Un universo magico e carico di stupore
per i piccoli ospiti dell’Olimpia Cilento Resort
Che li condurrà alla ricerca di nuove emozioni.

Tante novità nei Club per bambini, con nuovi giochi e discipline,
laboratori sensoriali per i bambini da 3 a 5 anni.
Tra i laboratori sensoriali proponiamo:
Postazioni nelle quali i bambini impareranno
tramite il gioco, a usare al meglio le loro
manine. Possiamo far stendere i vestitini delle
bambole e dei peluche, bucare la carta con la
perforatrice, far scrivere sul pongo.

I bambini crescono esplorando il mondo e la
loro curiosità non ha limiti.
Stimola la loro fantasia e soprattutto aiuta i
bambini a sviluppare la motricità fine, ossia i
movimenti di precisione.

BUSY

BOARD

Per i piccoli ospiti dai 6 ai 12 offriamo attività coinvolgenti e
divertenti tutti i giorni della settimana, in compagnia della
nostra mascotte Peppinello.
Ecco alcune delle iniziative:

ALLA
RICERCA
di Peppinello
È una caccia al tesoro in cui i concorrenti,
organizzati in squadre oppure singolarmente, devono trovare determinati
oggetti nascosti.
L’oggetto da trovare è il microfono di
Peppinello. Ogni settimana alla fine della
caccia al tesoro potrai realizzare un video
clip con lui!

LABORATORIO
Teatrale
Il laboratorio teatrale non è un corso di
teatro ne un'attività volta ad insegnare
l'arte della recitazione, bensì un luogo
dove ognuno può esprimere i propri lati
creativi nascosti grazie all'uso del linguaggio teatrale. I bambini potranno
esprimere tutta la loro creatività creando
delle gag, il cui scopo è suscitare l'ilarità
degli spettatori.

BABY
MINI
Olimpiadi
I bambini potranno provare il divertimento delle vere Olimpiadi. I partecipanti verranno divisi in due o più squadre e
dovranno competere in una serie di
prove per ottenere più punti possibili in
ogni gara. Il punteggio di ogni prova
verrà riportato su un tabellone, dove vi
sono elencate tutte le varie sfide.
Le Olimpiadi, come tradizione vuole, saranno accompagnate da una cerimonia di apertura e una di chiusura dove il protagonista sarà Peppinello.
Al termine dei giochi si procederà con la premiazione di tutti i partecipanti
con degli attestati di merito.

LABORATORIO
del Contadino

L’attività favorisce la conoscenza delle
piante (a partire dal riconoscimento di
quelle autoctone) e delle loro caratteristiche, degli insetti, degli animali, dei
funghi e di tutti gli altri esseri viventi del
territorio, soprattutto mediante l’esplorazione e l’osservazione diretta, ma anche
attraverso l’utilizzo di illustrazioni e brevi
filmati e successive rielaborazioni grafiche da parte dei bambini stessi
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A questa gamma di eventi aggiungiamo e proponiamo una serie
di attività speciali, che renderanno ancor più entusiasmante
l’avventura all’interno del villaggio:

Happy
Time

Nuovo format di intrattenimento che va a
sostituire il precedente, comunemente
definito “Baby Dance”. Il format è basato
sulla sfida tra due squadre dove i bambini
balleranno, canteranno e giocheranno.

La storia è semplice, avvincente e colorata
da vari colpi di scena.
Il format è adattabile a qualsiasi numero
di bambini.
Protagonista assoluto dello show è la
nostra mascotte Peppinello che grazie
all’aiuto di tutti i bambini del villaggio coronerà il suo sogno nel cassetto, ossia di
vincere il prestigioso Olimpia’s Got talent.
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MISTERY
PARTY

Puoi partecipare ad un vero mistery party
per mettere alla prova le tue abilità di
investigatore. Una settimana diversa dal
solito, con tanto mistero e coinvolgimento, in cui ci si immerge in un vero e proprio
caso da risolvere, come in un film o in un
giallo.
Già dall’arrivo dei piccoli ospiti sarà esposto il famoso quadro di Peppinello (direttamente dal Louvre di Parigi) che purtroppo verrà smarrito.

Da qui inizia il gioco alla ricerca del colpevole. Si entra a far parte di
un altro mondo: indizi veri e falsi, travestimenti, interrogatori, sospetti, segreti, insospettabili colpevoli. La missione di quest’anno
sarà quella di scoprire il ladro che ha rubato il famoso quadro della
Peppinello.
Ci teniamo a farvi conoscere il personaggio più importante del villaggio.
Peppinello vi accompagnerà durante
tutta la settimana e vi darà sempre una
mano.
Vista la sua generosità abbiamo deciso di
festeggiare con voi il suo compleanno.
Faremo una festa megagalattica in suo
onore e ogni settimana per ringraziarvi
firmerà a tutti i bambini del villaggio gli
autografi.
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Oltre ai laboratori creativi ed educativi basati sul rispetto dell’ambiente e sul riciclo ecologico saranno svolte attività sportive.
Per rispondere in pieno alle aspettative dei partecipanti, abbiamo
deciso di suddividere le attività per fasce d’età:
•
dai 3 ai 5 anni (Baby Club);
•
dai 6 ai 8 anni; (Miny Club);
•
dai 9 ai 12 anni (Teen Club);
•
dai 13 anni in poi (Junior Club).
È particolarmente ricco il programma per gli ospiti del Teen Club
(dai 9 ai 12 anni) e del Junior Club (dai 13 anni in su). Possono tra le
altre cose contare su:
Una challenge su TikTok, come dice il termine inglese, altro non è che una sfida virale, a
cui gli utenti sono chiamati a partecipare.
Queste sfide raccolgono milioni di interazioni, perché tutti si cimentano, mettendo
in gioco le proprie capacità e inventiva.

