INGLESE IN ITALIA - NEWBEETLE
La struttura
HOTEL PARCO DEL LAGO, Villagrande di Montecopiolo PU altitudine m. 1.050 tel. 0722 78247-78561
Come arrivare
Dal nord : uscita Rimini Nord- direzione Verucchio, San Leo, poi indicazione Villagrande (circa 38 km)
Dal Lazio e dalla Toscana - direzione San Sepolcro, poi seguire per Badia Tedalda, Ponte Messa, Villagrande.
Dal Sud – Rimini Sud direzione Verucchio, San Leo, poi indicazione Villagrande.
Quando arrivare e ripartire
Arrivo in Hotel dalle 15.30 alle 17.30 della domenica. All’arrivo sarà possibile entrare nelle camere e aiutare i ragazzi a
sistemare le proprie cose.
La partenza è dopo la prima colazione della domenica successiva entro le 11.00.
Alle ore 17.30 7 18.00 ci sarà un incontro , nella sala congressi dell’Hotel ,per dare a tutti i ragazzi e ai genitori che
desiderano ascoltare, alcune informazioni utili al soggiorno.
Alle ore 18.00 i ragazzi effettueranno il test , sia scritto che orale per la formazione delle classi.
Documenti necessari:
1. fertificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica
2. Fotocopia libretto delle vaccinazioni
3. Fotocopia del tesserino sanitario e del codice fiscale
4. Modulo autorizzazione all’utilizzo della piscina, modulo da firmare direttamente in loco
5.Modulo Consenso utilizzo immagini.
Abbigliamento consigliato:
1. felpa, Kway, scarpe da tennis, calzettoni, ciabatte (non è previsto servizio di lavanderia)
2. consigliamo di non portare oggetti di valore
3. portare il proprio telo da mare o accappatoio per la piscina e la cuffia da piscina
4. ogni ragazzo può portare la propria racchetta da tennis per il corso, chi ne fosse sprovvisto potrà utilizzare quelle
messe a disposizione dall'insegnante
5. lenzuola e asciugamani sono forniti dall’hotel
Telefonate
L’hotel mette a disposizione dei ragazzi (dalle ore 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30) un telefono a scatti.
Servizio Banca:
tale servizio è svolto tramite buste nominative nelle quali i ragazzi depositano la somma di cui dispongono (necessaria
esclusivamente per piccole spese personali (es. telefonate, gelato, …). La quota è estremamente soggettiva
(suggeriamo una somma di 20/25 € a settimana).
Materiale Didattico:
1. quaderno, penna, zainetto sono forniti da NewBeetle
2. i libri di testo sono disponibili all’arrivo (costo € 20,00); per chi e’ già venuto gli anni precedenti nel centro Inglese in
Italia, e’ bene portare il libro che ha già acquistato
Durante il soggiorno
Le visite dei genitori sono consentite compatibilmente con il regolare svolgimento del programma. Non è consentito
accedere alle camere per rispetto degli altri ospiti. I genitori che vengono a far visita ai loro figli sono pregati di
presentarsi alla responsabile del centro. Non è consentito allontanarsi con i figli o amici dei figli senza
autorizzazione. Durante il soggiorno i ragazzi possono, infatti, lasciare il centro (esclusivamente con i genitori,
parenti o amici) soltanto se in possesso di autorizzazione scritta dei genitori.
Assicurazione
I ragazzi sono coperti da assicurazione medico e infortuni per invalidità permanente, inoltre, sono assistiti da un medico ,
che ogni giorno intorno alle ore 13.30 // 14.00 è presente nella struttura.
Attestato di Frequenza
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza con i risultati raggiunti.

