Email info@londonvillage.it
FACEBOOK

WWW.LONDONVILLAGE.IT 335-5816387

https://www.facebook.com/LondonVillageEnglishCamp/

Move&Learn al mare
Per bambini dai 7 ai 12 anni
VILLAGGIO SPORTIVO BELL’ITALIA - LIGNANO SABBIADORO
4 turni giornalieri o con soggiorno -inizi turni: 28/07 - 04/08- 11/08
CON INSEGNANTI-E ANIMATORI MADRELINGUA MULTI-SENSORY APPROACH – MONTESSORI INSPIRED
IMPARA L’INGLESE COMUNICATIVE method

Trinity Program

Parco acquatico privato – Piscina coperta/scoperta – Disco sotto le stelle – Luna Park – Mini Golf –
Teatrino - Laboratori Linguistici – Kids YogaStoryFun – Zumbetta – Giochi Didattici
- Tennis – Ping Pong - Basket – Volley - Calcio –

Iscrizioni a numero chiuso massimo 30 partecipanti per turno
L’INIZIATIVA coinvolgente e divertente si propone di fornire occasioni di crescita e stimoli sviluppando le capacità
comunicative in inglese, le abilità motorie, la sicurezza in se stessi, le sviluppo armonico olistico del partecipante
E’ stato provato che imparare in movimento stimola parti del cervello porta benessere e favorisce l’apprendimento.Noi siamo esperti in questo. Da anni infatti utilizziamo metodi innovativi che portano grandi risultati visibili gia
dopo una settimana e voi ne sarete testimoni durante la dimostrazione di fine settimana.
ATTIVITÀ'’ RICREATIVE – SPORT – ESCURSIONI ALL’ARIA APERTA : sono molteplici e adeguate all’età dei
partecipanti: le gare dei castelli nella spiaggia privata, il nuoto nel parco acquatico privato (all’interno della struttura – l’uso degli scivoli viene fatto in base all’età), con bellissime piscine, il tennis, la pallavolo, la pallacanestro, il
beach volley, la pallamano in piscina, il calcio e il nuoto nella piscina coperta (in caso di prolungato maltempo) e le
attività serali (dopo le ore 18.00) con : passeggiate, mini golf, luna park, disco sotto le stelle e movie night.
METODO & LABORATORI: i bambini attraverso il gioco dell’immedesimazione, mettendo in atto tutte quelle tecniche che rendono facile e naturale l’acquisizione della lingua inglese e dello stare insieme, imparano a comunicare.
Il multi-sensory approach è un metodo che permette di immergersi nelle attività quotidiane e nel gioco sportivo stimolando con naturalezza l’apprendimento. La comprensione avviene attraverso una metodologia creativa e coinvolgente, che può essere paragonata all’approccio della lingua madre nei primi anni di vita. Un’opportunità unica di apprendimento attraverso il gioco. I laboratori in lingua si svolgono dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00.
L’ASSISTENZA: la coordinatrice e insegnante Annalisa Rovere, madrelingua canadese, language trainer TEFL e
TESLA, Youth Fitness Trainer, Kosmic Yoga Teacher, Montessori e Reggio Method inspired , coordina da anni con
dedizione il camp estivo “London Village”, con il supporto di tutor e animatori madrelingua, ratio uno ogni 10/12
bambini.
LA SISTEMAZIONE: a Lignano Sabbiadoro presso villaggio BELLA ITALIA (ex Getur), struttura “Onda Azzurra”, un
villaggio sportivo, conosciuto internazionalmente, immerso in una pineta fronte mare con spiaggia privata piscine e
strutture sportive. Una moderna struttura che offre una gustosa ristorazione (attrezzato anche per bambini allergici
e/o celiaci), camere da 4 a 6 posti letto, con aria condizionata e con servizio infermieristico e medico.Volendo le
famiglie cui figli partecipano al camp in forma diurna possono soggiornare nel villaggio.
INDICAZIONI STRADALI : Viale Centrale, 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Italy, un ora da Venezia, uscita
autostrada Latisana. Arrivati al cancello è possibile accedere con l’auto dicendo al Guardiano che entrate per consegnare il bambino al London Village, presso struttura Onda Azzurra (Edificio N. 12) che raggiungete girando a sinistra alla fontana che trovate subito di fronte a voi, proseguite, girate a destra alla seconda strada e poi la prima a
sinistra fino in fondo e vedrete le bandiere inglesi.
Tariffe :
Camp Day 1 settimana orario 9/18-include:pranzo, 2 merende, 4 ore di laboratorio English, attivita’ Ludico Didattiche Sportive Euro 400 .
Camp Residenziale 1 settimana 4 ore laboratorio English attivita’ Ludico Didattiche Sportive attivita’ serali Euro
500 + Soggiorno Vitto alloggio euro 250
+Assicurazione 15 Euro per entrambi i camp
COME PRENOTARE: Compila il modulo pag.2/3

p.s. Avete dubbi e/o domande? Cliccare FAQ sul sito :

genitori

www.londonvillage.it sul sito trovate anche i commenti dei
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Iscrizione compila in stampatello, firma e invia con copia del bonifico a info@londonvillage.it
Dati del partecipante (bambino/a):
-

