
 

 
 

Nella natura a contatto con il mare. 

Un campeggio magico vicino a Riccione. 

  



QUANDO? 

 
SETTEMBRE 2020 

 
 

DOVE? 

 
(tutte le foto sono della location reale) 

 
Single Village, presso il Camping Gabicce 

Monte in Via panoramica 148. 
A 10 km da Riccione – A 3Km dalla stazione di 

Cattolica – Servizio navetta. 
Struttura interamente riservata al Single Village. 



 
CIBO 

Il format originale prevedeva il superamento di 
prove per accaparrarsi il cibo. 

Vista l’attuale situazione, siamo costretti a rendere 
“meno selvaggio” l’evento. 

La preparazione e somministrazione di alimenti è 
affidata a catering autorizzati. Il cibo sarà 

distribuito sempre in “stile selvaggio” 
ma in porzioni singole  

e con materiale monouso e/o confezionato.  
Mangerai bene,  ma certamente senza usare  

le posate! 
Le due cene includono carne e pesce. In fase di 
prenotazione aggiungere indicazioni particolari. 

Es. vegetariano, allergie ecc. 
Se proprio non potrai resistere poco distante è 

presente un minimarket,  
ma ricorda, questa è anche una sfida di 

adattamento. 
 
 
 



BEVANDE 
Drink Illimitati durante le serata (alcolici inclusi) 

l’unico limite può essere dato da un 
comportamento non adeguato. 

Per bere acqua potabile ti forniremo una borraccia 
personalizzata. 

 

 
 



 
 

IL TELEFONO 
Sarà consentito un uso ridotto del cellulare. 

Sarà ad esempio vietato l’uso della suoneria, 
parlare al telefono o “chattare” quando si è con gli 
altri ecc. Puoi usarlo liberamente per foto, storie e 

per condividere la tua esperienza. 
Dopo il tramonto potrebbero essere vietate 

foto e video. 
E’ disponibile una zona per la ricarica del cellulare. 

 

 
 
 
 



PROVE e GIOCHI 
 

Si faranno giochi e prove 
(senza troppi sforzi fisici). 

Il superamento delle prove ti permetterà 
di avere dei privilegi particolari  

(es.mangiare nel terrazzo del capitano) 
o vincere premi. 

 
La sera, musica di intrattenimento 

(Rispettando gli orari della riserva naturale 
e le nuove normative relative al ballo) 

 

 
 
 
 
 



 
TELECAMERE 

In alcuni momenti cameraman professionali 
avranno accesso al villaggio. 

Deciderai tu se entrare in scena o meno. 
Oltre ad un reportage delle varie attività, un video 

ricordo dell’esperienza, 
la  creazione di un mini format 

che sarà diffuso nei canali Single Village. 
 

 

 



 
 

ABBIGLIAMENTO 
Porta il minimo indispensabile: 
– Prodotti per l’igiene personale 
(spazzolino, pettine, rasoio ecc) 

– Saponi, dentifricio, deodorante, trucchi, profumo  
– Ciabatte per la doccia e Costume 

- Asciugamano e telo mare 
– Scarpe adatte per il sentiero che scende 

ai sassolini del mare. 
– Felpa o giacca ecc. in caso di freddo/pioggia. 
– Eventuali medicinali personali, mascherine 

– Sigarette e tabacco. 
 

Nella seconda serata ti forniremo la t-shirt ufficiale 
Single Village da personalizzare a tua scelta  

+ e stoffe tipo pareo ecc.  



 
 

 
Si entra VENERDI’ 4 SETTEMBRE alle 14.00 

Non servirà portare soldi, è tutto incluso! 
 

POMERIGGI: 
Prove fantasiose e divertenti che serviranno a 

conoscere meglio gli altri (ma anche te stesso). 
Se hai prenotato insieme a degli amici  

affronterai le prove insieme a loro. 
 

TRAMONTI 
Vedrai tramonti mai visti prima, 



atmosfere musicali molto particolari 

 
 

SERA 
Le due cene saranno preparate dai pescatori e 
contadini locali, una sera carne e l’altra pesce. 

Non ti aspettare di cenare seduto al ristorante con 
camerieri e posate… siamo selvaggi! 

La serata continua con balli liberi e incondizionati. 
Drink alcolico, analcolico, birra e vino illimitati. 

 
 

AL MATTINO 
In piena libertà si scende dal sentiero che porta 

verso un mare selvaggio e incontaminato. 
Momenti da non perdere all’alba. I tramonti e le 

albe del Single Village ti entreranno nell’anima per 



sempre. 
 

 
Le esperienze si svolgono in strutture ufficiali che 

offrono la garanzia del rispetto di norme 
assicurative e fiscali. 

 

 



 
 

INCLUDONO 
- Ingresso camping 

- Piazzola tenda 
- 2 Cene (ven e sab) 

- 1 Pranzo (sab) 
- 2 Colazioni (sab e dom) 

- Sera: Drink illimitati  
- Kit sopravvivenza (borraccia/sacca/t-shirt) 

 
 

La prenotazione prevede il versamento 
di una caparra di 100€ a testa 

 
Se non hai la tenda.  

Noleggio tenda 3 giorni: 20€ totali 
 



 
 

ATTENZIONE 
Se stai provando curiosità nell’affrontare 

un’esperienza così diversa ma sei anche indeciso 
perchè non sai come reagirai a nuovi stimoli 

BENE 
E’ l’occasione per superare la prima prova e 

decidere di partecipare. 
 

Ci piace creare curiosità e suspence!  
In realtà si tratta di un'esperienza  

divertente e molto sicura. 
 

Buttati! 



 
 
 

 
Prima di prenotare devi chiedere sempre la 

disponibilita posti  
Affrettati! 

 
371 4923567 

www.singlevillage.it 
 

http://www.singlevillage.it/

