Outside
the city
SUMMER CAMP
e vacanze studio:

soggiorni in Italia e viaggi
internazionali, tra sport,
inglese, natura e tanto
divertimento!

Champio
n's Cam
p

eens
Speak t

acation
and V
l
o
o
h
c
S

B

ec British
Europea
n Centr
e
EF Education Italia

in questo servizio sono presenti informazioni pubbliredazionali

Outside the city|summer camp e vacanze studio

le Prime vacanze
senza genitori
Niente ansia, mamma e papà!

di Giuseppe Lo Dico, psicologo dell’età evolutiva
lodico.giuseppe@gmail.com
In questi mesi invernali ci ritroviamo inevitabilmente a programmare
l’estate in famiglia ma non solo: cosa proporre ai nostri figli quando
le scuole chiudono? Per i più grandicelli si aprono le possibilità delle prime esperienze lontani dalla famiglia. Summer camp, soggiorni
all’estero, vacanze studio sono esempi di situazioni meravigliose, che
offrono innumerevoli possibilità di imparare cose nuove e fare esperienze significative. Tuttavia, specialmente le prime volte, questi momenti non sono semplici da affrontare a livello emotivo, sia per i genitori sia
per i figli. La questione principale riguarda ovviamente il distacco e la
conseguente rottura delle abitudini e della routine. Le domande più frequenti che i genitori tendono a porsi in tali situazioni sono: riusciranno
ad autogestirsi? E se si ammalano? E se si fanno male? Ce la faranno
a farsi degli amici? Tutte domande pienamente legittime ma che forse,
in fondo, sono meno ragionevoli di quanto possano sembrare, in quanto permeate da una certa ansia che fa sembrare le cose più grandi e
difficili di quello che sono realmente. Dunque, il tema del distacco è legato alla gestione delle ansie, specialmente provate dai genitori. Come
fare fronte a esse? Sfortunatamente, non esiste una formula standard e
universale per questo! Tuttavia, possiamo fornire qualche indicazione
di massima:
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• Ricordate che i vostri figli,
almeno fino all’età di diciotto anni,
non saranno mai completamente soli
in queste occasioni, ma avranno come
riferimento uno staff che li gestisce in
ogni momento della giornata e che può
intervenire in caso di necessità. In altre
parole, saranno in un ambiente protetto.
Perciò, non fatevi problemi a delegare
ad altri il benessere dei vostri figli,
almeno per qualche giorno!
• Se nei primi giorni di
distacco i bambini vi chiamano
dicendo di non trovarsi bene e di
andare a prenderli, non precipitatevi
subito. Specialmente per i più piccoli
(ma vale anche per gli adolescenti),
non è facile cambiare luoghi e
abitudini, dunque mettete in conto un

periodo di ambientamento. In questo
senso, incoraggiateli dicendo che sono
coraggiosi e in gamba e che sapete che
non è semplice vivere queste esperienze,
specialmente all’inizio. Abbiate
comunque in mente che, in queste
situazioni, il periodo di ambientamento
non dura molto.
• Cercate di ridurre
il più possibile (se non evitare
completamente) i tentativi di
osservare ciò che i figli fanno
tramite i social networks.
Questi ultimi, in tali situazioni, possono
fornire informazioni fuorvianti e aperte
a molteplici interpretazioni. Ciò vale
specialmente nel caso degli adolescenti,
che tendono a usare i social networks
in modo molto disinvolto, ‘postando’
cose che potrebbero sembrare (ma non
necessariamente essere) preoccupanti.
Dunque, considerando la distanza e
la grande difficoltà a intervenire, il
controllo via internet fomenta ansie che si
potrebbero evitare.

• Un fattore di
rassicurazione per i genitori
potrebbe (e dovrebbe?) risiedere nel
vecchio adagio “nessuna nuova,
buona nuova.” In altre parole, vale la
regola che, se i figli e i loro tutors non
vi contattano e non si fanno sentire, è
altamente probabile che le cose stiano
andando bene.
• Prendetevi del tempo per
voi, sia singolarmente sia come coppia,
magari recuperando attività che con i
figli sono state messe da parte. Potreste
scoprire che il distacco dalla prole ha i
suoi vantaggi, al netto della nostalgia e
dei sensi di colpa!
• Quando i figli torneranno
a casa, festeggiateli in qualche modo
ma non riempiteli di domande o inviti
insistenti a raccontare le esperienze.
Lasciate che siano loro a farlo nei giorni
successivi, quando avranno ripreso le
solite abitudini.

