Iscriviti ora
per L'estate!
lalberodimomo.com

!

Momo’s
English
summer
camps

oxford

2019
Offerta #01

Highschool Integration
Per giovani dai 14 ai 16 anni, dal 16 settembre al 31 maggio!
Livello linguistico:

Scuola:

Costo e dettagli:

English B1

Local
Oxfordshire
High School

€ 1.800,00

Il programma include lezioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00.
Alloggio in famiglia sia in coppia che
singoli con vitto completo.
I ragazzi si recano a scuola in autonomia
con i trasporti locali.
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

per 2 settimane
Trasporto locale e transfer da/a
aeroporto: incluso.
Attività ludico/culturali extra.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Non è la solita proposta studio all’estero!
Partecipando a questo programma i ragazzi avranno occasione di
immergersi totalmente nella vita dei loro coetanei anglosassoni.
Parteciperanno a lezioni di Inglese, matematica, storia, geografia,
francese, sport e altro.
I nostri ragazzi saranno accompagnati dai loro Buddies Britannici.
Un Buddy nominato per ogni studente italiano li accompagnerà a
lezione, farà loro compagnia a pranzo e durante gli intervalli.
Al pomeriggio le attività saranno organizzate dal tutor italiano in
collaborazione con il Camp Director Locale. Diverse attività tra cui:
Caccia al tesoro, visita a musei, gite culturali, passeggiate.
Il weekend prevederà gite turistiche a Cambridge, Londra, Windsor.

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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Momo’s
English
summer
camps

London

2019
Offerta #02

Traditional English Boarding School
Per alunni dai 12 ai 17 anni, a mezz'ora da Londra!
Partenze:

Scuola:

Costo e dettagli:

1 Luglio
15 Luglio
12 Agosto

Mill Hill
International
School

€ 2.820,00

Il programma include vitto e alloggio in
camera (da 1 a 5 studenti) all’interno del
campus che ha capienza massima di 80
studenti a settimana.

per 2 settimane
Transfer da/a aeroporto: extra.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

A circa mezz’ora da Londra Mill Hill è una Scuola Tradizionale
Britannica. Un grande parco tipico del countryside britannico fa da
cornice ai diversi complessi: campus, piscina, palestra, biblioteca,
music hall, teatro e aule.
Al mattino si frequentano classi di livello omogeneo (previsto test
d’ingresso) con 12 studenti massimo per classe. Al pomeriggio le
attività saranno organizzate dal Camp Director Locale.
Il weekend ricco di escursioni e attività all’insegna del divertimento!
La struttura garantisce le seguenti figure:
- un supervisore ogni 12 studenti
- un group leader interno alla struttura per le attività ludico-ricreative
Offriamo 2 diversi programmi:
English Plus:15 h di Inglese 7.5 di sport e arte
Intensive Academy: 15 h di Inglese, 7.5 di matematica/scienze e arte

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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Momo’s
English
summer
camps

stafford

2019
Offerta #03

Secondary School Integration
Per alunni dai 13 ai 17 anni, a numero limitatissimo!
Periodo da/a:

Scuola Privata:

Costo e dettagli:

9 Giugno 23 Giugno

Chase
Grammar
School

€ 1.560,00

Livello linguistico:

English B1

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Il programma include lezioni dal lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Alloggio in famiglia sia in coppia che singoli
e/o con studenti di altre nazionalità, con
vitto completo. I ragazzi si recano a scuola
in autonomia con i trasporti locali.

per 2 settimane
Trasporto locale: incluso.
Transfer da/a aeroporto: extra.
Attività ludico/culturali extra.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Partecipando a questo programma i ragazzi avranno occasione di
immergersi totalmente nella vita dei loro coetanei anglosassoni.
Parteciperanno a lezioni curricolari della scuola ospitante di Inglese,
matematica, storia, geografia, francese, sport e altro.
Al pomeriggio le attività saranno organizzate dal tutor italiano in
collaborazione con il Guardian locale. Le attività varieranno ogni
giorno: leisure park, cultural trip, shopping, family time…. Il weekend
prevede una gita turistica e family time.

