COUNTRY HOUSE CAMP

COUNTRY HOUSE
SUMMER CAMP
8-14 ANNI

Educativo, istruttivo, divertente
e ‘quintessentially English’
I nostri English Country House Camps offrono un
esclusivo, sicuro e istruttivo ambiente che è stato ideato
perché i ragazze possano migliorare il suo livello d’inglese,
imparare nuove abilità e diventare più indipendenti e
responsabili ed allo stesso tempo divertirsi godendo
della compagnia di altri studenti internazionali della
stessa età.
Soluzione perfetta per i ragazze che vanno in vacanza
da soli per la prima volta o che semplicemente vogliono
perfezionare il loro livello di inglese mentre scoprono
l’autentica cultura inglese. Ci sono massimo 40 ragazze
per sessione, ed ogni membro del nostro staff si prende
cura di un massimo di 6 ragazze, permettendoci di
garantire la sicurezza dei ragazze, una eccellente
supervisione e un’attenzione personalizzata senza
paragoni.

www.countryhousecamp.com

I NOSTRI
PROGRAMMI
I campeggiatori saranno molto impegnati ma ci sono anche
tanti momenti di relax! Ci saranno 90 minuti di lezioni di
inglese ogni giorno, due periodi di attività controllata, ed
altri giochi ed eventi.
Alla fine del soggiorno, i ragazze avranno accumulato un
totale di 22 ore di corso di inglese, più innumerevoli ore di
attività in inglese come sport, danza, musica, spettacolo,
cucina, nuoto, lavori manuali e tanto altro!
La sera i ragazze avranno l’opportunità di partecipare in
tutti gli eventi del camp, come cacce al tesoro, cinema,
talent shows, canzoni da falò, ecc. Questo permettera’
un’immersione complete nella lingua inglese in un modo
eccitante e divertente. I ragazze faranno anche delle
escursioni a Londra, in campagna e una avventura notturna.
Le escursioni includono castelli, varie attrazioni a Londra,
picnic in campagna e gite in barca.

