
EF English Summer Village
Trascorri la più bella esperienza  

della tua vita e migliora la 
conoscenza dell’inglese con i  
nostri campi estivi in Europa.

Massima sicurezza 
Le strutture rispettano  
le norme di sicurezza 
vigenti in materia di 
prevenzione Covid-19.

www.ef.com



www.ef.com

VACANZE  
STUDIO
Viaggi di gruppo per studenti

/

Linea Diretta Gratuita 800 820044

Da 55 anni EF è all’avanguardia nella 
ricerca didattica per realizzare programmi 
di formazione linguistica che ridefiniscano 
l’esperienza di apprendimento degli 
studenti. Il nostro innovativo approccio 
didattico integrato, garantisce che i nostri 
giovani studenti acquisiscano tutte le 
competenze necessarie per comunicare con 
sicurezza nella nuova lingua.

Nella località di studio i Leader EF 
arricchiranno il tuo corso organizzando 
attività entusiasmanti per le tue ore di 
svago: giochi, tornei sportivi, escursioni e 
tante altre attività pomeridiane. E per la sera 
feste, ritrovi, eventi e discoteca EF. Vivrai 
così momenti indimenticabili, insieme a 
tanti nuovi amici di ogni parte del mondo.

Assistenza qualificata e continua

Partirai con un esperto Leader EF, che 
nella località di studio sarà affiancato da un 
qualificato insegnante madrelingua. Insieme 
ti guideranno in tutte le fasi dell’esperienza, 
assicurandosi che tu viva un’estate 
all’insegna di nuove opportunità.  

Esclusivo metodo di insegnamento

Il curriculum EF EfektaTM Action Learning è 
stato sviluppato dai nostri esperti ricercatori 
per offrire un alto livello di interattività che 
consenta ad ogni studente di raggiungere 
rapidamente i massimi progressi. 

Un pacchetto completo di attività, sport ed 
escursioni

Il programma EF Summer English Village 
include lezioni, visite di studio, attività e 
sport all’aperto, escursioni, eventi serali. 
Vivrai così la nuova lingua da mattina a sera, 
divertendoti come non mai!

EF English Summer  
Village
Impara l’inglese con il ‘metodo EF’  
in alcune delle più belle e famose  
destinazioni in Europa.

55 anni di  
esperienza



 
 

 
 

Hotel Fattoria La Principina - Grosseto
Maremma, Toscana

Un corso speciale per studenti speciali

Il costo include:
• Pensione completa (a partire 

dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno).

• Sistemazione in albergo.
• Sale riunioni per lezioni di 

inglese.
• Corso Generale di Inglese (4 

lezioni al giorno).
• Accesso a tutte le strutture 

alberghiere e sportive.
• Attività ricreative sportive e 

giochi.
• Assicurazione: infortuni, 

assicurazione medica e 
sanitaria e responsabilità 
civile.

• Assistenza sanitaria h24.
• Personale tecnico dedicato 

24 ore al giorno.
• 3 bus navetta a 9 posti 

dedicati allo spostamento in 
caso di pioggia.

Insegnamento
Ogni studente è diverso e 
speciale, quindi il nostro 
esclusivo metodo di 
insegnamento EF Action 
Learning, pieno di varietà e 
interazione, si adatterà alle tue 
esigenze. Ti divertirai così tanto 
da non accorgerti di quanto 
la tua capacità di parlare e 
ascoltare in una nuova lingua 
sia migliorata!

Soggiorno
Soggiornerai insieme a 
nuovi amici in confortevoli 
alloggi immersi nella natura. 
Sarai accompagnato da un 
amichevole ed energico leader 
EF, che ti sosterrà in tutto quello 
di cui hai bisogno.

Attività
Vogliamo aiutare ad alimentare 
le tue passioni e sviluppare 
le tue competenze. Il nostro 
programma è completo di 
attività di gruppo davvero 
coinvolgenti: dalla canoa 
all’escursionismo, dal calcio al 
ballo e agli sport acquatici, così 
potrai trovare quello in cui sei 
bravo e metterti alla prova!

Struttura
Avrai a disposizione: sale 
ampie e confortevoli, aule 
multimediali, sale di lettura, 
teatro, terrazze, piscina e aree 
per sport all’aperto.

Date e prezzi
Date  Prezzo (Euro)

28.06 - 11.07  1.850
12.07 - 25.07 1.850
26.07 - 08.08 1.850

Il costo non include:

- Viaggio e trasferimento (disponibile su 
richiesta)

- Spese di apertura pratica: 140 euro

La posizione
• Struttura di quasi 250 acri immersa nell’idilliaca 

campagna toscana, nei dintorni di Grosseto. 
L’area offre tutti i tipi di servizi (banca, negozi, 
ospedale, stazione ferroviaria).

• 10/15 minuti di auto da bellissime spiagge.
• 45 minuti di auto dal Parco Nazionale della 

Maremma e dall’Oasi WWF di Orbetello con 
splendidi boschi, animali selvatici, spiagge.

