
 

 
 

 

 

 

 

Proposta English Summer Camp 

per i figli dei Dipendenti della Jacobacci & Partners 

Estate 2018 

 

 
 

“New English in Italy” è un’organizzazione di Campi estivi in Italia in Lingua Inglese per 

bambini e ragazzi da 6 ai 14 anni e da 14 a 18 anni, che propone soggiorni in località turistiche 

italiane, dove i partecipanti alternano attività didattiche al mattino, tenute da insegnanti 

madrelingua ad attività sportive al pomeriggio, sotto la guida di animatori madrelingua, in modo 

da stimolare l’uso della lingua straniera anche nei momenti di svago. 

 La località che vi proponiamo quest’anno è Pragelato, in Piemonte, dove i nostri Summer 

Camp si svolgono presso il “Villaggio Kinka”. 

 Il “Villaggio Kinka” a Pragelato è un complesso costituito da caratteristici chalet in stile 

montano circondati da un ampio spazio verde, con giardino, barbecue e parcheggio. 

All’interno del Villaggio i partecipanti possono usufruire della Club House con ristorante, bar, zona 

studio, sala video e di numerose attrezzature sportive: piscina, maneggio, campi da calcio, tennis, 

pallavolo e basket, minigolf, postazioni per arrampicata e tiro con l’arco. 

La sistemazione è prevista in camere doppie, triple o quadruple, tutte dotate di servizi privati e 

riscaldamento. 

E’ inoltre possibile frequentare un corso di golf presso il Circolo Golf Pragelato. 

Nei nostri centri è garantita la presenza di un medico 24 ore su 24. 

“New English in Italy” ha stipulato una polizza di responsabilità civile contro terzi con la Reale 

Mutua Assicurazioni ed una per il rimborso spese mediche ed annullamento viaggio con ERV – 

Assicurazione Viaggi. 

 I periodi disponibili quest’anno sono: 

01/07/2018 – 07/07/2018 per la fascia di età 6-14  

08/07/2018 – 14/07/2018 per la fascia di età 14-18 



 

 

 

 La proposta Summer Camp comprende: 

- pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena e pernottamento) 

- attività didattiche con insegnanti madrelingua 

- materiale scolastico (Summer Book fornito di CD) 

- attività sportive e ricreative con animatori madrelingua ed istruttori 

- uso della piscina con sorveglianza  

- assistenza medica in sede 24 ore su 24 

- copertura assicurativa 

 In particolare le attività sportive e ricreative comprese nella proposta English Summer 

Camp e seguite dal nostro personale madrelingua sono: 

 nuoto nella piscina del centro con sorveglianza 

 calcio 

 pallavolo 

 ping pong 

 basket 

 facili escursioni nei dintorni del Villaggio 

 A richiesta e dietro pagamento di apposita tariffa da versare in loco, sono invece 

disponibili le seguenti attività sportive con istruttori qualificati: 

 corso di equitazione    € 70 settimanali (1 ora al giorno con istruttore) 

 corso di tennis  € 40 settimanali (1 ora al giorno con maestro) 

 corso di calcio    € 35 settimanali (1 ora al giorno con istruttore) 

 corso di arrampicata  € 20 settimanali (due sessioni) 

 corso di tiro con l’arco € 20 settimanali (due sessioni) 

 corso di golf   € 95 settimanali 6 ore alla settimana con maestro federale) 

Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al nostro sito 

www.newenglishinitaly.it  o telefonarci al seguente numero: 011/4347984. 

 

New English in Italy Sas 

Prof.ssa Beltramo 
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NOME DEL CAMPUS: 
 
“ENGLISH SUMMER CAMP”  

 

LUOGO:  
PRAGELATO presso “VILLAGGIO KINKA” 

PERIODO: 1-7 Luglio 2018 per fascia di età 6-14 
                   8-14 Luglio 2018 per fascia di età 14-18 

DESCRIZIONE OFFERTA: 
Campi Estivi in Lingua Inglese per bambini e ragazzi da 6 a 14 e da 14 a 18 anni, che alternano 
attività didattiche, sportive e ricreative, seguiti da insegnanti e animatori madrelingua per 
imparare l’Inglese divertendosi. 
Sistemazione alberghiera con pensione completa, in camere da 2 a 4 letti, dotate di servizi privati e 
riscaldamento autonomo. 
All’interno del Villaggio: Club House con ristorante, bar, piscina, maneggio, campi da calcio, tennis, 
pallavolo e basket, postazioni per arrampicata e tiro con l’arco. 
Circolo Golf Pragelato a pochi minuti. 
Presenza di un medico 24h. 
 

 
 
CONTATTI 
New English in Italy Sas – tel.: 011.4347984 –– Fax: 011.4305315 
Prof.ssa Anna Beltramo – Tel. 335 6829275; Dott. Guido Martinetti – Tel. 347 8750628 
info@newenglishinitaly.it  - www.newenglishinitaly.it  
 
 

mailto:info@newenglishinitaly.it
http://www.newenglishinitaly.it/
mailto:info@newenglishinitaly.it
http://www.newenglishinitaly.it/