JSP Study Tours

ESPERIENZA
INDIMENTICABILE

for more info:
josephinesepeparodi gmail.com

@
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Fabrizio Corti
Andrea Martinello

Pensando
all’estate…

Crediamo fortemente
nei valori educativi di
un’esperienza di vacanza
come i Summer Camp e i
Viaggi Studio. Le prime
esperienze di indipendenza,
accompagnate da inevitabili
paure ma anche da
emozionanti aspettative.
Un viaggio che per sempre
rimarrà nella mente e negli
occhi di chi ha avuto la
fortuna di intraprenderlo.

prenotate un summer camp speciale!
Siamo ancora in inverno ma è il periodo
giusto per programmare un’estate diversa
per i nostri figli, regalando loro un’esperienza nuova, di crescita e divertimento.
Un summer camp in stupende località di
mare o montagna oppure viaggi studio
in prestigiosi college o in famiglia!
Affidatevi ad un tour operator qualificato e con grande esperienza nel settore,
come Sport and Fun Holidays, specializzato in proposte di vacanza rivolte a minori non accompagnati dai genitori, conosciute con il brand Champions’ Camp.
Summer Camp in italia. Età: 7-17 anni
I bambini e i ragazzi pernottano all’interno
di alberghi e villaggi attentamente selezionati in camere da 2/3/4 posti letto dotate
di servizi privati. Luoghi sicuri in cui divertir-

si, fare nuove amicizie, stare in mezzo alla
natura e sperimentare la prima indipendenza seguiti da educatori e professionisti altamente qualificati.
L’offerta è molto ampia e va dai summer
camp tematici in cui non manca mai una
componente anche sportiva(coding, scienze, musica, avventura, lego, danza etc)
a quelli prettamente sportivi (equitazione,
mountain bike, basket, volley per citarne
solo alcuni). Una vasta offerta in cui si possono provare fino a 27 sport o, in alternativa, percorsi monosportivi a fine ricreativo o
di alta specializzazione tecnica.

Viaggi studio nel mondo. Età:10-17 anni
Viaggi studio individuali o di gruppo
con accompagnatori, con la possibilità
di pernottare in famiglia o all’interno di
prestigiosi College. Le Scuole vengono
selzionate per affidabilità e qualità dei
corsi di lingua. Tra le località: Dublino,
Toronto, Malta, Liverpool, Londra).
Il circuito Champions’ Camp coinvolge
ogni anno 500 persone adulte che si
occupano di fare divertire in sicurezza i
giovani partecipanti. Nel 2018 i bambini e ragazzi che hanno partecipato sono
stati più di 2000.
Champions’ Camp offre la massima
qualità e garanzia in termini di location,
strutture ricettive, attività proposte, divertimento, sicurezza e rispetto per i nostri
giovani.

Champions' Camp

info@championscamp.it
www.championscamp.it
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Family Resort Rainer ****s

Un'architettura inconfondibile e di qualità, formula hotel
e appartamento, assistenza bambini e animazione diurna e serale,
scuola sci sulle piste, pacchetti kids special a gennaio e marzo

FAMILY RESORT RAINER, Via S. Giuseppe 40 • 39030 • Sesto/Moso (BZ) • Alta Pusteria - Dolomiti • Alto Adige
Tel. +39 0474 710366 • Fax +39 0474 710163 • E-Mail: info@familyresort-rainer.com
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Restando in Italia…
language immersion!
In Trentino e Romagna, con coetanei anglofoni
Un nuovo tipo di English Summer Camp
internazionale che si focalizza su ciò che
è importante per la comunicazione in una
seconda lingua ovvero la conversazione
naturale in situazioni di vita reale. È l’iniziativa firmata Speak, nata a partire da una riflessione: a scuola, bambini e ragazzi passano tutto l'anno ad ascoltare gli insegnanti
in classe, focalizzati principalmente sulla
grammatica, parlano molto poco e soprattutto non hanno quasi mai l’opportunità di
una conversazione vera in una situazione
reale e non simulata. Il metodo proposto
da Speak ribalta invece il nostro modo accademico di studiare l’inglese, proponendo una completa immersione nella lingua,
perché i compagni di camp sono gli Anglos: ragazzi madrelingua che arrivano da
tutto il mondo per aiutare i partecipanti al
summer camp a migliorare l'inglese, semplicemente parlando con loro; provengono
da USA, Canada, Australia, Regno Unito,
Irlanda e da tutto il mondo anglofono, per
poter migliorare la comprensione dei diver-

si accenti. Un camp, quindi, pensato e ideato in ogni dettaglio per offrire realmente
molte ore di pratica reale della lingua, per
la quale non è sempre necessario andare
all’estero.

