
Ogni partecipante ai nostri corsi riceverà in omaggio i filmati
e le foto della settimana trascorsa all’English Summer School

Attività previste:
tennis, nuoto, calcio, trekking, mountain bike, golf, 
giochi all’aperto, camminate in montagna, gite in 
seggiovia e altro ancora.
Le attività si svolgono nei campi sportivi, in piscina 
e in altri spazi interni ed esterni, con insegnanti di 
madrelingua inglese presenti 24 ore su 24. Tutti gli 
insegnanti ed organizzatori alloggiano nello stesso 
albergo e le loro camere sono accanto alle camere dei 
ragazzi.
I tutor inglesi sono animatori, sportivi, ballerini, 
artisti, attori, registi e musicisti e renderanno le attività 
pomeridiane e serali dei ragazzi indimenticabili!

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

English Summer Camp
in Folgaria 2021

Per il 19° anno consecutivo organizziamo
campus estivi in inglese per studenti dagli 8 ai 18 anni!

Dove?
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). Tutte le camere sono 
dotate di TV LCD, frigobar, telefono, cassaforte, balcone e bagno 
con asciugacapelli.

Quando?
     1° settimana: 20/06/2021 - 26/06/2021
     2° settimana: 27/06/2021 - 03/07/2021
     3° settimana: 04/07/2021 - 10/07/2021
     4° settimana: 11/07/2021 - 17/07/2021
Costo a settimana, da domenica a sabato: € 680

Sono previsti sconti per il versamento
dell’intera quota!

Per il saldo totale entro il 18/12/2020             Sconto di € 60
Per il saldo totale entro il 29/01/2021             Sconto di € 40
Per il saldo totale entro il 26/02/2021             Sconto di € 30
Sconto speciale per il secondo figlio               Sconto di € 30
Sconto speciale per chi ha già partecipato
ai corsi della London School                           Sconto di € 30

Iscrizione e modalità di pagamento:
 1. Scaricare il modulo d’iscrizione da

www.londonschoolrovereto.it, compilarlo, firmarlo 
e mandarlo scannerizzato oppure come immagine a: 

iscrizioni.londonschool@gmail.com 
 2. Versare € 200,00 di acconto al momento 

dell’iscrizione. Il saldo totale va versato 30 giorni 
prima dell’inizio del corso.

 3. Se si desidera usufruire dello sconto sopraindicato, 
occorre versare l’intera quota entro le date indicate. 

La quota di partecipazione comprende:
- sistemazione presso Grand Hotel Biancaneve in 
- camere doppie o triple
- trattamento di pensione completa con merenda 
- metà mattina e metà pomeriggio
- possibilità di 2 settimane consecutive con una notte 
- aggiuntiva
- uso della piscina 
- 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 e 15 di 
domenica; la partenza è di sabato dopo pranzo, verso 
le ore 14.00.

Non esitate a contattarci
qualora aveste dubbi o domande!

Siamo a Vostra disposizione!
Telefono: 0464311351; 3331564859

email: londonschoolrovereto@gmail.com

* Summer Camp a Folgaria

* City Camps - presso le scuole italiane 

* English Online - tutto l’anno scolastico

English Summer Camps
2021

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

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

Contattateci per tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento
presso la Vostra scuola.

Consultate il nostro sito: www.londonschoolrovereto.it per ulteriori 
informazioni e modalità d’iscrizione.

* Summer Camp a Folgaria

* City Camps - presso le scuole italiane 

* English Online - tutto l’anno scolastico

English Summer Camps
2021

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

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

Nuovo:
English Online

l’anno scolastico 2020/2021
dal 7 giugno al 23 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre 2021

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, film, 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, fra cui ci sono molti attori, musicisti, 
ballerini, registi e sportivi sono sempre presenti e comunicano con 
i ragazzi in lingua inglese durante tutte le attività. I tutor risiedono 
presso famiglie che si sono rese disponibili ad ospitarli, ottenendo 
così uno sconto per i loro figli.

Costo totale del corso:
€ 185 per 1 settimana, € 350 per 2 settimane.
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, che comprende canti, balli e 
recitazioni in inglese.

City Camps
corsi diurni non residenziali

per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media

I nostri corsi online verranno tenuti da un’equipe composta dai 
nostri migliori insegnanti di madre lingua inglese, scelti con cura 
e aventi esperienza nell’insegnamento. Con lo scopo di migliorare 
la comprensione e la produzione della lingua inglese nei ragazzi, 
i corsi verranno svolti in modo divertente, ma allo stesso tempo 
professionale. Al momento è prevista la seguente modalità: 
 • Corso di 25 ore
 • Una volta alla settimana per un’ora
•  a partire dal novembre 2020 fino a fine maggio 2021
Costo totale: € 250
(pagabile anche in 2 rate: novembre e dicembre 2020)
Il corso è rivolto a ragazzi dalla 3° elementare, alla 2° superiore. Il 
corso verrà attivato con 10 partecipanti della stessa età, provenienti 
da scuole di tutta Italia. Ogni partecipante riceverà l’attestato di 
frequenza della London School.

Iscrizione e modalità di pagamento: 
 1. Compilare il modulo d’iscrizione direttamente al seguente 
link: http://www.londonschoolrovereto.it/englishonline.html 
 2. Aspettare la conferma della partenza del corso. 
 3. Versare la prima rata di € 100 o in alternativa, versare l’intero 
importo del corso. 

Non esitate a contattarci in caso di ogni altra domanda 
o dubbio riguardo ai nostri corsi.

Telefono: 0464311351; 3331564859
email: londonschoolrovereto@gmail.com


