
LIGURIA (IM) - MARE

BORDIGHERA
TERRITORIO
Bordighera è situata sulla costa della Riviera Ligure di Ponente ubicata sul Capo S.Ampelio a circa venti 
chilometri dal confine con la Francia, ai piedi delle Alpi Marittime. Si tratta del comune più a sud di tutta la 
Liguria. Le montagne a picco sul mare provocano, in presenza di venti settentrionali, un effetto favonico che
rende la stagione fredda molto mite e, durante le estati fresche e vivaci, brezze marine che attenuano la calura.

STRUTTURA
La casa per ferie Villa Sorriso dista 550 mt dal mare e dall’ampia spiaggia privata attrezzata. Le camere da 2 a 8 
posti letto (non a castello), sono tutte dotate di bagno privato con doccia. La struttura è attrezzata con sale 
comuni, un grande salone e ampi spazi esterni dove poter praticare giochi e laboratori outdoor. Dispone, 
inoltre, di un campo di basket, una zona ludica attrezzata per bambini ed un ampio giardino: location ideale per 
giochi e attività all’aperto!

*servizio di lavanderia compreso per chi soggiorna per 15 giorni o in accordi specifici

I turni saranno realizzati previo numero minimo di partecipanti

TURNI

A - 19.06 / 03.07

A1 - 19.06 / 26.06
A2 - 26.06 / 03.07

B - 03.07 / 17.07

B1 - 03.07 / 10.07
B2 - 10.07 / 17.07

C - 17.07 / 31.07

C1 - 17.07 / 24.07
C2 - 24.07 / 31.07

COSTI

COME DA
CONVENZIONE

PROPOSTA

TEMIDEA STRUTTURA

AQUATIC
SPORTS
tutti i turni

FUNNY
ENGLISH

tutti i turni

THE
GREATEST

SHOW
turno B2

COME DA
CONVENZIONE

PROPOSTA

COME DA
CONVENZIONE

PROPOSTA

15gg

8gg
8gg

15gg

8gg
8gg

15gg

8gg
8gg



BORDIGHERA - TUTTI I TURNI

AQUATIC SPORTS

ETA’
KIDS 6 - 10

YOUNG 11 - 14
TEEN 15 - 16

COSTO
come da

convenzione
proposta

AQUATIC

SPORTS

ATTIVITA’
LA SETTIMANA

DEL
“SURFISTA”

  CANOA 

CATAMARANO

SUP

LEZIONI TEORICHE 

USCITE IN MARE 

PROVE DI SURF 

STAFFETTE IN MARE

Il miglior modo di sviluppare un rapporto armonioso tra ragazzo e natura è quello di far vivere momenti creativi, 
formativi ed educativi in ambienti naturali e stimolare il senso dell’avventura e della fantasia. Le lezioni teoriche 
degli sport acquatici si svolgeranno in gruppo, in quanto proprio grazie al lavoro di equipe, viene favorito lo 
scambio di esperienze e lo spirito di collaborazione.
Gli istruttori sportivi, prima di ogni uscita in mare, illustreranno in modo chiaro e coinvolgente gli esercizi 
programmati per la lezione. L’obiettivo del camp sarà quello di educare, di far divertire i ragazzi e di contribuire
allo sviluppo di una cultura sportiva sana, corretta e formativa.



BORDIGHERA - TUTTI I TURNI

FUNNY ENGLISH

ETA’
KIDS 6 - 10

YOUNG 11 - 14
TEEN 15 - 16

COSTO
come da

convenzione
proposta

FUNNY

ENGLISH

ATTIVITA’
ENGLISH
FUNNY
WEEK

   CONVERSATION

STORY TELLING

SIMULATION GAME

FUNNY BLOG

WORKSHOP

KARAOKE

LEZIONI DI INGLESE

I bambini e i ragazzi che partecipano al Funny English sono assistiti da uno staff sempre disponibile e da 
personale qualificato che guidano le attività didattiche e ricreative, per rendere questa esperienza unica nel suo 
genere, senza dover partire per l’estero. Questo camp cerca di coniugare il corso di lingua inglese con un vasto 
programma di attività creative, laboratori e giochi di animazione. L’obiettivo non è assistere a lezioni frontali, ma 
familiarizzare con l’inglese tramite la conversazione e l’ascolto maturando progressi con l’apprendimento della 
lingua. I partecipanti gestiranno inoltre un “Funny blog” visibile da casa tramite il servizio del soggiorno online. 
Imparare divertendosi sarà il filo conduttore del camp.



