TELS SUMMER CAMP 2020 #positivelights
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La quota riservata ai vostri soci è di 2490 euro a ragazzo (sconto 100 euro)
COMPRENDE: valutazione linguistica finalizzata al conseguimento della certificazione Trinity, 2 settimane corso di
lingua (15 ore settimanali) con insegnanti madrelingua qualificati TESOL, materiale didattico progettato da Tels sulle linee guida del syllabus Trinity College London, 2/4 escursioni/workshop settimanali (trasferimenti, ingressi e guide compresi), attività sportive, ludico-artistiche, programmazione progettuale secondo le linee guida ministeriali,
pensione completa in hotel 4 stelle (colazione continentale, pranzo e cena), sistemazione in camera doppia come
da requisiti anti-Covid-19, uso di tutte le strutture del centro, assicurazione medico- bagaglio (estratto disponibile a
richiesta), iscrizione all’esame Trinity College London, assistenza staff Tels italiano e madrelingua, certificato Metodo Tels™, trasferimenti per le escursioni in pullman GT, IVA,
IVA, reperibilità
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di un
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medico inter
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nista 24h su 24, diete speciali, rete wi-fi, servizio lavanderia settimanale. La quota non comprende: snack e bevande fuori pasto, minibar in
camera, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
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TECNICA I Viaggi di tels,
Tels, via monferrato
Monferrato 19 27100 pavia
Pavia - 0382 578706, info@iviaggiditels.it

