Canadian Island

CAMP CON PERNOTTAMENTO
PER RAGAZZI DA 7 A 14 ANNI

CCI JUNIOR CAMP

Fattoria La Capitana

CALENDARIO

6-14
ANNI

20-26

27-03

04-10

GIUGNO

GIUGNO-LUGLIO

LUGLIO

NON SERVE PRENDERE L’AEREO
PER IMPARARE L’INGLESE: BASTA
SCEGLIERE CANADIAN ISLAND.
La Capitana, casolare del XVIII secolo, si trova vicino a
Magliano in Toscana e domina dall’alto delle colline uno
dei più suggestivi tratti di costa maremmana. Circondato
da vigneti e oliveti, il casolare svetta sull’Argentario, non
lontano da città medievali come Pitigliano e Sorano.
Questa suggestiva location, con il mare sullo sfondo,
è il posto ideale per i campers, il luogo dove sentirsi
immersi nella natura, liberi e in sicurezza. L’agriturismo
è composto di 12 camere e 5 mini appartamenti (per i
ragazzi più grandi).

CCI JUNIOR CAMP

La Capitana II - Podere Bianco

CALENDARIO

12-14
ANNI

11-17
LUGLIO

Per chi volesse prolungare dopo il 10 luglio il soggiorno
al camp La Capitana abbiamo istituito una “Special
Week)”.
A pochi minuti di distanza dalla Capitana c’è il Podere
Bianco (che noi chiamiamo anche Capitana II), una
magnifica villa dotata di una piscina e circondata da
distese di olivi e campi verdi. I ragazzi potranno essere
ospitati sia alla Capitana I che alla Capitana II. La
struttura dispone di otto stanze, con bagno privato,due
grandi saloni e una cucina attrezzata. I ragazzi
raggiungeranno la Capitana I ogni mattina dopo la
colazione, e torneranno al Podere dopo le attività serali.
I posti sono limitati (massimo 18)

ATTIVITÀ

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Nuoto

• Scultura

• Hockey

• Ceramica

• Volleyball

• Pittura rinascimentale

• Calcio

• Cooking class

• Hip Hop

• Novità Falegnameria

• Yoga

• Novità Forno per la

• Water Aerobics

ceramica

• Woodwork
• Pittura

• Equitazione
(disponibile a pagamento)

*Tutto il cibo è preparato con ingredienti biologici
locali e A KM 0 e viene servito nella sala da pranzo
principale.

1050€ per 1 settimana (comprensivo di assicurazione
infortuni)
In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi
il prezzo sarà 1020€
Facoltativo - Equitazione: 130€ a settimana
Modalità di pagamento: Deve essere versato un anticipo
di € 420 per ogni settimana di camp. Il saldo dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 31 maggio 2021. Chi si
iscrive dopo il 31 maggio dovrà versare l’intera cifra.
Nel prezzo sono compresi tutti i costi previsti per
partecipare alle attività dei centri estivi.
Le lezioni d’inglese
Il materiale didattico
Il pernottamento presso la struttura
3 pasti al giorno e 2 merende con cibo 100% locale
Tutto il necessario per le attività sportive
I trasporti per le escursioni
L’assicurazione medica
Insegnanti specializzati e con esperienza
Un bagaglio pieno di ricordi indimenticabili

Tutte le attività si svolgono
in inglese con un approccio
comunicativo e coinvolgente.

Via Gioberti, 15
50121 Firenze (Italia)

+39 055 677567

info@canadianisland.com

www.facebook.com/Canadian.Island

www.canadianisland.com