BORDIGHERA - TURNO B2

THE GREATEST SHOW

ETA’
KIDS 6 - 10

YOUNG 11 - 14
TEEN 15 - 16

COSTO
come da

convenzione
proposta

THE

GREATEST

SHOW

ATTIVITA’
THE

SHOW
WEEK

    CONVERSATION 

SHOW

SIMULATION GAME 

MADRE LINGUA 

TALENT

KARAOKE LEZIONI DI 

INGLESE

Il nostro forte desiderio è quello di regalare un’esperienza indimenticabile ai giovani talentuosi che vorranno 
cimentarsi nell’apprendimento della lingua inglese in maniera completamente diversa. I ragazzi, infatti, non 
studieranno l’inglese sui libri o in aula, ma lo acquisiranno in un contesto vivo ed esperienziale attraverso un 
vero e proprio musical in lingua inglese. La direzio- ne del musical è stata affidata a insegnanti madrelingua che, 
per mezzo di attività innovative e coinvolgenti svolte esclusivamente in inglese, costruiranno insieme ai ragazzi 
un musical dal carattere leggero e contemporaneo. I nostri istruttori madrelingua vantano un’esperienza 
ventennale nell’organizzazione di centri e colonie estive sia in Italia che negli Stati Uniti.



SOGGIORNO
ONLINE

SOGGIORNO
ONLINE
è il servizio che
permette di seguire
a distanza lo
svolgimento in
tempo
reale della vacanza

Visiona tutte
le ATTIVITA’ e

il PROGRAMMA
GIORNALIERO

Leggi i
MENU’
previsti giorno
per giorno

Segui il METEO
della località

POSTA DEL
SOGGIORNO

è uno dei servizi più
apprezzati. Attivo 24

ore su 24, la posta
viene consegnata tutti

i giorni da postini...
strampalati!

Guarda gli ALBUM e
i VIDEO realizzati

dai ragazzi

LA GIORNATA TIPO
PRANZO 12.30

Cura e attenzione ad
allergie, intolleranze

e diete particolari

SIESTA
dalle 14 alle 15

Momento di relax dopo
pranzo con giochi da tavolo

e film per recuperare
le energie. Tutto sotto la

sorveglianza degli animatori

SVEGLIA
E COLAZIONE dalle 8 alle 9
Sveglia colorata e animata con la
musica della radio del soggiorno
che accompagna i ragazzi fino
a colazione

SERATE dalle 20.30 alle 22.00
Serate a tema differenti
in base alle fasce d’età.
Buonanotte musicale

CENA 19.30
Cura e attenzione
ad allergie, intolleranze
e diete particolari

DOCCE / TEL. dalle 18.00 alle 19.00
Accurata attenzione all’igiene personale. Telefonate a casa a giorni alternati

ATTIVITA’
dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori manuali o
multimediali, giochi

all’aperto, attività sportive,
tuffi al mare o passeggiate

in montagna e
merenda per tutti

ATTIVITA’ dalle 9.30 alle 12.30
Risveglio muscolare con balli di gruppo.
Attività sportive, manuali, creative
o specifiche del tema scelto 12

6

9 3

12

6

9 3



SERVIZI

NOTTURNO
garantito nei soggiorni
con più di 100 bambini.
In alcuni soggiorni è previsto
anche con numeri inferiori

ASSISTENZA
SANITARIA H24

con visita medica iniziale
per tutti i soggiorni

con più di 100 bambini

SERVIZIO
DI LAVANDERIA

lavaggio per la bianchera
intima per i soggiorni

di 14 gg. Alcune strutture
garantiscono

il lavaggio completo

MATERIALI E
ATTREZZATURE
didattiche

GITE
incluse ed extra
specificate nei
singoli soggiorni

ASSISTENZA
TELEFONICA

prima e durante
il soggiorno direttamente

con i responsabili

LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa e merenda pomeridiana - Servizio di lavanderia ove previsto
Polizza assicurativa RC e infortunio - Animazione e intrattenimento
Escursioni e gite (se incluse nel pacchetto soggiorno) - Assistenza sanitaria
Medicine primo intervento - Tutto quanto previsto nell’infografica Servizi offerti nei soggiorni

servizio di
ASSISTENTE
BAGNANTE
nelle strutture marine

GADGET
del soggiorno
in regalo

ESCURSIONI
sul territorio

VITTO E
ALLOGGIO
colazione, pranzo (o pranzo
al sacco), merenda, cena.
Sistemazione in camere
multiple (differenti
da struttura
a struttura)

SERVIZIO
SOGGIORNO
ONLINE

MANUALE
per le famiglie (progetto

pedagogico): spiegazione
dell’organizzazione della

vacanza

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio - Assicurazione bagagli e assicurazione annullamento viaggio - Assistenza viaggio -
Gite e uscite opzionali non incluse nel pacchetto soggiorno - Visite mediche specifiche -
TEMIDEA - Tutto quanto non previsto ne “LA QUOTA COMPRENDE”