Nome e Cognome

_______________________________________________

-

Luogo e data di nascita

_______________________________________________

-

Indirizzo di residenza

_______________________________________________

-

Frequenta la classe

_______________________________________________

-

Codice fiscale

_______________________________________________

-

Accompagnatore

_______________________________________________

-

SCEGLI IL TUO CAMP

-

Montagna (Lago di Garda/San Zeno di Montagna)
Turni:

-

⬜

Dal 31/06/2019 al 07/07/2019

⬜

Residenziale (h24)

⬜ *Day (9/18)

-

⬜

Dal 07/07/2019 al 14/07/2019

⬜

Residenziale (h24)

⬜ *Day (9/18)

-

Mare (Lignano Sabbiadoro)
Turni:

-

⬜

Dal 28/07/2018 al 03/08/2018

⬜

Residenziale (h24)

-

⬜

Dal 04/08/2018 al 10/08/2018

⬜

Residenziale (h24)

⬜ *Day (9/18)

-

⬜

Dal 11/08/2018 al 17/08/2019

⬜

Residenziale (h24)

⬜ *Day (9/18)

⬜ *Day (9/18)

* PRIMO GG DALLE 14.30 ALLE 19.30 ULTIMO GG DALLE 9 ALLE 13
Informazioni generali *scrivere il codice fiscale della persona a cui verra ‘ intestata la ricevuta

-

Il partecipante sa nuotare ?

⬜

SI’

⬜

-

Il partecipante ha allergie ?

⬜

SI’ (specificare_____________________________________)

-

Il partecipante vuole stare in camera con :

NO (in questo caso munire il partecipante di braccioli)

_____________________

⬜

NO

(indicare max un nome )

-

Nome e Cognome della Madre

_______________________________________________

-

*Codice fiscale

_______________________________________________

-

Telefono

_______________________________________________

-

E-mail

_______________________________________________

-

Nome e Cognome del Padre

_______________________________________________

-

*Codice fiscale

_______________________________________________

-

Telefono

_______________________________________________

-

E-mail

_______________________________________________

-

Se il genitore non è reperibile contattare

-

Nome e Cognome (grado di parentela) _______________________tel________________________
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Conferma la tua iscrizione inviando la copia del bonifico dell’acconto e la pagina 2 compilata a info@londonvillage.it
-

Opzione Camp con Soggiorno : Acconto del Camp € 515 ENTRO 10 APRILE da effettuare quando si prenota il camp .

-

Bonifico IBAM: IT 45R 061 757 412 200 0000 157 080 -TUTTI ZERI (dall estero BIC/SWIFT CRGEITG1507)

-

DOLCEMENTE S.R.L. BANCA CARIGE SPA -San Felice Circeo

-

Saldo € 250 (entro: 30/06/2018) Bonifico IBAM: BellaITALIA CC Bella Italia & EFA Village SRL CREDITO COOPERATIVO IBAN :IT90 X087 151 230 00 00 00
0724 439 DALL’ESTERO BIC IC RAI TRR JVO

-

Causale mettere SEMPRE come causale : LV nome cognome del bambino la data del turno scelto)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Opzione Camp Giornaliero * (9/18) :Acconto Alla prenotazione del Camp € 315 ENTRO 30 MARZO

-

Bonifico IBAM: IT 45R O61 757 412 200 0000 157 080 (dall estero BIC/SWIFT CRGEITG1507)

-

DOLCEMENTE S.R.L.-BANCA CARIGE SPA -San Felice Circeo

-

Saldo € 100 (da effettuarsi il giorno di inizio direttamente alla reception del Villaggio Bella Italia

-

Se la famiglia vuole soggiornare all’interno della struttura puo’ contattarci x i dettagli

