
English & Sport Summer Camp 11-15 Luglio Villaggio della Salute Più
I bambini/ragazzi durante la settimana faranno una full immersion di inglese , sport e attività
nella natura!

Età:
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, il gruppo sarà di un massimo di 20 bambini e un
minimo di 10 .
Organizzazione:
L’orario di arrivo previsto lunedì 11 luglio 2022, è dalle 8:00 alle 9:30 presso Villaggio della
Salute Più, in Via Sillaro, 27, 40050 Monterenzio BO.
Partenza prevista venerdì  15 luglio 2022,  alle ore 16:30 – 17:00 dal Villaggio della Salute
Più, in Via Sillaro, 27, 40050 Monterenzio BO.

Team:
Gli istruttori che si occuperanno del camp saranno 2 o 3 in base al numerico dei bambini. Un
istruttore sportivo di Sport Academy, laureato in scienze motorie e specializzato in attività
sportive per bambini e ragazzi e un/a Labsitter, una ragazza/o madrelingua inglese che
lavora con bambini durante l’anno.
La settimana prima della partenza organizzeremo una riunione Zoom dove potrete
conoscere gli istruttori!

Attività:
Le attività del camp saranno divise in 3 macro aree:

● Sportive: verranno fatti diversi sport tra cui tiro con l’arco, calcio,frisbee, bocce,
pallavolo, nuoto..

● Inglese: laboratori di arte, scienze, giochi in inglese, attività di conversazione e
scrittura in inglese.

● Natura: attività legate alla location che ci ospita acquapark (2 volte alla settimana),
piscine, passeggiate nella natura

Giornata tipo:

ORARIO ATTIVITÀ

8:00 - 9:00 Colazione

9:00 - 10:30 Attività sportiva / Acquatica

10:45 - 11:00 Merenda



11:00 - 12:30 Laboratorio di scienze in inglese

12:45 - 13:30 Pranzo

13:45 - 15:00 Animazione/ ricreative

15:00 - 16:30 Laboratori e giochi in inglese

16:45 - 17:00 Merenda

17:15 - 18:30 Attività sportiva

20:00 - 21:00 Cena

21:15 - 22:30 Good Night

Location
Il Villaggio della Salute Più è un grande e imponente anfiteatro naturale incastonato tra le
colline e i calanchi della Val Sillaro.  E’ stato riconosciuto territorio SIC – sito di importanza
comunitaria – per l’Unione Europea per le biodiversità ambientali e la qualità
dell’ariaAll’interno del Villaggio è presente anche l’Acquapark della Salute Più, un’oasi verde
e azzurra in un ambiente unico, dotata di 24 piscine grandi e piccole, acquascivoli, ampi
spazi verdi, uno stabilimento termale, un agriturismo, due ristoranti

Le Camere
Tutto lo staff e i bambini alloggeranno all’ Agriturismo a pochi passi dal centro del Villaggio,
nell’area in cui si trovano anche le Terme e il Ristorante. Le sistemazioni possono
comprendere camere singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple.

Il Ristorante
Il ristorante Sillaro provvederà alla colazione, merenda, pranzo e cena. Offre un menù ricco
di proposte biologiche e legate alla tradizione.

Prezzi



Full day 470€
Day camp 310€

INCLUSI NEL PACCHETTO FULL WEEK CAMP:

● Tesseramento e Iscrizione
● Pernottamento con pensione completa
● Ingresso al Parco acquatico e tutte le attività presenti nella struttura
● kit abbigliamento (2 t-shirt, pantaloncino)

INCLUSI NEL PACCHETTO DAY CAMP:

● Tesseramento e Iscrizione
● Mezza pensione
● Ingresso al Parco acquatico e tutte le attività presenti nella struttura
● kit abbigliamento (2 t-shirt, pantaloncino)
●


