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Vuoi fare una vacanza diversa?
Impara l’inglese in montagna
ENGLISH ADULT GROUP
Vivimondo oﬀre un’esperienza rigenerante: un
corso di inglese in una location mozzaﬁato a Primiero San Martino di Castrozza, nel cuore delle
maestose Dolomiti, patrimonio UNESCO.
Corso base di 15 ore di lezione dal lunedì al venerdì tenute da insegnanti madrelingua qualiﬁcati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
provenienti da una scuola estera nostra partner
altamente qualiﬁcata.
Sistemazione in un elegante hotel 3 stelle, che
conquista con un’ accoglienza cordiale e impeccabile. Il pernottamento è previsto in camere doppie
con servizi privati, con vista panoramica, dotate di
televisione, connessione Wi-ﬁ, telefono, cassaforte,
asciugacapelli, accappatoi, ciabatte da camera.
Trattamento di pensione completa con colazione, pranzo e cena presso il ristorante dell’hotel.
Tea time ogni pomeriggio e una cena tipica in
hotel inclusa.
Centro benessere in hotel, oﬀre un percorso
all’insegna del relax in un ambiente intimo e tradizionale: sauna ﬁnlandese, tepidarium, nebbia
fredda e pioggia tropicale tutto con essenze rilassanti.
Minipiscina Jacuzzi inserita in una Stube originale del ‘700 per un idromassaggio al profumo di
incenso e a lume di candela.
Cyclette e panca multifunzione per tenersi in
esercizio.

Si può sempre imparare...
anche in vacanza!
Un corso di lingua in un contesto
diverso, con lezioni dinamiche, apprendimento facilitato e tante possibilità di confronto in lingua.
Oltre alle lezioni mattutine..
let’s talk-chiacchere in lingua pomeridiane e serali facoltative con
i vostri docenti.

Accompagnatrice Prof.ssa Sant Fabrizia
dal 01 al 08 agosto 2021 (8 giorni e 7 notti)

Quota individuale di partecipazione € 965,00
gruppo minimo di 10 partecipanti

Quota di iscrizione V.M. € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE
• corso base di inglese di 15 ore di lezione dal lunedì al venerdì tenute da insegnanti madrelingua qualiﬁcati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
provenienti da una scuola estera nostra partner altamente qualiﬁcata
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certiﬁcato di frequenza (livello
min A2 - max B2)
• sistemazione in hotel tre stelle, in camere doppie con servizi privati
• trattamento di nr. 1 mezza pensione, nr. 6 pensioni complete con tea time
ogni pomeriggio, nr. 1 pernottamento e colazione
• ingresso pomeridiano al centro benessere dell’hotel
• accompagnatore Vivimondo
• TRENTINO GUEST CARD (versione standard) per utilizzo dei mezzi
pubblici provinciali (Trentino Trasporti) e altre facilitazioni
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79:
VITTORIA ASSICURAZIONI Spa Polizza nr. Spa Polizza nr.
40321512000427
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio e Covid-19
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 168601112 UNIPOLSAI
• IVA

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti in Italia
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners annullamento viaggio € 70,00
• Sistemazione in camera singola € 90,00 per tutto il periodo

SONO UTILIZZABILI
I VOUCHER VIVIMONDO
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni per il 30/04/2021 mediante invio ad info@vivimondo.it
• scheda di iscrizione
• liberatoria privacy
• fotocopia del documento di identità
• fotocopia del pagamento dell’acconto

PAGAMENTI
Acconto di € 300,00 più la quota di iscrizione entro il 30/04/2021
Saldo entro il 30/06/2021

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Boniﬁco bancario: DEUTSCHE BANK IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - Treviso
CAUSALE: PRIMIERO - nome e cognome del partecipante
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