
Alla Summer Haven English Camp 2023 offriamo ai vostri figli l’esperienza
di una settimana nella natura: potranno divertirsi a nuotare, cucinare e
dipingere... TUTTO IN INGLESE!  

"If they are having fun, they don't realize they are
actually learning English!" 

Alison Smith FunLab Workshop Director 
 
Dal momento del loro arrivo al Summer Haven English Camp 2023,  i
campeggiatori avranno la possibilità di vivere e assorbire l'inglese come se
stessero soggiornando in Regno Unito o in America, senza dover viaggiare
fuori dall'Italia!  Il nostro staff sarà composto da 3 adulti per un gruppo di 9
bambini al fine di garantire il maggior tempo di conversazione individuale. Il
nostro obiettivo è quello di creare un English family feeling, vivendo insieme
diversi momenti della giornata.

Il Summer Haven English Camp 2023 sarà inaugurato con l'edizione
Toscana! Una location spettacolare adagiata sulla cima di una collina nei
pressi di San Cascina sarà il nostro primo HAVEN!

 



Luogo: Podere Santerellero  
L'edificio principale è una bellissima casa di campagna in pietra vicino a San
Casciano. Situata in posizione panoramica e circondata da una magnifica
vista, la tenuta è totalmente immersa nella quiete della natura. La  vera
definizione di "rifugio". La proprietaria, Clementina Caruso, ha arredato con
gusto e arredato gli edifici con mobili antichi, lasciando i pavimenti originali in
cotto, il soffitto con travi a vista e camini. Il grazioso giardino ha anche molte
varietà di rose antiche! La grande piscina "a sfioro" è perfettamente
posizionata accanto alla villa e offre una splendida vista su valli
incontaminate. 
Tutti i pasti saranno preparati in loco utilizzando prodotti freschi a chilometro
zero! La cucina toscana sarà l'unica parte italiana del campo. Ci saranno
molte delizie americane tra cui biscotti e torte fatti in casa!

 



Gita di un giorno a Siena
Lezione di pittura nella Firenze storica 
Arte
Lezioni di cucina
Giardinaggio
Passeggiate nella natura - picnic
Giochi da tavolo in inglese (Monopoly, Otrio, Double e Uno)
Serata cinema con popcorn (in inglese, ovviamente!)
Pomeriggio sportivo con premi (corsa con le uova, corsa dei sacchi,
corsa a tre, tiroalla fune, bobbing di mele...)
pomeriggi relax da trascorrere in piscina

 

ATTIVITÀ



Alison Smith è nata e cresciuta negli Stati Uniti. Si è trasferita in Italia nel
1999 e ha fondato l’associazione culturale FunLab Workshop nel 2011. In
dodici anni ha costituito un team di docenti formati ed esperti
nell'insegnamento della lingua inglese ai bambini in modo innovativo. "Ho
sempre amato l'idea di organizzare uno “Sleepover English camp” in Italia. 

Il momento è finalmente arrivato! FunLab Workshop ha organizzato due
settimane di campus estivo dedicate all'apprendimento dell'inglese
seguendo la nostra filosofia di earning by living the experience. Dalla
preparazione della marmellata alle lezioni d'arte nella Firenze storica,
terremo i nostri campeggiatori impegnati divertendosi e imparando!

Durante la settimana di campus insieme ai bambini saranno presenti
Deborah e Simona, due insegnanti di FunLab Workshop di grande
esperienza.

Team: FunLab Workshop   



ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 7 ai 14 anni

DATE DEL CAMPUS
25 giugno - 1 luglio 2023
2 - 8 luglio 2023

PREZZI
€1.000/bambino/settimana*
*I prezzi includono vitto, alloggio e attività per la settimana.  I campeggiatori devono
essere lasciati dopo le 15,30 di domenica e ritirati entro le 11 del sabato successivo. 
 FunLab organizzerà il trasporto da e per il Summer Haven 2023 English Camp su
richiesta.
*Ubicazione Podere Santellero: Via San Vito di Sopra 3, San Casciano in Val di
Pesa, Toscana, Italia 50020.

INFO E ISCRIZIONI
Scrivi a funlabworkshop@gmail.com.  Alison rispondera' subito!

 

https://www.poderesantellero.com/

