


Montecopiolo, 
una bellissima  

        località nel  
        Montefeltro, 

a 25 km da San 
Marino, all’interno 
del Parco Naturale 
del Sasso Simone 
e Simoncello

WHO WE ARE

WHERE WE ARE

Siamo lo staff del Tour 
Operator New Beetle.
I nostri insegnanti e 
animatori sono preparati, 
dinamici e specializzati 
nell’insegnamento della 
lingua a ragazzi molto 
giovani. Insieme alla 
Direttrice del centro e 
al nostro responsabile 
dell’animazione garantiamo 
sicurezza, organizzazione, 
assistenza e divertimento!

Insegniamo inglese a ragazzi dagli 8 ai 
14 anni con insegnante madre lingua. Il 
corso ha una durata 30 lezioni a settimana 
in aula, laboratorio linguistico e nella sala 
per la conversazione (Speaking Room) 
rilasciamo alla fine del corso un attestato di 
frequenza con i risultati raggiunti.

Direttore Didattico • Insegnanti madre lingua • Animatori Italiani e m
adre lingu

a

Start Date
21 June 2020

Class Size
12

Class Duration
9:00 to 13:00

Age
8 - 14 Year

Hotel Parco 
del Lago 
Una struttura 
meravigliosa 
ad uso esclusivo, 
immersa nel verde 
con camere ampie 
e servizi privati, piscine, 
campi da tennis, basket, calcio, 
pallavolo, sala giochi  e teatro.

HOW WE TEACH

S



Sono previste tante coinvolgenti attività con divertimento assicurato: 
piscina, aerobica, teatro, pesca sportiva, tiro con l’arco, laboratori didattici, 
tornei di calcetto e pallavolo, disco & karaoke night, talent show, quiz night, 
elezione ‘Miss e Mr Inglese in Italia’, award ceremony.

CORSO 
‘MASTERCHEF’ 
stage di cucina 

guidato dalla Chef 
Giusy affiancata da 

un insegnante di 
inglese

CORSO 
DI BASKET

con lezioni tenute da 
Steve Carney, cestista 

statunitense, campione del 
mondo 2019, professionista in 

Europa e attuale giocatore 
della Nazionale Italiana 

Basket Master

CORSO 
DI TENNIS

con lezioni tenute 
dal nostro Istruttore 

di Tennis 2° grado FIT, 
Instructor PTR, Istruttore 

Beach Tennis 1° 
grado FIT

WHAT WE DO

Si aggiungono anche altre attività come:



NEW BEETLE VIAGGI STUDIO THEMA VIAGGI SRL
V.le del Lavoro, 22 - 60035 Jesi (AN) - Italy
info@newbeetleviaggistudio.it - www.newbeetleviaggistudio.it

Follow us @campusingleseinitalia

CERTIFICATO
N.IT 04/1048

UNI EN 
14804:2005
CERTIFICATO
N.IT 17/0377

CHIAMACI!
un operatore 
è sempre disponibile

SCARICA L’APP 
NEW BEETLE

T. +39 0731 213154 

FAQ
trova le risposte  
alle tue domande!

ASSISTENZA
Attraverso le nuove forme di comunicazione continua (Skype, Facebook, Instagram) 
siamo sempre presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vicini a ciascuno di voi e ai ragazzi. 
FIDUCIA
Tanti Istituti scolastici di primo e secondo grado e importanti aziende ogni anno 
rinnovano la loro fiducia e continuano ad affidarsi a noi come partner serio 
e qualificato per organizzare i loro soggiorni studio. 
SICUREZZA
Disponiamo di una copertura assicurativa ottimale per partire in tutta serenità 
grazie a una polizza per la Responsabilità Civile “Grandi Rischi” con massimali 
fino a Euro 31.500.000,00.
QUALITÀ

Prenota on line su 
www.ingleseinitalia.it scopri lo SCONTO 

FRATELLO e SORELLA

il nostro programma 
Inglese in Italia è 
perfettamente rispondente 
ai requisiti del bando 
di concorso INPSIEME

Da domenica  
a domenica

21 > 28 
Giugno

28 Giugno
> 5 Luglio

5 > 12
Luglio

 
è possibile prenotare il summer camp anche per due o tre settimane

WHEN 
YOU CAN COME

da690€
Arrivo in hotel dalle 15.30 alle 17.30 della domenica 
e partenza dopo la prima colazione della domenica successiva entro le 11.00.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Struttura sicura e protetta, ad uso esclusivo dei ragazzi
• Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle superiore, in camera da 3/4 letti con bagno privato
• Pulizia delle camere giornaliera e cambio biancheria infrasettimanale
• Trattamento di pensione completa compresa merenda il pomeriggio
• Corso di lingua General English 30 lezioni a settimana, in classi di massimo 10/12 studenti
• Conversation Club: un’ora dedicata ai ragazzi e alla loro voglia di esprimersi 
    e giocare in lingua
• Attestato di frequenza al termine del corso con valutazione dei progressi ottenuti
• Attività sportive, giochi e spettacoli serali divertenti e coinvolgenti
• Quaderno, penna e zainetto
• Maglietta Inglese in Italia by New Beetle Viaggi Studio
• Assistenza medica giornaliera

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Spese di apertura pratica obbligatorie di € 70,00 che includono l’assicurazione navale SOS, 
    infortuni per invalidità permanente, assicurazione annullamento
• Il viaggio
• Il libro di testo che va acquistato in loco (€ 18/20,00)
• Corso di Tennis facoltativo (€ 45,00 a settimana)
• Quanto non espressamente indicato


