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Sconti e Vantaggi Economici 

2022/2023 
 

 
SUMMER CAMPS: 
 

Titolo Obiettivi Descrizione Durata Costo 

Junior Discovery 
Summer Camp 6-12 

▪ L’unico camp 

internazionale in Italia. 

▪ Dedicato alla scoperta 

della lingua e della 

cultura anglo-americana: 

lezioni d’inglese, sport 

(Baseball, Basketball, 

American Football), 

attività e giochi classici 

dei camp americani 

(Treasure Hunt, Camp 

Fire, Talent Show, 

Karaoke, Movie Night). 

▪ Tutto in inglese con tutor madrelingua. 

▪ Massimo 30 bambini a settimana. 

▪ Età 6-12 anni, seguiti in tutte le attività 

da 1 tutor ogni 5 bambini (un rapporto 

senza eguali in Italia). 

▪ 18 ore alla settimana di studio della 

lingua inglese. 

▪ Due bellissime location in Umbria. 

▪ Periodo: giugno-luglio. 

1 settimana 

PREZZO 

SPECIALE 

€1.060 

 
(invece di €1.200) 

2 settimane 

PREZZO 

SPECIALE 

€2.070 

 
(invece di €2.350) 

Outdoor Exploration 
Summer Camp 12-17 

▪ Il campo internazionale 

dedicato agli sport all’aria 

aperta e all’avventura 

nella natura: Trekking, 

Camping, Scalata in 

parete, Rafting, 

Canyoning, 

Orienteering, Cavallo e 

molto altro. 

▪ Tutto in inglese con istruttori 

madrelingua. 

▪ Massimo 40 ragazzi a settimana. 

▪ Età 12-17 anni, seguiti in tutte le attività 

da 1 istruttore ogni 5 partecipanti (un 

rapporto senza eguali in Italia). 
▪ 12 ore la settimana di didattica inglese. 

▪ Campo base in un’antica riserva di 

caccia nel cuore dell’Umbria. 

▪ Periodo: giugno-luglio. 

1 settimana 

PREZZO 

SPECIALE 

€1.145 

 
(invece di €1.300) 

2 settimane 

PREZZO 

SPECIALE 

€2.245 

 
(invece di €2.550) 

 

 

 

 

 

Sea Quest 
Summer Camp 12-17 

▪ Il campo vela a bordo di 

cabinati di 50 piedi che 

impartisce competenze 

veliche e culturali. 

▪ Navigazione lungo una 

delle coste più belle del 

Mediterraneo. 

▪ Con un equipaggio di 

ragazzi da tutto il mondo 

▪ L’ambiente perfetto per 

migliorare le proprie 

abilità comunicative e di 
leadership. 

▪ Tutto in inglese con istruttori 

madrelingua della RYA 

britannica. 

▪ Massimo 24 ragazzi a settimana divisi su 

tre barche. 

▪ Età 12-17 anni, seguiti in tutte le attività 

da 1 istruttore ogni 4 partecipanti (un 

rapporto senza eguali in Italia). 
▪ Vela d’altura. 

▪ Base nautica al porto di Nettuno. 

▪ Periodo: giugno-luglio. 

1 settimana 
PREZZO 

SPECIALE 

€1.410 

 
(invece di €1.600) 

2 settimane 
PREZZO 

SPECIALE 
€2.770 

 
(invece di €3.150) 
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Titolo Obiettivi Descrizione Durata Costo 

Alphabet City 
Summer Camp 12-17 

▪ Un’esperienza unica, un 

viaggio attraverso Roma, 

dai monumenti più famosi 

alla scoperta dei suoi 

luoghi più segreti. 

▪ Corso intensivo d’inglese, 

studio della storia, cultura 

e lati nascosti di Roma, 

corso di cucina, arte, 

musei e siti archeologici, 

nuove amicizie 
internazionali. 

▪ Tutto in inglese con istruttori 

madrelingua. 

▪ Massimo 20 ragazzi a settimana. 

▪ Età 12-17 anni, seguiti in tutte le attività 

ed escursioni da 1 istruttore ogni 6 

partecipanti. 
▪ Ragazzi da tutto il mondo. 

▪ Periodo: luglio 

1 settimana 

PREZZO 

SPECIALE 

€1.275 

 
(invece di €1.450) 

2 settimane 

PREZZO 

SPECIALE 
€2.510 

 

(invece di €2.850) 

 

I costi inseriti nella tabella sopra sono il costo finale all’utente in esenzione di IVA (art. 10, comma 20, 

D.P.R. 633/72). 

 

È consigliabile che l’utente contatti Alphabet Education via e-mail o telefono per informarsi sulle modalità di 

erogazione e la disponibilità di posti prima di formalizzare la scelta: 

 

Tel.: 06/6452 0005 

email: info@alphabet-education.com 


