Teatro, campi estivi, laboratori in inglese e francese
ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

presso

B&B
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Vivi l’es
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a di un
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DALL’1 ALL’8 LUGLIO 2018
7 giorni di puro e unico divertimento e apprendimento
solo in inglese in un ambiente anglofono
L’English Camp è rivolto agli alunni dai 6 ai 13
anni. TUTORS MADRELINGUA guideranno il
proprio gruppo ... per un Viaggio senza
Valigia! 1 SETTIMANA di full immersion
SOLO IN INGLESE! con un METODO
motivante, stimolante, coinvolgente,
divertente ed efficace.

Lingue senza frontiere s.r.l.
società a socio unico
C.so Inglesi, 172
Sanremo

capitale sociale 15.000 €
c. f. e p. iva 01566460083
tel. 0184.533661
www.linguesenzafrontiere.it

Accoglienza: domenica 01/07 dalle ore 15.00
Final show e fine campo:
Domenica 8/07 dalle 10.00 alle 12.00 spettacolo di chiusura campo
Pranzo offerto per tutti dalla struttura! e saluti finali....
vi aspettiamo il prossimo anno!
Fin dal mattino i bambini saranno seguiti
dagli insegnanti madrelingua che dalle 9.00
alle ore 16.30 proporranno loro attività
didattiche divertenti e coinvolgenti SOLO
IN INGLESE!
Dalle 16.30 ci sarà tanta animazione, giochi
e momenti di relax con animatori
madrelingua che staranno con i bambini
fino al termine della giornata.
Il Parco Naturale Veglia Devero ti darà la
possibilità di conoscere meglio la natura,
saranno organizzate passeggiate nel verde e
laboratori alla scoperta dei vecchi mestieri!

Per ulteriori informazioni e per avere
il modulo di adesione contattare:
B&B Voglia di Veglia:
Email: vogliadiveglia@gmail.com
Tel: 3475650886
L’ufficio di Lingue senza Frontiere
campiestivi@linguesenzafrontiere.it
tel: 0184.533661
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
15 MAGGIO 2018

Costo dell’esperienza, compresi:
colazione, pranzo e cena per tutti i giorni
del campo, assicurazione, materiale
didattico e certificato finale:
449€ per una settimana
Materiale didattico: zainetto contenente gli
activity books, l'astuccio, il cappellino e....
ci saranno giochi e gadgets per tutti!

Per i genitori della zona saranno organizzati
degli incontri informativi, per i dettagli
contattare Voglia di Veglia

Visita il nostro sito: www.facebook.com/vogliadiveglia

