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LA SALA RELAX

FULL TIME: Ore 8.00 - 16.00 
PART TIME Ore 8.00-13.00

GIORNATA TIPO 

tutta in lingua inglese

8.00-9.00 Accoglienza
9.00-10.00 Attività/Esperienza 1°parte
10.00-10.30 Merenda
10.30-12.00 Attività/Esperienza 2° parte
12.00-13.00 Pranzo ed uscita part time
13.00-15.00 Relaxing time e gioco libero
15.00-16.00 Merenda ed uscita full time

Dal Lunedi al Venerdi
Dal 6 Giugno al 1 Luglio
Dal 4 Luglio al 5 Agosto
Dal 22 Agosto al 9 Settembre 

ISCRITTI CORSI MET A.S. 2021-2022
FULL TIME: €130 a settimana
PART TIME: €100 a settimana

NON ISCRITTI CORSI MET A.S. 2021-2022
FULL TIME: €155 a settimana
PART TIME: €125 a settimana

Sono previsti sconti per iscrizioni 
di un minimo di 4 settimane con
frequenza full time, saldate 
anticipatamente; sono previsti sconti per
l'iscrizione i fratelli. 

25 posti

disponibili

CASA GABRIELLE

MET ENGLISH SUMMER CAMP

Benvenuti alla sesta edizione del centro estivo in lingua inglese
organizzato da Met English, scuola di inglese per bambini e
ragazzi.

Il nostro centro estivo ha l'obiettivo di conciliare il divertimento ed
il relax estivo con la conoscenza di una nuova lingua. Le attività e
le esperienze proposte condurranno i bambini in un percorso di
interiorizzazione di sonorità, vocaboli, strutture grammaticali in
modo naturale e spontaneo.

Cornice del summer camp è Casa Gabrielle, immersa nella prima
campagna modenese. Luogo naturale e magico, dispone di un
orto, un percorso ed una fontana sensoriali, una veranda, un
piccolo pollaio, un forno a legna sotto le stelle, che offriranno
spunto per esperienze  completamente in outodoor. 

ORARI E PERIODO DI APERTURAweekly activities

Vogliamo che i vostri bambini si
sentano ascoltati ed accolti. Per
questo le esperienze e le
attività proposte giornalmente
saranno co-costruite dai nostri
insegnanti insieme al gruppo,
sulla base dei loro interessi ed
a seguito dell'osservazione
delle loro attitudini.

Si prevedono momenti di Yoga
e meditazione; esperienze
naturali come la cura delle
galline e la semina di un orto; la
scoperta dei 5 sensi attraverso
percorsi sensoriali e
passeggiate nella natura;
letture in lingua inglese; giochi
di società, di gruppo e di
movimento; sport e percorsi
motori.

tariffe

info e prenotazioni
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SALA RELAX