Per un massimo di 15 partecipanti!

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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camps

Plymouth or
Portsmouth

2019
Offerta #04

Work experience

Per alunni e giovani lavoratori dai 16 anni e oltre!
Work hours:

Periodo:

Costo e dettagli:

30h x settimana Tutto l'anno!

€ 1.650,00

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Accommodation: in famiglia, mezza pensione, con altro studente internazionale
NO stessa nazionalità

per 3 settimane

Gestione autonoma del tempo e
degli spostamenti

Livello linguistico:

English B1
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo, transfer da/a aeroporto:
extra da organizzare con it’s easy
Attività ludico/culturali extra.

Sviluppa e consolida: lingua e comunicazione!
Scegliendo questo programma i ragazzi hanno occasione di vivere
un’esperienza lavorativa che li aiuterà a sviluppare le proprie capacità di
comunicazione ed a consolidare le proprie abilità linguistiche e non solo.
I nostri ragazzi potranno scegliere in quale ambito mettersi in gioco: dal
Commerciale (negozi di vario genere) all’Hospitality (bars and restaurants) alla Meccanica o Giardinaggio. La scelta del settore dipende dal
numero di settimane di permanenza.
Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro è obbligatorio frequentare
una prima settimana di corso General English (15 ore settimanali o 23
ore su richiesta) oltre alla Formazione Ascentis - Responsible work
practice. La prima settimana in aula ho lo scopo di “riscaldare” la lingua
e insegnare ai ragazzi le attitudini e comportamenti da adottare in ambito lavorativo.

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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Momo’s
English
summer
camps

kingswood

2019
Offerta #05

Scuola e/o Avventura!

Hai dagli 8 ai 14 anni? Scegli il tuo programma!
Periodo:

Programmi:

Costo e dettagli:

dal 14
al 27 luglio

English in action
€ 1.660,00
per 2 settimane
Grosvernor Hall (Kent)
dagli 11 ai 14 anni - 15 ore di lezione + attività avventura
con possibilità di Adventure Choice dal 21 Luglio

dal 21 luglio
al 4 agosto

Adventure Choice
Colomendy (Galles)

Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Transfer da/a aeroporto: extra.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

dagli 8 ai 14 anni – 100% Attività Avventura

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

L'avventura inizia qui!
All’interno degli splendidi Campus di Grosvenor hall e Colomendy i nostri
ragazzi saranno immersi nella lingua Inglese prendendo parte ad avventurose attività.
Ce n’è per tutti i gusti: zip line, arrampicata, giochi di squadra, tiro con
l’arco, laser, piscina o canoa, orienteering…Il tutto gestito da istruttori
qualificati ed all’interno del rispetto di tutte le norme di sicurezza.
Il nostro gruppo sarà accolto in camere da 2 a 12 posti letto garantendo
di tenere tutti i ragazzi insieme o di suddividerli in massimo 2 camere a
seconda della numerosità del gruppo stesso.
Per il programma Adventure Choice è consigliato un livello A1/A2

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!

L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
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camp
beaumont

2019
Offerta #06

Day camp a Londra con i bimbi inglesi
Per i cucciolotti da 5 a 11 anni……accompagnati!
Periodo:

Scuola:

dal 1 Luglio
al 30 Agosto

14 locations in ed
attorno a Londra!

Partial offer in termini di Location

2 proposte:

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

€ 490,00
per una settimana di camp
Accommodation, volo, trasporti locali
e transfer da/per aereoporto a
carico della famiglia con organizzazione autonoma.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.

dal 22 Luglio Magic (5 -7 anni)
al 16 Agosto Mania (8-11 anni)
Full offer in termini di Location

Costo e dettagli:

Accoglienza:
inizio 8.30 – 9.00 termine16,30 – 17,30

Che il divertimento abbia inizio!
I bimbi saranno coinvolti in innumerevoli attività e programmi adatti ad
ogni fascia di età, questo permetterà loro di conoscere nuovi amici, scambiare
esperienze ed accrescere le abilità linguistiche.
Il primo giorno verrà consegnato il Camp Kit composto da maglietta,
cappellino, zainetto, contenitore acqua e braccialetto! Mentre i bimbi sono al
Campus i genitori/accompagnatori avranno tempo libero per vivere la città ed
i dintorni.

