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 Egregi Signori, 

Vi ringrazio a nome della London School di Rovereto per aver scelto la Summer School di Folgaria per i Vostri figli. 

Forte dell’esperienza fatta negli anni scorsi, sono sicura che il tempo che trascorreremo insieme sarà indimenticabile per i 

Vostri ragazzi e risulterà loro molto utile nell'apprendimento della lingua inglese. Una vacanza studio di questo livello è 

un regalo privilegiato che Voi fate ai Vostri figli e noi porteremo tutto il nostro impegno e la nostra professionalità 

affinché tutto risulti efficiente e divertente. 

Qui di seguito Vi forniamo alcune informazioni necessarie e nel caso aveste altre domande non esitate a contattarci. 

Quando arrivare: 

Ogni turno inizia di sabato pomeriggio. L'arrivo dei ragazzi è previsto per le 17.30, in modo che si possano sistemare 

nelle loro stanze. Alle 18.30, prima della cena, ci sarà un incontro con tutti i ragazzi (anche per quelli che risiedono presso 

il Muu Village) e gli insegnanti nella Sala dell’Grand Hotel Biancaneve, per conoscersi, per presentare il programma della 

settimana, gli orari e le regole. 

La cena sarà servita dalle 19.30 alle 20.30. 

La serata poi proseguirà con la festa di benvenuto (welcome party), sempre al Grand Hotel Biancaneve (circa 150 metri 

dal Muu Village), che darà ai ragazzi l’opportunità di conoscere gli altri partecipanti alla Summer School.   

Cosa portare: 

Gli allievi non hanno bisogno né di libri né di quaderni. Il materiale didattico verrà fornito dalla Direzione della London 

School secondo le età e livello dei partecipanti. Si consiglia di portare un astuccio con le proprie penne e i colori. 

Saranno importanti ovviamente tutti gli oggetti di uso comune per la cura dell’igiene personale (spazzolino, dentifricio, 

spazzola o pettine, crema solare ecc). 

Per quanto riguarda l’abbigliamento, suggeriamo di portare soprattutto indumenti estivi ma di avere anche qualcosa di 

adatto a temperature più fredde (la sera), così come una giacca e scarpe impermeabili in caso di pioggia o di un 

improvviso abbassamento delle temperature (ricordiamo che Folgaria si trova a 1250 metri s.l.m). Per le attività 

pomeridiane, consigliamo abbigliamento sportivo e scarpe comode. Il costume da bagno, la cuffia, le ciabatte così come 

un accappatoio o telo da bagno personale per la piscina sono indispensabili. 

Nel caso ci fossero dei bambini sotto medicinali, si prega di avvertire l’organizzazione con le relative istruzioni ed 

avvertenze.  

Sabato di arrivo: 

- ore 17.30 arrivo 

- ore 17.30 - 18.00 sistemazione in camera 

- ore 18.30 riunione presso il Grand Hotel Biancaneve (per tutti) 

- ore 19.30 – 20.30 cena presso il proprio albergo 

- ore 20.30 festa di benvenuto presso il Grand Hotel Biancaneve (per tutti) 

Programma giornaliero da domenica a venerdì (il programma può essere modificato): 

- ore 8.00 sveglia e igiene personale 

- ore 8.15 - 8.45 colazione 

- ore 9 – 12.30 lezioni d’inglese (pausa tra le 10.30 e le 11.00) 

- ore 12.30 – 13.30 pranzo presso il proprio albergo 

- ore 13.30 – 14.30 riposo 

- ore 14.30 – 15.30 prove per lo spettacolo presso la sala del Grand Hotel Biancaneve 

- ore 15.30 – 18.30 attività recreative e sportive con pausa merenda 

- ore 19.30 – 20.30 cena 

- ore 20.45 – 22 animazione, giochi, danza, teatrino, karaoke, film presso il Grand Hotel Biancaneve 

- ore 22.00 tutti a letto 
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Sabato di partenza: 

- ore 8.00 sveglia e igiene personale 

- ore 8.15 - 8.45 colazione 

- ore 9.00 – 9.30 sistemazione bagagli 

- ore 9.30 – 11.00 prove per lo spettacolo presso la sala del Grand Hotel Biancaneve 

- ore 11.00 – 12.15 spettacolo finale per i genitori con consegna attestati presso il Grand Hotel Biancaneve 

- ore 12.30 – 13.30 pranzo presso il proprio albergo 

- ore 14.00 – 15.00 partenza 

I ragazzi che proseguiranno il soggiorno per la settimana successiva, avranno un programma apposito che verrà loro dato 

per il sabato pomeriggio insieme all’insegnante. Eventualmente possono anche rimanere con i genitori fra un turno e 

l’altro avvertendo prima i responsabili. 

Saldo: 

Dopo aver inviato il modulo di iscrizione compilato alla Summer School, per la prenotazione del posto si richiede il 

versamento 200,00 € a titolo di caparra. Il saldo dell’intero importo dovrà essere effettuato 30 giorni prima dell’inizio 

del corso sul conto corrente: 

London School, Banca Popolare di Sondrio, filiale Rovereto, IBAN: IT 60 X 05696 20800 000002127X68, 

Swift: POSOIT22, indicando il nome del ragazzo/a ed il periodo di partecipazione al corso. 

I vari sconti previsti per la partecipazione all’English Summer School a Folgaria: 

- sconto di 50€ per chi ha già partecipato all’English Summer School a Folgaria 

- sconto di 40€ per il secondo figlio 

- sconto di 70€ per chi paga tutto l’importo entro il 22 dicembre 2018 

- sconto di 50€ per chi paga tutto l’importo entro il 31 gennaio 2019 

- sconto di 40€ per chi paga tutto l’importo entro il 28 febbraio 2019 

- sconto di 30€ per chi paga tutto l’importo entro il 29 marzo 2019 

Contatti: 

Durante le lezioni, i pasti e le attività pomeridiani e serali, i ragazzi sono tenuti a lasciare i loro cellulari nelle loro camere 

e quindi vi preghiamo di contattare i Vostri figli tramite telefono fino alle 8.15 del mattino, dalle 13.30 alle 14.30 durante 

la pausa del riposo e dalle 18.30 alle 19.30. Oltre questi orari, chiediamo di limitare le chiamate alle sole emergenze 

mentre potrete venire a trovarci direttamente presso l’albergo qualsiasi giorno della settimana. 

A questo proposito Vi fornisco alcuni dati utili per mettervi in contatto con noi: 

*Grand Hotel Biancaneve: Via A.Maffei 134, 38064 Folgaria tel. 0464 721272  www.grandhotelbiancaneve.it

*Muu Village: Via Negheli, 62, 38064 Folgaria  0464 720652 www.muuvillage.it

*Telefono cellulare della Direzione dei corsi: Gordana: 333 – 1564859; Dragan: 329 – 3336508

*E-mail: londonschoolrovereto@gmail.com.

RingraziandoVi ancora per aver scelto la nostra English Summer School a Folgaria, Vi saluto cordialmente 

prof.ssa Gordana Marjanovic 

London School 
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