
 

 

 

 

 

OGGETTO: PROMOZIONE DIPENDENTI per SUMMER CAMPS IN LINGUA INGLESE ESTATE 2016 per bimbi dai 

3 ai 10 anni 

 

Con il presente PINGU'S ENGLISH SCHOOL di Romano d'Ezzelino, Via G. B. De La Salle, 41 P.I 03838480246  

formula, in collaborazione con il PROGETTO Welfare PROMOSSO da CONFINDUSTRIA Bassano del Grappa, 

la seguente offerta per i dipendenti delle aziende convenzionate. 

 

OFFERTA: 

 

Con l’acquisto di 1 settimana di SUMMER CAMPS presso una delle due fattorie 

selezionate viene scontato il pacchetto “FULL DAY” DA € 150/settimana del 35% a 

€ 97,50. Con l’acquisto di una seconda settimana, verrà applicato un ulteriore sconto del 

3 % sulla stessa. 

Riepilogando: 

1 settimana € 97,50 invece di € 150 

2 settimane € 190 invece di € 300 

Sono escluse: iscrizione € 5,00/settimana, pasti € 4/pasto, servizio anticipo e posticipo 

€2,50/h 

 

L’OFFERTA VIENE APPLICATA CON ISCRIZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 
 

Le settimane disponibili sono le seguenti: 

 

dal 4 luglio al 8 luglio 

dal 11 luglio al 15 luglio 

dal 18 luglio al 22 luglio 

dal 25 luglio al 29 luglio 

dal 29 agosto al 2 settembre 

dal 5 settembre  al 9 settembre 

 

Giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (8-9 anticipo, 16-17 posticipo) 

 

INCLUSO NELL’OFFERTA :  

 

Ogni mercoledì, i bambini potranno fare la passeggiata sui pony dar loro da mangiare e prendersene cura insieme alle 

nostre insegnanti (presso HORSELIFE di FELLETTE DI ROMANO D’EZZELINO) 

Ogni mercoledì, i bambini potranno fare la passeggiata sugli asinelli dar loro da mangiare e prendersene cura insieme 

alle nostre insegnanti  (presso FATTORIA DIDATTICA LA PACHAMAMA DI MAROSTICA – MARSAN) 

DOVE SI TENGONO I NOSTRI SUMMER CAMPS: 

- HORSE LIFE IN VIA MARZE 23/H FELLETTE DI ROMANO D’EZZELINO (VI) 

- LA PACHAMAMA IN VIA COLBACHINI 5 MAROSTICA – MARSAN (VI) 

Pingu's English Bassano - Marostica 

Tel: 0424.32149 

Cel: 340.5302193 



 

 

Pingu's English è un corso d'inglese unico ed efficace nel suo genere per bambini da 

1 a 10 anni. Basato sul famosissimo ed amato personaggio di Pingu, ha trasformato il 

modo in cui i bambini piccoli imparano le abilità e le tecniche essenziali della lettu

scrittura, dell'ascolto e della comunicazione in lingua inglese.

Pingu's English ha successo perché è divertente da insegnare e da imparare, in un ambiente 
felice e sicuro. È realizzato grazie all'esperienza del gruppo Linguaphone

come provider di corsi di lingua con 109 anni d'esperienza.

A differenza di molti altri corsi d'inglese, Pingu's English cattura l'attenzione del bambino fin 
dall'inizio con interessanti situazioni ed argomenti. Cosa più importante, mant

attenzione per cui è molto più probabile che impari. E non è necessaria nessuna precedente 
conoscenza della lingua inglese!

• Costruisce l'autostima nel parlare inglese a partire della tenera età.

• Utilizza una vasta gamma di materiali didatt
• Controlla sempre il progresso individuale nell'apprendimento per assicurarne la riuscita.
• Sviluppa fondamentali capacità creative e formative.

• Include una vasta gamma di attività istruttive divertenti.
• È L'UNICO corso di lingua inglese basato sull'amato e prestigioso personaggio di Pingu

Successo a livello mondiale

Dal suo inizio nel 2008, Pingu's English insegna l'inglese a bambini in Asia, Europa, Africa e 
Medio Oriente. 
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1 a 10 anni. Basato sul famosissimo ed amato personaggio di Pingu, ha trasformato il 

modo in cui i bambini piccoli imparano le abilità e le tecniche essenziali della lettu

scrittura, dell'ascolto e della comunicazione in lingua inglese. 
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