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ENGLISH EXPLORERS SUMMER CAMP
FARA 2019

INFORMAZIONI GENERALI GIORNATA TIPO
Ora Attività

08.00 Sveglia e colazione

09.00 Lezioni di inglese

10.30 Pausa

11.00 Lezioni di inglese

13.00 Pranzo

14.30 Lezioni di inglese
(teatro/video)

15.45 Attività sportive

18.30 Relax e tempo libero

19.30 Cena

21.00 Attività serali

Località: Hotel del Camerlengo – Fara San Martino (CH)
Data: 7-14 luglio 2019
Lezioni: 20 ore a settimana
Età: 8-13 anni
Classi: massimo 12 partecipanti per gruppo
Livelli: A1/B2
Quota: €780 + €70 iscrizione

Early Bird entro il 19 aprile: €750 + 70
Sconti per fratelli
Sconto studenti Athena: iscrizione €50

Incluso: Sistemazione in pensione completa, 20 ore di
lezioni di inglese, attività sportive in inglese nel
pomeriggio, materiale didattico, campus kit, 1
escursione di una giornata



Athena Docet – International House Pescara
Via Passolanciano,78 – 65124 Pescara

Tel.: 085.42.14.343
scuola@athenacongressi.it

www.athenadocet.it

La struttura
A 500 mt di altitudine, immerso in una riserva naturale all’interno del Parco della Maiella, l’Hotel del Camerlengo di
Fara San Martino è una struttura moderna ed attrezzata ideale per campus estivi che coniugano studio e sport.
Gli spazi interni ospitano 2 sale ristorante per 800 coperti, sala colazioni, ampia hall, sala tv, roof garden di 400 mq,
solarium, discoteca e wi-fi. All’esterno il Camerlengo dispone di piscina riscaldata da 25 mt, 2 campi di calcetto, 2 campi
da basket/volley, “fitness center” di 250 mq con sauna e palestra, sala spinning, sala karate con tatami, sala danza in
parquet.

Insegnanti e metodo
Il nostro Summer Camp è proprio come un soggiorno estivo in Inghilterra ma senza le spese di volo!
Il programma è studiato per essere nello stesso tempo interessante e divertente, ed i nostri insegnanti sono tutti
professionisti esperti con qualifiche specifiche per l’insegnamento della lingua inglese.
Il metodo sviluppa tutti gli aspetti della lingua, con particolare attenzione alla comunicazione, e si parlerà inglese non
solo in classe ma anche durante le attività ludiche e sportive.

Perché scegliere il nostro Summer Camp
 Perché è un campus International House: nasce dalla collaborazione tra IH Accademia Britannica Roma e

Athena Docet – International House Pescara
 Perché svolge 20 ore effettive di lezioni di inglese a settimana e non le solite 15 lezioni di 40 minuti
 Perché anche le attività ludico-sportive si svolgono in lingua inglese
 Perché i nostri insegnanti sono qualificati ed esperti
 Per la cura e l’accoglienza di tutto il nostro Staff
 Per la struttura bellissima, accogliente e sicura
 Ti aspettiamo!
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