
Con i Pingu’s English Summer Camp, per bambini dai 4 ai 12 anni,
tuo figlio diventerà un supereroe dell’inglese! Le iscrizioni sono aperte
per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Ti aspettiamo!
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Con i Pingu’s English Summer Camp 2017 l’estate del tuo bambino sarà ancora più
super. Pingu’s English aiuterà tuo figlio a scoprire tutte le imprese straordinarie che si possono
compiere grazie all’inglese. Con un programma settimanale ricco ed entusiasmante a giugno,
luglio agosto e settembre sarà un’estate indimenticabile. Regalate ai vostri figli un’opportunità unica:
Pingu’s English Summer Camp, per imparare la lingua inglese con insegnanti madrelingua, conoscere 
nuovi amici, in un ambiente sicuro immerso nella natura, con tanto sport e divertimento….

Personale
qualificato e
madrelingua

Tanti giochi
all’aria aperta
e a contatto

con la natura

Bellissimi
laboratori
manuali e

creativi

Teatro,
Musica,
Lettura,
Sport

Tutte le attività si svolgeranno in 
lingua inglese, la lingua ufficiale dei 

Pingu’s English Summer Camp

Alla fine dei SUMMER CAMP il bambino:
Migliora la comprehension, la fluency e la pronunciation;

Assimila le strutture e le funzioni linguistiche in modo più appropriato;
Utilizza l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni;

Si apre a nuove esperienze interculturali;
Si sente motivato a usare l’inglese.



Il secondo figlio ha diritto ad una 
settimana gratis. L’incentivo è
applicabile a tutti coloro che
parteciperanno ad almeno quattro
settimane dei Pingu’s English
Summer Camp. La quarta settimana 
del secondo figlio è gratis! Sconto 
del 5% sul secondo figlio anche su 1 
sola settimana.

Se porti con te uno o più amici
che parteciperanno ad almeno
una settimana dei Pingu’s English
Summer Camp riceverai uno 
sconto del 5%

Gli iscritti al corso Pingu’s English 
2016/2017 che rinnovano l’iscrizione 
al corso per l’anno 2017/2018 entro 
il  15 maggio avranno in omaggio 
una settimana di Summer camp.
I non iscritti , con un minimo di tre 
settimane al Pingu’s English sum-
mer camp, avranno uno sconto di 
€ 159,00 sul corso Pingu’s English 
2017/2018 

UTILIZZA GLI INCENTIVI PINGU’S ENGLISH

ONLY THIS WEEKINCENTIVO FAMILY ONLY THIS WEEKINCENTIVO PINGU’S

SETTIMANA GRATIS! SCONTO DEL 5%! RISPARMI SUI CORSI PINGU’S

IN REGALO

LA DIVISA

UFFICIALE!

ONLY THIS WEEKINCENTIVO

FRIENDS

8,00  - WELCOME
9,00  - WARM UP AND ENGLISH ACTIVITIES
Sports, competitions, arts and crafts, excursions, music...

16,00  - SNACK

11,00   - ENGLISH ACTIVITIES
12,30  - LUNCH
13,30  - REST
14,30  - ENGLISH ACTIVITIES
sports, competitions, arts and crafts, excursions, music...

A TYPICAL DAY AT THE CAMP

16,30  - COME BACK AT HOME (17:30...)

10,30  - SNACK

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 MAGGIO 2017
FULL TIME - € 170,00 (1° sett.) - € 150,00 dalla seconda in poi - HALF TIME - € 140,00 (1° sett.) - € 120,00 dalla seconda in poi
Versamento acconto di 50 euro e saldo entro l’inizio della settimana prescelta. Numero minimo 10, massimo 18/20

1° settimana 12/16 Giugno  - 2° settimana 19/23 Giugno - 3° settimana 26/30 Giugno - 4° settimana 2/7 Luglio
5° settimana 10/14 Luglio - 6° settimana 17/21 Luglio - 7° settimana 24/28 Luglio
8° settimana 28 Agosto/1 Settembre - 9° settimana 4/8 Settembre

Pingu’s English Summer Camp si svolge dal 19 Giugno al 8 settembre con moduli settimanali