CHALLENGE
CHALLENGE

Ogni settimana ci sarà una challenge e il
TikTok con più interazioni riceverà un attestato di merito.

ESCAPE GAME
Immergetevi nell'universo de La Casa di Carta
Questa serie Netflix di enorme successo che ci ha tenuto
incollati alla poltrona per seguire le vicende di Tokyo,
Berlino, il Professore e tutti gli altri nel corso della loro
rapina alla zecca di stato spagnola.
In questo divertente gioco in stile Escape room verrete
reclutati dal Professore per la sua più grande rapina,
un'opera d'arte studiata nei minimi dettagli.

SCUOLA

HIP-HOP

Espressioni peculiari dell'Hip Hop sono la
musica rap, la break dance, una danza
acrobatica, e l’aerosol art, tecnica originale di disegno sui muri dell’arredo urbano
(chiamata anche graffiti writing).
Le principali tecniche hip hop sono il
b-boying (breakdance), il locking, il popping e l'uprock.
Ogni settimana (alternandosi con la
scuola rap) i protagonisti della scuola hip
hop si esibiranno in una battle e solo una
crew sarà la vincitrice.

Genere musicale affermatosi nella seconda metà degli anni ‘70 nella comunità
Afro-americana e ispanoamericana di
New York, caratterizzato essenzialmente
dal ‘parlare’ seguendo un certo ritmo che
viene prodotto alla console dal DJ con
alcune tecniche (Turntablist, Beatmaking,
Scratching).
Ogni settimana (alternandosi con la
scuola hip-hop) i protagonisti della scuola
rap si esibiranno in una sfida a ritmo di
rime baciate e solo una crew sarà la vincitrice.

SCUOLA

RAP

(Junior Club)
I ragazzi potranno vivere la giornata tipo
degli animatori, cimentandosi nelle principali
mansioni: ballo, canto e intrattenimento.

Un mondo ricco di divertimento e sport per gli ospiti
dell’ Olimpia Cilento Resort che li condurrà
in una vacanza ricca di sogni.

Mattina
Lo staff d’animazione vi coinvolgerà
rallegrando le vostre giornate a partire
già dalla mattina con la lezione di
ginnastica dolce per riattivare la
muscolatura del corpo alternate ad
allungamenti e piegamenti che
assicurano un inizio di giornata
rilassato, ma al tempo stesso carico di
energia.
Mega Evento mattutino dove gli
animatori faranno divertire con giochi
ed happening gli ospiti del villaggio
A metà mattinata un divertentissimo
ed amatissimo incontro di Beach
Volley per grandi sfide

Momento dedicato al benessere fisico
con esercizi ginnici in acqua e non
solo; tanto divertimento che renderà
meno faticoso gli esercizi in acqua;
A seguire, ogni giorno, ci sarà un momento social dance dove insieme allo
staff d’intrattenimento vi divertirete
ballando i tormentoni degli ultimi
anni alternati ai grandi successi
dell’estate 2021.

Mattina
Gioco aperitivo, attività svolta al termine della mattinata dove l’obiettivo
sarà quello di aggiudicarsi, attraverso
la vincita di un gioco, un buono per un
aperitivo gratuitio al bar della spiaggia.
Al termine del pranzo, ogni giorno,
l’equipe vi terrà compagnia con il
gioco Caffè, che dara la possibilità di
avere in omaggio un caffè al bar della
piazzetta

Pomeriggio
Il pomeriggio si aprirà con tornei relax
alternando giochi di carte a giochi da
tavolo tra nuovi e vintage; inoltre ogni
giorno ci sarà un torneo sportivo
diverso (Tennis, Calcetto, Beach Volley,
Ping Pong e Calcio-Balilla, Freccette e
molti altri)

Ogni giorno, il fitness apre le danze
con una lezione di Acqua Gym, che
vede il benessere dell’individuo come
unità di corpo, mente e spirito. Vivere
uno stato di benessere significa essere
in armonia con se stessi, con gli altri e
con l’ambiente che ci circonda.

Evento Pomeridiano in piscina con
mega giochi in acqua collettivi dove
prevarrà il divertimento e non solo

Pomeriggio
Seconda e ultima lezione di fitness
posturale alternate a esercizi di
gambe, addominali e glutei a
movimenti lenti e dinamici per le
articolazioni.
A
conclusione
delle
attività
pomeridiane c’è il momento sabor
latino con balli caraibici (Salsa e
Bachata) a bordo piscina

Inoltre, aperta fino a tardo pomeriggio, c’è la possibilità di tenersi in
forma grazie alla palestra all’aperto,
dotata dei migliori attrezzi e macchine Technogym: cyclette, tapis roulant,
step, bilanceri e macchine per pesi;

Waiting for the sunset, è il momento
in cui c’è la possibilità di ascoltare dal
vivo la voce del piano bar, sorseggiando un apertivivo in piazzetta prima
della cena

Sera
Il Vostro divertimento continuerà
anche al calar del sole!
Per i bambini la Baby Dance innovativa diventerà un appuntamento quotidiano davvero irrinunciabile in piazzetta;
Successivamente il nostro Staff Vi proporrà ogni sera in prima serata, uno
spettacolo diverso, coinvolgendo
grandi e piccini in una magia di luci,
colori e musiche, attraverso avvincenti
rappresentazioni teatrali, spassose esibizioni, concerti dal vivo e musica.

In seconda serata si torna in piazzetta
per chiudere la giornata con musica
live ballabile e feste a tema.

Inoltre per chi vuole continuare a
ballare fino a tarda notte c’è anche la
possibilità della discoteca al chiuso.

