Mountain and English – estate 2013

Dal 15 al 22 giugno 2013 Sentieri in Compagnia, in collaborazione con Trentino
Residences, propone “Mountain in English”, una settimana di “Montagna e inglese”
per bambini di 6-11 anni, presso il Residence Aparthotel Des Alpes di Cavalese.
Il programma prevede tutti i giorni, da domenica a venerdì, un’escursione sul
territorio con un’insegnante di madre lingua inglese e con una guida del territorio in
grado di parlare inglese in modo fluente. Durante le escursioni verranno evidenziati
i luoghi, l’ambiente e la storia del territorio, e verranno organizzati dei laboratori
esperienziali. Il pranzo sarà al sacco e il rientro al Residence è previsto per le 1515,30. Ci si potrà poi intrattenere nel grande parco privato adiacente, con giochi,
minigolf e beach volley, e poi tutti nella piscina del residence, sempre in compagnia
dell’insegnante di madre lingua. Cena nel ristorante-pizzeria annesso e … . Buona
notte!
La sistemazione è prevista in appartamenti Studio 4, che saranno ciascuno
occupato da 3 bambini (un letto a castello ed uno matrimoniale).
L’arrivo è previsto con mezzi propri sabato 15 dopo le 16.30; accoglienza e
sistemazione. Ritiro dei bambini sabato 22 alle 9.30.

Costo: 460 euro a bambino (410 per il secondo figlio); comprende vitto, alloggio e
tutte le attività previste. Soci Livenglish: € 450 (€ 400 secondo figlio). Prenotazioni
entro il 30/4, con versamento di una caparra di € 100 (€ 50 secondo figlio).
Minimo partecipanti: 14 bambini
Per info e prenotazioni:
Sentieri in compagnia
Tel. 3319241567
info@sentieriincompagnia.it
www.sentieriincompagnia.it

Residence Aparthotel Des Alpes - Cavalese

Trentino Residences offre anche la possibilità per le famiglie dei bambini di
trascorrere un week end lungo (venerdì pomeriggio – domenica sera) presso il
Residence Aparthotel Des Alpes nelle date 21-23 giugno.
Pacchetto famiglia 3-4 persone: alloggio in studio 4, accesso gratuito a piscina e
wellness, un’escursione accompagnata dalle guide di Sentieri in Compagnia nella
giornata di domenica. Prezzo formula residence all inclusive: € 170 per 3 pax, 190 4
pax. Prezzi a richiesta per sistemazione in appartamenti fino a 7 persone.
Per info e prenotazioni sul pacchetto:
Tel. 0461-930460, info@trentinoresidences.it
www.trentinoresidences.it

