
SOGGIORNO STUDIO IN INGLESE 
 Da 10 a 13 anni 

 

 
Da domenica 8 luglio a domenica 15 luglio 
2018, L’albero di Antonia propone un soggiorno 
estivo per ragazzi fra i 10 e i 13 anni presso 
l’agriturismo Il frutto permesso Via del Vernè 
16 10060, Bibiana (TO) nella Locanda La Siìaè   
un   cascinale   tipico   della   campagna   
piemontese, di recente ristrutturazione, 
circondato da campi e frutteti. 
 
I ragazzi saranno seguiti con particolare 
attenzione dal nostro staff docente plurilingue 
e avranno l’opportunità di frequentare dei 
laboratori interamente in lingua inglese. 
Verranno approfonditi diversi argomenti 
attraverso attività ludico-didattiche come role 
play, laboratori di scrittura creativa, teatro, 
attività in cerchio e a squadre, musica e molto 
altro. Il tutto per potenziare ciò che per noi è 
più importante: la comunicazione scritta e 
orale in lingua inglese. 
Tra le attività sono inoltre previsti anche 

laboratori di altre lingue, 1 o 2 volte la 
settimana. 

Saranno serviti pasti preparati con prodotti 
biologici certificati e di produzione in loco. 
L’offerta per ragazzi prevede: 
 

• Colazione: caffè, orzo, cacao, latte, the, 
confetture, miele, pane, fette 
biscottate. 

• Pranzo: primo, secondo, contorno, 
frutta fresca. 

• Merenda: varia ogni giorno con pane e 

marmellata, torte, frullati di frutta 
accompagnato da una bevanda. 

• Cena: primo, secondo, contorno, 
dessert. 
 

Il menù è vario ed equilibrato secondo le 
direttive ASL. 
Sono compresi nell’offerta: la pensione 
completa, con la fornitura dei pasti descritti, la 
fornitura ed il cambio settimanale delle 

lenzuola (no asciugamani ed accappatoi e 
detergenti personali). 

Tre mezze giornate saranno dedicate ad attività 
didattiche organizzate in agriturismo, con visita 
all’azienda, prova di equitazione, laboratorio 
del pane e del succo di frutta… 
 
Al termine del soggiorno per i genitori è 
possibile fermarsi per il pranzo finale della 
domenica, con un menù così composto: 
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce 
al costo di 20,00 € a persona, vino, acqua e 
caffè compresi. 
 
Iscrizione e modalità di pagamento 

 
La quota settimanale a ragazzo è di € 700,  
+ € 50 d’iscrizione per il materiale didattico 
e l’assicurazione. 

➢ Sconto per le iscrizioni fatte entro il 
30/03 = 50,00€ 

➢ Sconto per le iscrizioni fatte entro il 
20/04 = 30,00€ 

➢ Sconto fratelli/sorelle 30,00€  
Il soggiorno estivo prevede un massimo di 20 
iscritti.  
 
L’iscrizione dovrà essere confermata 
tramite versamento di un acconto pari a 

metà del costo totale per partecipante.  
Il saldo è da versare una settimana prima della 
partenza, tramite bonifico bancario al seguente 
c/c:  L’albero di Antonia Intesa Sanpaolo           

Iban : IT75H0306901008100000065257 
 
 
 
 

Per info:   
L’albero di Antonia 
Via Medici, 40 Torino 
011 7725059 – 388 3925529  
info@alberodiantonia.eu 
 
Dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19.30  
e il lunedì dalle 14.30 alle 19.30 

mailto:info@alberodiantonia.eu