Perché in Italia?
L’obiettivo è creare una “English Bubble”
per gestire al meglio la logistica, il rapporto con le famiglie e l’ambientamento dei
partecipanti, focalizzando le energie e
l’attenzione sulla lingua e sulla socializzazione con gli amici Anglos.
In una situazione di questo tipo il cervello
degli English Learners è più rilassato, quindi
sarà più coinvolto e di conseguenza l’apprendimento sarà più semplice e rapido.

Lasciamo l’italiano a casa!
L’italiano viene “lasciato a casa” e l’unica
lingua ufficialmente consentita è l’inglese.
Ogni giorno si può arrivare fino a 14 ore
di pratica: attività One-to-One oltre che,
competizioni linguistiche, workshop creativi, discussioni di gruppo, sport, natura e
tanta socializzazione – All in English!
Alcune delle attività
• One-to-One sessions
• Language Cafè
• Art workshops
• Nature & Science workshops
• Nature Excursions
• Theme Park Excursion
(Mirabilandia, Gardaland)
• Swimming pool
• Sports (football, volleyball, basketball,
rafting, mountain bike, minigolf)
• Astronomy

Il metodo Language Immersion
L'apprendimento diventa efficace solo
quando si segue la naturale tendenza del
cervello a muoversi in un contesto poco
familiare, trovando soluzioni immediate
per una comunicazione efficace. Con l’apprendimento dell’inglese si verifica la stessa
cosa: si impara a comunicare solo immergendosi nella lingua. Questa metodologia,
in pratica, ricalca quello che si verifica con
i bambini bilingue: una full immersion che
abitua il cervello a ragionare in modalità
diverse a seconda della lingua da parlare.
È su queste basi che si fonda l’obiettivo del
programma Speak: allenare il cervello a
ragionare come fossimo un madrelingua
inglese, eliminando totalmente l’uso dell’italiano durante il camp, stando a contatto
esclusivamente con ragazzi madrelingua,
pur restando in Italia.

Per chi, dove e quando
ý 10-14 anni: English Adventure Camp in
Trentino (Hotel Rifugio Sores in Val di Non);
dal 9 giugno al 7 luglio 2019. Durata del
camp: 8 giorni.
ý 13-17 anni: English Discovery Camp in
Emilia Romagna (Valbonella, centro turistico
a Bagno di Roma); dal 22 luglio al 22 agosto 2019. Durata del camp: 11 giorni. Al
termine dei camp in Romagna è possibile
sostenere l'Esame GESE per la certificazione TRINITY. Il rapporto tra partecipanti e
team madrelingua (Anglos + staff) è di 1:1
per l’English Discovery Camp e di 1:2 per
l’English Adventure Camp in Trentino.
info www.speakinitaly.com/teens
teens@speakinitaly.com
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Lo sconto per voi!
Per tutte le lettrici di Milano
MOMS, School and Vacation
riserva sconti fino a 290 euro
per le prenotazioni entro
il 16/03, indicando il codice
MILANOMOMS.

Un’esperienza
che ne vale tante!
La vostra vacanza studio? in Italia
o all’estero!!
L’entusiasmo del primo giorno con oltre
35 anni di esperienza: ecco lo spirito di
School and Vacation, esperti nella Formazione Linguistica all’Estero, con un’offerta
davvero molto ampia che tiene conto di
varie fasce d’età e di diverse esigenze.
Ecco tutte le opportunità per l’estate che
arriva.
6-13 ANNI
British Village: in Italia come in
Inghilterra!
Se mamma e papà ancora non se la
sentono di mandare i piccoli studenti all’etero, ma desiderano un programma full
immersion per imparare l’inglese, la soluzione del British Village è ideale!

