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Pian dei Mucini Resort
Pian dei Mucini, situato nel comune medievale di Massa Marittima, è uno dei luoghi più suggestivi
della Toscana. Il resort è composto da diverse strutture caratteristiche collegate fra loro da
incantevoli stradine che attraversano tutto il borgo, fino ad arrivare al suggestivo ponte di legno
che conduce all’Hotel Vittoria, dove soggiorneremo. L'hotel, dotato di una piscina privata immersa
in uno splendido e incontaminato giardino naturale, dispone di eleganti camere da due, tre e
quattro posti letto, con servizi privati, TV e frigorifero. Nel resort si trovano tre piscine, un campo
da calcio, un campo da calcetto, un campo da tennis e un campo da basket. Nei boschi che
circondano il borgo si possono effettuare bellissime passeggiate, sia a piedi che in mountain bike (a
disposizione a noleggio). La sera i ragazzi potranno divertirsi nella discoteca all’aperto a noi
riservata o partecipare alle attività proposte dall’equipe dei nostri animatori.
Il corso d’inglese prevede quattro ore giornaliere di lezione in spazi predisposti al chiuso o
all’aperto. I partecipanti al camp saranno seguiti per tutto l’arco della giornata da tutor
madrelingua (uno ogni 10/12 ragazzi). Le attività in programma, lezioni di teatro, tornei sportivi,
giochi, talent show e serate musicali, saranno svolte esclusivamente in inglese.
I pasti verranno consumati nel ristorante dell’hotel, a noi riservato. Su richiesta, per particolari
problemi alimentari, è possibile avere un menù personalizzato.
Il coordinamento e la supervisione saranno assicurati da insegnanti di inglese con esperienza
pluriennale.
Quota soggiorno: € 730 + quota associativa: € 20
La quota comprende:
-

corso di inglese di 22 ore settimanali con insegnanti madrelingua qualificati

-

utilizzo di materiale didattico e diploma di fine corso

-

viaggio di andata e ritorno in pullman

-

sistemazione in camere da due/tre/quattro letti con bagno

-

trattamento di pensione completa

-

attività ricreative e sportive

-

corso di teatro in inglese

-

copertura assicurativa R.C.

-

accesso a tutte le strutture sportive del resort

Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di € 320 comprensiva della quota associativa.

