Corso di SPAGNOLO

dal 17 al 31 Luglio

Senior dai 14 ai 17 anni
SUMMER CAMP

LA THUILE
Presso l’hotel Planibel di La Thuile, a 1.450 m di altitudine in una
delle località più turistiche della Val d’Aosta e a poca distanza dal
Passo del Piccolo San Bernardo.

LA SISTEMAZIONE
L’hotel Planibel è un imponente complesso in stile alpino, situato a
pochi passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e ampi
spazi accoglienti in un ambiente familiare con servizi utili per far
trascorrere agli studenti un soggiorno speciale. Gli studenti saranno
alloggiati in camere doppie o a più letti con bagno privato e
trattamento di pensione completa. L’hotel Planibel dispone al suo
interno di spazi comuni a disposizione degli studenti.
IL CORSO
15 ore settimanali di lezione svolto da docenti madrelingua di i
spagnolo. Il primo giorno gli studenti svolgeranno un test
linguistico necessario a determinare la classe di appartenenza in
base al livello (da A1 a C2) e alla fine dell’esperienza riceveranno un
certificato di frequenza della scuola. Le lezioni sono tenute da
insegnanti altamente qualificati, dal Lunedì al Venerdì, e le sessioni
comprendono: vocabolario, pronuncia, ascolto e conversazione. Il
corso viene organizzato in collaborazione con una scuola di lingua
internazionale, i cui corsi sono riconosciuti dall’Istituto Cervantes.

Alloggio in hotel con
pensione completa

15 ore a settimana di
corso di lingua
attività ed escursioni

Il gatto con gli stivali
Via della Resistenza 34/b
31038 - Paese (Tv)
Tel. 0422 450136
www.ilgattoconglistivali.com
info@ilgattoconglistivali.com

LA GIORNATA TIPO
La giornata tipo prevede lezioni di lingua in gruppo dalle 09:00 alle 12:30 basate su argomenti volti a
stimolare le capacità comunicative degli studenti e a migliorare il loro vocabolario. Dopo il pranzo
presso il ristorante dell’hotel, gli studenti seguiranno le attività pomeridiane che includono progetti di
gruppo, attività creative e tornei sportivi. Ogni sera dopo cena, tutti gli studenti verranno coinvolti in
attività di gruppo tra cui: discoteca, movie night, talent show, serate a tema, quiz night, karaoke e molto
altro. Il direttore del centro è sempre presente in loco e coordina tutte le attività didattiche e ricreative.
Lo staff è composto da docenti di lingua e activity leaders dedicati alla gestione delle attività, alle
escursioni e all’intrattenimento serale. Tra le escursioni in programma: il lago D’Arpy, le cascate del
Rutor, l’alpeggio di Cretaz.
I NOSTRI SERVIZI
Il pacchetto prevede un assistente ogni 15 studenti, il servizio di lavanderia all’interno del centro, la copertura
assicurativa medico, bagaglio e responsabilità civile. È compresa l’assistenza sanitaria H24 con presenza
all’occorrenza di medici ed infermieri. Il pacchetto comprende la pulizia giornaliera delle camere e degli spazi
comuni e la sostituzione della biancheria da camera e da bagno due volte a settimana. La struttura è a norma in
riferimento alla normativa di emergenza connessa alla situazione sanitaria.
È prevista la possibilità di viaggio organizzato su richiesta.

QUOTAZIONE
2 settimane € 1.850 – CODICE INPS 27370
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Inviare la vostra prenotazione a info@ilgattoconglistivali.com
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