A Pinarella di Cervia o a Bormio, i bambini, dai 6 ai 13 anni, si ritroveranno sì al
mare o in montagna, ma immersi in un’atmosfera totalmente british! Oltre al corso
di 15 ore a settimana con insegnanti/
educatori madrelingua o biligue, incontreranno, pensate un po’, Sua Maestà la Regina Elisabetta! Partenze tutte le domeniche dal 16/06 al 28/07 e dal 01/09
all’08/09, per una o due settimane.
10-19 anni
Vacanze studio all’estero… di
gruppo o individuali!
New York, Londra, Dublino, Malta: le
Vacanze Studio di gruppo sono rivolte
a ragazzi dai 10 ai 19 anni e sono le

Realizza il tuo Sogno: Anno,
Semestre o Trimestre all’Estero

Un programma unico rivolto agli studenti
dai 15 ai 18 anni che vogliono vivere
un’esperienza irripetibile (e riconosciuta
dal Miur in base a specifiche disposizioni
di legge). Diventare Exchange Student
significa scoprire il mondo ed essere pronti
alla “contaminazione” con altre culture
e tradizioni. L’ immersione nella lingua
inglese, francese, tedesca o spagnola è totale.
Affrettati! Ultimi posti disponibili.
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più richieste. Corsi internazionali, sistemazione in prestigiosi college, famiglie
ospitanti o international village ed esperti
accompagnatori bilingue o madrelingua
sempre presenti. Oltre al corso di lingua
di 30 ore nelle due settimane, i ragazzi
parteciperanno a numerose escursioni e
attività già incluse nel programma. In tante
destinazioni sono inclusi programmi validi
come Alternanza Scuola Lavoro. Partenze
di due settimane dal 16/06 al 01/09.
Nelle vacanze studio di gruppo, a Malta
o a Canterbury, in alcune date e già incluso nella quota, un seminario speciale sul
cyberbullismo: un incontro, con un esperto relatore, su come utilizzare in maniera
consapevole i social media, come sfruttare la positività di internet, i suoi vantaggi
e svantaggi e, per finire, suggerimenti sul
suo corretto utilizzo. Rigorosamente in inglese! Per chi è più intraprendente: partenze individuali per ragazzi dai 14 ai 19
anni. Le partenze, per due o tre settimane,
avvengono ogni sabato o domenica, nel
periodo estivo.
Adulti e bambini insieme
Partire con la famiglia
Un programma diverso, ma sempre con lo
stesso obiettivo: lo studio dell’inglese. Partire insieme alla famiglia è il miglior modo
per unire l’utile al dilettevole. Partenze nel
periodo estivo, anche per una settimana.

SCHOOL AND VACATION

MARCO MARRANZANO
Via Larga, 11 (M1 - M3 Duomo)
Tel. 02.433533
vacanzestudio@schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it

shopping|Outside the city

Ragazzi, pronti a partire?
Zaini, marsupi, trolley & Co
Che emozione fare le valigie per le prime esperienze
da soli fuori casa! Ecco qualche valida idea per avere tutto sotto controllo
e portare via ciò che serve in ogni occasione!

Trendy ovunque
Perfetta come borsa a mano
in viaggio ma anche per la
quotidianità, può contenere libri
e quaderni o gli oggetti da portare
sempre con sé. Di Fun & Fun.
13,90 euro.

Su www.fun-fun.it

Beauty Case
Per non perdere tutto ciò che serve
per l’igiene personale, questo
comodo beauty case è l'ideale!
Di United Colors of Benetton.
29,95 euro.

A lezione con stile
Lo zaino Urban Groove di American
Tourister è utile per portare con sé
libri, quaderni e pc o tablet. Grintoso
e praticissimo per andare a lezione
nelle vacanze studio! 41 euro.

Negli store United Colros of Benetton

Su www.americantourister.it

Inconfondibile
All’estero, fieri di essere italiani!
Questo trolley fa parte della linea
Italy Flag di Carpisa. Ha una
comoda organizzazione interna
con tasche e cinghie portabiti.
79,95 euro.

In Corso Buenos Aires, 28
e su www.carpisa.it

In cabina
Dimensioni compatte e praticità
per questa borsa trolley in tessuto
idrorepellente, con tasca per il
PC di Kipling, da portare anche a
bordo degli aerei.179 euro.

Corso Buenos Aires, 14 - www.kipling.com
Milano Moms • 53
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Ragazzi, pronti
a partire?

borsa per il pranzo
Per il pranzo al sacco durante gite ed escursioni.
In tessuto idrorepellente e dotata di tracolla.
Di Kipling. 49 euro.

Zaini, marsupi, trolley & Co

Corso Buenos Aires, 14 - www.kipling.com

Per portare con sé
proprio tutto!
Una valigia giovane e
pratica, spaziosa per chi
sta via per più settimane.
Disponibile in diversi
colori. Di United Colors of
Benetton. 99,95 euro.

