
LONDON SCHOOL
Corso Rosmini 66  38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 311351  +39 3331564859

www.londonschoolrovereto.it londonschoolrovereto@gmail.com

per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media
dal 19 giugno al 21 luglio e dal 21 agosto all’ 8 settembre

Nel prezzo sono comprese le lezioni di inglese con insegnanti 
di madrelingua, l’iscrizione, le attività sportive e culturali, 
l’assicurazione, l’attestato fi nale di frequenza, l’English workbook, 
una maglietta, uno zaino ed un cappellino fi rmati London School.   
Nel prezzo non è compreso il costo dei pasti

Costo totale corso:
210€ per 1 settimana, 380€ per 2 settimane.

Sconto di 20€ a settimana per il secondo fi glio
Sconto di 120€ alla famiglia che ospita un tutor madrelingua

(da sabato a sabato)

Organizza
English City Camp

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 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 fi gli.

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

* Summer Camp a Folgaria

* City Camps - presso le scuole italiane

English Summer Camps
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LONDON SCHOOL
Corso Rosmini 66  38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 311351  +39 3331564859

www.londonschoolrovereto.it londonschoolrovereto@gmail.com

* Summer Camp a Folgaria

* City Camps - presso le scuole italiane

English Summer Camps
2023dal 1980


