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Gentili Signori,
con grande piacere, vi presentiamo il nuovo programma di
soggiorni studio in Inghilterra e vacanze sportive in Italia per
giovani dai 7 ai 17 anni giunto alla 42^ edizione.
Sembra lontano il 1977 anno di fondazione della nostra
associazione sportiva, ma la presenza oggi di tanti giovani figli
degli allievi di allora, ci riempie di orgoglio e ci conferma sulla
validità dei nostri programmi.
A San Valentino tanto sport da imparare o migliorare sotto la guida
di esperti allenatori e preparatori atletici; aggiungete poi un
interessante e stimolante ma anche divertente corso di inglese con
poca grammatica e tanta conversazione e musica; e per finire
“alla grande” le nostre giornate serate in discoteca o in pizzeria,
feste in piscina o nel bosco, e come dessert una giornata al parco
di Gardaland.
Proiettate il tutto in una splendida località del Trentino, in un
albergo ad uso esclusivo del nostro centro e con la presenza di
personale altamente qualificato medico compreso. Questo è San
Valentino.
In Inghilterra un serio ed impegnativo corso di inglese con
insegnanti madrelingua con partenza dall’Italia con
accompagnatori sempre presenti per lo svolgimento di tutte le
attività e con due giornate a Londra, una a Brighton e mezza a
Horsham; In uno splendido college alle porte di Londra e con la
presenza di centinaia di studenti di varie nazionalità
Una esperienza davvero unica e molto proficua per imparare
davvero una lingua che oggi più che mai rimane la base di ogni
futuro professionale.

tennisvacanze
Via degli Aldobrandeschi, 23/13
00163 Roma
Tel. 06 664.15.762
Fax 06 664.15.762
Cell. 338.69.49.881
info@tennisvacanze.it
www.tennisvacanze.it

Marcello Salvati e Paolo Verna
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Programma San Valentino
Periodi e costi 2019
1° turno dal 20 giugno al 30 giugno
2° turno dal 1 luglio al 14 luglio
3° turno dal 15 luglio al 28 luglio
Quota di partecipazione
1° turno
2° turno
3° turno

€ 780
€ 1.020
€ 1.020

tennisvacanze

Maggiori informazioni a pagina 20

Centro vacanze San Valentino
Hotel Bucaneve - San Valentino di Brentonico
(TN) per giovani dai 6 ai 16 anni

Questo è il nostro centro di vacanze sportive a San Valentino, una
splendida località alle pendici del Monte Baldo sopra il lago di
Garda; per vivere due settimane di sport (calcio, basket, tennis,
pallavolo, tiro con l’arco, arrampicata, danza), ritrovare tanti amici
o farsene di nuovi e per divertirsi insieme.
Proponiamo inoltre un istruttivo corso di inglese con insegnanti madrelingua provenienti dalla nostra scuola in Inghilterra, per imparare in maniera piacevole e divertente una lingua oggi più che mai
necessaria.
Il programma prevede escursioni in montagna, una intera giornata
al parco giochi di Gardaland e serate di anima-zione organizzate
con giochi, feste e notti magiche.
Il tutto in un ambiente sereno e tranquillo, fuori dai flussi turistici
di massa, con la presenza di istruttori delle varie discipline sportive,
di animatori, di tutor e di un nostro medico.
Il posto giusto per diventare grandi, un appuntamento
irrinunciabile per migliaia di giovani da 41 anni. Vi aspettiamo.
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Programma San Valentino

