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Summer Camp in Italia 2023

Sport Inglese
Divertimento

Recupero materie con
sospensione di giudizio

14-18 anni

14-17 anni

Le nostre proposte
Pragelato: dal 2 al 8 luglio,
dal 9 al 15 luglio e dal 16 al 22 luglio
In queste settimana New English in Italy vi offre due opportunità:

A Settimana Sport Inglese Divertimento
Per trascorrere una settimana in montagna imparando l’Inglese, divertendosi e praticando
gli sport preferiti con insegnanti e animatori madrelingua.

B Settimana RECUPERO MATERIE
Per recuperare le materie con sospensione di giudizio in una rinomata località di montagna,
alternando studio, sport e divertimento, seguiti da insegnanti specializzati nelle singole discipline.

Offerte speciali
SCONTO di € 80,00 se prenoti entro il 15/02/2023
SCONTO di € 50,00 se prenoti entro il 15/03/2023
SCONTO di € 25,00 se prenoti entro il 15/04/2023
SCONTO di € 50,00 per fratelli e sorelle
RIMBORSO della QUOTA se rinunci per motivi di salute**
PAGAMENTO RATEALE contatta i nostri uffici per informazioni
* € 80,00 per il giorno extra + € 50,00 sulla quota della 2° settimana, come da punti 4 e 5 delle Condizioni Generali (cfr. sito).
** Vedi punti 8 e 9 delle Condizioni Generali (cfr. sito).

Settimana Sport Inglese Divertimento
Perchè una vacanza
studio in Italia
per ragazzi over 14?
Perchè non sempre i genitori sono d’accordo a
mandare i propri figli all’estero, mentre i ragazzi
non vogliono rinunciare a questa coinvolgente
esperienza.
New English in Italy, organizzazione che dal
1996 si occupa di vacanze studio, propone
una soluzione in grado di soddisfare sia i desideri
dei ragazzi, che le esigenze delle famiglie,
importando la formula del “College inglese” in
Italia. I partecipanti avranno infatti l’opportunità
di trascorrere una settimana “full immersion”,
imparando l’inglese, divertendosi e praticando
i loro sport preferiti, sotto la guida di insegnanti
e animatori madrelingua.

Come sono organizzati
i nostri corsi?
La nostra formula, che ha l’obiettivo di facilitare
la comprensione ed incoraggiare la conversazione,
prevede 3 ore di insegnamento al mattino,
graduato per fasce d’età e di conoscenza linguistica,
mentre al pomeriggio i ragazzi avranno
l’opportunità di praticare i loro sport preferiti e
parlare inglese con gli animatori, che li
seguiranno nelle varie attività.
Alla sera poi, animazione, giochi, musica, serate
a tema, “barbecue party”, divertimento: il tutto
naturalmente in lingua inglese.

Imparare divertendosi è infatti
il nostro motto!

Per entrambe le proposte

Settimana Recupero Materie
Perchè una settimana
di recupero
in montagna?
Perché studiare in un ambiente sereno, in
compagnia di coetanei e contemporaneamente
potersi rilassare e divertire praticando gli sport
preferiti, permetterà ai partecipanti di recuperare
senza sforzo quelle materie nelle quali hanno
incontrato difficoltà durante l’anno scolastico.
Perché il contesto non punitivo, ma gradevole
e motivante, consentirà ai ragazzi di
raggiungere risultati migliori, rispetto ad uno
studio individuale vissuto spesso in modo
opprimente e stressante.

A chi è rivolto?
A tutti gli studenti della scuola secondaria superiore.

Quali materie?
Nel nostro centro saranno avviati corsi di
recupero in: Latino, Greco, Matematica,
Inglese (Italiano su richiesta) sotto la guida di
insegnanti specializzati nelle singole discipline.

Quante ore?
Il numero delle ore di recupero, verrà
concordato con gli interessati, in base al
numero di materie richieste ed alle tipo di
intervento desiderato.

Quando?
• Dal 2 Luglio al 8 Luglio 2023
• Dal 9 Luglio al 15 Luglio 2023
• Dal 16 Luglio al 22 Luglio 2023

Dove?
A Pragelato, nota località turistica a due passi
da Sestriere, presso il “Villaggio Kinka”, un
bellissimo complesso di recente costruzione, che
ospiterà i ragazzi in confortevoli chalet immersi
nel verde, dotati di servizi privati e riscaldamento
autonomo. All’interno del Villaggio i partecipanti
potranno usufruire della Club House - con ristorante,
bar, area studio e zona video - e di numerose
attrezzature sportive: piscina, maneggio, campi
da calcio, tennis, pallavolo e basket, postazioni
per l’arrampicata ed il tiro con l’arco.
È possibile inoltre frequentare un corso di golf
presso il Circolo Golf Pragelato.

