L’Educo Summer Camp a Casa Torretta è un’iniziativa promossa dalla EDUCO s.c.a.r.l.
e Tuttolingue, rivolta a ragazzi dai 6 ai 11 anni (dalla I alla V classe primaria) che
saranno coinvolti in un’avventura avvincente in grado di stimolare l’apprendimento
della lingua inglese. Il contatto costante con dinamici tutor madrelingua inglese
durante le varie attività (didattiche, culturali, sportive e ricreative) indurrà i
partecipanti ad esprimersi in modo spontaneo in inglese, migliorando in particolare
le abilità di comprensione e produzione orali e aumentando, al contempo, la
consapevolezza interculturale.

Casa Torretta è una struttura ricettiva situata su un poggio della Costa Tirrenica
Siciliana vicino Patti (ME) che guarda direttamente sulle Isole Eolie. La sua collina è
immersa in un uliveto, a poche centinaia di metri da un mare che offre il privilegio di
scegliere tra anfratti scogliosi o spiaggia dalla sabbia pulita.

Le stanze della villa possono ospitare 4/5 posti letto e godono di moderni confort,
come piscina ed aria condizionata.
Al fine di salvaguardare la privacy dei campers, la struttura, per l’intera durata
dell’evento, sarà riservata ai giovani partecipanti.

Periodi: Turni di 1 o 2 settimane dal 17 al 30 giugno 2018:
Condizioni di partecipazione:
Quota di iscrizione: € 50,00 da versare alla EDUCO s.c.a.r.l. all’atto della
prenotazione.
Quota corso (comprensiva della quota soggiorno): €. 650,00 per 1 settimana,
€.1.300,00 per 2 settimane, da versare alla EDUCO s.c.a.r.l. un mese prima
dell’inizio del Camp sul conto della cooperativa.
La quota corso comprende: le lezioni di inglese e le attività culturali e ricreative,
il materiale didattico, l’assicurazione.
La quota soggiorno comprende: pensione completa con menù calibrati e
merenda.
Se si iscrivono due o più fratelli questi potranno usufruire dello speciale sibling
discount di € 25,00 per settimana di frequenza, per ciascun fratello sulla quota
corso.
Sicurezza: la prima attenzione a cui è chiamato il nostro personale è rivolta,
come in famiglia, alla sicurezza fisica e morale dei bambini e dei ragazzi. I giovani
partecipanti vivono 24 ore su 24 in stretto contatto con i Trainee Tutors anglofoni
e la direttrice italiana del Camp.
Rapporto tutor/ragazzi 1:10

Per info e iscrizioni rivolgersi:
sud@educoitalia.it
sicilia@educoitalia.it

0898423493 – 3339597417
393 0477333

