Il camp si svolgerà dal 30.09 al 07.10 ed include:


Programma di Allenamento;



Pensione completa con alimentazione ad hoc per triatleti;



Soggiorno di 7 notti in camera standard doppia/matrimoniale;



Kit abbigliamento tecnico-sportivo;



2 Ingressi per persona press il Centro Benessere & SPA Bellavista;



1 Massaggio Sportivo di 45 minuti;



Sconto del 15% su trattamenti benessere;



Servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico-sportivo;



Wi-FI gratis nelle aree comuni;



Utilizzo di tutti i servizi del Resort;



Transfer a/R dagli aeroporti di Cagliari o Olbia.

La quota di iscrizione al camp è di € 590,00 per persona.
Sono previste anche quote giornaliere per l’allenamento guidato con supporto meccanico:
 1 giorno = € 200,00
 3 giorni = € 350,00

Programma settimanale
Giorno con focus su allenamento nuoto al mattino
 Sveglia indicativamente intorno alle 7.00, piccolo snack autogestito ( caffè, barretta)
 8.30: allenamento in piscina, 1h30'
 10.00: colazione post allenamento
 11.00: uscita in bici di scarico 1h30' (facoltativa)
 13.00: pranzo
 17.00: allenamento corsa
Giornata con focus allenamento bici ( lungo )
 Colazione ore 7.30-8.00
 9.30: inizio allenamento in bici, uscita lunga, durata 4h ( in questo caso sarà da valutare il
livello dei partecipanti e predisporre almeno due percorsi in base al livello )
 14.00: pranzo
 18.00: allenamento tecnica run (facoltativo) durata 1' max
Giornata con focus allenamento corsa (due alternative, o corsa al mattino dopo nuoto, o alla sera prima di
cena)







Sveglia indicativamente intorno alle 7.00, piccolo snack autogestito ( caffè, barretta)
8.30: allenamento in piscina, 1h30'
10.00: colazione post allenamento
12.00: allenamento run, 1h
13.30: pranzo
17.00: seduta di stretching – ginnastica posturale ( 1h )

Oppure







Sveglia h: 7.00 circa, piccolo snack autogestito ( caffè, barretta)
8.30: allenamento in piscina, 1h30'
10.00: colazione post allenamento
11.30: seduta di stretching – ginnastica posturale ( 1h )
13.30: pranzo
17.00: allenamento run 1h

Info
Per maggiori informazioni scrivere a: kuotacamp@arbataxpark.com

