CAMPUS E STAGES FIRENZE&DANZA 2019
30 Giugno - 7 Luglio 2019

CAMPUS E STAGES
I ragazzi che sceglieranno la formula “CAMPUS” saranno seguiti da Docenti altamente
qualificati con lezioni giornaliere e dal personale specializzato 24 ore al giorno.
Durante il tempo libero potranno dedicarsi a percorsi culturali uniti alla possibilità di
partecipare a tutte le attività all’interno della location dove si trovano campi da calcio,
calcetto, tennis, pallavolo, basket e due piscine,animazione e serate divertenti, giornata al
mare e per i più grandi area benessere. Lo scenario incantevole ed in mezzo a tantissimo
verde consentirà agli allievi di apprendere in una atmosfera di totale relax e divertimento.

Isabelle Ciaravola e Maria Vittoria Feltre
Angelo Egarese - Maria Vittoria Feltre-Giovanni Puzzo
Oliviero Bifulco-Gianluca Marcato-Daniele Incitti
Gianluca Marcato
Endro Bartoli e Valentina Cipelli

Classico
Contemporaneo
Modern
Coreografia Modern
Hip/Hop e New Style

STAGES
30 – 6 Luglio 2019
Durante la settimana la possibilità di svolgere lezioni con Docenti ospiti e quindi con la
possibilità di prenotare anche lezioni singole o il pacchetto OPEN. Anche in questo caso la
possibilità di usufruire della stessa formula alloggio del campus o del solo pranzo o
alloggiare all’esterno del complesso e partecipare solo alle lezioni.

Isabelle Ciaravola
Angelo Egarese e Giovanni Puzzo
Oliviero Bifulco e Daniele Incitti
Endro Bartoli
Lorenzo di Rocco

Classico-Repertorio
Contemporaneo
Modern
Hip/hop
Break Dance

UNA SPLENDIDA LOCATION ATTREZZATA
A DUE PASSI DAL MARE
Fattoria La Principina
Hotel**** Centro Congressi
Via Dei Girasoli,1
Principina Terra - 58100 Grosseto

L'ELEGANZA NEL CUORE DELLA MAREMMA TOSCANA
In un ambiente bellissimo, a due passi dal mare, e molto attrezzato per tutte le
esigenze FIRENZE & DANZA, organizza, il 9° CAMPUS ed il 2° STAGE ESTIVO per
ragazzi e ragazze da 6 anni in poi.
Una settimana, come sempre, dedicata alla Danza.
Un’occasione per una piacevole vacanza e non solo per i ragazzi ma anche per i genitori.
Il Residence ed Hotel offre la possibilità di usufruire di zone dedicate allo sport, relax,
attività di fitness e spettacoli d'intrattenimento, tutto all'insegna di una incantevole
esperienza. Inoltre convenzioni per gli stabilimenti balneari e bus navetta.
La struttura che ospiterà i ragazzi si trova immersa nella pineta,offrendo camere con due/
tre posti letto complete di tutti i confort. Le località vicine e tutto l’Argentario meritano di
essere visitati fra cui Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Grosseto, Massa
Marittima, capolavoro urbanistico e gioiello della Maremma, il Parco Archeologico di
Roselle. Il Parco Regionale della Maremma è il Parco più grande con 40.000 ettari di
territorio adibiti a riserva naturale e si estende da Principina Mare fino a Talamone.
La Fattoria La Principina si estende per oltre cento ettari nel cuore della Maremma
Toscana tra le spiagge di Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Principina Mare e
le colline del Parco Naturale della Maremma.
L’ Hotel nasce dalla ristrutturazione di un vecchio rustico interno alla Fattoria a cinque
chilometri da Grosseto città. L’ambiente è molto piacevole, arredato in raffinato stile
toscano e trasmette agli ospiti la calda sensazione di una dimora di campagna. Inoltre
area tv, bar e ogni servizio utile ad un soggiorno unico ed indimenticabile.
Le aree verdi che circondano la Fattoria sono la caratteristica principale della nostra
proposta di ospitalità. I percorsi natura, le attività sportive, le distese di girasoli e ampi
campi coltivati, conferiscono alla tenuta un contorno naturale, in linea con l’immaginario
bucolico della Maremma Toscana.
Tutta la vasta area naturale della Fattoria è a completa disposizione dei nostri ospiti per
lunghe passeggiate e percorsi relax.
Le camere sono ampie e confortevoli con aria condizionata autonoma, TV, frigobar,
telefono, asciugacapelli, cassaforte e ampio balcone attrezzato.
L’hotel è dotato di 2 piscine esterne immerse nel verde: una piscina di 25 x 16 m ed una
piscina per bambini.

