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RAGAZZI

Per gli appassionati di CALCIO un programma  
di allenamenti con ISTRUTTORI PROFESSIONISTI!

P21 OFFICIAL LICENSEE FIORENTINA CAMP

Per gli appassionati di HIP HOP 
lezioni con INSEGNANTI PROFESSIONISTI!



LEZIONI DI INGLESE GIORNALIERE  
 

15 lezioni di 45 minuti a settimana. 
All’arrivo i ragazzi sostengono un test di lingua e 
ogni giorno partecipano a lezioni di inglese tenute 
da qualificati insegnanti madrelingua pensate per 
imparare l’inglese in modo divertente e stimolante.
Al di fuori delle classi abbiamo ideato giochi e 
attività che incentivano i ragazzi ad utilizzare il più 
possibile la lingua inglese anche nelle conversazioni 
quotidiane, premiandoli quanto più parlano in 
inglese! Questo contesto giocoso incoraggia i 
ragazzi (anche i più piccoli) a lanciarsi nell’utilizzo 
della lingua, imparare termini di uso quotidiano e 
ricordarli per le volte successive.

SPORT, GIOCHI & DIVERTIMENTO! 
Grazie alle bellissime strutture sportive e alla splendida piscina i ragazzi potranno fare tutti i giorni sport  

e giochi all’aperto insieme ai nostri animatori!! 

PISCINA, CALCIO, BASKET, PALLAVOLO & TENNIS!

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE  
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 13 ANNI. 
Una vera e propria vacanza in una location da favola 
in Toscana, con attività e laboratori pensati per 
sviluppare processi mentali in inglese e favorirne 
l’apprendimento attraverso il gioco e il divertimento.

SISTEMAZIONE 
Residence
 
LOCATION 
“Campastrello Sport Residence” 
Castagneto Carducci (LI)
 
PERIODI DI SOGGIORNO
23 giugno – 29 giugno
30 giugno – 6 luglio
7 luglio – 13 luglio
14 luglio – 20 luglio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(a settimana) 
Per iscrizioni entro il 22/02/2019 €680
Per iscrizioni dopo il 22/02/2019 €740
Apertura pratica €40  
 
Supplemento “Fiorentina Camp” €150 
 
Pacchetto assicurativo €21 
(Pacchetto assicurativo  
con Fiorentina Camp)   €28

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in Residence
• Pensione completa
• Corso di Inglese e materiale didattico
• Certificato di frequenza
• Attività come da programma
• Lezioni di hip hop con insegnanti  

Opus ballet
• Assistenza e supervisione  

del nostro staff h24
• Zaino Primavera Viaggi

PER CHI ADERISCE A  
“FIORENTINA CAMP”
• Programma di allenamento  

con istruttori professionisti  
formati da ACF Fiorentina 

• Kit Le coq sportif
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Per l’iscrizione di

2 FRATELLI/SORELLE

sulla quota complessiva 

delle 2 prenotazioni

IL NOSTRO TEAM
 

La nostra è una squadra affiatata e 
affidabile che ha già svolto numerosi 
Summer Camp!  
Gli insegnanti sono madrelingua 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. 



Lezioni di HIP HOP tenute da insegnanti 
professionisti di Opus Ballet per giocare con 
la musica, imparare i testi delle canzoni, creare 
coreografie e piccoli spettacoli e scoprire l’inglese a 
ritmo di musica! 

Opzione con supplemento

I ragazzi che aderiscono al Fiorentina Camp 
avranno l’opportunità di allenarsi tutti i giorni con 
istruttori qualificati, selezionati e formati da ACF 
Fiorentina, seguendo un programma di scuola-
calcio studiato appositamente e che rispecchia  
la metodologia di allenamento, i principi e la 
filosofia di ACF Fiorentina.  
Le sessioni di allenamento si svolgeranno mattina 
e pomeriggio con esercizi tecnico-sportivi mirati: 
tecniche, schemi, esercizi, gioco di squadra, per 
avere un assaggio di professionismo! 

I ragazzi riceveranno in omaggio il kit ufficiale 
Fiorentina fornito da Le coq sportif e comprensivo di 
tutto l’occorrente per allenarsi:
-2 pantaloncini
-2 maglie da gioco viola/bianca
-2 calzettoni
-1 t-shirt di rappresentanza
-1 bag porta indumento/scarpe 
-1 pallone

UN PALLONE, UNA MAGLIA VIOLA, 
 TANTI COMPAGNI INSIEME  

SUL CAMPO DA CALCIO!

QUEST’ANNO IL NOSTRO  
SUMMER CAMP SI TINGE DI VIOLA!

Tante attività per stimolare le 
capacità creative dei ragazzi!  
SCOPRI IL TUO LATO ARTISTICO!

Superchef
 
Divertenti lezioni di cucina  
con i prodotti genuini del residence.

Esilaranti sfide a 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.

Funny Games
BANZAI

LAB TIME!
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PRIMAVERA VIAGGI 
Ti accompagna nel tuo percorso

Location 

Il bellissimo Campastrello Residence Hotel, 
tra Castagneto Carducci e Donoratico,  
è la location ideale per i ragazzi, con ben 5 
ettari di parco privato, una bellissima piscina 
semi-olimpionica, campi sportivi all’aperto  
e un giardino botanico di 1.5 Km!
AREE COMUNI 
Pergolato, zona relax con divanetti e biliardino, 
angolo bar, ampi prati verdi e frutteto.
STRUTTURE SPORTIVE 
Piscina semi-olimpionica, campi da calcio, 
tennis, basket, pallavolo.

Sistemazione 

CAMERE  
Camere confortevoli, da due a cinque letti, tutte 
con bagno privato.
TRATTAMENTO 
Pensione completa inclusa merenda 
pomeridiana, con prodotti genuini a km zero!

Dove 

CASTAGNETO CARDUCCI
Da Firenze 120 Km, da Siena 90 Km.
Come raggiungerci: dalla Superstrada 1 
variante Aurelia che collega Roma a Genova 
uscire a Donoratico e seguire per Castagneto 
Carducci fino alle indicazioni per Campastrello 
Sport.

Un angolo d’Inghilterra
in Toscana


