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ELITE EURO TALENT estate 2021* 

Servizio top. Trattamento d’elite. 

 

Los Angeles, Irvine California Camp & Showcase, programma e servizi inclusi: 
 

 Incontro e trasporto il giorno 5 luglio 2021 al Los Angeles Airport (LAX) 

 Pernottamento per 2 notti al Hampton Inn by Hilton, Los Angeles (sistemazione 

camera doppia con letti queen, colazione a buffet, piscina e free Wi-Fi) 

 Tutti i trasporti in loco, tramite il nostro minivan privato 

 Tutti i pasti, a partire dalla cena del 4 luglio in poi, presso locali tipici americani quali: In 

& Out, Subway, El Pollo Loco, Taco Bell etc. 

 Visita al campus della prestigiosa università UCLA  

 Visita al Outlet Citadel Factory Outlets (Nike, Timberland, Ralph Lauren etc) 

 Visita alla zona dell’Hollywood Boulevard (walk of fame, Rodeo Drive, Hollywood hill 

etc) 

 Basket ai mitici campi all’aperto di Venice beach 

 Tempo libero nelle famose spiagge di Los Angeles 

 

 Trasferimento ad Irvine, California, la mattina del 7 luglio 

 Pernottamento per 7 notti presso il nuovissimo Hampton Inn Irvine Spectrum Lake 

Forest (sistemazione in camera doppia letti queen size, colazione a buffet, piscina, 

jacuzzi e free Wi-Fi) 

 Tutti i pasti presso locali tipici americani quali: In & Out, Subway, El Pollo Loco, Del 

Taco, Chicken Wings etc. 

 Generoso kit di abbigliamento griffato Elite Euro Talent: 3 x t-shirts, zainetto, 2 x maglie 

da gioco numerate e relativi shorts 

 Sessione informative sul sistema di reclutamento delle scuole ed università americane 

 Allenamenti presso il centro multicampo Ladera Sports Center oppure campi all’aperto 

dell’Irvine Community Park  

 Allenamenti fisici sulla sabbia delle spiagge oceaniche di Dana Point Beach o Laguna 

Beach 

 Eventuale partecipazione ad un torneo di esibizione e/o partite ed allenamenti assieme 

a scuole e college locali 

 Nel tempo libero, visita ai mall locali come lo scintillante Irvine Spectrum od al South 

Coast Plaza 

 Visite ai college e scuole della zona, con possibilità di allenarsi con loro  

 Acqua in bottiglia disponibile durante le attività sportive 

 Servizio di placement: il nostro staff si adopererà per trovare le migliori opportunità per il 

prosieguo della vostra carriera negli USA, a condizioni privilegiate 

 Sessioni di valutazione del livello di lingua inglese e lezioni di terminologia specifica 

della pallacanestro in inglese   
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 Lezione su come gestire in maniera efficiente, ai fini del reclutamento, dei propri Social 

Media 

 Transfer per Aeroporto di Los Angeles, il 13 luglio service  

 Assistenza dello staff di Elite Euro Talent 24 su 24 

 Tutte le tasse sui servizi sono incluse 

 

 

>>> Saranno accettati solo 18 partecipanti, in base all'ordine di arrivo 

 

 

Sconti:  

Partecipanti ad un qualsiasi passato evento EET -10% 

Early application, prima del 31 dicembre -10% 

 

 

Nel servizio non è incluso: 

Voli aerei 

Costi per ESTA o eventuale visto 

Assicurazione medica (obbligatoria) 

Denaro per le piccole spese quotidiane 

 

 

* Orari, strutture e programma soggetti a modifiche - il programma definitivo verrà inviato poche settimane 

prima dell'evento 

 


