
The English full immersion in Town  
c/o Scuola “Nuova Educazione” 

Via Pace, 10 - Milano 

Primaria : Giugno - Luglio - Settembre                      Infanzia: Luglio 

                    
   dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. 
   possibilità di uscita anticipata alle 13.30.  
    

Esperienze formative attività ludico didattiche e ricreative in inglese studiate 
appositamente per divertire e far apprendere ai bambini, con Trainee Tutor 
anglofoni. 

L’ Happy Mind English Camp e’ basato sull’approccio umanistico affettivo che 
coinvolge e stimola la globalità emotiva e sensoriale del bambino, aiutandolo 
ad acquisire la lingua in modo naturale e divertente. 

Gli Happy Mind English Camp offrono un’efficace “English full immersion” 
poiché le attività didattiche e ricreative, animate da Tutor anglofoni, 
stimolano costantemente gli studenti a esprimersi in inglese come se 
partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra. 
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The English full immersion in Town  
c/o Scuola Nuova Educazione 

Via Pace, 10 - Milano  

Primaria    Studenti della scuola primaria suddivisi in gruppi 
     e fratelli delle medie 

 Quando:     10-14 ; 17-21 ; 24-28  Giugno  
     1-5 ; 8-12  Luglio   
     2-6 Settembre  
 Quota camp:   € 230 per 1 settimana 
     € 410 per 2 settimane 
     € 590 per 3 settimane  
     € 790 per 4 settimane 

Infanzia     Bambini della scuola dell’infanzia 

 Quando   1-5 ; 8-12 ; 15- 19 ; 22-26  Luglio 

 Quota camp:   € 250 per 1 settimana 
     € 450 per 2 settimane 
     € 650 per 3 settimane  
     € 870 per 4 settimane 

 Sconti :     € 20 per iscrizioni entro il 31/3 
     € 15 per il primo fratello a settimana 
     € 20 per il secondo fratello a settimana 
     € 70 per l’ospitalità di un tutor a settimana  

 Quota di iscrizione:  € 20 

 Incluso nelle quote:  materiale didattico e ludico, assicurazione  
 Pranzo:    € 7 / pasto,  con ristorazione scolastica  

 Prenotazioni:        scrivere a info@happymindclub.com 

(I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti) 
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