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TEENGLISH 2019

 
UN CAMPUS ESTIVO  

PER IMMERGERSI  
 NELLA NATURA,   

NELLA LINGUA
INGLESE,    

NEL DIVERTIMENTO,  
 NELLA CREATIVITÀ,   

NEL BENESSERE,  
NELLA FIABA.  

 
IN ITALIA!  

 

 
L IVE  SIMPLY,   

DREAM BIG,  
BE  GRATEFUL,    

LAUGH LOT.  
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DAL 9 AL 
16 GIUGNO

Dove? 
Con chi? 
Cosa faremo? 
La cucina 
Nella struttura 
Info & Iscrizioni



DAL 9  AL 16  GIUGNO

Al Centro Turistico Valbonella. 
Valbonella si trova a Valgianna, nel territorio
di Bagno di Romagna Terme. Il complesso
rustico è collocato in una tranquilla e
soleggiata radura, nel territorio di Bagno di
Romagna Terme.  

PLACE

www.valbonella.com

DOVE?



CON CHI?
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ROBERTO CAITI
R- Roberto ha la capacità di trasmettere ai bambini  

tutto l’amore per l’essere umano, risveglia 
 in loro la capacità di connettersi alle loro  

emozioni senza freni e loro lo adorano 
dal primo momento per la sua 

sensibilità e creatività. 

TATIANA VECCHIATO
T- Tatiana, con la sua formazione poliedrica,  

avvicina i ragazzi alla natura, al benessere  
e alla libera espressione dei propri talenti.  

I bambini e i ragazzi si affidano 
 a lei per la sua capacità di portare 

 la calma, l'armonia e la pace. 

M
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COSA
FAREMO?

- Percorsi didattici in inglese  
e laboratori in lingua 
- Workshop di movimento corporeo:  
Yoga, Shiatsu, Teatro-danza 
- Passeggiate nel bosco e attività  
psico-motorie, sensoriali all'aperto 
 
 

Morning La Mattina

Il ritmo del corpo, la melodia della mente 
 e l’armonia dell’anima creano la sinfonia della vita. 

B.K.S. Iyengar
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COSA 
FAREMO?

 
- Percorsi didattici in inglese e laboratori in lingua 
- Percorsi creativo-espressivi: diario creativo, foto, land art,
pittura, manipolazione, giardinaggio consapevole 
- Percorsi in natura e sensoriali: passeggiate a tema, 
teatro all’ aperto, creazioni con gli elementi naturali, passeggiate 
- Spazio gioco e divertimento in piscina, al campo da calcio,
volleyball (vedi Servizi della Struttura) 
- Percorsi interculturali 
 
 

Afternoon Pomeriggio

 La creatività è l’intelligenza che si diverte. 
Albert Einstein
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COSA 
FAREMO? 
 
- Percorsi Interculturali 
- Serate a Tema 
- Osservazione astronomica 
- Passeggiata notturna sul Sentiero di Gnomo Mentino 
- Storie della Buonanotte 
 
 

Evening Sera

La cosa meravigliosa dell’infanzia è
che tutto in essa è una meraviglia. 

GK Chesterton
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LA CUCINA
I pasti sono equilibrati, nutrienti adatti alle attività 
e all'età dei bambini. Il menu offertoci dall'agriturismo
Valbonella è stato revisionato con cura e abbiamo scelto
per i ragazzi i migliori ingredienti per una cucina sana,
equilibrata, adatta ai bambini e alle attività proposte con
particolare attenzione al naturale e al biologico.

Ogni esigenza alimentare o richiesta  
viene indicata al momento dell'iscrizione  
per poter garantire il menu perfetto  
per ogni bambino.

Colazione  Pranzo Cena Merende

Happy Meal
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LE CAMERE

Sarà a nostra disposizione un'intera
abitazione all'interno della tenuta
Valbonella con un panorama stupendo e il
facile accesso alla sala ristorazione e alla
reception.  
Le camere sono composte da letti singoli o
a castello per un massimo di 4 - 5 posti
letto per stanza con bagno in camera. 

Sweet Dreams Sogni D'oro



NELLA
STRUTTURA
Piscina 
Bosco di Gnomo Mentino 
Tiro con l'Arco 
Osservazioni astronomiche 
Giardino Piante Officinali 
Animali della Fattoria 
Percorsi Natura 
Campo da Calcio, Volleyball
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  IN GITA
- Cascate di Alfero 
- Villaggio degli Indiani 
- Parco Foreste Casentinesi 
- Parco Avventura 
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- Soggiorno in pensione completa in camere multiple,
(anche letti a castello) e merende giornaliere  
per 7 notti e 8 giorni 
- Tutte le attività ed i laboratori in lingua 
- Trasporto a/r punto di raccolta/struttura 
- 1 gita giornaliera ed 1o 2 di mezza giornata 
- Assicurazione Columbus ominicomprensiva ad hoc 
 
NON COMPRENDE: 
-Biancheria da bagno  -Varie ed eventuali 
-Esigenze specifiche per ogni ragazzo 

LA QUOTA
COMPRENDE:
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INFO &
ISCRIZIONI

 
 

Felici di aiutarvi 
Per informazioni: 

Roberto, 338.4484967,  
@policrea.com 

Tatiana, 3402291896, 
 artienatura@gmail.com