Serate

Attività

tennisvacanze

Calcetto, basket, tennis, danza,
pallavolo e baseball, prime nozioni di
roccia e prove di arrampicata su
parete, tiro con l’arco. Durante il
soggiorno vengono organizzate gare di
tennis, gare di atletica individuali e a
squadre, campionati di pallavolo, di
basket e di baseball e
naturalmente di calcio. A tutti i vincitori
i trofei, le targhe e le medaglie
perso-nalizzate da TennisVacanze.
Le attrezzature sportive comprendono 8
campi da tennis (di cui uno coperto), piscina coperta (raggiungibile
diretta-mente dalle camere
attraverso un tunnel) con annessi
spogliatoi, docce e solarium, 2 campi
di pallavolo, 1 campo di pallacanestro,
3 campi di calcetto, parete di
arrampicata, poligono di tiro con
l’arco e vasti spazi verdi per la aerobica, il baseball, l’atletica e le
attività ricreative.
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A San Valentino non si vive di solo
sport... la notte è piccola per noi.
Giochi di squadra al campo coperto, serate in pizzeria per stare con i vecchi
amici, farsene di nuovi e conoscersi un
po’ meglio. E se invece siamo stanchi e
magari fuori piove ce ne andiamo al cinema per uno dei nostri grandi film.
In una serata magica con un cielo stellato ci aspettano le rive del lago dorato
dove intorno a un grande fuoco con musica e canzoni vivremo una delle serate
più belle della nostra vacanza: la grigliata nel bosco.
Il Karaoke ci aspetta per cantare insieme le nostre canzoni preferite.
E quando la voglia di ballare è tanta,
notti di follia in discoteca per scatenarci
con le musiche proposte dai nostri mitici
dj con serate a tema, feste mascherate
e pigiama party.
E l’ultima sera il grande spettacolo di
fine corso con balletti, canzoni e scenette per concludere una bella vacanza
e non dimenticare mai il nostro motto...

Assistenza e animazione
Gite ed escursioni
Nella prima settimana una escursione
sulle montagne del Baldo per l’intera
giornata con pranzo alla griglia
Nella seconda settimana l’appuntamento irrinunciabile e atteso fin dall’arrivo a San Valentino: il parco giochi di
Gardaland. Partiremo appena dopo colazione con l’abbigliamento giusto, l’entusiasmo alle stelle e pronti per una
lunga giornata tra le decine di attrazioni
e spettacoli che il parco ci offre accompagnati e coccolati dai nostri assistenti.

Tutte le discipline sportive in programma nel nostro Centro sono curate e
dirette da personale altamente qualificato formato da professionisti tra i quali
Maestri e Allenatori di tennis, Preparatori atletici, Allenatori di calcio e Istruttori di aerobica.
Gli allievi sono assistiti dal nostro personale in ogni momento della giornata,
dalla sveglia del mattino con il controllo
della pulizia personale e dell’adeguato
abbigliamento, ai pasti, allo svolgimento
di tutte le attività ricreative in programma e durante il tempo libero.
Durante la notte le luci dei corridoi rimangono accese e funziona un servizio
di assistenza e controllo su ogni singolo
piano.
Fanno parte dello
Staff della nostra Organizzazione, presenti
al Centro per l’intero
periodo, un medico
e una infermiera
professionale per
tutti i problemi sanitari
e una Direttrice di
casa per le difficoltà di ambientamento e integrazione.

VacanzeEstate2019
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Il corso di inglese
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Programma San Valentino

Corso di inglese con insegnanti
madrelingua per 2 ore al giorno.
Gli allievi, senza interferire nel
programma sportivo giornaliero,
con gli amici del loro gruppo seguendo un facile metodo di apprendimento
che
punta
soprattutto alla conoscenza dei
vocaboli e delle semplici forme
verbali, potranno, attraverso
brevi conversazioni su fatti quotidiani, giochi e traduzioni di
canzoni conosciute da tutti, essere in grado al termine del
corso (22 ore complessive per
ogni turno) di farsi capire meglio
e ancor meglio capire questa lingua sempre più importante per il
loro prossimo futuro.