Quanto costa?
Proposta A - Sett. Sport Inglese Divertimento
La tariffa settimanale è di € 715 e comprende:
• pensione completa
• attività didattiche in lingua di inglese
• materiale didattico
• attività sportive e ricreative
• uso della piscina con sorveglianza
• assistenza medica in sede 24 ore su 24

Proposta B - Settimana Recupero Materie
L’esatta quotazione verrà definita con gli
interessati, in base al numero delle materie scelte
ed alle ore richieste. Il costo delle lezioni per il
recupero delle materie con sospensione di
giudizio, andrà corrisposto direttamente il giorno
di arrivo al Centro, presso la nostra accettazione.
La tariffa settimanale, in ogni caso comprenderà:
• pensione completa
• attività didattiche in lingua di inglese
• lezioni ed esercitazioni nelle materie richieste
• materiale didattico
• attività sportive e ricreative
• uso della piscina con sorveglianza
• assistenza medica in sede 24 ore su 24
In aggiunta alla quota, per entrambe le proposte:
€ 85 per apertura pratica
€ 50 per coperture assicurative (responsabilità
civile, spese mediche e annullamento viaggio - come da punti
8 e 9 delle Condizioni Generali - cfr. sito)

Tassa di soggiorno ove prevista

A richiesta da pagarsi in loco:
• corso di equitazione di 1 ora al giorno
con istruttore € 80 settimanali
• corso di tennis di 1 ora al giorno
con maestro € 50 settimanali
• due prove complete di arrampicata € 20
• due sessioni di tiro con l’arco € 20
• corso di golf di 6 ore alla settimana
con maestro federale € 95 settimanali

Domanda di iscrizione 2023
New English in Italy sas • Sede Legale: Corso Ferrucci, 15 • 10138 TORINO
Tel. 0114347984 - 0114333723 • Fax: 0114305315
E-mail: info@newenglishinitaly.it • Sito: www.newenglishinitaly.it

Coll ...............................................................

COGNOME .............................................................................................. NOME ..........................................................................
NATO IL ................................................................ A .......................................................................... SESSO: M ❑

F❑

RESIDENTE A .................................................................................. PROV ............................................ CAP.............................

Privacy

VIA ...................................................................................... NR. ............................ TEL. ............................................................

New English in Italy sas informa che:
1. il trattamento dei Vostri dati personali, comunicati da Voi o da terzi, sarà in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali connessi
alla attività di New English in Italy sas, nonché - per quanto riguarda il materiale fotografico - a mero scopo pubblicitario;
2. il Conferimento dei Vostri dati personali è obbigatorio per quelli che vengono trattati da New English in Italy sas al fine
di adempiere ai doveri contrattuali, mentre è facoltativo per gli altri, tra cui quello pubblicitario. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003;
3. titolare del trattamento dei Vostri dati personali è esclusivamente New English in Italy sas. Dichiarazioni di consenso/dissenso
al trattamento dei dati personale ex artt. 23, 26 e 43 del d.lgs 30 giugno 2003 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché
ex Regolamento Generale dell’Unione Europea (GDPR) 2016/679.
Pienamente informato ex art. 13 d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 sul trattamento dei propri dati personali,

Nome e cognome del legale rapp.te del minore .....................................................................................................................

il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Nato/a a ..................................................................................... il .............................................................
residente in ............................................................................................................................................
Legale rappresentante di .......................................................................................................................
A) ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003 esprime/nega il proprio consenso al trattamento degli stessi da parte di New English
in Italy sas; (*) m accetto m non accetto
B) ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/2017 esprime/nega il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili
compresa la pubblicazione delle immagini del rappresentato, sia sul sito www.newenglishinitaly.it, che sulla pagina Facebook New
English in Italy, con finalità informative e promozionali; (*) m accetto m non accetto
C) per quanto concerne la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003 esprime/nega il
proprio consenso; (*) m accetto m non accetto
D) per quanto concerne il trasferimento dei dati personali (anche “sensibili”) all’estero, ai sensi dell’art. 43, primo comma,
lettera a, del d. lgs. 196/2003 esprime/nega il proprio consenso.) (*)
m accetto m non accetto
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla Privacy presente nella sezione ‘Note Legali’ sul sito: www.newenglishinitaly.it
data ............................................................... Firma ...........................................................................................................
(*) (Segnare l’espressione che interessa)