L’hotel
• Hotel 4 stelle e centro congressi.
• Sistemazione in camera doppia / tripla con 

pensione completa.
• 14 sale per l’insegnamento e il tempo libero.
• Teatro.
• Sala fitness
• Diversi ristoranti e bar.

Strutture sportive e all’aperto
• 2 piscine.
• 2 campi da calcio a 5 in erba.
• 1 campo da calcio a 7 in erba.
• 1 campo da bocce.
• 1 campo da beach volley.
• 1 campo da basket.
• Tavoli da ping pong.
• 1 parco giochi.
• Percorso jogging di 3 km nel parco.
• Fattoria con animali e giardino.
• Servizio di noleggio biciclette.
• Pista ciclabile per la spiaggia di Marina di 

Grosseto.

www.ef.com

Linea Diretta Gratuita 800 820044

EF English Summer Village  (13 - 18 anni)

Un ambiente esclusivo 
immerso nel verde della 
campagna toscana.

In collaborazione con



 
 

 
 

Costa del Sol Summer Village
Malaga

Un corso speciale per studenti speciali

Il costo include:
• Corso generale di inglese 

secondo il metodo didattico 
Action Learning (4 lezioni al 
giorno da 40 min).

• EF SET Placement Test.
• Certificazione finale EFSET.
• Campus Connect.
• Sistemazione in residenza 

in camere singole/doppie, 
con bagni in comune per 2/3 
persone.

• Pensione completa.
• Volo con partenza da 

Milano e trasferimento nella 
struttura.

• Assistenza sanitaria h24.
• Attività ricreative, sportive 

ed escursioni.

Insegnamento
Ogni studente è diverso e 
speciale, quindi il nostro 
esclusivo metodo di 
insegnamento EF Action 
Learning, pieno di varietà e 
interazione, si adatterà alle tue 
esigenze. Ti divertirai così tanto 
da non accorgerti di quanto 
la tua capacità di parlare e 
ascoltare in una nuova lingua 
sia migliorata!

Soggiorno
Soggiornerai insieme a 
nuovi amici in confortevoli 
alloggi immersi nella natura. 
Sarai accompagnato da un 
amichevole ed energico leader 
EF, che ti sosterrà in tutto quello 
di cui hai bisogno.

Attività
Vogliamo aiutare ad alimentare 
le tue passioni e sviluppare 
le tue competenze. Il nostro 
programma è completo di 
attività di gruppo davvero 
coinvolgenti, così potrai trovare 
quello in cui sei bravo e metterti 
alla prova!

Struttura
Avrai a disposizione: sale ampie 
e confortevoli, aule per le 
lezioni, sale di lettura, aree per 
sport all’aperto.

Date e prezzi
Date  Prezzo (Euro)

19.07 - 01.08  1.995
02.08 - 15.08 1.995
16.08 - 29.08 1.995

Il costo non include:

- Spese di apertura pratica: 140 euro
- Libri e materiale didattico: 30 euro
- Assicurazione Erika: 105 euro
- Supplemento partenze da altre città

La città
Città con un carattere cosmopolita e una vivace 
vita culturale. Monumenti antichi, tradizioni 
locali e tendenze contemporanee convivono in 
questa dinamica città mediterranea, con una bella 
combinazione di spiagge e montagne. Luogo di 
nascita dell’artista Pablo Picasso e sede di alcuni dei 
migliori musei e centri d’arte della Spagna, come il 
Museo Picasso o il Thyssen Bornemisza. 

Malaga è diventata la città più trendy della Costa 
del Sol, con una grande offerta di shopping 
e gastronomica, nonchè sede di alcuni dei 
più eccitanti locali notturni, teatri e sale da 
concerto della costa. Con il più grande aeroporto 
internazionale nel sud della Spagna, è un punto 
focale della rete autostradale dell’Andalusia, con 
facili collegamenti con Siviglia, Granada e Cordoba.

La scuola
La scuola EF è ospitata in una bellissima villa 
mediterranea del XX secolo circondata da giardini 
privati. La struttura include anche un residence, con 
area salotto all’aperto e giardini privati. Dispone di 
aule luminose, dotate di video proiettori e sistemi 
multimediali e di una fornitissima biblioteca, con 
riviste e film in DVD. Per i momenti di relax sono 
disponibili TV e sala giochi.

Le attività
Malaga offre la possibilità di praticare moltissime 
attività ricreative: escursioni a piedi nel centro 
della città, attività sportive sulla spiaggia, calcio, 
pallacanestro, pallavolo, serate al cinema, lezioni 
di cucina e corsi di ballo, escursioni nei dintorni, 
trekking e canoa.

www.ef.com

Linea Diretta Gratuita 800 820044

EF English Summer Village  (13 - 17 anni)

Sarà un’estate tutta da 
ricordare, con sole, mare 
e tanti amici.



