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I nostri English Country House Camps offrono un esclusi-
vo, sicuro e istruttivo ambiente che è stato ideato perché 
i bambini possano migliorare il suo livello d’inglese, impa-
rare nuove abilità e diventare più indipendenti e respon-
sabili ed allo stesso tempo divertirsi godendo di studenti 
internazionali della sua età. 

Perfetto per i bambini che vanno via di casa per la prima 
volta o che semplicemente vogliono perfezionare il suo 
livello di inglese mentre scoprono l’autentica cultura in-
glese. Ci sono un massimo di 40 bambini per sessione, ed 
ogni membro del nostro staff prende cura di un massimo 
di 6 bambini, ciò che ci permette guarantire la sicurezza 
dei bambini, una eccellente supervisione e un’attenzione 
personalizzata senza uguale.

Educativo, istruttivo, divertente  
e ‘quintessentially English’

8-12 ANNI

C O U N T R Y  H O U S E
S U M M E R  C A M P S
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I campeggiatori saranno molto impegnati ma pure ci sono tan-
ti momenti di relax! Ci sono 90 minuti di lezioni di inglese ogni 
giorno, e due periodi di attività controllata, inoltre ad infiniti 
giochi ed eventi. 

Alla fine del soggiorno, i bambini avranno avuto di un totale 
di 24 ore di corsi di inglese, più innumerevoli ore di attività in 
inglese come sport, equitazione, musica, spettacolo, cucina, 
nuoto, lavori manuali e tanto altro! 

La sera i bambini hanno l’opportunità di partecipare in tutti gli 
eventi del camp, come cacce al tesoro, cinema, talent shows, 
canzoni da falò, ecc. Questo permette un’immersione com-
pleta nella lingua inglese in un modo eccitante e divertente. I 
bambini faranno pure delle escursioni a Londra, in campagna 
e pure unna avventura notturna. Le escursioni includono cas-
telli, diverse attrazioni di Londra, picnic in campagna e gite in 

barca. 

I  N O S T R I 
P R O G R A M M I

“The quintessentially 
English camp”
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Facciamo 90 minuti di corsi di inglese al giorno da lunedì a sa-
bato che includono una sessione la mattina ed un’altra il 
pomeriggio. Al seguito di queste sessioni i bambini partecipa-
no in diverse attività in cui gli avranno l’opportunità di 
mettere in pratica quello che hanno imparato. 

Tutti i nostri maestri sono certificati ed i tutor hanno madrelin-
gua inglese. La maggioranza sono assunti direttamente dalle 
università di Oxford e Cambridge. Le sessioni sono pratiche, 
avvincenti e divertenti. I bambini impareranno l’inglese men-
tre parlano su materie di attualità e dal suo interesse.

Crediamo fermamente che il desiderio di stabilire amicizie con 
i bambini che parlano altre lingue insieme al desiderio di par-
tecipare nelle diverse attività saranno le motivazioni principali 
dei bambini per imparare. Nei nostri corsi offriamo ai bambini 
gli istrumenti giusti, creando solide conoscenze della lingua 
che hanno acquistato nelle sue rispettive scuole utilizzando 
un metodo basato sulla pratica immediata in camp.

E N G L I S H
S E S S I O N S
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I piccoli campeggiatori avranno l’opportunità di vivere e res-
pirare l’autentica cultura inglese. Offriamo esperienze molto 
diverse ad altre summer schools giacche i nostri studenti  
potranno essere parte delle tradizioni della campagna 
inglese che la rendono così unica e speciale, mentre vivono in 
una casa privata in mezzo al Regno Unito. 

A Country House Camps portiamo alla pratica le “good man-
ners” e una condotta corretta attraverso attività d’interesse 
per i bambini come una sera di gala, parlare in pubblico, dis-
cussioni, concorsi di atteggiamento a tavola e tanti altri gio-
chi che permetteranno ai bambini l’immersione nella cultura 
britannica in un modo stimolante.

B R I T I S H 
C O U N T R Y  L I V I N G
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I nostri camps sono siti nel frondoso area della campagna di 
Hampshire, vicino Odiham, un pittoresco e storico paese a 
Hampshire, il luogo di nascita di Jane Austen and Dickens, a 
un’ora dell’aeroporto di Heathrow e di Londra. 

I bambini si alloggiano in vere case in campagna, e sono su-
pervisionati ed accompagnati costantemente. Dormiranno in 
letti adatti e avranno bagni privati. Le stanze verranno pulite 
ogni giorno.

Saranno forniti di tre pasti completi al giorno. Noi facciamo 
grande enfasi sui cibi sani e fatti in casa, con tanta frutta e 
verdura. Tutti i pasti vengono serviti in un stile familiare e 
siccome c’è un numero limitato di bambini in ogni gruppo,                           
possiamo fare attenzione agli abiti alimentari salutari dei 
bambini in generale. 

Il nostro staff ha profonde conoscenze sulle diete dei bambi-
ni, e assicurano che i bambini mangino in un modo corretto e 
che i pasti siano equilibrati. Inoltre questo, ci sarà sempre un a 
quantità ragionevole di alimenti e bevande energizzanti e sani 
per alimentare i corpi in periodo di crescita.

A L L O G G I O  E D 
A L I M E N TA Z I O N E
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A Country House assicuriamo che ogni studente abbia l’oppor-
tunità di approfondire nelle attività, che saranno sempre sfi-
danti e comporteranno l’uso di nuovo vocabolario ogni giorno. 

Crediamo solidamente che la combinazione di attività struttu-
rate e la possibilità di scelta fornisce un’ottima esperienza di 
crescita personale per i bambini. 

I corsi variano da tennis a arti marziali, cucina, musica, ecc. 
I genitori possono trovare una lista completa di attività nel 
nostro website. La domenica è la giornata di relax anche 
per i bambini.    Avranno   scelta   libera e  non   ci    saranno            
lezioni, con tanto tempo libero e tantissime attività divertenti 
da partecipare!

AT T I V I TA  
C O U N T R Y  H O U S E
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Il benessere dei vostri bambini e la cosa più importante per 
noi. Abbiamo più di dieci anni di esperienza nel settore sum-
mer camp, e capiamo quel che ci vuole per essere un camp 
tutor professionale. Tutti il nostro personale e molto qualifica-
to ed i nostri processi sono molo rigorosi. Tutto lo staff passa 
dei colloqui personali e abbiamo alla nostra disposizione i suoi 
riferimenti. 

Oltre questo, facciamo una settimana di training intensivo 
prima che i bambini arrivino per assicurare che tutto lo staff 
abbia passato un allevamento di primo soccorso e workshops 
in tutte le materie d’importanza. Nei corsi di nuoto i bambini 
sono supervisionati da bagnini con titolo ufficiale.

Date: Ven 30 giugno - ven 14 luglio / dom 16 luglio - dom 30 
luglio / Mar 01 agosto - gio 15 agosto

Prezzo per ogni sessione due settimane: £ 1695

I nostri prezzi sono comprensivi: tutto il cibo e alloggio, ore 
24h di gruppo inglese a settimana insegnata da insegnanti 
certificati nativi, tutti in loco / off attività del sito e laboratori 
speciali. Lezioni di inglese private, golf e equitazione disponi-
bili ad un costo aggiuntivo. Offriamo un servizio navetta per 
l’aeroporto supplementare. Tutti i livelli di inglese accettati.

I L  N O S T R O 
S TA F F

P R E Z Z I 
E  B O O K I N G
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