
ENGLISH SUMMER CAMP– 2022 

13 – 17 giugno / 20– 24 giugno / 27 giugno - 1 luglio 

  
Soggiorni settimanali di full immersion in lingua inglese in villa privata con piscina 

 
 
EXPERIENCE: Un’opportunità unica, cinque giorni full immersion in lingua inglese per i vostri 
bambini/ragazzi (8-11 anni) seguiti dai nostri insegnanti madrelingua altamente qualificati e da 
personale dedicato. I partecipanti avranno la possibilità di migliorare le loro conoscenze linguistiche 
e di vivere una settimana divertente e stimolante come se fossero in Inghilterra ma a pochi 
chilometri da casa! 
Oltre alle lezioni tenute con il nuovo metodo del “learning by doing” (imparare facendo) i ragazzi 
potranno giocare in piscina e frequentare corsi e laboratori: 

WORKSHOP ARTISTICI tenuti dall’artista Shura Oyarce Yuzzelli dedicati alla figura di Magritte. 
I ragazzi impareranno a conoscere il pittore surrealista con laboratori e attività che 
risveglieranno la loro creatività, anche grazie al ri-uso creativo e all’utilizzo dei materiali che 
offre la natura.  
LEZIONI DI BODY PERCUSSION con la musicoterapeuta Nobili Francesca. Il body percussion 

consiste nel creare ritmi e musiche attraverso il proprio corpo per innescare nel gruppo interazioni 
attivanti e piacevoli attraverso la musica, facendo vivere esperienze gioiose e divertenti che 
tenderanno ad alimentare nei bambini autostima e fiducia, aiutando i bambini ad apprendere 
nuovi schemi corporei e nuovi modi di relazionarsi. 

 
LOCATION: le attività si svolgeranno in formula full time dalle 8:00 alle 16:30 presso la 

residenza “Borgo ai Pini”: un suggestivo borgo del ‘700 composto da 3 appartamenti recentemente 
ristrutturati, impreziosito da aree comuni, piscina e tanto verde dove giocare ed apprendere in totale 
sicurezza. 
Le attività si svolgeranno nell’ampio e meraviglioso parco e nei saloni adibiti ad aule didattiche e 
laboratori.  
Nel parco è presente una piscina di recente costruzione piscina (5x10mt, 1,40 profondità) attrezzata 
con giochi per lo svago.  
Il pranzo potrà essere consumato nell’ampio salone e all’esterno della villa. 
E’ possibile utilizzare 2 locali con bagni separati con docce per le bambine e i bambini. 

 
 

Indirizzo della Villa ai Pini – Loc. Parolito – San Severino Marche  

https://maps.app.goo.gl/UK4TomvqRE312pgc6 - GPS: 43.229682 13.222980 
 
 
I LUOGHI SONO SANIFICATI E SARANNO SEGUITE LE LINEE GUIDA PREVISTE DAL GOVERNO 

 
 

 
 
  



PROGRAMMA GIORNALIERO 

 

08.30 – 09.00: Accoglienza 

09.00 – 11.00: Lezione d’inglese  

11.00 - 11.30: Merenda 

11.30 – 12.30: CrossFit® kids  

12.30 – 13.30: Pranzo 

13.30 – 14.00: Giochi in inglese 

14.00 - 15.00: Workshop artistici 

15.00 – 16.00: Merenda e tempo libero, con disponibilità di giochi 
(piscina, calcio, pallavolo, artigianato…) 

16.00 - 16.30: Uscita 
 

 
 
 
 
 
Da portare da casa: 
 

 Mascherina 
 Gel igienizzante personale 
 Posate, borraccia e tovagliolo in sacchettino in plastica personalizzato 
 Cambio completo  
 Costume e cuffia 
 Asciugamano/Accappatoio 
 Infradito o ciabatte  
 Cappellino 
 Felpa 
 Antizanzare 
 Crema solare 
 Quaderno 
 Astuccio con il necessario per svolgere le lezioni 

  



MENU 

La produzione dei pasti sarà effettuata dal centro cottura Gemos sito a San 
Severino Marche. 

I pasti saranno confezionati, in mono-porzione e racchiusi a loro volta in 
contenitori termici in grado di mantenere le prescritte temperature 
previste dalla normativa vigente e trasportati con automezzi muniti di 
regolare autorizzazione sanitaria. 

 
 



TARIFFE E CONDIZIONI 
 

Quota settimanale per partecipante € 320,00  
(min 10 - max 16 partecipanti) 

Sconto del 5% per chi prenota 2 settimane (sulla seconda settimana); 
Sconto del 10% per chi prenota 3 settimane (sulla terza settimana); 
Sconto del 5% per fratelli (sulla seconda quota) 
 
 
La quota comprende: 
 

 Insegnanti di inglese madrelingua dell’English Study Centre 
 Lezioni di arte dell’artista Shura Oyarce Yuzzelli 
 Lezioni di Body Percussion con la musicoterapeuta Nobili Francesca 
 Materiale didattico 
 Pranzo monoporzioni con derrate di prima qualità  
 Merenda al mattino e al pomeriggio, frutta fresca e bevande durante la giornata 
 Attestato di partecipazione 

 
La quota non comprende: 
 

 Materiale per la sicurezza personale (mascherine) 
 Il trasporto da e per la villa 
 Assicurazione annullamento facoltativa di 12,00 € 

 
 
 

MODALITA’ DI CONFERMA E PAGAMENTO: 
 
Per partecipare al Summer Camp è necessario compilare i moduli di prenotazione, le 
autocertificazioni secondo le normative Covid-19 in vigore al momento della prenotazione e 
versare un acconto del 30% (96,00 €). 
Il restante importo da saldare entro 15 giorni dall’avvio del campus.  
 
Il pagamento può essere effettuato: 

- In contanti presso l’agenzia Movimondo (Via Roma, 4 San Severino Marche MC)  
- Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT56J 03069 69150 1000 0000 7180  
- Online con carta di credito attraverso il link di pagamento VivaWallet 

 