Giornata tipo
08.30
09.00
09.30
12.30
12.45
13.30
15.00
18.30
19.30
20.45
22.30
23.00

signore e signori buongiorno
colazione
inizio attività sportive
fine attività sportive
pranzo
ricreazione libera
inizio attività sportive
fine attività sportive
cena
attività serali
a letto i più piccoli
a letto i più grandi

Hotel Bucaneve

Viaggio

L’Hotel Bucaneve con camere tutte
con servizi e telefono. Ampie sale per
lettura, giochi, studio, proiezioni con
video o TV a schermo gigante,
discoteca ad uso dei soli allievi
alloggiati, grande bar. Piscina coperta
con Assistente bagnanti, colle-gata
direttamente all’hotel, solarium ad uso
estivo. Otto campi da tennis, un
campo coperto polifunzionale sempre
aperto, lago con pesca sportiva alla
trota, tre campi da calcetto, due campi
di pallavolo, due campi di bocce, pallacanestro, campo di atletica, palestra di
arrampicata e campo di tiro con l’arco,
ampio parcheggio privato, sede di scuola
di sci, scuola tennis estiva. Il tutto al
centro di una meravigliosa cornice di
campi da sci invernali e di piacevoli
escursioni estive.
38060 San Valentino Brentonico (TN)
tel. 0464.391557 fax 0464.395352

Gli allievi dovranno arrivare al centro
nel pomeriggio del giorno di inizio turno
entro le ore 17 e lasciare l’albergo entro
le ore 11 del giorno di fine turno.
La nostra Direzione organizza il viaggio
in pullman con accompagnatore dalle
principali città italiane (località e costi
a pag. 20).
I viaggi da e per Napoli, Roma, Firenze e
Bologna saranno effettuati in treno. I
viaggi da e per Torino, Novara, Milano,
Bergamo. Brescia e Verona saranno
effettuati in pullman o in treno.
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Programma San Valentino
tennisvacanze

Notizie utili
Gli allievi dovranno trovarsi al centro
nel pomeriggio del giorno di inizio del
turno non oltre le ore 17.30 (il ricevimento degli allievi avrà inizio alle
14.30).
All'arrivo al centro (o al punto di riunione per la partenza per chi utilizza il
nostro servizio pullman) ogni allievo
dovra consegnare:
 Elenco della biancheria e del materiale al seguito (una copia va conservata in valigia)
 Certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva (o tessera di Federazione Sportiva)
 Fotocopia del libretto sanitario
 Fotocopia del bonifico del saldo della
quota di partecipazione comprendente
il supplemento per la gita a Gardaland
(€ 60) e le spese di viaggio (per coloro
che utilizzano questo servizio).



Eventuali somme per le piccole spese
degli allievi. Per evitare smarrimenti
o sottrazioni consigliamo di depositare
in segreteria le somme di denaro per
le piccole spese; ogni giorno gli allievi
potranno ritirare dal loro conto
quanto necessita. Al termine del soggiorno verrà consegnato un estratto
conto delle somme versate e ritirate
e la differenza. Nulla è dovuto per
questo servizio.
 Recapito dei genitori degli allievi durante la permanenza al centro (solo se
diverso da quello comunicato nella
domanda di partecipazione)
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Programma Inghilterra in college
Periodi e costi 2019
1° turno dal 3 luglio al 17 luglio
2° turno dal 17 luglio al 31 luglio
Quota di partecipazione
1° turno € 2.450
2° turno € 2.450
È pevista una quota speciale riservata ai vecchi allievi.

