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Soggiorno studio in Toscana – Tirrenia   
 

 

 

 

Hotel Regina del Mare 

Calambrone - Tirrenia – Toscana 

 

Incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare ed il rigoglioso verde delle colline, l’hotel offre ai 

suoi ospiti il giusto mix di relax e divertimento. Un ambiente ideale per l’organizzazione di 

soggiorni studio in piena regola, grazie al prezioso supporto dello staff locale. 

 

Gli ospiti della struttura avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza della lingua immersi 

nel verde della struttura, dotata di piscine all’aperto, spiaggia privata e facilities di altissimo livello. 

 

�Una full immersion di inglese unita ad uno stage di sport e forma zione mul% disciplinare. Il 

programma nasce per offrire un apprendimento continuo in una nuova idea di vacanza finalizzata 

non solo all’approfondimento di una lingua ma anche allo sviluppo di nuove “passioni” con 

percorsi unici, ognuno con un diverso tema principale (sport, musica, scienze, teatro, danza, 

avventura, inglese, cucina, scacchi, equitazione, coding), alternati a momenti di sport e attività 

all’aria aperta sempre sotto la guida attenta del nostro team formato da docenti madrelingua e 

istruttori qualificati.  
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Periodo: dal 17 luglio al 24 luglio 2022 

Sistemazione in resort: camere in condivisione a tre/quattro letti con servizi e docce all’interno di 

ogni stanza, trattamento di pensione completa. 

Età: il resort ospita studenti in età compresa tra i 12 e i 17 anni (non tassativa) 

Scuola: corso di inglese in resort di 5 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna, non più di 15 

studenti in ogni classe; docenti specializzati nell’insegnamento a stranieri. Test iniziale e attestato 

finale. 

Strutture: piscina all’aperto, diversi campi sportivi (all’aperto e al chiuso), Ocean Lounge con area 

relax, vasto parco che circonda la struttura; previste attività anche sulla vicina spiaggia (sport, 

barbecue, passeggiate). 

Attività pomeridiane e serali: competizioni sportive, intrattenimento all’aperto, giochi di squadra, 

laboratori ludici, preparazione di spettacoli, role-play e attività in spiaggia. 

Gite e escursioni: eventualmente organizzate in loco compatibilmente con i protocolli di sicurezza 

COVID vigenti. 

Trasferimento di andata e ritorno: organizzato su richiesta. 

Staff in loco: internazionale in rapporto di 1 supervisor ogni 10 studenti. 

Lo staff è composto da un Campus Coordinator, una serie di counsellor e animatori sportivi 

certificati. 

Costo: la quota, incluse spese di apertura pratica e assicurazione, è pari a 1.120 euro (+ eventuale 

assicurazione facoltativa COVER 100 al costo di 10,00 Euro). 

Study Tours International / Plus Education: telefono centralino 02/65591111   

  

 

 

PROCOLLO DI SICUREZZA COVID 

 

All’interno della struttura verranno applicati definiti protocolli di sicurezza a garanzia della salute 

dei ragazzi, con l’obiettivo di garantire una vacanza senza preoccupazioni, in un ambiente protetto 

e regolato. 
 


