
ENGLISH 
Per Insegnanti 

 
Full Immersion Corsi ResidenzialiFull Immersion Corsi ResidenzialiFull Immersion Corsi ResidenzialiFull Immersion Corsi Residenziali    
Agriturismo “I Cigni” Montefiore dell’Aso (AP) 0734Agriturismo “I Cigni” Montefiore dell’Aso (AP) 0734Agriturismo “I Cigni” Montefiore dell’Aso (AP) 0734Agriturismo “I Cigni” Montefiore dell’Aso (AP) 0734----938723938723938723938723    

    

In una villa isolata con piscinaIn una villa isolata con piscinaIn una villa isolata con piscinaIn una villa isolata con piscina    
Corsi dai 3 ai 7 giorniCorsi dai 3 ai 7 giorniCorsi dai 3 ai 7 giorniCorsi dai 3 ai 7 giorni    

    

““““Learning by DoingLearning by DoingLearning by DoingLearning by Doing””””    
    

Corsi preparati per InsegnantiCorsi preparati per InsegnantiCorsi preparati per InsegnantiCorsi preparati per Insegnanti    
Madrelinguisti specializzatiMadrelinguisti specializzatiMadrelinguisti specializzatiMadrelinguisti specializzati    

Conversazione, drilling, pronunciaConversazione, drilling, pronunciaConversazione, drilling, pronunciaConversazione, drilling, pronuncia    
Atmosfera No Stress incluso:Atmosfera No Stress incluso:Atmosfera No Stress incluso:Atmosfera No Stress incluso:    

Tai chi, croquet, lawn bowls, forno a legnaTai chi, croquet, lawn bowls, forno a legnaTai chi, croquet, lawn bowls, forno a legnaTai chi, croquet, lawn bowls, forno a legna    
Cuciniamo insieme le ricette AnglosassoniCuciniamo insieme le ricette AnglosassoniCuciniamo insieme le ricette AnglosassoniCuciniamo insieme le ricette Anglosassoni    
Sistemazione anche in bungalowSistemazione anche in bungalowSistemazione anche in bungalowSistemazione anche in bungalowssss separati separati separati separati    
Serate speciali con ospite di madre linguaSerate speciali con ospite di madre linguaSerate speciali con ospite di madre linguaSerate speciali con ospite di madre lingua    

Caminetto o falòCaminetto o falòCaminetto o falòCaminetto o falò    
No PNo PNo PNo Profitrofitrofitrofit    

    

Consultate il sito: www.agriturismoicigni.it  

Per informazioni: Dana Walker 333-2041620 
                            Patrizia      340-8080019 



Corsi di Inglese per Insegnanti e i loro figli 
 

Dal  2 al 7 Settembre e tutto l’anno 
 

In un posto particolare 

“Swan Ranch”  
Agriturismo “I Cigni” Agriturismo “I Cigni” Agriturismo “I Cigni” Agriturismo “I Cigni” Montefiore dell’Aso (AP) 0734-938723 

Guardate sul sito: www.agriturismoicigni.it 

A Full Immersion Experience 
 

“Learning “Learning “Learning “Learning by doingby doingby doingby doing””””    
 

Dai 3 Ai 7 Giorni Residenziali 
in: 

una villa di 9 posti con piscina privatauna villa di 9 posti con piscina privatauna villa di 9 posti con piscina privatauna villa di 9 posti con piscina privata    
 

Un programma creato per le esigenze dell’insegnante 
“No Stress” Corsi Adulti personalizzati Non Profit 

Madrelinguisti specializzati 
English Breakfast/Tea e lezioni di cucina Anglo Sassone 
Lavoro Individuale – Drilling, Lettura, Pronuncia, Lawn 

Bowls, Baseball, Croquet, Cricket, Tai ci 
Arte, Musica, Cucina a Forno a legna e, un Falò 
Sistemazione in “bungalows” per le famiglie 

 

Per informazioni contattare: Dana Walker 333-2041620 
                                            Patrizia      340-8080019 



 
 
    

    
    