QUOTE SOGGIORNO CAMPUS E ATTIVITA’ OPZIONALI
QUOTE SOGGIORNO STAGE E ATTIVITA’ OPZIONALI
Le Quote comprendono: il vitto, l’alloggio, l’uso delle sale di danza,
tutte le attività all’interno del residence, l’animazione, l’uso delle aree sportive e delle piscine
durante i momenti liberi della giornata.

Gli allievi affidati a noi per tutto il periodo potranno usufruire di tutte le attività che si svolgeranno dopo le
lezioni seguiti dal nostro staff specializzato che si occuperà di loro 24 ore al giorno, oppure per mezza o intera
giornata. Nelle quote sotto riportate se vengono scelte le formule C4 e C5 non sono compresi,però, l’uso
delle attività e della presenza dello staff. Può essere richiesto un preventivo come esterni per mezza o intera
giornata.
C1)
C2)
C3)
C4)
C5)
C6)
C7)

Tutto compreso, come sopra descritto nel riquadro € 500,00 dalla sera del 30/06 al pranzo del 07/07.
Tutto compreso, come sopra descritto nel riquadro,senza il pernottamento € 410,00
Solo vitto (pranzo e cena) e quota uso sale a settimana € 290,00 - con un solo pasto €.180.00
Stazione balneare con nostro personale presente e bus navetta € 20,00 al giorno a ragazzo.(i giorni
verranno stabiliti dall’organizzazione con pagamento sul luogo alla nostra segreteria il giorno prima).
Solo pranzo o cena ed uso sale (scelta da comunicare entro il giorno prima con pagamento alla nostra
segreteria in loco) € 25,00.
Con permanenza all’esterno e presenza alle sole lezioni € 60,00 settimanali.
Vitto, alloggio ed uso delle sale (giornaliero e solo per la formula stage) € 65,00

Vi è la possibilità, per genitori e docenti, di accompagnare i ragazzi. Entrambi potranno usufruire
della location e di prezzi promozionali se prenotata attraverso la nostra organizzazione.
Si possono richiedere preventivi personalizzati per gli accompagnatori .

MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE:
1° scadenza 30 aprile – 2° scadenza 15 maggio - 3° scadenza 31 maggio – 4° scadenza 6 giugno.
oltre fino ad esaurimento posti.
Formule sconti sulla formula C1
1° scadenza meno il 10% (intera quota)
2° scadenza meno il 5%
(intera quota)
Dalla 3° scadenza nessuno sconto.
Acconto pari al 30% dell’importo totale se il pagamento avviene entro il 30 aprile 2019. (non rimborsabile in caso di
rinuncia).e saldo entro il 06/06/2019.
Acconto pari al 50% dell’importo totale se il pagamento avviene dal 1° al 31 maggio 2019. (non rimborsabile in caso di
rinuncia).e saldo entro 06/06/2019.
Dal 1° al 6 Giugno 2019 e dal 7 giugno fino ad esaurimento posti pagamento intera quota.(non rimborsabile in caso di
rinuncia).

PROMOZIONI: Le promozioni non sono cumulabili.

Viaggio di A/R è escluso dalle quote di partecipazione. Vi sarà la possibilità di partire da Firenze con mezzo da noi prenotato.
Costi e prenotazione a parte. La richiesta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione e non oltre il 15 maggio 2019.
Dopo tale scadenza non garantiremo il servizio. Il servizio sarà attivo solo con un numero minimo di richieste.

