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ESCLUSIVA VIVA

11-16
ANNI

DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Vuoi regalare a tuo figlio
un’occasione per uscire di casa e
starsene a giocare all’aria aperta?

Vuoi liberare tuo figlio da 
TV, telefonini e Play Station?

Lavori e hai bisogno di un luogo
sicuro ma divertente dove tuo
figlio può stare mentre lavori?

VIVA HA PENSATO 
PER TE E TUO
FIGLIO UN 
ENGLISH SUMMER
CAMP A DUE 
PASSI DA CASA!

CERTIFICAZIONE
INCLUSA!



PER INFO E PRENOTAZIONI:
VIVA srl 
Via Meravigli 16 - 20123 MILANO
Tel: 02.72001373
info@vivalingue.com

vivalingue.com

• Perché si svolge all’interno di un vero

e proprio college situato in un mera-

viglioso parco, sullo stile dei campus

americani, dove la sicurezza per i ra-

gazzi è garantita.

• Perché gli insegnanti, gli activity lea-

ders e il center manager sono rigoro-

samente madrelingua.

• Perché il rapporto qualità prezzo è im-

battibile includendo:

R 15 ore di corso di inglese in classi di
massimo 15 studenti;
R Test finale di Certificazione lingui-

stica LanguageCert riconosciuta dal
MIUR;
R Ogni giorno laboratori in inglese su
temi agro-alimentari come raccolta del-
la frutta e degli ortaggi, il mondo degli
insetti, realizzazione di “balconette” con
piante fiorite o erbe aromatiche, rea-
lizzazione di disegni botanici, mercatino
agricolo;
R Attività culturali, ricreative e sportive
tutte in lingua;
R Escursione di mezza giornata in lo-
calità di interesse turistico / culturale,
accompagnate e supervisionate da staff
madrelingua;
R Pranzi caldi presso la caffetteria del
campus preparati con prodotti a km 0;
R 1 insegnante e 1 Activity Leader ogni
15 ragazzi;
R Assistenza telefonica h24 7/7
R Kit VIVA English

Non costa nulla! 

190 euro alla settimana 
per il benessere e l’arricchimento cultu-

rale e personale di tuo figlio non sono

un costo ma un investimento per il suo

oggi e per il suo futuro!

PERCHÈ
UN SUMMER CAMP

CON VIVA?

• Perché siamo parte di un gruppo che

da oltre 60 anni segue, ogni anno in

tutto il mondo, la formazione linguistica

di 6.000 tra bambini, ragazzi e adulti.

• I nostri insegnanti e Activity Leader

sono:

R Di collaudata esperienza;
R Esclusivamente madrelingua;
R Con conoscenze pedagogiche e di
gestione delle risorse umane compro-
vati. 

• Perché tutto il nostro staff ha almeno

20 anni di esperienza nel settore per

affrontare al meglio ogni possibile si-

tuazione.

PERCHÈ
SCEGLIERE VIVA?

QUANTO COSTA
UN DAY CAMP 

CON VIVA?

al tuo fianco per dare a tuo figlio un futuro migliore!


