ENGLISH SUMMER CAMP 2018 modulo di iscrizione

LA/IL SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________________
Iscrivo mio/mia figlio/a:
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________Anni _____________

Recapiti di riferimento:
□ tel. cell. Mamma___________________________________________________________________________________________________
□ tel. Cell. Papà_______________________________________________________________________________________________________
□ mail__________________________________________________________________________________________________________________

settimana 10 - 18 giugno 2018 □ con pernottamento □ senza pernottamento
□ settimana 18 - 24 giugno 2018 □ con pernottamento □ senza pernottamento
□ settimana 24 - 01 luglio 2018 □ con pernottamento □ senza pernottamento
□

Mattino:
corso inglese di 15 ore per tutti i livelli
attività ludico-sportive plen air bilingue, materiali inclusi
Pomeriggio: programma di attività ludico-sportive bilingue
Un’escursione settimanale di un’intera giornata

Ad iscrizione avvenuta, vi invieremo un modulo che sarà necessario compilare e inviare via mail all’indirizzo:
soniadellacqua3@gmail.com
QUOTA TOTALE €______________________________________ QUOTA ISCRIZIONE VERSATA €________________________________
Data:____________________________________________________
Firma di un genitore
_________________________________________________________________________

Organizzazione Tecnica: ELESTA TRAVEL s.r.l.- Via Guglielmo Silva, 39 – 20140 Milano – P.IVA 08551350963

□ Pacchetto con pernottamento
Il costo di ciascuna settimana è di € 585,00 (min 15 partecipanti)
e comprende:
 Alloggio in Hotel con trattamento di pensione completa
 Corso d’inglese di 15 ore settimanali
 Attività ludico-sportive
 Animazione serale
 Materiale necessario alle diverse attività
 Assicurazione
 Assistenza 24h da docenti e assistenti

Da consegnare presso Consorzio Turistico Valmalenco entro 1 0 APRILE 2018.
La quota di adesione di € 50,00 è da erogare contestualmente all’iscrizione con indicazione di:
nome, cognome dell’alunno/a, oggetto “summer english camp”
Ad iscrizione avvenuta , vi invieremo un modulo che sarà necessario compilare e inviare via mail all’indirizzo
soniadellacqua3@gmail.com

□ Pacchetto senza pernottamento
Il costo del programma corso d’inglese + attività ludico-sportive è di € 190,00, pasti esclusi
Da consegnare presso Consorzio Turistico Valmalenco entro 1 0 APRILE 2018.
La quota di adesione di € 15,00 è da erogare contestualmente all’iscrizione con indicazione di:
nome, cognome dell’alunno/a, oggetto “summer english camp”
Ad iscrizione avvenuta , vi invieremo un modulo che sarà necessario compilare e inviare via mail all’indirizzo
soniadellacqua3@gmail.com

Organizzazione Tecnica: ELESTA TRAVEL s.r.l.- Via Guglielmo Silva, 39 – 20140 Milano – P.IVA 08551350963

