English Summer Camp
Una English full immersion all’insegna del divertimento

L’EDUCO Summer Camp a Bagno di Romagna (FC) è una vacanza studio
promossa da EDUCO s.c.a.r.l. (ente di formazione accreditato dal Miur), rivolta a
ragazzi dai 6 ai 14 anni (dal I anno di scuola primaria al III anno di scuola
secondaria di I grado) che saranno coinvolti in un’avventura avvincente in grado
di stimolare l’apprendimento della lingua inglese praticando sport e divertendosi
con tanti nuovi amici e con quelli di sempre!
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La Fattoria Ca' di Gianni a Bagno di Romagna, è il luogo perfetto per vacanze
naturali, all'insegna del benessere, del divertimento e della buona tavola. In uno
scenario incantato, completamente immerso nel verde, potrete godere di una
vacanza rilassante, ma anche di tanto divertimento grazie ai molti servizi offerti
dalla struttura. I bambini rimarranno affascinati dal grande maneggio e dagli
splendidi cavalli che potranno anche montare in compagnia di esperti istruttori.
Grande divertimento anche grazie al parco avventura, che attira anche adulti
alla ricerca di un passatempo genuino. E ancora campo da calcetto e splendida
piscina con idromassaggio e zona per bambini.
La fattoria Ca' di Gianni nasconde molte sfaccettature: uno splendido parco
faunistico a due passi dalla struttura, accoglie daini, asini, piccioni, oche, conigli e
tanti altri animali da cortile che i bambini potranno ammirare in tutta tranquillità.
Punto di forza di questa particolare casa vacanze è certamente l'ambiente
circostante. Gli appassionati di trekking o di mountain bike troveranno in zona
splendidi sentieri adatti ad ogni tipo di preparazione atletica, e potranno anche
usufruire di una guida specializzata che li accompagnerà alla scoperta della flora
e della fauna locali, tra panorami mozzafiato e natura incontaminata.

Periodo 2018:
1 settimana dal 17 al 23 giugno 2018 (dalla domenica al sabato)
Condizioni di partecipazione:
Quota corso + soggiorno (comprensiva della quota di iscrizione di €50 da versare
all’atto della prenotazione): €700,00 - da versare a EDUCO s.c.a.r.l. entro un mese
dall’inizio del Camp.
Special discounts:
• SCONTO FRATELLI di €25,00, per ciascun fratello sulla quota corso.
• SCONTO di €50,00 sulla quota corso rivolto a coloro che si iscrivono entro aprile
2018.
La quota corso comprende:
le lezioni di inglese e le attività didattiche, sportive, culturali e ricreative, il materiale
didattico, l’assicurazione che copre tutti gli iscritti al Camp.
La quota soggiorno comprende:
pensione completa con menù calibrati e merenda.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Fattoria Cà di Gianni - Loc. Cà di Gianni, 159, Bagno di Romagna (FC)
http://www.cadigianni.it/
INFO:
Tel. 089/842 34 93 - email: vacanzestudio@educoitalia.it
Oppure contattare la Camp Director Valentina Corvini
Tel.: 349 7132870 - e-mail: valentinacorvini@yahoo.it
*Prima di effettuare l’iscrizione verifica la disponibilità dei posti

