
EF English Summer Village
Trascorri la più bella esperienza della  

tua vita e migliora la conoscenza dell’inglese  
con i nostri campi estivi in Europa

www.ef.com

Maremma Toscana 
Hotel Fattoria La Principina - Grosseto

In collaborazione con



 
 

 
 

Hotel Fattoria La Principina - Grosseto
Maremma Toscana

www.ef.comEF English Summer Village  (13 - 18 anni)

Linea diretta gratuita 800 820044 - WhatsApp 337 1377760 - email: vacanzestudio@ef.com

La posizione
• Struttura di quasi 250 acri immersa 

nell’idilliaca campagna toscana, nei 
dintorni di Grosseto. L’area offre 
tutti i tipi di servizi (banca, negozi, 
ospedale, stazione ferroviaria).

• 10/15 minuti di auto da bellissime 
spiagge.

• 45 minuti di auto dal Parco Nazionale 
della Maremma e dall’Oasi WWF 
di Orbetello con splendidi boschi, 
animali selvatici, spiagge.

L’hotel
• Hotel 4 stelle e centro congressi.
• Sistemazione in camera doppia / 

tripla con pensione completa.
• 14 sale per l’insegnamento e il 

tempo libero.

• Teatro.
• Sala fitness
• Diversi ristoranti e bar.

Strutture sportive e all’aperto
• 2 piscine.
• 2 campi da calcio a 5 in erba.
• 1 campo da calcio a 7 in erba.
• 1 campo da bocce.
• 1 campo da beach volley.
• 1 campo da basket.
• Tavoli da ping pong.
• 1 parco giochi.
• Percorso jogging di 3 km nel parco.
• Fattoria con animali e giardino.
• Servizio di noleggio biciclette.
• Pista ciclabile per la spiaggia di 

Marina di Grosseto.

Un corso speciale per studenti speciali

Il costo include:
• Pensione completa (a partire 

dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno).

• Sistemazione in albergo.
• Sale riunioni per lezioni di 

inglese.
• Corso Generale di Inglese (4 

lezioni al giorno).
• Accesso a tutte le strutture 

alberghiere e sportive.
• Attività ricreative sportive e 

giochi.
• Assicurazione: infortuni, 

assicurazione medica e 
sanitaria e responsabilità 
civile.

• Assistenza sanitaria h24.
• Personale tecnico dedicato 

24 ore al giorno.
• 3 bus navetta a 9 posti 

dedicati allo spostamento in 
caso di pioggia.

Insegnamento
Ogni studente è diverso e 
speciale, quindi il nostro 
esclusivo metodo di 
insegnamento EF Action 
Learning, pieno di varietà e 
interazione, si adatterà alle tue 
esigenze. Ti divertirai così tanto 
da non accorgerti di quanto 
la tua capacità di parlare e 
ascoltare in una nuova lingua 
sia migliorata!

Soggiorno
Soggiornerai insieme a 
nuovi amici in confortevoli 
alloggi immersi nella natura. 
Sarai accompagnato da un 
amichevole ed energico leader 
EF, che ti sosterrà in tutto quello 
di cui hai bisogno.

Attività
Vogliamo aiutare ad alimentare 
le tue passioni e sviluppare 
le tue competenze. Il nostro 
programma è completo di 
attività di gruppo davvero 
coinvolgenti: dalla canoa 
all’escursionismo, dal calcio al 
ballo e agli sport acquatici, così 
potrai trovare quello in cui sei 
bravo e metterti alla prova!

Struttura
Avrai a disposizione: sale 
ampie e confortevoli, aule 
multimediali, sale di lettura, 
teatro, terrazze, piscina e aree 
per sport all’aperto.

Date e prezzi
Date  Prezzo (Euro)

28.06 - 11.07  1.850
12.07 - 25.07 1.850
26.07 - 08.08 1.850

Il costo non include:

- Viaggio e trasferimento (disponibile su 
richiesta)

- Spese di apertura pratica: 140 euro