-

REGOLAMENTO INTERNO AL CAMP LONDON VILLAGE
1-Cessione della prenotazione: il consumatore può cedere la propria prenotazione prima dell’inizio delle attività o Camps (dopo aver informato l’Organizzatore) ad
un’altra persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il soggiorno. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo. 2Recesso: al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate :
30% della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza; 60% della quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza; 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini.3-Preparazione del bambino al soggiorno: è una vacanza con aria buona, amici, giochi, e molte diverse attività studiate per
rispondere i bisogni di crescita psicologica del bambino, ma è una vacanza senza genitori. E’ comprensibile che egli viva l’attesa di tale “avventura” con un misto di
curiosità e di preoccupazione. Ciò non deve essere né sottovalutato, né drammatizzato: il bambino ha semplicemente bisogno dell’aiuto dei genitori, ha bisogno che
essi lo tranquillizzino trasmettendogli sicurezza ed entusiasmo, per questo riteniamo determinante che i genitori siano convinti della scelta fatta e che abbiano una
motivata fiducia nelle persone cui intendono affidare il loro bambino.4-Animatori: affidandoci i vostri figli, ci date una delega di cui sentiamo la forte responsabilità,
per questo ci teniamo a garantirvi che i ragazzi sono seguiti da persone adulte e preparate nella gestione del gruppo e nelle attività proposte del programma, ma
più delle nostre parole crediamo valgano i vari anni di esperienza in questo settore. Lo staff, composto da insegnanti, ed animatori/istruttori madrelingua (almeno
uno ogni 10/12 ragazzi), comprende un responsabile, nella persona di Annalisa Rovere,che per esperienza e capacità coordina le attività del villaggio da oltre 18
anni.5-Visite e telefonate: questo è un punto che vi preghiamo di considerare con attenzione. Cerchiamo di creare un’atmosfera familiare in cui ognuno si senta
singolarmente coinvolto e seguito, e allo stesso tempo curiamo la sua integrazione con gli altri, per questo non sono permesse le visite dei parenti (ad eccezione dei
genitori dei partecipanti alle 2 settimane) che interromperebbero l’atmosfera di gruppo e sarebbero inoltre discriminanti per quei ragazzi i cui genitori non
potessero. Riteniamo importante, da un punto di vista formativo, che i ragazzi vivano questa breve lontananza dalla famiglia nella massima autonomia possibile per
cui sarà dato loro modo di chiamarvi martedì e venerdì, dalle 13.00 alle 13.30 negli stessi giorni e orari potrete chiamarli al seguente numero 335-5816387 (se non
hanno il cellulare). Si prega di attenersi agli orari e giorni stabiliti; se necessario potete chiamare Annalisa fuori orario.6-Nell’eventualità che: un bambino non si
integrasse con il gruppo, venisse trovato con oggetti che possano danneggiare o ferire gli altri partecipanti, fosse in possesso del telefonino (deve essere lasciato in
segreteria), medicinali (devono essere lasciati il giorno di arrivo) o quant’altro ritenuto non opportuno, pericoloso/offensivo ecc. il genitore sarà subito chiamato e gli
sarà chiesto di venire a riprendere il bambino al più presto.7-Nell’eventualità di : febbre, malattie, malesseri o slogature o altri traumi durante il camp, il genitore
sarà prontamente avvertito e sarà richiesto anche l’intervento del Medico di Guardia qualora il malessere non passasse, in questo caso il genitore riprenderà il bambino, ricevendo un bonus per le giornate perse, meno il 25%; nell’eventualità del ritiro del partecipante prima della fine del camp e non per motivi di salute, ai
genitori sarà richiesto di compilare il modulo del ritiro e non vi sarà alcun rimborso. Il bambino viene ritirato in un orario preciso e concordato con la coordinatrice
del camp.Per la partecipazione ai Camp con attivita’ ludiche sportive amatoriali fil partecipante dovra’ portare copia o originale del certificato medico sportivo valido
per l’anno in corso al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. 8-Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Societa’
Bella Italia di Lignano Sabbiadoro o l’albergo Sporting di San Zeno 9-Siamo assicurati unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone
direttamente imputabili alla Società stessa.
Informazioni sulla tutela dei dati personali ex art. 13 D.lgs 196/03

I dati personali raccolti in questo form ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità
al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") . Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice, DolceMente s.r.l.s.- La
informa che i dati da Lei forniti sono trattati mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
- Rispondere ai quesiti da Lei formulati; - Tenere un data base delle domande, proposte, comunicazioni più frequenti. Il conferimento dei Dati di Registrazione ha
natura obbligatorio e il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità determinerà l'impossibilità per la Societa’ Dolcemente di rispondere ai Suoi quesiti. I dati da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai collaboratori delle iniziativespecificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30 d.lgs 196/03, al solo fine di perfezionare le attività da Lei richieste. Gli
incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.In ogni caso i dati non saranno mai diffusi. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003.Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Sulla base di quanto sopra riportato, spuntando la
casellina in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, dando atto che ha preso visione del presente documento, con l'informativa ex art. 13 D.lgs
196/03.si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalita istituzionali di DolceMente
s.r.l.s., nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie nonché al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ,video ed immagini per fini promozionali atte a rivelare l'identità del sottoscritto sul sito web www.londonvillage.it o pagina facebook https://
www.facebook.com/LondonVillageEnglishCamp/.Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di
tipo istituzionale, la Società si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.
Dichiaro di aver preso visione e accettato quanto sopra Nome in stampatello di entrambi i Genitori o aventi Patria Potesta’
……………………………………………………………………………………………………….
Firma di entrambi i Genitori o aventi Patria Potesta’……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE !!