 
 

 
 

Hochalpines Institut
Ftan, Alpi Svizzere

Un corso speciale per studenti speciali

Il costo include:
• Corso generale di inglese 

secondo il metodo didattico 
Action Learning (4 lezioni al 
giorno da 40 min).

• EF SET Placement Test.
• Certificazione finale EFSET.
• Campus Connect.
• Sistemazione in camere 

doppie/triple, con bagni 
condivisi.

• Pensione completa.
• Trasferimento in pullman 

granturismo, con partenza da 
Milano.

• Assistenza sanitaria h24.
• Attività ricreative, sportive 

ed escursioni.

Insegnamento
Ogni studente è diverso e 
speciale, quindi il nostro 
esclusivo metodo di 
insegnamento EF Action 
Learning, pieno di varietà e 
interazione, si adatterà alle tue 
esigenze. Ti divertirai così tanto 
da non accorgerti di quanto 
la tua capacità di parlare e 
ascoltare in una nuova lingua 
sia migliorata!

Soggiorno
Soggiornerai insieme a 
nuovi amici in confortevoli 
alloggi immersi nella natura. 
Sarai accompagnato da un 
amichevole ed energico leader 
EF, che ti sosterrà in tutto quello 
di cui hai bisogno.

Attività
Vogliamo aiutare ad alimentare 
le tue passioni e sviluppare 
le tue competenze. Il nostro 
programma è completo di 
attività di gruppo davvero 
coinvolgenti, così potrai trovare 
quello in cui sei bravo e metterti 
alla prova!

Struttura
Avrai a disposizione: sale ampie 
e confortevoli, aule per le 
lezioni, sale di lettura, aree per 
sport all’aperto.

Date e prezzi
Date  Prezzo (Euro)

28.06 - 11.07  2.280
12.07 - 25.07 2.280
26.07 - 08.08 2.280

Il costo non include:

- Spese di apertura pratica: 140 euro
- Libri e materiale didattico: 30 euro
- Assicurazione Erika: 105 euro
- Supplemento partenze da altre città

La posizione
• Ampia struttura situata in una splendida località 

alpina.
• L’Hochalpines Institut si estende lungo il fianco 

della montagna a 1.700 m di altitudine, sopra la 
valle e il pittoresco villaggio di Ftan.

• Zurigo è a sole 2,5 ore di treno.
• Innsbruck in Austria dista un’ora e mezzo in auto 

e in meno di 2 ore si può essere in Germania o 
in Italia.

La struttura
• Splendida vista sulla valle e sulle montagne.
• Camere doppie, triple e quadruple. 
• Bagni in comune puliti e spaziosi situati in ogni 

corridoio.
• Splendida sala da pranzo con vista. 
• Area esterna per pranzi e cene all’aperto. 
• Biblioteca.

• Colazione, pranzo e cena serviti in loco (per 
le escursioni sono possibili pranzi al sacco o 
barbecue).

• Aule di diverse dimensioni, da 15-30 studenti 
(più auditorium).

• Auditorium per eventi, talent show, serata 
cinema.

Strutture sportive e all’aperto
• La struttura è circondata da campi sportivi.
• Bellissimo lago raggiungibile a piedi.
• Due campi da tennis, campo da calcio, 100 

metri di pista sprint, mini rampa per skateboard, 
slackline, trampolino all’aperto e innumerevoli 
percorsi per bicicletta ed escursioni a piedi a 
pochi passi dalla scuola.

• Palazzetto dello sport al coperto con parete 
d’arrampicata.

• Breve passeggiata al villaggio Ftan.

www.ef.com

Linea Diretta Gratuita 800 820044

EF English Summer Village  (13 - 17 anni)

Un ambiente esclusivo 
immerso nella natura.



Languages, friends and fun.

Linea diretta gratuita 800 820044 - WhatsApp 337 1377760 - email: vacanzestudio@ef.com

Milano
Via Borgogna 8 
Tel. 02 87317240 
 
Roma 
Lgo del Teatro Valle 6 
Tel. 06 90258150 
 

Padova
Galleria Brancaleon 2 
Tel. 049 7847881 

Firenze 
Piazza Repubblica 3 
Tel. 055 4648081 
 

Torino
Via Garibaldi 5 
Tel. 011 7544381 
 
Napoli 
Via dei Mille 40/Sc.A 
Tel. 081 0067808

Genova (Uff. Partner)
V.le Padre Santo 3 Int.2 
Tel. 010 881661 
 
Bari
Corso Vitt. Emanuele 10 
Tel. 080 9199090

Bologna 
(Ufficio Telefonico) 
Tel. 051 0460103 
 
Catania 
Corso Italia 13 
Tel. 095 8888155
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PRENOTA SUBITO!
• Contatta i consulenti EF
• Richiedi il modulo di iscrizione e blocca 

il tuo posto con la sola caparra.
• Iscriviti con un amico e riceverai uno 

sconto speciale.

Massima sicurezza 
Le strutture rispettano  
le norme di sicurezza  
vigenti in materia di 
prevenzione Covid-19.


