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Per maggiori informazioni e
prenotazioni:
Teacher Claudia Mateu
Prof. Edgardo Ceratto
345 7387333
339 4147977
info@english-drops.com
associfly@gmail.com

In collaborazione con
LE BALZARINE
ENGLISH DROPS

ENGLISH FULL IMMERSION

ENGLISH
SUMMER
CAMP FLY
2022

Organizzato in un parco recintato al
AGRITURISMO LE BALZARINE A FAGNANO
OLONA; con tantissimo spazio all'aperto, verde
dappertutto e un spazio in caso di mal tempo.
Un luogo per godersi la natura e gli animali
della fattoria e divertirsi in ENGLISH.
Il Summer Camp è riservato a bambini dai 4 ai
11 anni in un gruppo a numero chiuso.

WORKSHOPS
Attività motoria di base
- Psicomotricità
- Introduzioni agli sport
individuali e di squadra
- Calcio
- Pallacanestro (green)
- Volleygreen
- Badmigton
- Hockey su prato
- Atletica
- Aerobica
- Giochi ricreativi
- Sports vocabulary
- Tornei individuali e di
squadra
- Laboratori fattoria
- Treasure hunt
- Drama and Theater
- Musicals
- Mystery guests
- SPIRIT WEEKS
- Fly's got talent
- Arts and crafts
- Spanish musical
" No se habla de BRUNO"
e tanto altro!

INFORMAZIONI
DATA, ORARIO E COSTI

Data: dal 13 Giugno al 15 Luglio
Orari: lunedì - venerdì 8.30-16.30
Possibilità servizio PRE e POST
Iscrizione: €25 a partecipante
Comprende tessera associazione FLY
assicurazione infortuni, cappellino e
maglietta.
Costo setimanale:
€120 euro
€105 euro in convenzione NoiSea
PRANZO: al sacco oppure pranzo
dell'agriturismo ( A pagamento)

SOTTOLINEAMO CHE :

“Gli operatori del Summer Camp
seguiranno tutte le regole e normative
imposte per il contenimento
dell’emergenza sanitaria”
La proposta, nella sua realizzazione e
nelle modalità di realizzazione potrà
subire variazioni in merito alla presa in
carico degli adempimenti necessari
all'emergenza Covid-19 impartiti dal
Governo e inoltre comunichiamo che
nel caso in cui ci sia necessità di creare
una graduatoria che farà fede la data
di ricezione del modulo.