Alcune attività:
Magic: swimming pool, soft archery, teddy bear picnic, little yoga

music, movement…

Mania: cheerleading, archery, dance & drama, karaoke, quad biking,

tennis, decorative arts… I genitori/accompagnatori sceglieranno in autonomia l’alloggio in città per passare le serate ed il tempo libero con i bimbi!

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
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INGHILTERRA
IRLANDA

2019
Offerta #07

Live with your teacher!

Hai tra i 14 ed i 17 anni e vuoi fare la differenza?
Periodo:

Programma:

All year round! One to One
Intensive 20 h a settimana

Two to One

Se vuoi partire con un amico o fratello;
intensive 20 h a settimana

J2J

(solo UK Luglio e Agosto)

Per condividere l’esperienza con uno studente straniero 15 h settimanali (flessibilità
su location)

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Costo e dettagli:
€ 1350,00 One to One UK
€ 1100,00 Two to One UK
€ 980,00 J2J UK
€ 90/110,00 supplemento
Londra ed Edimburgo
€ 1570,00 One to One Irlanda
€ 1256,00 Two to One Irlanda
€ 150,00 supplemento Dublino
Prezzi a settimana. Trasporto locale: extra. Transfer aereoporto: extra ma organizzato dalla famiglia ospitante. Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti. Volo aereo: extra
da organizzare con it’s easy.

Una proposta innovativa: scegli l’eccellenza!
Vivrai nella stessa casa del tuo insegnante, condividerai momenti di
studio strutturato e di qualità ma parteciperai anche alla “family life”
anglosassone.
Tempo libero? Ma certo!
Potrai organizzare in autonomia o con l’aiuto dell’insegnante i tuoi
momenti liberi da lezioni o compiti.
Come funziona - 3 semplici passi:
- esprimi cosa ti attira in questo tipo di esperienza
- dai una preferenza sulla zona in cui ti piacerebbe vivere
- comunica quando vorresti partire
Utilizzeremo i tuoi input per cercare l’insegnante con la giusta affinità,
valuterai la nostra proposta e se accettata sarai pronto per partire!

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
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2019

Family Home Schooling: vivi con
l’insegnante e con un tuo genitore.

Offerta #08

Per te che hai tra i 10 ed i 13 anni.
Periodo:

Programma:

All year round! 15 h di lezione
settimanali
a casa dell’insegnante.
Il ragazzo e l’adulto potranno
avere lo stesso insegnante o
2 diversi in parallelo.
L’adulto può anche scegliere l’opzione
solo accommodation senza lezioni.

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:

Costo e dettagli:
€ 900,00
a settimana per young learner
€ 900,00
a settimana per adult
€ 550,00 a settimana per
adult solo accommodation
Trasporto locale e transfer da/a aeroporto:
extra Assicurazione viaggio e medica inclusa
per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare con it’s easy.

Partiamo insieme!
Potrai scegliere fra molteplici destinazioni nella splendida Inghilterra.
Tu ed un membro della tua famiglia potrete vivere e studiare insieme
nella casa dell’insegnante, questo vi permetterà di condividere sia i
momenti di studio che quelli di “family life” anglosassone.

summer@lalberodimomo.com
Organizzerete la giornata a seconda delle esigenze di ognuno ed
approfitterete del tempo libero per scoprire cosa offre la cittadina in
cui vivrete sia in termini di attività ludiche che di eventi/visite culturali.

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!

L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
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camps

oxford

2019
Offerta #09

English Program for your Italian Class
Per young learners dai 10 ai 14 anni in college.
Periodo:

Scuola:

dal 15 Settembre Oxford Local
a fine Maggio
College
15 min. dal centro
3 h di lezione dal Lunedi al Venerdi
dedicate al nostro gruppo classe.
Una gita scolastica innovativa e ricca di
spunti di apprendimento e crescita.