tennisvacanze

Maggiori informazioni a pagina 21

Inghilterra in college
Bluecoats College, Horsham - West Sussex
per giovani dai 12 ai 17 anni
E’ il nostro college in Inghilterra, pieno di fascino e di storia, tanto
che basta avventurarsi nei suoi viali o entrare in uno degli edifici
per viaggiare indietro nel tempo.
Abbiamo fatto nostro il motto del College, “A school like no other”,
scegliendo questa scuola prestigiosa riconosciuta dal British Council
e membro della English UK che propone un serio corso di lingua in
classi di pochi studenti e la possibilità di sostenere uno degli esami
Trinity.
Abbinato al corso di lingua tanto sport, serate ben organizzate, due
giornate a Londra e una a Brighton.
Tutte le attività sono proposte e seguite da personale madrelingua
inglese in collaborazione con i nostri group leader e con la presenza
per l’intero periodo di un medico italiano.
Imparare l’inglese è oggi più che mai indispensabile per il futuro
dei nostri giovani:
noi lo offriamo al meglio, e lo offriamo da 40 anni.
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Programma Inghilterra in college

La Scuola

tennisvacanze

ELAC (English Language and Activity
Centre) 42, Upper Kings Drive
Eastbourne - East Sussex
Tel. 0044.1323.506205
www.elac.co.uk
Anche per i corsi al Bluecoats College
TennisVacanze si avvale dello staff della
ELAC, la scuola di inglese per studenti
stranieri fondata oltre 30 anni fa dal
professor John Dunster che ancora oggi
la dirige.
In tutti questi anni si è creata un'alta reputazione per la qualità dei suoi corsi di
lingua.
Gli insegnanti di lingua, oltre alle lezioni
in classe, affiancano gli studenti nello
svolgimento di tutte le attività extra
scolastiche, nelle gite, nelle escursioni
e nella organizzazione delle serate.

Corso di lingue

Esame Trinity

Al loro arrivo in Inghilterra, tutti gli allievi sostengono un approfondito test sul
grado di conoscenza della lingua inglese,
al fine di essere inseriti nella classe più
idonea.
Il corso di lingua consiste in 15 ore di lezione alla settimana di 60 minuti l’una
con insegnanti madrelingua, con corsi al
mattino o al pomeriggio a settimane alterne.
Le classi sono in media di 15 studenti.
Il materiale didattico verrà dato in uso
dalla scuola, ma dovrà essere restituito
a fine corso. Al termine del corso ogni
studente sosterrà un test per valutare i
risultati e i progressi conseguiti e riceverà un certificato di frequenza riconosciuto e valido quale credito scolastico.

Nel corso del soggiorno
studio offriamo la possibilità di sostenere
l’esame Trinity. Gli
esami orali del Trinity
(GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono disponibili su 12 livelli (denominati Grade)
dall’iniziale all’avanzato, e coprono l’intera gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello pre A1 a
C2). Per la preparazione dell’esame i ragazzi sosterranno un test di valutazione
al fine di individuare l’esatto grado di
difficoltà dell’esame da sostenere. Si
può accedere al livello più consono alle
proprie abilità, dal principiante al livello
madrelingua, quindi vi è un esame
adatto a tutti coloro che studiano l’inglese, anche per chi sa solamente poche
frasi. L’esame consiste in un colloquio
individuale con un esaminatore inviato
dal Trinity College London presso il nostro college, durante il quale il candidato, dal livello 4 in poi, propone anche
argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita
familiare, professionale, musica, sport,
viaggi, ambiente, società, politica, pro-

prio come avviene in una conversazione
reale.
Gli allievi che intendono sostenere
l’esame Trinity devono farne richiesta
all’atto dell’iscrizione oppure via mail
entro il 10 giugno; il costo di 75 sterline
va versato insieme al saldo della quota
di partecipazione.

