
City Camps
corsi diurni non residenziali

per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media

LONDON SCHOOL
Corso Rosmini 66 i 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 421285 i fax: 1782203242

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

dall’8 giugno al 24 luglio e dal 24 agosto all’11 settembre

I ragazzi seguono un programma in lingua inglese adatto alla loro 
età, in gruppi da 12 a 15 studenti, con giochi linguistici, canzoni, 
balli, pezzi teatrali, arte, animazione e sport.
 
Il corso si svolge dalle 9.00 alle 17.00, o dalle 8.30 alle 16.30, dal 
lunedì al venerdì. La pausa pranzo, con pranzo in mensa/ristorante 
oppure al sacco, è dalle 12.30 alle 13.30. Gli insegnanti di madrelingua 
inglese, selezionati tra attori, musicisti, ballerini, registi e sportivi 
sono sempre presenti e comunicano con i ragazzi in lingua durante 
tutte le attività. Risiedono presso famiglie che hanno dato la loro 
disponibilità ad ospitarli ottenendo così uno sconto per i loro figli.

Nel prezzo sono comprese le lezioni di inglese con insegnanti 
di madrelingua, l’iscrizione, le attività sportive e culturali, 
l’assicurazione, l’attestato finale di frequenza, l’English 
workbook, una maglietta, uno zaino ed un cappellino firmati 
London School.   
Nel prezzo non è compreso il costo dei pasti.
Alla fine del corso i ragazzi si esibiscono davanti ai genitori in 
uno spettacolo in lingua inglese, cantando, ballando e recitando.

Costo totale corso:
€ 185 per 1 settimana, € 350 per 2 settimane.

dal 1980

Contattateci per tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento nella 
Vostra scuola. Consultate il nostro sito: www.londonschoolrovereto.it 
per altre informazioni ed iscrizioni.

* City Camps - presso le scuole italiane

* Summer Camp a Folgaria

* Summer Camps al mare

English Summer Camps
2020

English Summer Camp
in Folgaria 

18° anno consecutivo
Campus estivi in inglese per studenti dagli 8 ai 17 anni

Omaggio speciale per tutti i partecipanti ai corsi estivi della
London School: video con filmati e foto della settimana 
trascorsa all’English Summer School, compreso anche

il film in inglese prodotto durante quella settimana.

Grand Hotel Biancaneve, Via A. Maffei 134, 38064 Folgaria (TN )
Costa di Folgaria, www.grandhotelbiancaneve.it
Situato a Costa di Folgaria, il Grand Hotel Biancaneve, albergo 
completamente ristrutturato, offre una piscina coperta (con 
idromassaggio e nuoto controcorrente), un idromassaggio esterno, 
un centro spa e benessere con solarium, sauna, centro abbronzatura. 
Tutte le camere sono dotate di TV LCD, frigobar, telefono, cassaforte, 
balcone e bagno con asciugacapelli.
Il costo a settimana, da domenica a sabato: 680 €

Muu Village, Via Negheli, 62, 38064 Costa di Folgaria (TN)
www.muuvillage.it
E’un complesso alberghiero che si trova nella località di Costa di 
Folgaria, situato a 2 km dal centro di Folgaria, il Muu Village offre 
sistemazione in ampie camere situate in quattro chalet con giardino. 
L’edificio principale comprende anche sala colazione e centro 
benessere con bagno turco, sauna e piscina con idromassaggio 
esterno riscaldato. Le camere del Muu Village sono spaziose e 
dotate di balcone privato e TV LCD con canali satellitari.

Attività previste:
Hotel Biancaneve e Muu Village: calcio, pallavolo, tennis, nuoto, 
trekking, mountain bike, golf, giochi all’aperto, danza, karaoke, 
talent show, discoteca e altre ancora.
Hotel Ricci: beach volley, nuoto, giochi all’aperto e in acqua, 
danza, karaoke, talent show, discoteca e altre.
San Francesco: calcio, pallavolo, tennis, nuoto, beach volley, 
giochi all’aperto e in acqua, danza, karaoke, talent show, discoteca 
e tante altre.
Le attività si svolgono nei campi sportivi, piscine, spiagge (al 
mare) e negli ambienti gradevoli, con insegnanti di madrelingua 
inglese presenti 24 ore su 24. Tutti gli insegnanti ed organizzatori 
alloggiano negli stessi posti e le loro camere sono accanto alle 
camere dei ragazzi.
I tutor inglesi: animatori, sportivi, ballerini, artisti, acrobati, 
attori, registi e musicisti renderanno le attività pomeridiane e 
serali indimenticabili!

