
I nostri campi estivi full immersion in inglese, sono fortemente innovativi e stimolanti, con
tante attività speciali. L’obiettivo infatti, è quello di sviluppare appieno le potenzialità
linguistiche dei nostri studenti, attraverso un percorso esperienziale basato sulla creatività
e sulla socialità e allo stesso tempo sul grande divertimento, tutto ed esclusivamente in
LINGUA INGLESE!

A partire dai 7 fino ai 13 anni di età i nostri ragazzi impareranno, non solo a essere più
indipendenti ma anche ad aprirsi a nuove amicizie grazie alle numerose attività di gruppo
che rafforzeranno le loro doti comunicative e creative. 

Per garantire un’assoluta sicurezza I nostri campi si svolgono con un rapporto studente-
insegnante di 5 a 1.

 ENGLISH SUMMER CAMP

Laboratorio di pittura con un’artista americana 
Laboratorio di cucina con una chef americana
Essere sindaco e consigliere comunale in uno dei borghi più belli di Italia per un giorno
Rivivere usi e costumi della cultura anglosassone attraverso giochi e attività

Tutto esclusivamente in lingua inglese!
 

Alcune delle attività previste



Il campo si svolge a Castello di Vibio a pochi chilometri da Todi (PG) presso il casale Campo
Al Vento, una bellissima struttura del 1800 tra le colline nella campagna umbra a circa
un’ora e mezzo da Roma.
La struttura offre anche una bellissima piscina panoramica.

Tutte le stanze (da 2, 3 o 4 persone)  in stile rustico, in linea con le caratteristiche di una
residenza di campagna, sono dotate di bagno privato e tutti i comfort (come asciugacapelli,
asciugamani e teli per la piscina).
E’ previsto un servizio di pulizia quotidiano.

Dove 

Quando

Dal 11/06 al 18/06
Dal 18/06/ al 25/06
Dal 09/07 al 16/07



Costi

1 settimana 750.00€

Iscrizione 50€

Contatti

Via Vincenzo Pacifici 17
00019 TIVOLI (RM)

342 867 8450
345 553 5592

direzione@bestenglish4u.it www.bestenglish4u.it

Advance Booking: quota di iscrizione in omaggio per chi si
iscrive entro il 30/04/2022