“The quintessentially
English camp”
info@countryhousecamp.com

SESSIONI
DI INGLESE
English Country House Camp offre 90 minuti di lezione di
inglese al giorno da lunedì a sabato. Le classi includono una
sessione la mattina ed un’altra il pomeriggio. Al seguito di
queste sessioni i ragazze partecipano in diverse attività dove
avranno l’opportunità di mettere in pratica quello che hanno
imparato.
Tutti i nostri insegnanti sono certificati e tutti di madrelingua
inglese.
Le sessioni sono pratiche, avvincenti e divertenti. I ragazze
impareranno l’inglese mentre parlano di argomenti di
attualità e altri temiinteressanti.
Crediamo fermamente che il desiderio di stabilire amicizie
con i ragazze che parlano altre lingue, insieme al desiderio di
partecipare alle diverse attività costituiscono le motivazioni
principali dei ragazze per imparare. Nei nostri corsi offriamo
ai ragazze gli strumenti giusti, per solidificare la conoscenza
della lingua che hanno gia acquistato nelle loro rispettive
scuole utilizzando un metodo basato sulla pratica immediata
in camp.
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BRITISH
COUNTRY LIVING
I piccoli campeggiatori avranno l’opportunità di vivere e
respirare l’autentica cultura inglese. English Country House
Camps offer esperienze molto diverse da altre scuole estive
giacche i nostri studenti potranno vivere in prima persona le
tradizioni della campagna inglese che la rendono così unica e
speciale, mentre alloggiano in una casa privata in nel Regno
Unito.
A Country House Camp portiamo alla pratica le “buone
maniere” e una condotta corretta attraverso attività
d’interesse per i ragazze come una sera di gala, parlare in
pubblico, discussioni, concorsi di atteggiamento a tavola e
tanti altri giochi che permetteranno ai ragazzi l’immersione
nella cultura britannica in un modo stimolante.
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ALLOGGIO
ED
A L I M E N TA Z I O N E
Il nostro campo si trova nella frondosa area della campagna
dell’ Hampshire, vicino ad Odiham, un pittoresco e storico
paese nella regione, il luogo di nascita di Jane Austen e
Dickens, ad un’ora dell’aeroporto di Heathrow e Londra.
I ragazze alloggeranno in vere case di campagna, e sono
supervisionati ed accompagnati costantemente. Dormiranno
in letti adatti e avranno bagni privati. Le stanze verranno
pulite ogni giorno.
Saranno forniti tre pasti completi al giorno. Noi mettiamo
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 ragazze in ogni gruppo,
facciamo particolare attenzione alle abitudini alimentari dei
ragazze.
Il nostro staff ha profonde conoscenze sulle diete dei ragazzi,
e si assicureranno che tutti I partecipanti mangino in modo
corretto e che i pasti siano equilibrati, ci sarà sempre una
quantità ragionevole di alimenti e bevande energizzanti e
sane disponibili per alimentare i corpi in periodo di crescita.
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AT T I V I TA
English Country House Camp si assicura che ogni studente
abbia opportunita di approfondire la conoscenza della lingua
inglese durante le loro attività, che saranno sempre stimolanti
e comporteranno l’uso di un nuovo vocabolario ogni giorno.
Crediamo solidamente che la combinazione di attività
strutturate e la possibilità di scelta fornisca un’ottima
esperienza di crescita personale per i ragazze.
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 ragazze. Domenica e’ la giornata senza lezioni ma tanto
tempo libero e tantissime attivita divertenti a cui partecipare!
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SENIOR
GIRLS
Le ragazze piu cresciute hanno bisogno di piu spazio,
indipendenza e altri provilegi che arrivano con l’eta.
Parteciperanno a laboratori di leadership e dibattiti, avranno
il loro specifico progetto di supporto e alla fine del soggiorno
faranno una visita a Thorpe Park, uno dei parchi divertimenti
piu grandi d’Inghilterra.
Le ragazze visiteranno anche Londra con un po di piu tempo
per fare shopping e altre cose piu interessanti prima di unirsi
al resto del gruppo per il Musical dell’Estate.
Comunque con grande potere viene anche grande
responsabilita! Le ragazze piu senior saranno incaricate di
organizzare uno degli eventi del campo e ad aiutare i piu
giovani a sentirsi a casa. I benefici? Estensione del coprifuoco
e privilegi occasionali per l’uso del telefono. Le ragazze piu
senior quindi avranno accesso al meglio di entrambe le
esperienze!
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IL NOSTRO
S TA F F
Il benessere dei vostri ragazze e la cosa più importante per
noi. Abbiamo più di dieci anni di esperienza nel settore
dei campi estivi, e capiamo quel che ci vuole per essere un
camp tutor professionale. Tutto il nostro personale e molto
qualificato ed i nostri criteri di selezione sono molo rigorosi.
Tutto lo staff deve superare dei colloqui personali e offriamo
ai partecipanti e alle loro famiglie le loro referenze.
Oltre a questo, il nostro staff deve superare una settimana
di preparazione intensive prima dell’arrivo dei ragazze. Ci
assicuriamo che tutto lo staff abbia superato la preparazione
al corso di primo soccorso e workshops in tutte le materie
d’importanza. Nei corsi di nuoto i ragazze sono supervisionati
da bagnini con titolo ufficiale.

D AT E E P R E Z Z I
Date

Prezzi

Session 1

Ven 28 Giugno – Ven 12 Luglio

£2140

Session 2

Dom 14 Luglio – Dom 28 Luglio

£2140

Session 3*

Mar 30 Luglio - Gio 8 Agosto

£1200

Session 1 e/o Session 2

£2290

Session

Senior Girls

* Junior e Senior parteciperanno allo stesso programma nella
Sessione 3.
I nostri prezzi includono:
•
•
•
•

tutti I pasti e l’alloggio
22h di sessioni di lingua inglese di gruppo per settimana
condotte da insegnanti madrelingua certificati
attività del sito e laboratori special.
Lezioni di tennis, golf e equitazione disponibili ad un costo
aggiuntivo.

Offriamo un servizio navetta per l’aeroporto gratuito.
Se Vostra figlia parte da una citta da cui arriveranno 6 o piu
ragazze, offriamo anche un servizio di accompagnamento per
60 GBP per volo. I nostri accompagnatori vi incontreranno
all’aeroporto e rimarranno con i vostri ragazze per tutta la
durata del viaggio cosi da rendere l’esperienza conforteovle e
senza stress dall’inizio alla fine.
Tutti i livelli di inglese accettati.
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