La quota di partecipazione comprende:
- sistemazione negli alberghi Biancaneve, Muu Village e Ricci
      in camere doppie, triple o quadruple
- sistemazione nel centro vacanze San Francesco in camere
      doppie negli appartamenti a 4 posti
- trattamento di pensione completa con merenda mezza mattina  
      e nel pomeriggio
- possibilità di 2 settimane consecutive (1 notte in più)
- uso della piscina + spiaggia al mare
- lezioni di inglese
- attività culturali, sportive e ricreative
- materiale didattico, English workbook
- maglietta, cappellino e zaino firmati London School
- assicurazione
- attestato di frequenza
L’arrivo dei partecipanti è previsto tra le ore 14.00 e 15.00 di 
domenica: lo spettacolo finale è il sabato successivo, alle ore 
11.00; la partenza è dopo il pranzo, verso le ore 14.00.

Ogni gruppo produrrà un film in inglese,
che sarà presentato durante lo spettacolo finale.

* City Camps - presso le scuole italiane

* Summer Camp a Folgaria 

* Summer Camps al mare

LONDON SCHOOL
Corso Rosmini 66 i 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 421285 i fax: 1782203242

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

Summer camp Folgaria:
        1° settimana: 21/06/2020 - 27/06/2020
        2° settimana: 28/06/2020 - 04/07/2020
        3° settimana: 05/07/2020 - 11/07/2020
        4° settimana: 12/07/2020 - 18/07/2020

Il costo a settimana: 720 €

dal 1980

Prezzo speciale per il pagamento di intera quota
(vale per tutti i summer camp)

          Saldo totale entro il 20/12/2019 sconto di -60 €
          Saldo totale entro il 31/01/2020 sconto di -40 €
          Saldo totale entro il 28/02/2020 sconto di -30 €
          Sconto speciale per il secondo figlio:  -30 €
          Sconto speciale per chi ha già partecipato -30 €
Modalità di pagamento:
€ 200,00 a settimana al momento dell’iscrizione. Saldo totale 30 
giorni prima dell’inizio del corso.

Summer camp Hotel Ricci:
(si effettua con un minimo di 30 studenti iscritti)

          1° settimana: 21/06/2020 - 27/06/2020
          2° settimana: 28/06/2020 - 04/07/2020

Il costo a settimana: 690 €

English Summer Camp
Marina di Grosseto

Campus estivi in inglese per studenti dagli 8 ai 17 anni

Hotel Ricci, Via Francesco Baracca, 58100 Marina di Grosseto (GR) 
www.riccihotel.com
Situato in una fresca pineta nel centro di Marina di Grosseto, il Ricci 
Hotel offre camere climatizzate e dottate da telefono, TV LCD e 
da balcone privato con vista sulla piscina o sul giardino, completo 
di gazebo e area giochi per bambini. L’albergo comprende anche 
ristoranti, centro massaggi e la spiaggia privata, a 5 minuti a piedi.
L’ambiente del lido Ricci di Mare è giovane e fresco! Nelle aree 
riservate si trovano scivoli, altalene, 4 campi beach tennis e 4 di 
beach volley.

Summer camp San Francesco:
(si effettua con un minimo di 30 studenti iscritti)

          1° settimana: 30/08/2020 - 05/09/2020
          2° settimana: 06/09/2020 -12/09/2020

Il costo a settimana: 690 €

Centro vacanze Villaggio San Francesco, Via Selva 
Rosata 1 Località Duna Verde, 30021 Caorle (VE)
www.villaggiosanfrancesco.com
Il Centro Vacanze Villaggio San Francesco si trova a 10 km da 
Caorle ed a 50 km ad est da Venezia, è situato fra le famose spiagge 
di Caorle e di Jesolo.
Il Villaggio San Francesco è una grande struttura, immersa in una 
ricca e tipica vegetazione mediterranea. Ha la sua spiaggia privata 
di sabbia fine con ombrelloni e lettini, 5 piscine, parco acquatico, 3 
ristoranti, 2 bar, 2 gelaterie,  campi da tennis, calcetto, beach volley, 
pallacanestro e molti altri.
La sistemazione è in appartamenti con 2 camere a due posti letto, 
bagno, terrazza privata.
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Caorle

Campus estivi in inglese per studenti dagli 8 ai 17 anni
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