� ma tu�a la famiglia sarà 
coinvolta in imperdibili sfide!!! 
Challenge e giochi dove gli adul� 
diventeranno preziosi suppor� per i 
bambini e viceversa.

(Giornata dedicata alla famiglia)

Caricatevi di entusiasmo!
Vi aspe�amo!!!

FAMILY



SERE
d’ESTATE



TERRAZZA
TRAMONTI

La selezione musicale e i nostri Barman trasformeranno l'Aperi�vo o il 
Dopocena in un momento di riconciliazione con se stessi e con il 

bellissimo luogo che ci ospita.  La Terrazza Tramon� è un logo magico 
dove tu�o si trasforma in poesia. 

Vi aspe�amo!!! 

Imperdibile il momento Live Sensa�on alla Terrazza Tramon�.



TEATRO
OLIMPIA

Tu�e le sere i rifle�ori si accenderanno sui nostri Paladini del Sorriso.

La programmazione spe�acoli prevede un Palinsesto vario, dove si 
alterneranno serate di coinvolgimento e no� spe�acolo con Musical, 

Varietà e Cabaret. 
I temi dei nostri spe�acoli sono inedi� e ricerca�!

Imperdibili gli appuntamen� rivol� allo spe�acolo. 

Il primo Momento del serale è dedicato ai Piccoli Ospi� con la 
Peppinello Joy Dance e con i fantas�ci momen� di intra�enimento 

Peppinello Game & Show.  



OLIMPO
DISCO
CLUB

Non perdetevi per nulla al mondo le nostre no� danzan�. 

Le seconde serate e le Feste Tema�che sono il cuore pulsante 
dell'Olimpia Disco Club.

Un fantas�ca discoteca è a disposizione dei nostri ama� Ospi�. 

Vi aspe�amo!!! 