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Costo e dettagli:

€ 900,00
a settimana
Trasporto locale e transfer da/a
aeroporto: incluso.
Attività ludico/culturali extra.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Studia l’inglese con il tuo gruppo nella
prestigiosa Oxford!
I nostri ragazzi parteciperanno come gruppo unico a lezioni su temi
specifici che possono anche essere scelti dal loro insegnante italiano. Gli insegnanti locali sono qualificati. L’uso esclusivo della lingua
inglese è implicito.
Un referente dello staff Oxford Spires sarà a disposizione dei ragazzi
per l’organizzazione e la gestione delle attività pomeridiane: tour a
piedi, giochi di gruppo, caccia al tesoro…
… e non mancherà una gita a Londra!!
Come extra vengono proposte altre attività o visite che il gruppo
valuterà: Christ Church College (il college di Harry Potter!), cinema,
pattinaggio su ghiaccio, cena al ristorante…
I ragazzi vivranno nel college con formula pensione completa

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
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Momo’s
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2019
Offerta #10

Farm experience, il programma
Momo più popolare!
Per te che hai tra i 9 ed i 12 anni: l’inglese in fattoria!
Periodo:

Scuola:

dal 30 Giugno Nella fattoria
al 13 Luglio
di John e
Catherine
vicino a Limerick nella
verde Irlanda

Costo e dettagli:

€ 1860,00
per due settimane
Transfer da/per aeroporto: incluso.
Assicurazione viaggio e medica inclusa
per tutti i partecipanti. Volo aereo: extra
da organizzare con it’s easy.

15 ore di lezione a settimana
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Ti presento il tuo buddy!
I ragazzi alloggeranno in fattoria (camere da 8) e saranno seguiti da educatori
madrelingua che li coinvolgeranno in una serie di attività tipiche della fattoria
oltre che in giochi e laboratori culturali, musicali, culinari ed artistici.
Le lezioni si svolgeranno nelle aule della fattoria e saranno differenziate a seconda del livello dei diversi gruppi con insegnanti qualificati.
Al fine di garantire una proposta linguistica di altissimo livello i nostri ragazzi
condivideranno i pomeriggi con i “Buddies”; ragazzi irlandesi che con discrezione
si inseriranno nel gruppo fino a farne parte come veri amici. Questo garantirà il
continuo scambio linguistico e culturale che contraddistingue la nostra filosofia.
Ogni sabato si va in gita! Irish cliffs, castelli &……
Offriamo un accompagnatore Momo che per tutta la durata del soggiorno solleciterà i ragazzi ad usare solo la lingua inglese

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
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2019
Offerta #11

Scotland Mansion House dai 9 ai 13 anni.
Momo’s favourite house!
Solo 50 ragazzi provenienti da tutto il mondo!
Periodo:

Scuola:

dal 22 Giugno
al 6 Luglio

Ardmay
€ 2280,00
per due settimane
International
summer school

dal 6 Luglio
al 20 Luglio

Costo e dettagli:

Trasporto locale e transfer da/a
aeroporto Glasgow: incluso.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

dal 20 Luglio
al 3 Agosto
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Per noi in esclusiva!
In un contesto naturale spettacolare sulla riva del fiordo di Loch Long
vicino a Glasgow.
Pochi studenti Italiani (max 10) assicurano un coinvolgimento linguistico di massima qualità. Educatori, insegnanti e lo staff sportivo accompagnano i ragazzi durante l’intero arco della giornata.
Le attività offerte spaziano dal weaseling al canoeing, dall’orienteering
al Forest Walk e molto altro!!

2 proposte
Adventure English per i ragazzi 9 – 11 anni: lezioni + avventura.
Ardmay Adventure per ragazzi 12 – 13 anni: avventura a tempo pieno
(livello di inglese B1 richiesto).

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
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2019
Offerta #12

Football English Camp con
ARSENAL Coaches
Per giovani giocatori di calcio dai 12 ai 16 anni!
Periodo:

Scuola:

Costo e dettagli:

dal 2 al 16
Luglio

University of
East London’s
Docklands

€ 2280,00

15 h di lezioni tematiche in
inglese, 15 h di football training,
attività serali dopo cena.

per due settimane
Transfer da/per aeroporto: extra
Assicurazione viaggio e medica inclusa
per tutti i partecipanti. Volo aereo: extra
da organizzare con it’s easy.

