25 GIUGNO - 20 LUGLIO
20 AGOSTO - 7 SETTEMBRE
Centri estivi diurni in inglese

L’inglese...a cavallo!

Andare a cavallo imparando
l’inglese...divertimento
assicurato!

Stimolanti e qualiﬁcati
insegnanti e animatori
MADRELINGUA

Metodo didattico
ludico-comunicativo
per un’acquisizione naturale e
divertente della lingua.

English Lessons & Interactive
Workshops
Englishland Show - uno spassoso
spettacolo realizzato dai ragazzi

Pranzo e merende servite dal
ristorante del centro ippico nella
bellissima e caratteristica
Barchessa.

CIT PROGRAM
Un percorso per i ragazzi 13-16
anni per assorbire dai teachers
ﬁno all’ultimo goccio di inglese
acquisendo LEADERSHIP AND
MANAGEMENT SKILLS.

Orario attività 9.00-17.00 dal lunedì al venerdì
accoglienza dalle 7.30 (su richiesta) ritiro entro le 18.00
Via Ognissanti, 89 - Padova +39 049 776820 / +39 346 3837899
Via Ognissanti, 89 - Padova
+39 049 776820 / +39 346 3837899
info@englishland.it
info@englishland.it
www. englishland.it
www. englishland.it

25 GIUGNO - 20 LUGLIO / 20 AGOSTO - 7 SETTEMBRE

L’inglese...a cavallo!

PROMOZIONI per iscrizioni entro il 12/05/2018
ASSICURATI LA QUALITÀ DEI CENTRI ESTIVI IN INGLESE DI ENGLISHLAND

1° ﬁglio

229,00

+226,00

+223,00

+219,00

+ 219,00

+2 19,00

+ 219,00

2° ﬁglio

226,00

+223,00

+ 219,00

+216,00

+216,00

+216,00

+ 216,00

3° ﬁglio

223,00

+220,00

+217,00

+214,00

+214,00

+214,00

+ 214,00

SCONTO
5
.
con la partecipazione ad almeno 2 settimane di camps, riserviamo un buono da spendere nel
mese di ottobre per la partecipazione gratuita alle nostre attività invernali!
Per maggiori informazioni chiedi in segreteria
Stampa questa locandina e portala con te alla prossima iscrizione!
*€ 79,00 è il valore del voucher, acquisito con la partecipazione ad almeno 2 settimane di camps che potrai spendere nei progetti invernali Passione
Lingue e Three-Five da utilizzare nel mese di ottobre 2018. Inoltre riserveremo per la partecipazione ad almeno 2 settimane di camps uno sconto del
5% su TUTTI i servizi di Englishland eccetto i progetti Study Abroad, Viaggi Educativi ed i corsi già promozionati, chiedi info in segreteria.

LA QUOTA SETTIMANALE COMPRENDE
TEACHER MADRELINGUA

CIBO GENUINO

DIVERTIMENTO

ORARIO ATTIVITÀ

qualiﬁcati, stimolanti lezioni di inglese e una didattica
delle attività progettate e orientate al superamento
delle certiﬁcazioni Cambridge in maniera del tutto
divertente.

in una meravigliosa struttura agrituristica in Padova
con ampi spazi dedicati al gioco, all’intrattenimento,
allo sport e alle attività agrodidattiche anche con gli
animali della fattoria. Il divertimento prosegue con lo
show e la grigliata del venerdì sera aperta anche ai
familiari

il pranzo e le 2 merende, serviti nel ristorante
del centro ippico, sono preparati utilizzando
solo prodotti a km0 e provenienti dalla
fattoria didattica

9.00 - 17.00 dal lunedì al venerdì
Accoglienza dalle 7.30
Ritiro entro le 18.00
Assicurazione
Kit di materiale didattico

Via Ognissanti,
Via Ognissanti,
89 - Padova
89 - Padova
+39 049
+39 776820
049 776820
/ +39/346
+39 3837899
346 3837899
info@englishland.it
info@englishland.it
...e come tutto l’anno, a prezzi vantaggiosi,
www.www.
englishland.it
englishland.it
potrai ottenere
il TRASPORTO A/R
Via Ognissanti, 89 - Padova +39 049 776820 / +39 346 3837899 / info@englishland.it
www. englishland.it