Procedura di iscrizione 2023

Una volta scelto il tipo di soggiorno studio più adatto alle esigenze del minore, compilate in ogni sua
parte la domanda d’iscrizione New English in Italy sas 2023 e il modulo per la Privacy e fateli pervenire
agli uffici New English in Italy sas unitamente alla caparra di € 290,00 (comprensiva delle spese di
apertura pratica e copertura assicurativa). L’iscrizione diviene definitiva con la conferma della
disponibilità del posto da parte di New English in Italy sas. Il saldo dovrà essere versato
improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni prima dell’effettivo inizio del corso annuale prescelto per
la settimana “Sport Inglese Divertimento” (Proposta A), mentre per la settimana “Recupero materie con
sospensione di giudizio” (Proposta B) dovrà essere corrisposto entro il 30 Giugno 2023. Per le iscrizioni
effettuate nei 30 giorni immediatamente precedenti l’inizio del soggiorno (Proposta A) e nei 15 giorni
immediatamente precedenti l’inizio del soggiorno (Proposta B), è richiesta l’intera quota.
La domanda d’iscrizione e il modulo Privacy possono anche essere compilati direttamente on line sul
nostro sito: www.newenglishinitaly.it
Il pagamento può essere effettuato presso i nostri uffici, o mediante bonifico bancario a favore di
New English in Italy sas presso:

Deutsche Bank - Torino - IBAN IT32 O 031 0401 0030 0000 0821 672
In caso di bonifico si prega di inviarne copia a: info@newenglishinitaly.it

Recapito tel. durante il soggiorno .......................................................................................................................................
Codice fiscale del legale rapp.te ..............................................................................................................................................
Codice fiscale del partecipante ...............................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................................
Nome scuola frequentata ..................................................................... Tipologia ............................................. Classe ...........
Indirizzo ............................................................................................................ Città ...........................................................
Cognome Insegnante di inglese .......................................................................... Anni di studio della lingua ..............................

Localita’ e periodo:
Proposta scelta:

PRAGELATO

❑ Dal 2/7 al 8/7

❑ Dal 9/7 al 15/7

❑ Dal 16/7 al 22/7

A Sport Inglese Divertimento ❑
B RECUPERO MATERIE
❑ Materie scelte: ..................................................................................................................
Desidero stare in camera con ......................................................................................................................................................................
Autorizzazione dell’esercente la potestà sul minore alla pratica di attività ludico motorie e sportive a carattere
non agonistico SI ❑ NO ❑
Esigenze particolari - Problemi di salute del minore ...........................................................................................................................
❑ Sconto prenotazione entro 15/03/23 (€ 50,00) (Proposta A)
❑ Sconto fratello/sorella (€ 50,00) (Proposta A e B)
❑ Sconto seconda settimana (€ 130,00)*
*Giorno extra € 80,00 + Sconto seconda settimana € 50,00
Caparra € 290,00 ...........................................................................................................................................................................................
Saldo € ...............................................................................................................................................................................................................
Pagamento rateale SI ❑
NO ❑

❑ Sconto prenotazione entro 15/2/23 (€ 80,00) (Proposta A)
❑ Sconto prenotazione entro 15/04/23 (€ 25,00) (Proposta A)
❑ Sconto convenzioni particolari (Proposta A e B) ....................

Data .............................................. Firma del legale rapp.te del minore ..............................................................................................
Le condizioni Generali sono consultabili sul nostro sito:
www.newenglishinitaly.it/summer-camp/14-18-anni/condizioni-generali.html
oppure leggendo questo codice con uno smartphone, utilizzando l’apposita App
Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente dopo averle lette in ogni loro parte le disposizioni delle Condizioni
Generali. Sottoscrive in particolare, per espressa approvazione ex art. 1341C.C. le clausole numero 4 (quote), 7 (reclami),
8 (rinunce), 9 (assicurazioni), 10 (norme di comportamento), 11 (responsabilità dell’Organizzazione), 13 (responsabilità dei
partecipanti al soggiorno) e 14 (foro competente).

Data .............................................. Firma del legale rapp.te del minore ..............................................................................................

Simpatia

Divertimento

Inglese

Sport
Amicizia
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