Sistemazione in college
Gli studenti sono sistemati in camere
singole, doppie o triple nelle numerose
residenze del college, alcune riservate
agli allievi maschi e altre alle femmine,
tutte completamente restaurate.
Ogni residenza permette la sistemazione
di circa 40 studenti e dispone di una
grande sala riunioni, sala tv e sala giochi, oltre alla lavanderia alla infermeria
e alle camere per il personale di assistenza e controllo notturno.
Il trattamento è di
pensione
completa con il sistema self-service
nel luminosissimo
ristorante
del
campus.
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Programma Inghilterra in college

Assistenza e animazione

tennisvacanze

Sport e gite
Il college dispone di numerose attrezzature sportive, a completa disposizione
degli studenti, che comprendono 6
campi di calcio, 16 campi da tennis, una
pista di atletica e campi di basket e pallavolo.
Nelle eventuali giornate di pioggia è disponibile un centro sportivo indoor polifunzionale con piscina, palestra e campi
di badminton e Squash.
Alla sera vengono proposte attività ricreative, quali cinema, teatro, barbecue e discoteca.
Le attività serali iniziano alle ore 20.00
e terminano alle 22.30.
Sono in programma (comprese nella
quota di partecipazione) gite in treno a
Londra (2 giornate), Brigthon e nella vicina tipica cittadina inglese di Horsham
per imparare a cavarsela nelle spese e
nelle piccole necessità della vita quotidiana.
Tutti i programmi culturali, sportivi e ricreativi sono svolti sotto il costante controllo e la guida dei nostri group leader
e degli animatori inglesi.

Le attività in programma sono proposte
e seguite dagli insegnanti inglesi, coadiuvati dai nostri accompagnatori italiani che sono sempre presenti in ogni
momento della giornata e in particolare
durante le attività ricreative serali e durante la notte.
Saranno sempre reperibili telefonicamente dai genitori in Italia per risolvere
eventuali problemi o difficoltà degli allievi durante la loro permanenza nel
college.

Inghilterra: scuola-lavoro
Programma internship
per ragazzi di 16 e 17 anni
dal 7 al 28 luglio 2019

In occasione del quarantesimo anno di attività, TennisVacanze
presenta in collaborazione con la Tecla Languages un nuovo
programma rivolto a ragazzi dai 17 anni con l’opportunità di vivere
un’esperienza estremamente formativa. Il programma prevede la
permanenza a Londra per tre settimane con sistemazione in
famiglia, corso di inglese presso la Mayfair School of English, uno
stage lavorativo presso Charity Shops o business administation (se il
livello linguistico è alto), gite e attività serali. Il lavoro non è
retribuito, ma permette di immergersi totalmente nella vita
londinese vivendo a stretto contatto con il pubblico. Durante la
permanenza i ragazzi saranno assistiti per qualunque problema o
necessità da un nostro responsabile in loco.

Per iscrizioni contattateci a questi riferimenti:
Beatrice Reggio
Cell. 333.3318755
beatrice@tennisvacanze.it
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Inghilterra: scuola-lavoro

Il lavoro
La Scuola

tennisvacanze

Mayfair School of English
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La scuola è situata in Oxford Street,
nel cuore di Londra e a pochi passi
dalla stupenda Piccadilly Circus, la
‘Mayfair School of English’, che vanta
più di 30 anni di attività. Le classi sono
composte da un numero ristretto di
allievi di varie nazionalità e di età
diverse. Gli insegnanti, con grande
professionalità ed un coinvolgente
metodo di insegnamento, fanno sì che
il ragazzo impari al meglio la disciplina
e tragga tutti i vantaggi dal proprio
soggiorno. La frequenza, tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, sarà di
15 ore a settimana. Le lezioni
inizieranno alle ore 9.00 a.m. e
finiranno intorno alle ore 12.00. Il
weekend saranno invece liberi di
trascorrerlo in famiglia o con amici.
Prima della partenza i ragazzi saranno
contattati dalla nostra referente,per
essere sottoposti ad un test online di
ingresso, per definire il livello iniziale.
Al termine del soggiorno verrà
rilasciato un certificato di frequenza.

