Imparo l’inglese
divertendomi
e senza prendere
l’aereo!

2019
ENGLISH JUNIOR
SUMMER CAMP
“INGLESE IN ITALIA”

PER RAGAZZI
da 8 a 14 anni

www.ingleseinitalia.it – t. +39.0731.213154

CIAO!

Siamo Federica e Ramon della New Beetle, tour
operator specializzato in viaggi e soggiorni per
lo studio delle lingue straniere in tu!o il mondo.
Siamo direttrice del centro e responsabile
dell’animazione: insieme coordiniamo
la squadra di insegnanti e animatori,
garantiamo sicurezza, organizzazione,
assistenza e divertimento!

SIETE PRONTI PER
QUESTA NUOVA
AVVENTURA?
A MONTECOPIOLO,
una bellissima località nel montefeltro
(a 38 km da Rimini) all’interno del
Parco Naturale del Sasso Simone
e Simoncello.

LA NOSTRA
SQUADRA
È COMPOSTA DA...
INSEGNANTI MADRELINGUA
specializzati nell’insegnamento della lingua a
ragazzi molto giovani.

MARCHE

ANIMATORI MADRELINGUA
giovani e dinamici so!o la nostra dire!a
supervisione.

HOTEL PARCO DEL LAGO,
una struttura immersa nel
verde con camere ampie
tutte con servizi privati,
due piscine, campi da
tennis, basket, calcio
biliardo, calcetto,
pallavolo.

CORSO DI INGLESE
Per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni.
30 lezioni a se!imana in aula, nel laboratorio
linguistico e nella sala per la conversazione
“speaking room” per migliorare le doti
comunicative.
A!estato di frequenza per ogni studente
con i risultati raggiunti.

Libro di testo a seconda del livello.

ESEMPIO DI PROGRAMMA

ASSISTENZA MEDICA PER UN SOGGIORNO
IN TOTALE SICUREZZA.

1° GRUPPO

2° GRUPPO

8.00

Sveglia e colazione

9.00

Meeting in palestra

9.15
10.05
11:00 / 11:15
11:15
12:05
13:00
14:00
15:00
15:30
16:45
16:45 / 17:00
17:05
18:00
19:30

Lezione vocabulary
Conversation Club
Introd. a nuove stru!ure
A!ività sportive e ricreative
grammaticali
Break
Lezione comprensione
A!ività sportive e ricreative
(computer)
Lezione le!ura e
A!ività sportive e ricreative
conversazione
Pranzo
Tempo libero, Servizio Banca
Meeting in palestra
Conversation Club

Lezione vocabulary
Introd. a nuove stru!ure
A!ività sportive e ricreative
grammaticali
Break
Lezione comprensione
A!ività sportive e ricreative
(computer)
Lezione le!ura e
A!ività sportive e ricreative
conversazione
Cena

21:00

Giochi, disco, serate a tema, feste...

22:30

Bedtime
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SPORT CON PROFESSIONISTI
TANTE COINVOLGENTI ATTIVITÀ
PER UN DIVERTIMENTO ASSICURATO:

piscina, aerobica, teatro, laboratori dida!ici, tornei di calce!o e pallavolo,
disco & karaoke night, talent show, quiz night, elezione Miss e Mr Inglese in

BASKET

Italia, award ceremonye in più
con lezioni tenute da Steve
Carney, cestista statunitense, professionista in Europa e a!uale giocatore della
Nazionale Italiana Basket Master (il corso è incluso nella quota)

TENNIS con lezioni tenute da Fabio Crescenzi, Istru!ore Tennis 2° grado
FIT, Instructor PTR, Istru!ore Beach Tennis 1° grado FIT (il corso è facoltativo e
sarà rilasciato un a!estato di frequenza)

MASTERCHEF

e
uno stage di cucina guidato dalla Chef Giusy
aﬃancata dall’insegnante di inglese.

PRENOTA ON LINE

1

CLICCA
“PRENOTA ORA”

ESTATE

2

su www.ingleseinitalia.it

3

COMPILA LA SCHEDA PROCEDI CON
DI ISCRIZIONE
IL BONIFICO

INPSieme

4

ACCEDI ALL’AREA
RISERVATA

Il nostro programma Inglese in Italia è perfe!amente rispondente ai requisiti del
bando di concorso INPSieme, rivolto ai figli dei dipendenti e pensionati della
Pubblica Amministrazione che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo
grado, e finalizzato all’assegnazione di borse di studio per soggiorni durante l’estate.
Non esitate a conta!arci per maggiori de!agli.
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Da domenica
a domenica

23 Giugno/
30 Giugno

É possibile prenotare summer camp anche
per due o tre se!imane.

30 Giugno/
07 Luglio

da

07 Luglio/
14 Luglio

690€

Arrivo in hotel dalle 15.30 alle 17.30 della
domenica e partenza dopo la prima colazione
della domenica successiva entro le 11.00.
Spese di apertura pratica obbligatorie di
€ 70,00 che includono l’assicurazione navale
SOS, infortuni per invalidità permanente,
assicurazione annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Stru!ura sicura e prote!a, ad uso esclusivo dei ragazzi.
Sistemazione in o!imo hotel 3 stelle superiore, in camera da 3/4 le!i
con bagno privato.
Pulizia delle camere giornaliera e cambio biancheria infrase!imanale.
Tra!amento di pensione completa compresa merenda il pomeriggio.
Corso di lingua General English 30 lezioni a se!imana, in classi di
massimo 10/12 studenti.
Conversation Club: un’ora dedicata ai ragazzi e alla loro voglia di
esprimersi e giocare in lingua.
A!estato di frequenza al termine del corso con valutazione dei
progressi o!enuti.
A!ività sportive, giochi e spe!acoli serali divertenti e coinvolgenti.
Quaderno, penna e zaine!o.
Maglie!a Inglese in Italia by New Beetle Viaggi Studio.
Assistenza medica giornaliera.
Corso di Film maker.
Laboratori di fume!o con la Scuola Internazionale di Comics.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese di apertura pratica € 70,00.
Il viaggio.
Il libro di testo che va acquistato in loco (€ 18/20,00).
Corso di Tennis facoltativo (€ 45,00 a se!imana).
Quanto non espressamente indicato.

CHIAMACI! -UN OPERATORE
È SEMPRE DISPONIBILE

FAQ -TROVA LE RISPOSTE
ALLE TUE DOMANDE!

I VIAGGI STUDIO NEW BEETLE
FORMAZIONE LINGUISTICA
ALL’ESTERO PER GRUPPI
SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO

SOGGIORNI STUDIO
INDIVIDUALI
VACANZE STUDIO
DI GRUPPO ALL’ESTERO
CON ACCOMPAGNATORE
ENGLISH JUNIOR
SUMMER CAMP
“INGLESE IN ITALIA”

NEW BEETLE VIAGGI STUDIO - THEMA VIAGGI SRL
V.le del Lavoro, 22 - 60035 Jesi (AN) - Italy - t. +39.0731.213154 - f. +39.0731.200915
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