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CAMPI ESTIVI 2015 
 L’offerta  Berlitz  per WORKING MOTHERS 
ITALY    

Imparare  l’inglese  divertendosi! 
Per  bambini dai 7 ai 14 anni 
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BERLITZ: CHI SIAMO….  
Leader nel mondo  
 • Berlitz è presente in 70 Paesi del mondo, con 135 anni                                                                   

di esperienza e milioni di clienti soddisfatti.  

• 40 anni fa è nato Berlitz Kids®, un dipartimento dedicato                                                                              
ai corsi per bambini e ragazzi, con programmi e materiale didattico 
specifici. 

• Imparare divertendosi: è questo il nostro motto.  

• La filosofia è semplice: se un bambino viene a contatto con una nuova 
lingua in un contesto stimolante ed ha vari modi per praticarla, lo farà con 
gioia ed entusiasmo. 

• E’ innegabile che prima si inizia lo studio di una seconda lingua e meglio è: 
solo se si apprende da piccoli, si potrà veramente padroneggiare, con una 
pronuncia perfetta.    
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Il METODO BERLITZ® 
Rivoluzionario ed efficace

• Il Metodo Berlitz® è basato sulla comunicazione: tutte le lezioni sono 
esclusivamente in inglese, senza traduzioni nella lingua madre dei 
bambini. 

• Gli insegnanti adottano un approccio diretto, basato sull’ascolto e sulla 
conversazione, che integrano con esercizi mirati di lettura e scrittura, 
cercando di coinvolgere al massimo gli studenti. 

• Gli insegnanti sono tutti madrelingua, appositamente formati per 
insegnare ai bambini.  Durante le lezioni, usano flash card e cd audio, 
parlano e scrivono, rendendo facilmente comprensibile il significato delle 
parole o delle frasi con contesti reali. 

• Gli insegnanti sanno motivare ed interessare i bambini,                     
spingendoli a partecipare attivamente alle lezioni e farli                                    
sentire bravi dopo un bel lavoro. 
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SUMMER KIDS CAMP
La vacanza studio in Italia 

• Berlitz organizza campi estivi dal 1999: da allora 70.000 bambini e 
teenager in tutto il mondo hanno partecipato ai nostri campi. 

• Possono partecipare bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, con o senza 
conoscenza dell’inglese. 

• Nei Summer Camp i ragazzi saranno a contatto diretto con l’inglese 
durante tutta la giornata e lo impareranno in maniera efficace, divertente 
e soprattutto naturale, grazie ai tutor madrelingua che seguono sempre i 
ragazzi, non soltanto durante le lezioni della mattina. 

• Inglese,  attività ricreative, sport ed escursioni: il giusto mix tra studio e 
divertimento. 

• Tutte le info sui siti  
 www.campiestiviinglese.it  
www.berlitz.it 

http://www.campiestiviinglese.it/
http://www.campiestiviinglese.it/
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LA GIORNATA TIPO NEI CAMPI ESTIVI 
Lezioni, sport, giochi, escursioni… 
08.00–09.30  Tutti in piedi! Sveglia, doccia, colazione  

09.30-11.00  Tutti in classe! Lezioni di inglese  

11.00-11.15  Break 

11.15-12.30  Tutti in classe! Lezioni di inglese 

13.00-14.00  Tutti a tavola! Pasto genuino e gustoso 

14.15-16.15  Tutti creativi! Workshop e attività artistiche 

16.15-16.30  Break 

16.30-19.30  Tutti in movimento! Sport e giochi di squadra 

19.45-20.45  Tutti a tavola! Cena per tutti i gusti 

21.00-22.00  Tutti in squadra! attività divertenti e coinvolgenti 

22.00        Tutti a nanna! 
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LE  ATTIVITA’  NEI  CAMPI  ESTIVI
Inglese, sport, natura, attività manuali e creative….. 

LEZIONI DI INGLESE 
• I ragazzi vengono divisi in base al livello linguistico e  all’età. Le lezioni si 

svolgono esclusivamente nella lingua inglese. 
ATTIVITÀ SERALI 
• Dopo cena, un programma di animazione ricco e variegato permetterà ai 

ragazzi di socializzare e soprattutto di divertirsi. Tra le attività: caccia al 
tesoro, serata disco, karaoke, talent show, quiz, cinema, feste… 
naturalmente in lingua inglese! 

