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in lingua inglese
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Le nostre proposte
Antey • Valle d’Aosta

Pragelato • Piemonte

Offerte speciali
SCONTO

se prenoti entro il 15/02/2023

SCONTO

se prenoti entro il 15/03/2023

SCONTO

se prenoti entro il 15/04/2023

SCONTO

per fratelli o sorelle

SCONTO

per soggiorni di due settimane*

di € 80,00
di € 50,00

Le foto più belle

di € 25,00

di € 50,00

di € 130,00

RIMBORSO della quota se rinunci per motivi di salute**
PAGAMENTO RATEALE contaci 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).

La nostra formula
“New English in Italy” è un’organizzazione di
vacanze studio che dal 1996 si rivolge ai bambini
da 6 a 10 anni ed ai ragazzi da 11 a 14 anni e si
pone come l'alternativa italiana al classico
soggiorno-studio in Inghilterra: propone infatti
lezioni di inglese svolte da insegnanti madrelingua, alternate ad attività sportive e ricreative,
sotto la guida di animatori madrelingua ed
accompagnatori; il tutto in rinomate località
turistiche italiane e a costi decisamente inferiori.

Divertimento

Amicizia

Simpatia
Inglese
Avventura
L’insegnamento, graduato per fasce di età e livello
di conoscenza linguistica, viene impartito a
piccoli gruppi da insegnanti madrelingua e
si propone di facilitare la comprensione ed
incoraggiare la conversazione. Lo studio
prevede 3 ore di lezione al giorno suddivise
in 2 tempi separati da intervallo ed 1 ora di
animazione in lingua, per un totale di 20 ore
alla settimana. Un test di ingresso fatto all’arrivo,
inserirà i partecipanti nel corso più adatto
alle loro conoscenze linguistiche.
Il tempo libero è tutto organizzato: gli
accompagnatori e gli animatori seguiranno i
ragazzi nelle attività sportive e ricreative ed alla
sera li assisteranno nelle attività collettive:
teatrino, musica, film, cartoni e giochi in inglese.

In ogni centro è garantita
la presenza di un medico 24 ore su 24

Sport
Giochi

Antey Saint André

Il periodo
Dal 25 Giugno al 1 Luglio 2023 (su richiesta)

Antey è uno dei paesi più caratteristici della
Valle d’Aosta, a soli 10 minuti da Chatillon,
sulla strada che porta a Cervinia. Situato a
1000 mt di altezza, in un pianoro da cui si può
ammirare la splendida vista del Cervino, è un
centro turistico particolarmente vivace e ricco
di proposte sportive e naturalistiche.

Il nostro centro
Il “Villaggio La Gran Becca” è un complesso di
recente costruzione, costituito da confortevoli
chalet in stile Valdostano immersi nel verde.
Gli spazi comuni includono: ristorante, bar,
salette studio, sala video, giardino, barbecue e
parcheggio. La sistemazione è prevista in
camere doppie o triple, tutte dotate di servizi
privati e riscaldamento.
A 5 minuti a piedi dal Villaggio, il Centro
Sportivo di Antey offre piscina, maneggio,
campi da calcio e da tennis, postazioni per
arrampicata e tiro con l’arco ed un bellissimo
percorso avventura. E’ possibile inoltre
cimentarsi in un’emozionante discesa rafting.

Le quote
La tariffa settimanale per il nostro soggiorno
è di € 695 e comprende:
• pensione completa (L’alloggiamento è fornito dal
“Villaggio La Gran Becca”, mentre tutti i pasti saranno
consumati presso il Ristorante “Pan et Vin”, situato
all’interno del nostro centro).

•
•
•
•
•
•

attività didattiche in lingua di inglese
materiale didattico
attività sportive e ricreative
uso della piscina con sorveglianza
sorveglianza diurna e notturna
assistenza medica in sede 24 ore su 24

Da aggiungere alla quota:
€ 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
• corso di calcio di 1 ora al giorno
con istruttore € 35 settimanali
• due prove complete di arrampicata € 20
• due percorsi avventura € 30
• due sessioni di tiro con l’arco € 20
• una prova di rafting con guida
e accompagnatore a bordo € 35

Pragelato
Pragelato, nota località turistica montana a
pochi Km da Sestriere, dista circa un’ora di
macchina da Torino. Situata a 1500 mt di
altezza, è posta ai margini del parco della Val
Troncea ed offre ampie possibilità di escursioni
e passeggiate naturalistiche in un paesaggio
davvero suggestivo.