Alloggio in residence in camera singola.
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Metti in campo la tua abilità calcistica
I nostri ragazzi vivranno in un contesto calcistico autentico e parteciperanno a lezioni di inglese incentrate sul mondo del calcio in modo da
apprendere il linguaggio utile e tecnico per esprimersi come dei giocatori professionisti in campo ma anche fuori dal campo.
I pomeriggi saranno organizzati con training sessions gestite
dai coaches ufficiali dell’Arsenal FC e ci sarà anche una visita
allo stadio Emirates!
Sabato e Domenica saranno dedicati alla scoperta di Londra
(London Eye, Emirates cable car….)

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
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2019
Offerta #13

Academic General English and
London Discovery

Per giovani dai 14 ai 17 anni in un campus esclusivo a Londra!
Periodo:

Scuola:

Costo e dettagli:

dal 7 al 20
Luglio

Stay campus
London

€ 1300,00

Il programma include 15 h di
lezione a settimana.
Alloggio nel campus in camere da 3 o 4 posti
con bagno e cucinotto privati

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

per due settimane
Trasporto locale e transfer da/per
aeroporto: extra.
Attività ludico/culturali extra.
Assicurazione viaggio e medica
inclusa per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Londra: Una location prestigiosa!
Le lezioni si terranno al mattino con un mix di metodo tradizionale e
multi-media per rendere il corso sia interessante che efficace!
Un test iniziale prima all’arrivo permetterà la corretta assegnazione
della classe.
Al pomeriggio gli studenti potranno organizzare il proprio tempo libero
insieme al group leader che viaggerà con loro.
Saranno immersi nel contesto londinese ed avranno la possibilità di
approfittare di tutto ciò che la città offre:
musei, shopping, walking tour e molto altro...

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
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E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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Offerta #14

Residential program for individual students
Un programma intenso per giovani dai 12 ai 17 anni in campus!
Periodo:

Scuola:

Costo e dettagli:

dal 14 al 27
Luglio

Frances King
School

€ 2200,00

Il programma include 20 ore
settimanali di lezioni e Project
Group Work.
Accommodation in campus in camere singole

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

per due settimane
Trasporto locale: incluso.
Transfer da/a aeroporto: extra.
Attività ludico/culturali incluse.
Assicurazione viaggio e medica inclusa
per tutti i partecipanti.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

Choose a theme!
All’interno del meraviglioso campus vicino a Richmond (sud est di
Londra) i nostri ragazzi seguiranno lezioni di inglese ma non solo:
potranno infatti scegliere un argomento di interesse tra Discover
London, Young Leaders, Art & Design e Sport Fun. Al pomeriggio
saranno ripresi gli argomenti attraverso progetti pratici e visite sul
territorio.

Gite? Si certo!
2 mezze giornate a settimana saranno dedicate a Londra (es:
Buckingam Palace, Oxford Street, Big Ben e Piccadilly Circus)
Il Giovedì intera giornata di escursione (es: Brighton e Cambridge)
Attività serali dopo cena: team building, late night shopping, laser tag
& altro….

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!

L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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dublino

2019
Offerta #15

Family experience nella verde Irlanda
Per giovani dai 12 ai 17 sia individuali che in gruppo!
Periodo:

Scuola:

dal 30 Giugno Frances King
al 13 Luglio
School
lI programma include lezioni
dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13,00.
Alloggio in famiglia in pensione completa
(packed lunch). I ragazzi si recano a scuola
in autonomia con i trasporti locali.
Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Costo e dettagli:

€ 1700,00
per due settimane
Trasporto locale: incluso
Attività ludico/culturali incluse.
Assicurazione viaggio e medica inclusa
per tutti i partecipanti.
Transfer da/a aeroporto: extra.
Volo aereo: extra da organizzare
con it’s easy.

