Hotel Akrabello – Agrigento
dal 10 al 17 e dal 19 al 26 giugno (Aut. Reg. Rich.)
Eurolingue English Summer Camp 2016 – vivere l’esperienza di un college inglese ad Agrigento per imparare divertendosi!
Un’esperienza linguistica emozionante e formativa, tutte le lezioni e le attività saranno gestite e coordinate da personale
qualificato ed insegnanti madrelingua. Il Summer Camp è rivolto a studenti della scuola primaria e della secondaria di primo
grado. Il campus si svolgerà presso l’incantevole scenario dell’Hotel Akrabello di Agrigento, struttura ricettiva elegante e dotata
di ogni comfort, con piscina, campi da tennis e calcetto, il tutto a due passi dalla splendida cornice della Valle dei Templi.

SUPER OFFERTA € 470,00
LA QUOTA COMPRENDE
Soggiorno in camera multiple e pensione completa;
Corso di lingua inglese per 25 ore a settimana con insegnanti madrelingua qualificati;
Materiale didattico e dispense;
Certificato di frequenza e possibilità di esami Cambridge English presso le sede di Eurolingue School s.r.l.;
Programma ricreativo diurno, pomeridiano e serale;
Escursioni di un’intera giornata e di mezza giornata;
Presenza di tutor Eurolingue per tutta la durata del Summer Camp;
N.B. La quota non comprende € 50,00 di iscrizione + € 20,00 di assicurazione totale
PAGAMENTI
• prenotazioni entro il 12.04.2016: € 470
• prenotazioni entro il 12.05.2016: € 550
Per le prenotazioni: I° acconto di € 250 e saldo finale entro il 28/05/2016

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Eurolingue school s.r.l
- Proff. Adriana Iacono: 3202121638 - Antonino Mangione: 3395093174 - Francesco Iacono: 3208345331
- Prof. ______________________________________________________________________________________________
- Contatto email: summercamp@eurolingueschool.it
N.B. Condizioni contrattuali da ritirare presso Paraiba Travel, via Esseneto 109, Agrigento – tel.0922596500

www.eurolingueschool.it
Eurolingue school s.r.l. - sede legale: viale dei pini 20, Agrigento - Part. I.V.A. 02704870845
Agrigento: via Unità d'Italia 62 - 092229413 / 0922605385 mail: eurolingueagrigento@gmail.com
Caltanissetta: via Cavour 41 - 0934 551592 mail: eurolinguecl@gmail.com

Enjoy your English

