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Campi estivi
Per imparare l'inglese divertendosi!

dai 7 ai 14 anni

Per informazioni ed iscrizioni

800 037 037

www.berlitz.it
www.campiestiviinglese.it

HOteL KeY CLUB
L’HOteL KeY CLUB si trova a Montalto di Castro 
Marina, in provincia di Viterbo, al confine con la 
Toscana.

É posizionato nella tranquilla zona residenziale della 
cittadina e dista solamente 600 metri dal mare.
Le camere sono spaziose e semplici e l’albergo è 
immerso nel verde. 

Il ristorante preparerà ai ragazzi pasti equilibrati e 
sani, con un primo, secondo, contorno, frutta o dolce.
L’hotel dispone delle seguenti strutture e servizi: 
campo polivalente (basket, pallavolo e tennis), 
campo da calcio ad 8 in erba, campo da beach 
volley, piscina, zona relax (con calcio balilla e 
tavolo da ping pong), fattoria e orto, stabilimento 
balneare.

17-24/06
24/06-01/07
01-08/07
08-15/07
15-22/07
22-29/07

17/06 - 01/07
01-15/07
15-29/07

prezzo
•  Euro 850 (comprensivi di iscrizione e trasferimento da Roma)
•  Su richiesta, trasferimento da Milano con accompagnatore 

euro 150.

modalità di pagamento
•  Euro 210 al momento della prenotazione a titolo di iscrizione
•  Euro 640 almeno 40 giorni prima della data di partenza a 

titolo di quota di partecipazione

prezzo
•  Euro 1.420 (comprensivi di iscrizione e trasferimento da Roma)
• Su richiesta, trasferimento da Milano con accompagnatore    
   euro 150

modalità di pagamento
•  Euro 350 al momento della prenotazione a titolo di iscrizione
•  Euro 1.070 almeno 40 giorni prima della data di partenza a 

titolo di quota di partecipazione

sessiONi e Date

8gg

15gg

COme isCRiveRsi
Vai sul sito www.berlitz.it o www.campiestiviinglese.it e scarica 
il modulo di iscrizione, leggilo, firmalo e rispediscilo all’indirizzo 
indicato per posta, allegando la ricevuta del pagamento 
dell’iscrizione (IBAN riportato nello stesso modulo).

Organizzazione tecnica: Canuleio Viaggi di Destinazione Mondo S.a.s.



peRCHé sCegLieRe
BeRLitz

Berlitz è la scuola di lingue presente con 550 
location in 70 Paesi del mondo, con quasi 140 anni 
di esperienza. 

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

imparare divertendosi: è questo il nostro motto. 
Sia per i corsi in sede, che nei campi estivi.
Berlitz organizza vacanze studio dal 1999: da allora 
80.000 bambini e teenager in tutto il mondo hanno 
partecipato ai nostri campi. 

ll primo summer camp in Italia si è svolto nel 2003: 
il nostro obiettivo è far capire ai piccoli partecipanti 
che l’inglese può essere appreso facilmente e in 
modo divertente e naturale.

I campi estivi Berlitz sono una valida e conveniente 
alternativa ai corsi all’estero.

metODO BeRLitz®

Il metodo Berlitz® è basato sulla comunicazione: 
tutte le lezioni sono esclusivamente in inglese. 
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.

iL sUmmeR Camp
I campi estivi Berlitz sono adatti ai ragazzi dai 7 
ai 15 anni, con o senza conoscenza della lingua 
inglese. 

Quest’anno la location è a Montalto di Castro, 
località marittima al confine tra Lazio e Toscana. 
Si può scegliere tra soggiorni di:
• 8 giorni 
• 15 giorni

I bambini soggiorneranno all’Hotel Key Club, 
completamente immerso nel verde e a poca 
distanza dal mare. Ogni campo è all’insegna della 
sicurezza: i ragazzi sono sotto la sorveglianza 
del loro insegnante e del direttore campo tutto il 
giorno in tutte le attività. 

Al momento dell’iscrizione viene consegnato 
alle famiglie un memo con tutte le informazioni 
dettagliate, la polizza assicurativa e il regolamento 
campo.

08.00-09.30
Wake up! 
Sveglia, doccia, colazione e presentazione delle 
attività della giornata

09.30-11.00
Lesson time! 
Lezioni di inglese in piccoli gruppi

11.00-11.15
Break

11.15-12.30
Lesson time! 
Lezioni di inglese in piccoli gruppi

13.00-14.00
Let’s have lunch!
Pasto genuino e gustoso

14.15-16.15
Being Creative!
Workshop e laboratori

16.15-16.30
Juice bar
Un break per riprendere fiato

16.30-19.30
sport and games! 
Attività sportive e giochi di squadra

19.45-20.45
Let’s have dinner! 
Cena per tutti i gusti

21.00-22.00
evening activities
Tante attività divertenti e coinvolgenti

22.00
get ready for bed!

giORNata tipO

gLi iNsegNaNti
Gli insegnanti sono tutti madrelingua e qualificati, 
con provata esperienza con i ragazzi. Ogni classe è 
formata al massimo da 10 studenti: l’insegnante è 
il tutor del gruppo non soltanto durante le lezioni, 
ma in ogni attività e trascorre l’intera la giornata 
con i suoi ragazzi.

L’inglese sarà appreso non solo durante le lezioni 
ma tutto il giorno: durante i laboratori, nelle 
attività sportive e serali, le escursioni, ecc.

Gli insegnanti sapranno motivare ed interessare 
i ragazzi, spingendoli a partecipare attivamente 
alle lezioni e a trovare il giusto equilibrio tra 
studio e divertimento.

eNgLisH LessONs
Il primo giorno verrà effettuato un test per valutare 
il livello di conoscenza della lingua dei ragazzi 
e formare le classi. Le lezioni si svolgeranno 
esclusivamente in lingua inglese.

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: lavorazione argilla, 
pittura, tessitura e tanto altro! Complementari al 
programma didattico, saranno tutte in lingua.

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, talent e quiz show, sfilate di 
moda, festa finale in piscina.

Le attivitÀ spORt
Ogni pomeriggio sono previste diverse attività 
sportive: tennis, basket, pallavolo, nuoto, calcetto, 
tiro con l’arco, beach volley, giochi di squadra. Il 
tutto all’aria aperta e a contatto con la natura. 

esCURsiONe
È prevista un’escursione di una mezza giornata al 
parco Naturalistico archeologico di vulci, in cui 
potranno divertirsi con il biowatching, l’orienteering, 
il tiro con l’arco e tante altre attività ludico ricreative.

tRasFeRimeNtO
La vacanza studio inizia dal viaggio per arrivare a 
montalto di Castro! È infatti previsto il trasferimento 
con gli insegnanti da Roma e milano.

*  Le attività sopra descritte sono indicative e possono subire 
delle variazioni.