Summer intensive:
Londra è ricca di negozi dedicati alla
raccolta fondi per i più svariati Enti
benefici , i famosi Charity Shop. Essi
offrono disponibilità al lavoro sotto
forma di volontariato. I nostri ragazzi
potranno trovare un ambiente
lavorativo stimolante ed estremamente
istruttivo ai fini di un approfondimento
della lingua e di una crescita personale.
Saranno a diretto contatto con il
pubblico e spesso con ’colleghi’ di altre
nazionalità occupati nelle stesse
attività. Le ore di lavoro, verranno
definite al momento opportuno, ma
saranno indicativamente di tre o
quattro ore giornaliere, a discrezione
del ragazzo, per la durata di due o tre
settimane sempre a sua discrezione.
L’impegno lavorativo occuperà i giovani
orientativamente dalle ore 15.oo p.m.
sino alle ore 17.00/18.00. p.m. Prima
della partenza i ragazzi verranno
contattati da un incaricato per definire
la scelta lavorativa attraverso una video
chat.

Sistemazione in famiglie
Per ogni ragazzo verrà scelta una
sistemazione tra famiglie selezionate,
situate in una zona sicura e comoda per
raggiungere il proprio luogo di lavoro e
la scuola.

Group Leader

Per la stagione 2019 TennisVacanze ha
inserito un servizio integrativo e di
supporto per tutti i ragazzi che
parteciperanno al programma.
Per tutta la durata del soggiorno i
ragazzi saranno assistiti da un nostro
Gli alloggi prevedono una camera
responsabile in loco che li seguirà
singola con tutti i confort e con rete
WiFi. In famiglia vivranno un’esperienza dall’arrivo a Londra, alla sistemazione
presso la famiglia ospitante,
culturale unica ed indimenticabile con
la eventuale possibilità di condividerla dall’assistenza per qualunque problema
o necessità, all’organizzazione di
con ragazzi di altre nazionalità.
serate, gite e incontri.
Il nostro Group Leader coinvolgerà i
I ragazzi avranno la possibilità dunque
ragazzi, compatibilmente con gli
di praticare l’inglese in un contesto
impegni e le regole della famiglia
domestico e di fare proprie abitudini
ospitante. Ai ragazzi sarà data la
locali.
discrezionalità di scegliere se
condividere o meno le attività proposte.
Una sicurezza in più per chi si trova a
dover intraprendere una prima
esperienza in una città cosmopolita e
vivace, ma allo stesso tempo caotica
come Londra.
La sistemazione sarà di mezza
pensione, ma su richiesta e con un
piccolo supplemento potrà essere
organizzato il pranzo ‘al sacco’.

VacanzeEstate2019
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Programma San Valentino
Periodi e costi 2019

Periodi e costi 2018

1° turno dal 20 giugno al 30
giugno (per ragazzi dai 6 ai 13 anni)
2° turno dal 1 luglio al 14 luglio
(per ragazzi dagli 8 ai 16 anni)
3° turno dal 15 luglio al 28 luglio
(per ragazzi dagli 8 ai 16 anni)

Programma Inghilterra in college
Iscrizioni
www.tennisvacanze.it
Tel. 06 664.15.762
Cell. 338.69.49.881

tennisvacanze
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La quota di partecipazione comprende:
 pensione completa
 corsi di addestramento alle discipline
sportive
 corso d’inglese
 serate organizzate e attività ricreative
 assistenza del nostro personale per lo
svolgimento di tutte le attività e durante la notte
 assicurazione infortuni

www.tennisvacanze.it
Tel. 06 664.15.762
Cell. 338.69.49.881

1° turno € 2.450*
2° turno € 2.450*

€ 780 (per i vecchi allievi € 700)
€ 1.020
€ 1.020 (per i vecchi allievi € 920)

N.B.
In caso di iscrizione a 2 turni consecutivi
è necessario includere € 50 per la giornata
supplementare.
Supplemento per la gita al parco giochi di
Gardaland: € 60
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un
acconto sul soggiorno di € 200.
Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’arrivo al centro con bonifico bancario
come da istruzioni riportate nella mail di
conferma della iscrizione.

