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Summer Camp Italia
Durata: 7 Giorni e 8 Notti
Periodo: Giugno - Luglio 2018

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Montagna

Da:

€ 820

Soggiorni Estivi in Italia, a pochi chilometri da
Spoleto PG, si trova il nostro SUMMER CAMP
!!

.. La struttura scelta è un bellissimo Agriturismo e Fattoria Didattica a pochi chilometri
da Spoleto Perugia, con aree comuni ed impianti sportivi immersi nel verde; il tutto in
un ambiente sicuro, in cui i nostri ragazzi vivranno giornate gioiose ed indimenticabili
nella piena tranquillità dei genitori.
Programma misto, comprendente il corso di lingua inglese con insegnanti
madrelingua pari a 10 lezioni con rilascio di attestato di frequenza a fine corso e
attività relative all'ambiente.
Sistemazione: I ragazzi alloggeranno presso l'agriturismo e fattoria didattica
“Agrileisuretime”, in camere multiple con bagno privato e trattamento di pensione
completa: prima colazione, pranzo, merenda e cena. I pasti verranno consumati
presso la sala ristorante dell'agriturismo, che vanta una cucina varia e genuina.
Attività ricreative: Le serate saranno allietate da divertenti feste, giochi, balli e
spettacoli, organizzati da uno staff di animatori competenti e preposti da anni a tale
incarico. Utilizzando inoltre, le bellissime strutture a disposizione del centro, verranno
proposte attività sportive tra cui: calcio, nuoto e pallavolo.

Strutture

Summer Camp Italia - "AGRILEISURETIME"
Strutture

SUMMER CAMP " AGRILEISURETIME" La struttura scelta è un bellissimo
agriturismo e fattoria didattica nei pressi di Spoleto, struttura adiacente la storica
città medievale, in posizione dominante nella Valle Umbra, maggiore centro urbano
durante...
Età Partecipanti: Dai 7 ai 13 anni.
Quota di partecipazione:
8 giorni / 7 notti € 820,00.
1° Turno: dal 17 al 24 giugno 2018;
2° Turno: dal 24 giugno al 1 luglio 2018.

La quota comprende:
Sistemazione in agriturismo in camere multiple con trattamento di pensione completa,
corso d'inglese e materiale didattico,
attività sportive e ricreative come da programma,
assistenza del personale specializzato durante tutto i l soggiorno,
IVA e tasse locali,
zainetto Today International,
La quota non comprende:
trasporti da/per il luogo di soggiorno,
spese d'apertura pratica (inclusa di assicurazione infortuni) € 75,00.