Negli store United Colors
of Benetton

Mood romantico
Uno zainetto molto femminile,
per le ragazze un po'
romantiche e sognatrici.
Elegante e leggero, è adatto
come borsa a mano e per tutte
le attività di una vacanza studio!
Di Pepe Jeans. 45 euro.

Su www.pepejeans.com

On the road, in sicurezza
Per portare cellulare, portafoglio e chiavi
e tenerli sempre sotto controllo. Il marsupio
è l’ideale quando si vuole andare in giro
leggeri e sicuri. Di Carpisa, 19,95 euro.

In Corso Buenos Aires, 28 e su www.carpisa.it

3 misure, tanti stili
Una linea completa di
trolley, da cabina o da
stivare, dalle fantasie
dedicate alle più belle
città del mondo. La
versione parigina è per
teen inguaribilmente
romantiche! Chiusura con
combinazione. Di Y Not.
99, 119 e 129 euro.

Via San Raffaele, 3
e su www.ynot.it

Skate mind
Questo zaino multiuso di Oxelo è stato
ideato anche per trasportare l'occorrente
per lo skateboard. È provvisto di cinghie
apposite per agganciare facilmente uno
skate o un casco. 14,99 euro.

Nei negozi Decathlon e su www.decathlon.it
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Un vero summer camp
all'americana... in Italia!
Imparare l’inglese con i percorsi esperienziali
tra avventura, cultura, natura
Alphabet International Camps è un’organizzazione di origine americana che
da oltre 10 anni offre summer camp
internazionali in Italia nella pittoresca
regione dell'Umbria. I programmi combinano istruzione, cultura e avventura con
l’obiettivo di dare ai propri studenti un'esperienza indimenticabile. A partire dai
6 anni, i partecipanti sviluppano la loro
indipendenza, formano nuove amicizie,
imparano a fare gioco di squadra e rafforzano le loro capacità comunicative in
inglese, lingua in cui si svolgono tutti i
programmi, con un rapporto studente-insegnante di 5 a 1. Alphabet International
Camps ha scelto di operare in Italia per il
perfetto clima estivo, la bellezza del paesaggio, il cibo e il patrimonio culturale
inimitabile. È anche l’unica organizzazione
in Italia e una delle poche in Europa, affiliata all’American Camp Association, i cui
altissimi standard sono parte integrante di
tutti i suoi programmi. Proprio grazie a questa propensione internazionale, i camp si
riempiono ogni anno di bambini e ragazzi
da tutta Europa e dal mondo. Tante proposte disponibili sul sito alphabetcamps.com,
con due sicuri best seller.

scoperta della cultura anglo-americana.
Gestito da uno staff di insegnanti madrelingua qualificati, al campo i bambini
partecipano al programma d’inglese mattutino (18 ore settimanali) e il resto della
giornata gareggiano nelle varie attività
che compongono un eccitante torneo che
dura tutta la settimana. Oltre, ovviamente, alle classiche attività della sera come
il falò, la serata cinema e lo spettacolo
del Talent Show! Alla fine della settimana
i ragazzi ricevono un certificato di partecipazione e un’accurata valutazione del
livello d’inglese raggiunto.
OUTDOOR EXPLORATION:
12-16 ANNI
Tra i migliori campi avventura in Italia, totalmente in inglese! Il programma porta i
ragazzi dai 12 ai 16 anni alla scoperta
degli sport all'aria aperta in diretto contatto con la natura. Durante la settimana i
ragazzi imparano a lavorare di squadra,
apprendono nozioni sull'ambiente, si eser-

citano in tecniche di orientamento, si mettono alla prova scalando una parete verticale e vivono la fantastica avventura di un
trekking di due giorni con campeggio notturno. L’obiettivo è di aiutarli a migliorare
le loro abilità comunicative e aumentare
la fiducia in sé stessi attraverso un percorso educativo esperienziale che li spinge
ad esplorare il loro potenziale. Anche in
questo caso i ragazzi studieranno inglese alla mattina con un percorso didattico
complessivo di 12 ore settimanali, offrendo ai genitori un riscontro delle conoscenze e del livello di partecipazione dei loro
figli con un dettagliato report finale.
info

BEC – British European Centre
Via Cornaggia, 9 - Milano
info@becasse.it - www.becasse.it

