
A piece of England
il primo Summer Camp in English

in Italia

per bambini dagli 8 ai 13 anni



A piece of England

Strutture di qualità
English in Action
No ai compiti! L’inglese è nascosto nei giochi!
Conoscere l’inglese usando il corpo
Attività ludico-didattiche originali di JPScuola

Per la prima volta John Peter Sloan - la Scuola® e Valtur 
si uniscono per offrire ai ragazzi italiani la più divertente 
ed innovativa vacanza linguistica in Italia.

Le migliori strutture Valtur per famiglie accolgono i ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni per imparare l’inglese con il Metodo 
Sloan for kids, rivoluzionario, leggero e vicino agli italiani!
Ecco i nostri i punti di forza!

Splendidi residence Valtur a due passi dal mare
Piscine, campi sportivi e spiagge private
Camere condivise e pensione completa

Story Telling & Condivisione
Ogni giorno un tema, filo conduttore dei giochi didattici:
animali, emozioni, colori e numeri, sport e hobby e tanti altri
Spettacolo finale in inglese sviluppato dai ragazzi
Animazioni in inglese ogni sera



Club Valtur Itaca Nausicaa
Rossano Calabro (CS)

A piece of England Le destinazioni 2016

A piece of England è il primo Summer Camp in English in Italia

di John Peter Sloan – la Scuola® e Valtur.
Una indimenticabile settimana di full immersion inglese tra giochi, sport, avventure e amicizie.

PER CHI?
Per ragazzi  e ragazze dagli 8 ai 13 anni.
QUANDO E COME RAGGIUNGERE IL CLUB?
Turni settimanali, arrivo e partenza di domenica, dal 19 giugno fino a domenica 31 luglio.
Previsti bus in partenza dai centri di raccolta nelle maggiori città italiane.
IL WELCOME KIT
Il primo giorno ogni partecipante riceverà il Welcome Kit con il cappellino, le magliette con il 
logo Valtur-JPScuola, e il divertentissimo libro English da Zero for Kids di John Peter Sloan!
LO STAFF
Il meglio degli animatori Valtur e dei JPS Teacher, bilingue e formati dalla Valtur Academy 
alla gestione di gruppi di ragazzi e all’insegnamento nascosto della lingua inglese.

La perla dello Ionio e della Calabria.
Una delle più belle coste ioniche d’Italia, fra 
il mare cristallino e le verdi colline pre-
Silane e una delle migliori strutture Valtur 
per famiglie: un albergo a cinque stelle dove 
oltre al bar centrale, la sala congressi, il 
ristorante, lo shopping center, il beauty 
center e lo splendido anfiteatro sono a 
disposizione 4 piscine, una piscina con 
idromassaggio, campi bocce, ping-pong, campi 
polivalenti di basket, tennis, calcetto e 
pallavolo, 2 campi da calcetto e 2 campi da 
green volley e una spiaggia di 700 mt!

Uno dei borghi più belli d’Italia.
In piena riviera delle Palme, affacciato su un 
panorama marino ineguagliabile e a pochi 
passi dal centro della città di Grottammare 
(AP), Di recente costruzione, si trova 
direttamente sul lungomare, a 30 metri dalla 
splendida spiaggia di sabbia. Il mare poco 
profondo e sabbioso è l’ideale per i bambini. 
All’interno offre: bar, 3 piscine, una con 
idromassaggio, miniclub, anfiteatro, palestra 
attrezzata e boutique.
Una nuova idea di villaggio, pensato per 
venire incontro alle esigenze dei bambini.

Residence Club Hotel Le Terrazze
Grottammare (AP)



per info e prenotazioni

tel. 02. 20242154
mail kids.milano@jpscuola.it

web www.jpscuola.it

A piece of England

Costi

€750,00

inclusi nel prezzo:
pensione completa, navetta da Milano, 
Roma, Bologna o Napoli, welcome kit, 
attività JPScuola, assicurazioni e 
certificato di partecipazione.

Vuoi venire
con l’intera famiglia?

Contattaci! 

See yo
u ther

e!!

Hai più di 13 anni?
Scopri i nostri Summer Camp in UK su

www.orovacanze.it/it/vacanze-estate-2016/
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