SPORT 
• Ogni pomeriggio sono previste diverse attività sportive: nuoto, calcio, 

calcetto,  tennis, basket, pallavolo,  giochi di squadra e passeggiate in 
incantevoli percorsi naturalistici. Il tutto all’aria aperta e a contatto con la 
natura. 

WORKSHOP e LABORATORI 
• I ragazzi avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività e fantasia 

attraverso attività di carattere ricreativo e manuale, sperimentando 
tecniche e materiali diversi: teatro, musica, decoupage, cooking, pittura, 
ecc. Complementari al programma didattico, saranno tutte in lingua. 

ESCURSIONI 
• Ogni settimana è prevista un escursione di una mezza giornata. 
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Le offerte per il 2015 

• Si può scegliere tra il campo di 15 giorni (14 notti) e quello da 8 
giorni (7 notti), entrambe a Trevi (PG), nell’Hotel della Torre. 

• L’Hotel della Torre si trova nel cuore dell’Umbria: è una struttura a 
misura di bambino, completamente immerse nel verde. 

• Le camere sono spaziose e semplici e lo staff dell’hotel è abituato ad 
ospitare gruppi di bambini. 

• L’hotel dispone delle seguenti strutture sportive: campo da calcio a 
11 in erba di dimensioni regolamentari; piscina scoperta semi-
olimpionica; 2 piscine scoperte per bambini; campi da tennis, 
calcetto e pallavolo sul prato. 

 
Tutte le info sul sito www.berlitz.it  e  www.campiestiviinglese.it  

 
 

http://www.berlitz.it/
http://www.berlitz.it/
http://www.campiestiviinglese.it/
http://www.campiestiviinglese.it/
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MODALITA’  DI  PAGAMENTO 

€ 332,00  al  momento  dell’iscrizione 
€ 933,00 entro 40 giorni dalla partenza 
 
 
Il costo include: 
percorso formativo in lingua inglese,                        
materiale didattico, attività varie, 
iscrizione, assicurazione annullamento, 
trattamento pensione completa, 
trasferimento da Roma (da Milano il 
costo A/R è di 100,00€). 

SESSIONI PREZZO 

13/06 -20/06   

Euro 1.265,00 
prezzo senza convenzione  

€ 1.330,00 
20/06 -27/06 

27/06- 4/07 

4/07-11/07  

11/07- 18/07 

18/07-25/07 

25/07-1/08 

L’OFFERTA  RISERVATA  PER   WORKING MOTHERS ITALY    
Un’occasione  imperdibile:  € 65,00 di sconto 

15 GIORNI 
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MODALITA’  DI PAGAMENTO 
€ 195,00  al  momento  dell’iscrizione 
€ 540,00 entro 40 giorni dalla partenza 
 
 
Il costo include: 
percorso formativo in lingua inglese, 
materiale didattico, attività varie, iscrizione, 
assicurazione annullamento, trattamento 
pensione completa, trasferimento da Roma 
(da Milano il costo A/R è di 100,00€). 

SESSIONI PREZZO 

13/06 -20/06  Euro 735,00 
prezzo senza convenzione  

€ 795,00  20/06 -27/06 

27/06- 4/07 

4/07-11/07  
11/07- 18/07 

18/07-25/07 

25/07-1/08 

L’OFFERTA  RISERVATA  PER  WORKING  MOTHERS  ITALY   
Un’occasione  imperdibile: € 65,00 di sconto 

8 GIORNI 
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MEETING INFORMATIVO E ISCRIZIONI 

• Siamo a completa disposizione per organizzare presso la vostra sede 
incontri sia con il responsabile convenzioni, per supportare nella 
comunicazione ai dipendenti e discutere di un’offerta personalizzata che 
con le famiglie interessate, per fornire tutte le informazioni e rispondere a 
tutte le domande. 

 
• Per le iscrizioni, ci sono due diversi moduli, uno per la sessione di due 

settimane e uno per quella da una settimana, entrambi scaricabili dai 
nostri siti. 
 

• I genitori devono stamparli, leggerli e compilarli ed inviarli per posta 
prioritaria a Berlitz Language Centers Srl, via Tuscolana 713, 00174 Roma, 
c.a. Summer Kids Camp Coordinator.   
 

• NB: Inserire nel modulo il riferimento alla convenzione aziendale. 
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