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CINGOLI

WHO WE ARE

WHERE WE ARE

Lo staff del Tour 
Operator New Beetle è 
composto da insegnanti 
e animatori preparati, 
dinamici e specializzati 
nell’insegnamento della 
lingua a ragazzi molto 
giovani. Insieme alla 
Direttrice del centro 
e al responsabile 
dell’animazione garantiamo 
sicurezza, organizzazione, 
assistenza e divertimento!

Direttore Didattic
o • Insegnanti madre lingua • Animatori Italiani e m

adre lingua

Verde Azzurro Holiday Village ospiterà il nostro 
Inglese in Italia 2023 ed è il luogo ideale per lo svolgimento 
di una vacanza studio da sogno all’insegna del divertimento!
Il Centro Vacanze accoglie al suo interno un vasto parco 
acquatico con un complesso di 3000 metri cubi di piscine, 
scivoli per adulti e per bambini, Gran Canyon River ed 
un’estesa laguna con idromassaggi, giochi d’acqua e snack bar.
Avremo a disposizione tutto quello che serve per una vacanza 
straordinaria, di sport, di amicizia e di divertimento.

LOCATION



WHAT WE DO

CORSO DI 
INGLESE

Insegniamo inglese a 
ragazzi dagli 8 ai 14 anni 

con insegnanti madre lingua. Il 
corso ha una durata di 30 lezioni 
a settimana e viene rilasciato alla 

fine del corso un attestato di 
frequenza con i risultati 

raggiunti.

Sono previste tante coinvolgenti attività con divertimento assicurato: 
piscina, olimpiadi, tornei di calcio, pallavolo, paddle, serate a tema disco party, 
karaoke night, talent show, quiz night, elezione ‘Miss e Mr Inglese in Italia’, 
award ceremony.



UNA 
SETTIMANA

1 > 8
Luglio 2023

8 giorni / 7 notti da Sabato a Sabato 

8 > 15
Luglio 2023

8 giorni / 7 notti da Sabato a Sabato

 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Struttura sicura e protetta
• Sistemazione presso Residenza Verde Azzurro, in camera multipla con bagno privato
• Trattamento di pensione completa, inclusa merenda
• Corso di lingua General English: 24 ore da 45 minuti 30 moduli a settimana in classi di massimo 15 

studenti
• Insegnanti madrelingua qualificati e con esperienza nell’insegnamento
• Test di ingresso per la formazione omogenea delle classi
• Attestato di frequenza al termine del corso con valutazione dei progressi ottenuti
• Attività sportive, giochi e animazione serale divertenti e coinvolgenti in inglese o con la supervisione di 

staff inglese
• Assistenza medica

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Spese di apertura pratica (applicate una sola volta) obbligatorie di € 90,00 che includono: assicurazione 

Unipol Sai Viaggiare Sicuri, infortuni per invalidità permanente ed annullamento anche per malattia da 
Covid-19

• Il transfer per/da Verde Azzurro Holiday Village
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”

È possibile prenotare anche soggiorni di due settimane.
Ecco i vantaggi riservati a chi rimane più a lungo:
• Le spese di apertura pratica vengono applicate una sola volta.
• La polizza assicurativa inclusa nelle spese di apertura pratica vale per l’intera durata del soggiorno 

senza variazione di prezzo.

Applichiamo riduzioni speciali a chi iscrive più di un figlio: Sconto fratello/sorella € 25 a partecipante.

DUE 
SETTIMANE

2 > 15
Luglio 2023

15 giorni / 14 notti da Sabato a Sabato

€ 820
Quota a studente

€ 850
Quota a studente

€ 1.670
Quota a studente

Prenotando entro il 28/02/23 
avrai 30 euro di sconto.

Prenotando entro il 28/02/23 
avrai 40 euro di sconto.

WHEN 
YOU CAN COME



Scarica la NUOVA APP NEW BEETLE.
Dove troverai tutte le info e potrai prenotare il tuo 
soggiorno.

PIANIFICA CON NOI
IL TUO VIAGGIO STUDIO
avrai assistenza h24

GRAZIE ALLE FAQ
SEMPRE AGGIORNATE
DAI NOSTRI ESPERTI
non avrai mai dubbi

AGGIORNAMENTO  
DEL TUO VIAGGIO
in tempo reale

CLICCA QUI

CONSULTA LA TUA
AREA RISERVATA
ovunque tu sia ed entra 
nel mondo New Beetle!

DOWNLOAD 
THE APP

https://www.newbeetleviaggistudio.it/app/
https://www.newbeetleviaggistudio.it/app/


NEW BEETLE VIAGGI STUDIO THEMA VIAGGI SRL
V.le del Lavoro, 22 - 60035 Jesi (AN) - Italy
info@newbeetleviaggistudio.it - www.newbeetleviaggistudio.it

Follow us @campusingleseinitalia

CHIAMACI!
un operatore 
è sempre disponibile

FAQ
trova le risposte  
alle tue domande!

T. +39 0731 213154 

SCARICA L’APP 
NEW BEETLE

ASSISTENZA
Attraverso le nuove forme di comunicazione continua (Skype, Facebook, 
Instagram) siamo sempre presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vicini a 
ciascuno di voi e ai ragazzi. 

FIDUCIA
Tanti Istituti scolastici di primo e secondo grado e importanti aziende ogni 
anno rinnovano la loro fiducia e continuano ad affidarsi a noi come partner 
serio e qualificato per organizzare i loro soggiorni studio. 

SICUREZZA
Disponiamo di una copertura assicurativa ottimale per partire in tutta 
serenità grazie a una polizza per la Responsabilità Civile.
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