JUNIOR DISCOVERY:
6-12 ANNI
Un'esperienza formativa gratificante, ricca di avventure, creata specificamente
per bambini dai 6 ai 12 anni alle prime
esperienze fuori casa, per condurli alla
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Esclusivoction
F ATM
metodo E
Learning

Una vacanza studio per
cambiare prospettiva!
All’estero impariamo l’inglese con un metodo esclusivo
L’inglese è la lingua che tutti i ragazzi vogliono e dovrebbero saper parlare: una
lingua da vivere e da imparare non solo
sui banchi di scuola. Per questo l’estate è
sicuramente il momento migliore per partire e frequentare un corso all’estero: un’esperienza che unisce il viaggio, lo studio
e tante occasioni di scoperta, divertimento e nuove amicizie.
La Gran Bretagna è da sempre al primo
posto delle scelte degli studenti italiani,
destinazione mito, in un caleidoscopio di

EF Education First

Da oltre 50 anni l’organizzazione
leader internazionale nel settore
della formazione linguistica, viaggi
di studio, percorsi accademici e
programmi di scambio culturale,
con una rete di oltre 600 scuole e
uffici in tutto il mondo.
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mode innovative e curiose tradizioni. Ma
raccolgono moltissimi consensi anche l’Irlanda, con la spiccata cordialità dei suoi
abitanti, Malta, l’isola del sole, l’America, non più un sogno lontano, l’Australia,
oggi sempre più di tendenza.
In tutte queste destinazioni EF Vacanze
Studio propone un programma articolato
con soggiorno in famiglia, residenza, college/campus e resort e un’ampia gamma
di corsi, per rispondere alle più specifiche
esigenze: classici Corsi di Lingua; Summer Camps & Studio per gli appassionati
di musica, arte, moda, calcio, equitazione, surf, e-sports; programmi EF Immersion con soggiorno senza corso presso
famiglie americane o irlandesi.
L’esclusivo metodo EF Action LearningTM,
prevede lezioni coinvolgenti ed interattive
(anche con uso di Tablet e dell’innovativa
EF Class app), attività di gruppo, ricerche
culturali e un progetto di sintesi finale per
misurare i risultati. Gli studenti ricevono

quindi il Certificato Linguistico EF, l’attestato del livello raggiunto, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimeto valido
anche per i crediti formativi.
La scelta delle località è molto ampia:
Londra, Oxford, Cambridge, Dublino,
New York, Boston, Toronto, capitali della
cultura giovanile; oppure Brighton, San
Francisco, Los Angeles, città famose per
l’atmosfera molto intenazionale. Chi non
vuole rinunciare ad una vacanza di mare,
può scegliere tra la Riviera inglese con i
centri di Hastings, Torquay, Isola di Wight, Weymouh; Malta, con le rinomate
località di Sliema e St. Paul’s Bay; e le
mitiche spiagge di Long Beach, San Diego, Miami, Cocoa Beach, Virginia Beach
(negli USA) e Cairns (Australia).
Ogni momento della vacanza studio, dalle lezioni alle attività ricreative (gite, sport,
cacce al tesoro, feste in discoteca, etc.) è
tutto organizzato tenendo conto dei desideri dei ragazzi, ma con occhio attento
alle garanzie che i genitori si aspettano.
Perchè giustamente i genitori vogliono che
alla fine i propri figli possano dire con sicurezza “I do speak English!”
EF Education Italia

Via Borgogna, 8 - Milano
Tel. 02.87317240 – Nr. Verde 800 820044
– Whatsapp 337.1377760
vacanzestudio@ef.com

OFFERTA SPECIALE
2 adulti e 1 bambino
fino a 11 anni
a partire da 199 euro
al giorno in mezza pensione
2 adulti e 2 bambini
fino a 11 anni
in camera superior
a partire da 327 euro
al giorno in mezza
pensione

Suite family

Area giochi

Piscina

Hotel
Touring Livigno

In pieno centro a Livigno, l'Hotel Touring
vi accoglie in un’atmosfera calda e familiare.
Hotel Touring dedica la massima attenzione alle famiglie con
bambini in vacanza offrendo numerosi servizi a loro dedicati:
la nuovissima area giochi interna, lo spray park con la piscina
coperta, il menù bimbi al ristorante, il servizio animazione e
l'accesso al kinder club Lupigno. Disponibili: lettini da viaggio,
sponde anticaduta, scalda biberon.
Hotel Touring Livigno Via Plan, 117 - 23030 Livigno (SO) - Tel. +39 0342/996131
www.touringlivigno.com - info@touringlivigno.com
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