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Un programma di attività ricco e coinvolgente, fatto di lezioni di inglese,
sport, laboratori, giochi e tanto divertimento!
Scopri i nostri laboratori musicali per giocare con la musica e imparare le tue canzoni inglesi preferite
e scatenati in coreografie pazzesche con i laboratori di ballo e hip hop, insieme ai nostri insegnanti professionisti!

TIK TOK CHALLENGE
Accetta la sfida!
Durante il Summer Camp potrai
realizzare un TikTok con jingle in
inglese.
Chi realizzerà quello piu divertente?
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ESILARANTI
SFIDE DI SQUADRA
Percorsi ad ostacoli, giochi
d’acqua e battaglie di colori!
Momenti di puro divertimento
e risate per fare tante nuove
amicizie e divertirsi tutti
insieme.
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Relais Belvedere dispone di bellissime
strutture sportive e una splendida piscina,
per tanto sport e giochi all’aperto!!!

ENGLISH 4 FUN
Una LOCATION DA FAVOLA nella campagna toscana, a
due passi dalla famosa Costa degli Etruschi e attività
studiate per aiutare i ragazzi a sviluppare processi mentali
in inglese e favorirne l’apprendimento attraverso il gioco
e il divertimento.
20 lezioni di 45 minuti a settimana

Il nostro team
La nostra è una squadra affiatata e affidabile con una
grande esperienza nei Summer Camp!
Gli insegnanti sono certificati e gli animatori conoscono
bene l’inglese perché, oltre alle lezioni, anche i giochi
e i laboratori che proponiamo puntano a migliorare le
capacità di comunicazione in lingua.
Tutto lo staff risiederà all’interno della struttura per
essere sempre a disposizione dei ragazzi.

Il nostro metodo
Il corso prevede lezioni di inglese giornaliere,
con materiale preparato ad hoc e la certezza
dell’esperienza e dell’affidabilità di insegnanti qualificati.
Le lezioni d’inglese sono pensate per imparare l’inglese in
modo divertente e stimolante e sono studiate in
considerazione dell’età dei ragazzi e dei loro interessi.
Il primo giorno è previsto un test di lingua per individuare
il livello più idoneo e a fine corso viene rilasciato un
certificato di frequenza.
Anche al di fuori delle classi i ragazzi parteciperanno a
giochi e attività che li incentivano ad utilizzare il più
possibile la lingua inglese nelle conversazioni quotidiane,
un contesto giocoso che incoraggia tutti (anche i più
piccoli) a lanciarsi nell’utilizzo della lingua!
In collaborazione con:

2 GITE A SETTIMANA
Grazie alla posizione strategica, nel cuore della Val di
Cecina, i ragazzi potranno divertirsi sulle belle spiagge
della Costa degli Etruschi e scoprire il fascino della
campagna toscana, come la splendida San Gimignano, il
borgo medievale di Volterra, il Museo delle Miniere o i
Soffioni di Larderello.
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Lo splendido HOTEL RELAIS BELVEDERE è il protagonista del
nostro Summer Camp!
Una struttura da favola situata a Montecatini Val di Cecina, a metà
strada fra Volterra e la Costa degli Etruschi, immerso nel verde
della splendida campagna toscana.
La location ideale per i ragazzi, circondata da ben 5 ettari di parco
privato, con una meravigliosa vista sulle colline circostanti, una
bellissima piscina semi-olimpionica e campi sportivi all’aperto!

Hotel Fattoria Belvedere,
Via Salaiola Ss 68 Km 16, 56040,
Montecatini Val Di Cecina (PI)
Da Firenze 98 Km
Da Siena 90 Km.

AREE COMUNI

Pergolato, terrazza panoramica, area giochi, zona relax con
divanetti e biliardino, angolo bar, ampi prati verdi.

STRUTTURE SPORTIVE
Piscina semi-olimpionica, campi da calcio, tennis, basket,
pallavolo.

CAMERE
Camere confortevoli, da due a quattro letti, tutte con bagno
privato.

TRATTAMENTO

Pensione completa con inclusa merenda pomeridiana.
Pasti preparati nella cucina professionale della struttura.

PERIODI DI SOGGIORNO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1 SETTIMANA
19 giugno – 26 giugno
26 giugno – 3 luglio
3 luglio – 10 luglio
10 luglio - 17 luglio

1 SETTIMANA
Entro il 31 marzo: ..........720€
Dal 1 aprile: .................... 770€
Garanzia "Zero pensieri": 45€
Spesa Apertura pratica: ...40€

2 SETTIMANE
19 giugno – 3 luglio
26 giugno – 10 luglio
3 luglio - 17 luglio

2 SETTIMANE
Entro il 31 marzo: ...... 1.390€
Dal 1 aprile: ................. 1.440€
Garanzia "Zero pensieri": 75€
Spesa Apertura pratica: ...40€
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-40€
SCONTO FRATELLI
Per l’iscrizione di
2 FRATELLI/SORELLE
sulla quota complessiva
delle 2 prenotazioni

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in Residence

Pensione completa
Corso di Inglese
e materiale didattico
Certificato di frequenza

Attività come da programma
Assistenza e supervisione
del nostro Staff h24
Zaino Primavera Viaggi
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