
Una settimana di AUTOSTIMA
Proposta di una vacanza a RICCIONE

per coppie e famiglie con i loro ragazzi.

 

in collaborazione con

Cari amici,

Fondazione Ema PesciolinoRosso in collaborazione con Bagno Giulia 85 
sono autori e promotori di una particolare proposta di vacanza per 
l’estate 2018 destinata a coppie e famiglie con �gli.

Il PesciolinoRosso ha come obiettivo principale la creazione e lo svilup-
po di progetti in favore dei giovani ed è per questo che, dopo i feedback 
positivi dei corsi in spiaggia 2017, grazie alla collaborazione con Bagno 
Giulia 85, durante l’estate 2018 vuole donare momenti unici di crescita e 
divertimento per �gli e genitori.

La crescita dei nostri ragazzi (dai 10 ai 15 anni) sarà a�data ad un corso 
che ha come argomento principale l’Autostima. Questo percorso di una 
settimana crediamo che, grazie alla capacità del prof. Marcello Riccioni e 
di papà Gianpietro e al loro amore per i giovani, possa portare e�etti posi-
tivi sui nostri ragazzi.

Saranno piccoli passi nel cammino dell’adolescenza dove 
questo argomento esplode in modo inaspettato dentro ai 
nostri �gli.



Prof. Marcello Riccioni

Il corso sarà tenuto nella prima 
settimana da papà Gianpietro e 
nella seconda dal prof. Marcello 
Riccioni. Appassionato di questo 
argomento e innamorato dei gio-
vani, il Prof. Riccioni è un insegnan-
te non convenzionale che da diver-
si anni si interessa alle dinamiche 
sociali della scuola che viene da lui 
vista come momento di crescita 
quotidiana, non solo a livello scola-
stico, ma anche a livello personale.

L’Autostima è un aspetto che de-
termina la serenità dei nostri �gli e 
dell’intero nucleo famigliare. Un buon 
livello di Autostima consente ai nostri 
giovani non solo di a�rontare la scuola in 
particolare, ma la vita in generale con 
maggior determinazione.

 

RICCIONE 
ESTATE 2018

papà Gianpietro

Aiuteremo tuo �glio a credere in sé stesso e nel suo futuro



Durante la settimana le famiglie saranno ospiti (secondo la tua 
scelta) negli Hotel Villa Mare e Hotel Pupa convenzionati con l’inizi-
ativa. Le due strutture sono situate nel centro di Riccione, oltre che 
poter godere dell’innovativa e confortevole spiaggia del Bagno 
Giulia 85, luogo dove si terranno i corsi della mattina.

Il prezzo include per due adulti ed un ragazzo dai 10 ai 15 anni:

N. 7 notti in pensione completa
N. 1 ombrellone + 2 lettini dalla terza �la in poi
N. 3 ingressi valevoli 2 gg ad un parco tematico 
(Aquafun/Oltremare)
N. 1 escursione al parco San Marino Adventure
N. 1 serata con cena in spiaggia
N. 5 lezioni in spiaggia sull’Autostima

Periodo: 23/06 al 30/06 per 2 adulti + 1 ragazzo 10/15 anni 
Hotel Pupa**  € 1.445
Hotel Villa Mare***  € 1.700

Periodo: 28/07 al 04/08 per 2 adulti + 1 ragazzo 10/15 anni 
Hotel Pupa**  € 1.572
Hotel Villa Mare***  € 1.850

Chiedi informazioni sulle tari�e convenzionate

Tel  339 4999540 Matteo Bagno Giulia 85
Tel  334 6632780 Patrizia Hotel

Tel  392 6980781 PesciolinoRosso

Per chi ha già una prenotazione in altre strutture, o abita in 
zona Riccione, ma vuole comunque far partecipare il proprio 

�glio/�gli CONTATTACI che ti daremo informazioni a riguardo.



www.pesciolinorosso.org

Via Santa Maria, 2 - 25085 Gavardo (BS)
Telefono:  +39 392 69.80.781

e-mail: info@pesciolinorosso.org


