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SESTRIERE (TO)  30 LUGLIO – 5 AGOSTO 2017  

ENGLISH  SUMMER CAMP  
INGLESE – CALCIO – VOLLEY – PICCOLI CHEF 

 
MNGTravel (www.mngtravel.it) organizza  “ENGLISH SUMMER CAMP”, una settimana di camp educativo dedicato a famiglie e 
bambini nati tra il 2008 ed il 2005 (possono soggiornare anche bimbi di età differente).   
DOVE E QUANDO 
Il camp si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto 2017 a Sestriere, nota località turistica piemontese. Famiglie e bambini alloggeranno 
presso il Villaggio Olimpico, hotel 4 stelle inaugurato in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino, dotato di ogni comfort. 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono iscriversi i bambini nati tra il 2008 ed il 2005, unitamente a famiglie e/o accompagnatori. Solo per il Volley si accettano 
iscrizioni di bimbi nati nel 2005/2006. Qualora al seguito delle famiglie fossero presenti bambini “fuori età” potranno comunque 
partecipare alla settimana godendo delle attività di intrattenimento proposte dallo Staff di Animazione. 
ATTIVITA’ 
Il programma prevede lezioni di inglese obbligatorie in aula ed 1 attività extra a scelta tra le seguenti: 
MINI CORSO DI CUCINA “PICCOLI CHEF  -  SOCCER CAMP -  VOLLEY CAMP 
E’ possibile accedere su richiesta ad una terza attivita’ oltre all’INGLESE ed alla 1° attività prescelta ed inclusa nel programma.  
LEZIONI DI INGLESE PER TUTTI 
Ogni mattina sono previste  lezioni di inglese con docente madrelingua (durata h 2); i bimbi saranno divisi in classi per livello.  
Oltre al mini corso di inglese i bambini potranno scegliere una seconda attività tra le seguenti: 

 SOCCER E VOLLEY 
E’ prevista una sessione di allenamento pomeridiana della durata di 2/3 h. Per il calcio I bambini saranno divisi in due gruppi: 
gruppo ROSSO (2007/2008) e gruppo AZZURRO (2005/2006). Ogni seduta verrà impostata in modo da non stancare eccessivamente 
i bambini. Il programma prevede un percorso finalizzato a trasmettere ai partecipanti intensità, tecnica e coordinamento motorio. 

 PICCOLI CHEF 
Ogni pomeriggio in uno spazio attrezzato messo a disposizione dal Villaggio Olimpico si svolgerà il mini corso di cucina “PICCOLI 
CHEF”, dove uno chef messo a disposizione da www.cucinainmilano.it guiderà i bimbi nella preparazione di differenti piatti. Ogni 
giorno lo chef guiderà i bimbi nella preparazione di un piatto differente (antipasto, primo, secondo, contorno, dolce) in modo che il 
bimbo al rientro a casa sia in grado di preparare una buona cena alla propria famiglia.    
Le attività si svolgeranno ogni  pomeriggio, indicativamente tra le ore 15/16 e le ore 18/19. Ogni gruppo di attività sarà composto al 
massimo da 15/20 bambini. Dopo cena una leggera attività di animazione concluderà la giornata. 
COSTO DEL SOGGIORNO 
I prezzi che seguono si intendono in pensione completa da domenica (h 12) a sabato (h 10) ed includono sia la partecipazione al 
corso di inglese che alle attività extra prescelte. I prezzi evidenziati di seguito sono riservati a bambini fino ai 12 anni non compiuti. 
All’arrivo andranno corrisposti € 25 (solo per i bimbi partecipanti alle attività) per assicurazione e campus kit. 
 

PREZZO PACCHETTI X 6 NOTTI/ 7 GIORNI €  

 BAMBINO NON ACCOMPAGNATO 490 

1 ACCOMPAGNATORE + 1 BAMBINO 590 

1 ACCOMPAGNATORE + 2 BAMBINI 590 

2 ACCOMPAGNATORI + 1 BAMBINO 690 

2 ACCOMPAGNATORI  + 2 BAMBINI 790 

NOTA BENE: i prezzi sopra esposti includono la partecipazione di 1 bambino alle attività previste – se anche il 2°/3° bimbo al 
seguito volesse partecipare alle attività previste è previsto un supplemento di € 150 a bambino. 
 
SUPPLEMENTI: 
- 3°/4° bimbo al seguito: € 120 settimanali cad . 
- ingresso in  piscina-palestra: € 7 adulto - € 4 bimbo. 
- aggiunta di una seconda attività oltre all’Inglese ed alla prima attività prescelta: € 100 
ANNULLAMENTO/RECESSO 
E’ possibile recedere senza penali entro il 30 giugno 2016. Oltre tale data è prevista una penale del 100% - è possibile stipulare 
idonea assicurazione annullamento richiedendola all’organizzazione (vedere costi e condizioni polizza su www.globy.it). 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

http://www.cucinainmilano.it/
http://www.globy.it/
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Per iscriversi è necessario contattare MNGTRAVEL al 0249543090 per verificare la disponibilità dei posti e confermare la 
partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo 
intestato a H2BIZNESS SRL IBAN: IT64T0306909569100000002116 - CAUSALE: NOME COGNOME DEL PARTECIPANTE 
Il presente documento è da intendersi come condizioni contrattuale. 


