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SUMMER CAMP A FOLGARIA – TRENTINO mt.1200
Dista solo 18 Km dal casello autostradale di Rovereto Nord. Chi arriva in aereo all’aeroporto di Verona Villafranca trova il
collegamento navetta con la stazione ferroviaria ogni 20 minuti.

Il Summer Camp di Folgaria ti offre una exciting English full immersion! Tutte le attività proposte sono collaudate e
sicure,
si
svolgono
in
ambienti
sani
e
hanno
finalità
educative.
Durante le attività i partecipanti vengono suddivisi in gruppi omogenei, ognuno dei quali lavora separatamente con un
trainee tutor.
Rapporto Trainee Tutor-Studenti: 1:8 / 1:10

Age 7 - 14
Al Summer Camp di Folgaria migliorerai il tuo inglese as if you were in an Englishy college!
Folgaria è la località perfetta per coinvolgerti in action-packed lessons, competitions, outdoor games, escursioni e feste a
tema. Tutte le English activities, organizzate dai dinamici English Tutors sotto l’occhio attento della Camp Director,
stimoleranno il tuo desiderio di scoprire e di esprimerti in inglese con spontaneità.

E quando i tuoi genitori assisteranno al tradizionale English show saranno sorpresi dal tuo entusiasmo per l’inglese e
dalla tua fluency.

PERIODI 2015 per 7-14:
•

dal 21 giugno al 27 giugno

•
•
•
•

dal 28 giugno al 04 luglio – posti in esaurimento
dal 05 luglio all’ 11 luglio
dal 12 luglio al 18 luglio

dal 19 luglio al 25 luglio

Age 15 - 18
Are you a teenager? Are you tired of memorizing English grammar rules? Do you want to speak English in a natural and
fluent way? Escape from the limits of your classroom and join us at Summer Campus!
At Summer Campus you will:

•

Speak English in a natural and spontaneous way all day long.

•

Build your character through adventurous activities in English.

•

Discover the excitement of “learning by doing”.

PERIODI 2015 per 15-18:
•
•

dal 12 luglio al 18 luglio

dal 19 luglio al 25 luglio
Modalità di pagamento:
1.
Quota associativa € 50,00 – all’ACLE al momento dell’iscrizione
2.

Quota corso € 350,00 per 1 settimana / € 650 per 2 settimane – all’ACLE entro un mese prima dalla data di
inizio
del
Camp.
La quota corso Summer Camps comprende: le lezioni di inglese e le attività culturali e ricreative; il materiale
didattico, l’assicurazione.

3.

Quota soggiorno € 310,00 per 1 settimana (6 notti) € 670 per 2 settimane (13 notti) – Da pagarsi all’arrivo
al
Camp.
La quota soggiorno comprende la pensione completa con menù calibrati e merenda.

Sconto fratelli € 30 per una settimana, € 50 per due settimane, per ciascun fratello sulla quota corso.

IMPORTANTE indicare nella causale del pagamento: NOME e COGNOME del partecipante, località e periodo del camp.
Prenotazione: Prima di effettuare l’iscrizione verifica la disponibilità e chiama English Studio.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L’elegante albergo Nevada situato sulla strada principale in zona Costa di Folgaria, a 1 Km dal centro, ospita i nostri
ragazzi in graziose e confortevoli camerette a 3-4 letti o 6 letti se in suite con bagno privato e telefono. Dal Camp si
raggiungono in pochi minuti il maneggio, i campi da tennis, la piscina e le fitte pinete: le nostre “classrooms”. L’eleganza
e lo stile dell’hotel richiedono un atteggiamento adeguato da parte degli ospiti più vivaci.
In Aereo: L’aeroporto più vicino è a Verona Villafranca, a 90 km. Bus navetta sono regolarmente in attività tra
l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Verona (10 min) da cui vi sono collegamenti ferroviari diretti con Trento e
Rovereto.
In Treno: La stazione ferroviaria di Rovereto, sulla linea del Brennero, dista 18 km da Folgaria (via Calliano) e 30 km da
Lavarone
(via
Calliano).
In Auto: Si raggiunge l’Altopiano in macchina o in pullman dall’autostrada A22 del Brennero (caselli di Rovereto Nord e
Trento centro) e dall’autostrada A31 della Valdastico (casello di Piovene Rocchette).

Iscrizioni aperte!

INFO
dal lun. al sab. dalle 10.30 alle 13.30
dal lun. al gio. dalle 16.00 alle 19.00

Tel. 045.6300792 – 339.5982781 - 331.8594126
englishstudio@englishstudio.it
FB English Studio Verona www.englishstudio.it