1° turno dal 3 luglio al 17 luglio
2° turno dal 17 luglio al 31 luglio

Iscrizioni

Quota di partecipazione

Quota di partecipazione
1° turno
2° turno
3° turno

Periodi e costi 2019

QUOTA SPECIALE riservata ai vecchi allievi che hanno già partecipato ai nostri
soggiorni a San Valentino e Inghilterra:
1° turno € 2.250*
2° turno € 2.250*

Viaggio
La direzione organizza il
viaggio in pullman con accompagnatore (solo per la
partecipazione all’intero
turno). Il costo si riferisce
al viaggio di sola andata o
di solo ritorno.
Torino
€ 60
Rovereto
€ 25
Novara
€ 53
Napoli
€110
Milano
€ 52
Roma
€ 90
Bergamo
€ 47
Firenze
€ 55
Brescia
€ 45
Bologna
€ 52
Verona
€ 40

Supplemento per l’esame Trinity (solo se
richiesto): 75 sterline
Acconto sul soggiorno da versare all’atto
dell’iscrizione: € 500
La quota di partecipazione comprende:
 Viaggio aereo
 Trasferimento dall’aeroporto al college
 Sistemazione nel college con trattamento di pensione completa
 Corso di lingua inglese
 Attività sportive e ricreative
 2 gite a Londra e 1 gita a Brighton
 Assistenza in loco dei nostri accompagnatori
 Assicurazione infortuni.
* Prezzo soggetto a possibile aumento a
motivo delle nuove politiche tariffarie
delle compagnie aeree e dei costi relativi
alle tasse aeroportuali.Si consiglia di prenotare al più presto.

Viaggio
I partecipanti ai nostri
soggiorni viaggiano con
voli delle compagnie British, Lufthansa, Alitalia e
Easyjet in partenza da Milano e Roma.
Trasferimento in pullman
privato dall’aeroporto di
Londra al college.
Tutti i gruppi in partenza
sono accompagnati da uno
dei nostri responsabili che
rimane con gli studenti
per l’intero periodo e
rientra in Italia con loro.
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Inghilterra scuola-lavoro
Ci hanno scelto in tanti
Descrizione e Costo dell’Offerta: 2.750 sterline
INCLUSO NEL PREZZO


Periodi e costi 2018















Volo aereo andata e ritorno
Trasferimento da e per l’aeroporto
Assistenza di un nostro group leader per
l'intero periodo di permanenza
Travel card su tutti i mezzi di trasporto
londinesi per le tre settimane di
permanenza
Alloggio in famiglia in stanza singola su
base di mezza pensione
Assicurazione comprensiva
Stage lavorativo
3 Settimane di Corso di Inglese - 15 ore a
settimana
Prima valutazione del candidato attraverso
un colloquio via Skype o telefonico
Preparazione di curriculum
Ricerca di stage
Organizzazione di colloqui con gli eventuali
datori di lavoro
Supporto del candidato durante tutto il
procedimento di selezione

Iscrizioni
Per iscrizioni contattateci a
questi riferimenti:
Beatrice Reggio
Cell. 333.3318755
beatrice@tennisvacanze.it

In questi 42 anni di attività a riprova della nostra professionalità e dell’ampio seguito
alle nostre iniziative, numerose aziende italiane ed europee hanno sottoscritto convenzioni per i figli dei loro dipendenti sia per il centro sportivo di San Valentino che
per i soggiorni di studio in Inghilterra.
Queste sono alcune delle aziende che hanno stipulato una convenzione con
TennisVacanze.

tennisvacanze

NON INCLUSO
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Pranzo e spese personali
Spese per gite ed attività varie con
il nostro group leader

Via degli Aldobrandeschi, 23/13
00163 Roma
Tel. 06 664.15.762
Fax 06 664.15.762
Cell. 338.69.49.881
info@tennisvacanze.it
www.tennisvacanze.it
grafica: Cliccaquì