MARE

COSA FARE IL GIORNO D’ARRIVO Camp Mare
All’entrata del villaggio trovate la reception (sulla destra)qui si fa la registrazione (chiedere di Angela- dare la copia
del bonifico del soggiorno e chiedere il pass per l’auto).Una volta entrati al villaggio alla fontana girate a sinistra e
seguite il viale fino alla palazzina(ultima)“OndaAzzurra“.
Alla consegna del partecipante si prega consegnare :
•
•
•
•

COPIA DEI BONIFICI ACCONTO /SALDO
ORIGINALE PRIVACY /REGOLAMENTO FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI
BUSTA CON NOME CON I 20 EURO PER IL PARTECIPANTE -per sue spese tipo gelato -serata al lunapark
CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER ATTIVITÀ’ SPORTIVA NON AGONISTICA VALIDO
PER IL PERIODO DEL CAMP (va bene anche una fotocopia),–

AL CAMP COSA PORTO E COME (CHI FA IL CAMP GIORNALIERO PORTA SOLO “A” qui residenziale A e B):
“A” - Uno zainetto con all’interno tutto il necessario per la piscina :
• crema da sole (con protezione 30 minimo)
• ciabatte
• 1 costume (indossato) e uno nello zainetto
• braccioli (per i partecipanti che non sanno nuotare)
• asciugamano e accappatoio (preferibilmente in microfibra)
• scarpe da Ginnastica con calzini indossati
“B” - Un borsone contenente 1 tuta felpa
• 1 paio di jeans
• 1 marsupio da indossare durante le uscite gita per i piccoli oggetti
• 1 paio calzini antiscivolo
• 7 buste di plastica, uno per ogni giorno di camp, contenenti il cambio di una giornata: 1 intimo, 1 paio di calzini,
1 t-shirt, 1 paio di calzoni/tuta corti/lunghi o bermuda a seconda se camp montagna o mare (abbigliamento
assolutamente casual)
• dentro al borsone, per prima cosa fate trovare ai ragazzi le cose che saranno utilizzate da subito e cioè : toilette
da bagno (sapone, spazzolino, dentifricio), un pigiama.
• Scarponcino da montagna (chi fa il camp in montagna )viene lasciato alla consegna +Zainetto A

•
•

•
•
•
•

PER CHI FA IL CAMP CON SOGGIORNO ALLA REGISTRAZIONE LASCIARE NEGLI APPOSITI CONTENITORI….
medicine personali (eventuali e con foglio scritto in stampatello con istruzioni)
chiediamo di lasciare in custodia, presso la segreteria, in una busta con nome e cognome del bambino euro 20
massimo (4 pezzi da 5 euro per favore), che saranno utilizzati dai ragazzi per un gelato o per un piccolo souvenir
(non accettiamo oltre i 20 euro per turno – se fanno 2 settimane lasciate 40 euro). Non si risponde per soldi o oggetti di valore non consegnati in segreteria. I soldi vengono restituiti se non spesi.
calzini antiscivolo (1 paio con nome)
borraccia, o bottiglietta di acqua (con nome)
snack e/o caramelle (non necessari)
eventuali telefonini (i giorni per le chiamate sono il martedì ed il venerdì dalle 13.00 alle 13.30, senza eccezioni).
Importante i cellulari devono essere spenti e carichi al momento della consegna e riposti in un sacchetti con zip e
con nome e cognome ben evidenti.
-

Chiediamo che siano lasciati a casa video giochi, temperini, accendini, mini TV, orologi, orecchini catenine, anelli e/o monili vari ed altri oggetti non necessari all’esperienza o pericolosi per la propria e altrui incolumità.

-

ORARI PER LA REGISTRAZIONE IL GIORNO DI ARRIVO E PER LO “SHOW” FINALE E LA PARTENZA
-

Consegna partecipante: DOMENICA POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 15.30 (fare prima il check in presso la
Reception del Villaggio Bella Italia (MARE) reception hotel Sporting (Montagna )
Partenza : IL SABATO SUCCESSIVO CON RITIRO BAGAGLI ALLE 10.45
ALLE ORE 11.00 SHOW FINALE – Siate Puntualissimi
Saluti entro le ore 12.30

INDICAZIONI PER CHI PARTECIPA A PIU’ TURNI: I GENITORI ALLA FINE DELLA SETtIMANA, DOPO LO SHOW FINALE, RITIRANO IL
PROPRIO FIGLIO PER RIACCOMPAGNARLO LO STESSO GIORNO ALLE ORE 19.00 O IL GG DOPO ALLE 14.30
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