Il periodo
• Dal 2 Luglio al 8 Luglio 2023
• Dal 9 Luglio al 15 Luglio 2023
• Dal 16 Luglio al 22 Luglio 2023

Il nostro centro
Il “Villaggio KinKa” è un complesso di recente
costruzione, costituito da caratteristici chalet
in stile montano, circondati da un ampio spazio
verde con giardino, barbecue e parcheggio.
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 arrampicata e tiro con l’arco. La
sistemazione è prevista in camere quadruple
(quattro per chalet), tutte dotate di servizi
privati e riscaldamento.
È possibile inoltre frequentare un corso di golf
presso il Circolo Golf Pragelato.

Le quote
La tariffa settimanale per il nostro soggiorno
è di € 695 e comprende:
• pensione completa
• attività didattiche in lingua di inglese
• materiale didattico
• attività sportive e ricreative
• uso della piscina con sorveglianza
• sorveglianza diurna e notturna
• assistenza medica in sede 24 ore su 24
• tassa di soggiorno ove prevista
Da aggiungere alla quota:
€ 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 presso il Circolo Golf
Pragelato € 95 settimanali

Privacy
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,
il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Nato/a a ..................................................................................... il .............................................................
residente in ............................................................................................................................................
Legale rappresentante di .......................................................................................................................

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.............................
VIA ...................................................................................... NR. ............................ TEL. ............................................................
Recapito tel. durante il soggiorno .......................................................................................................................................
Nome e cognome del legale rapp.te del minore .....................................................................................................................
Codice fiscale del legale rapp.te ..............................................................................................................................................
Codice fiscale del partecipante ...............................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................................

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 centro e 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 entro e non oltre 30 giorni prima della data di inizio del
soggiorno. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni immediatamente precedenti l’inizio del
soggiorno 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:

Nome scuola frequentata ...................................................................... Elem. ❑ Classe .............

Media ❑ Classe ...............

Indirizzo ............................................................................................................ Città ...........................................................
Cognome Insegnante di inglese .......................................................................... Anni di studio della lingua ..............................

Localita’ prescelta e periodo:
❑ ANTEY

❑ Dal 25/6 al 1/7 (su richiesta)

❑ PRAGELATO
❑ Dal 2/7 al 8/7

❑ Dal 9/7 al 15/7

❑ Dal 16/7 al 22/7

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 15/02/2023 (€ 80,00)
❑ Sconto prenotazione entro 15/03/2023 (€ 50,00)
❑ Sconto prenotazione entro 15/04/2023 (€ 25,00)
❑ Sconto fratello/sorella (€ 50,00)
❑ Sconto seconda settimana (€ 130,00)*
*Giorno extra € 80,00 + Sconto seconda settimana € 50,00

❑ Sconto convenzioni particolari ..........................................................................................................................................................
Caparra € 290,00 ...........................................................................................................................................................................................
Saldo (entro 30 gg dalla data di partenza) € ......................................................................................................................,...............
Pagamento rateale SI ❑

NO ❑

Data .............................................. Firma del legale rapp.te del minore ..............................................................................................
Le condizioni Generali sono consultabili sul nostro sito:
www.newenglishinitaly.it/summer-camp/summer-camp-6-14-anni/condizioni-generali.html
oppure leggendo questo codice con uno smartphone, utilizzando l’apposita App

Deutsche Bank - Torino - IBAN IT32 O 031 0401 0030 0000 0821 672

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).

In caso di bonifico si prega di inviarne copia a: info@newenglishinitaly.it

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

New English in Italy sas
Corso Ferrucci, 15 • 10138 TORINO
Tel. 0114347984 - 0114347984 • Fax: 0114305315
info@newenglishinitaly.it • www.newenglishinitaly.it

