English Summer Camp
Una English full immersion all’insegna dello sport

L’EDUCO Summer Camp a Tortoreto Lido (TE) 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!

7.45 am

Wake up

8.30 am

Breakfast

9.15 am

Warm up!

9.45 am

11.15 am

Lessons (con tutors madrelingua inglese provenienti
da Gran Bretagna, Irlanda, U.S.A., Canada,
Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa)
Break

11.30 am

Lessons

1.30 pm

Lunch

2.30 pm

Rest Time

4.00 pm
6.30 pm

Olympic games, treasure hunts, sports, swimming
pool, beach etc.
Shower time

7.45 pm

Dinner

9.00 pm

Theme Party

11 pm

Bedtime

Il villaggio turistico Salinello di Tortoreto Lido (TE) è il posto ideale per trascorrere
una vacanza-studio al mare, a pochi metri dalla spiaggia, immersi nella quiete del
verde e circondati dalle colline. Questo villaggio, che si estende su una superficie
di 150.000 mq, possiede accesso diretto ad una spiaggia privata ed attrezzata dal
litorale sabbioso, e offre la possibilità di praticare innumerevoli sport (tra cui tennis,
calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, minigolf e pingpong), nuotare in
una delle tre meravigliose piscine o fare vela e immersioni subacquee in mare!
La sistemazione è prevista in confortevoli appartamenti bilocali da 4 posti letto,
provvisti di servizi privati e veranda, dislocati nei pressi di tutte le principali strutture
del villaggio.

Periodi 2018:
Turni di 1 o 2 settimane dal 1 luglio al 14 luglio (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 per 1 settimana / €1350,00 per 2 settimane da versare a EDUCO s.c.a.r.l. entro un mese dall’inizio del Camp.
Special discounts:
• SCONTO FRATELLI di €25,00/settimana di frequenza, per ciascun fratello sulla
quota corso.
• SCONTO di €50 sulla quota corso rivolto a coloro che si iscrivono entro marzo
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
Villaggio turistico Salinello ☆☆☆☆ http://www.salinello.it/

INFO:
Tel. 089/842 34 93 - email: vacanzestudio@educoitalia.it
*Prima di effettuare l’iscrizione verifica la disponibilità dei posti