A scuola sul mare!
I ragazzi frequenteranno l’incantevole old style campus di Dalkey che
si affaccia sul mare a soli 25 minuti dal centro di Dublino. Il
pittoresco villaggio è estremamente tranquillo e sicuro, adatto a
giovani studenti internazionali.
Le giornate saranno organizzate con lezioni di lingua inglese ma
anche sport ed attività ludico/culturali: cinema, irish dance, young
leader workshop e tanto altro….il tutto con la supervisione dello staff
della scuola

Il giovedì sera: Musica! Karaoke o Party!
Il sabato tutti in gita (es: Powerscourt gardens e Dublino) mentre la
domenica i ragazzi si rilasseranno con la propria famiglia.

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!

L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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camps

BROADSTAIRS
DOVER

2019
Offerta #16

Teacher Training

Per insegnanti di lingua.
Programma:

Per gruppi chiusi (min.8 part.) altre date sono disponibili

Creative Teaching/
Culture e CLIL

Scuola:

Hilderstone
College
lI programma include 15+
6 ore di lezioni settimanali.

7 -18 Gennaio
8 -19 Luglio
22 Luglio - 2 Agosto
5 -16 Agosto

Alloggio in famiglia.

Costo e dettagli:

Cambridge C1 Advance
Exam Preparation

da € 680,00
a € 750,00

18 -22 Febbraio
18 -22 Novembre

a settimana
Accommodation full board, Registration Fee,
accesso al Multimedia Learning Centre inclusi.
Assicurazione viaggio e medica inclusa per tutti
i partecipanti. Transfer da/a aeroporto: extra
Volo aereo: extra da organizzare con it’s easy.

Chiama Paola al

328 3413010

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Formazione Docenti
La mattina lezioni di potenziamento della lingua inglese. Pomeriggio
suddivisione in gruppi di lavoro con la possibilità di scegliere tra:
• Creative Teaching and Culture
• CLIL Cambridge C1 Advance Exam Preparation

Conferma entro il 28 Febbraio 2019!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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2019
Offerta #17

Montagna e Inglese
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Scuola:

Partenza Camp Settimanale: Costo e dettagli:

Rifugio Alpetto
di Torno
Staff Madrelingua e
Camp Director Italiano

Tutti i Lunedì
dal 10 Giugno
al 15 Luglio

lI programma include lezioni laboratoriali quotidiane, passeggiate, giochi di gruppo e giochi
serali. Dal Lunedì mattina al Sabato tarda
mattinata.

Partenza Camp
bi-settimanale non-stop:

€ 410,00 per una settimana
€ 920,00 per due settimane
Trasporto locale: incluso
Attività ludico/culturali incluse.
Assicurazione viaggio e medica inclusa per tutti
i partecipanti.

Lunedì 10 Giugno
e Lunedì 8 Luglio

Chiama Lorena al

031 6872182

Iscriviti ora!
Inviando un'email:
summer@lalberodimomo.com

Le giornate iniziano con lo Yoga mattutino nel prato davanti al rifugio.
Un silenzio meraviglioso, le faccine ancora addormentate, gli occhi attenti e il
cuore sereno! Con questo inizio, le giornate trascorrono all’insegna del gruppo,
dell’amicizia dell’aiuto e sostegno reciproco. Gli spazi ben riconosciuti e condivisi
sono rispettati e curati dai bambini stessi.

La lingua inglese dapprima …”straniera” diventa
strumento di comunicazione, gioco e curiosità.
Le passeggiate quasi quotidiane ci fanno venire appetito e ci mantengono in
forma. Alla scoperta dei luoghi e della natura circostante.
Ogni bambino porta con se la sua unicità e meraviglia, noi la vedremo e
riconosceremo perché, per tutti, l’esperienza con Momo sia occasione di
crescita e di grandi soddisfazioni!
Non ritroverete i vostri bambini come li avete lasciati, parola di Momo!

A bit dirtier for sure!

Disponibilità fino ad Esaurimento posti!
L’albero di Momo is represented by
it’s easy Srl Unipersonale, Via Carloni 88, 22100 Como
E: summer@lalberodimomo.com | T: +39 031 6872182
PI/CF 03593990132 | REA Co-322989 | PEC itseasysrl@pec.it
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