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I VIAGGI DI TELS
0382 578706 (sede, lun-ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30)
340 3248955 (solo messaggi Whatsapp)
info@iviaggiditels.it
iviaggiditels.it

Vacanza studio  
a Bagnolo Piemonte 
8-11 anni 
dall’11 al 18 e dal  
19 al 26 giugno 2022
Le vacanze studio TELS, grazie al Metodo TELS®  
uniscono allo studio serio dell’inglese il 
potenziamento delle Life Skills. 



Let’s colour the summer! 

Welcome to Hogwarts! 

A Muggles’ Treasure Hunt: una caccia al tesoro babbana 
alla scoperta dei segreti della Siia.

Magic Plants: pozioni, intrugli e… fibre tessili. Un laboratorio di 
lavorazione delle materie prime che è una vera magia!

Hedwig, where are you? Alla ricerca di Edvige e di altri 
animali fantastici (notturni) al lume di… torcia.

Pyjamas Party: Anche i maghi indossano i pigiami. Pronti a sfi-
lare col vostro? E non dimenticate il soft toy!

Zoom: il bioparco a due passi da Torino in cui la natura si fa grande: 
vi va di fare un tuffo tra pinguini e ippopotami?

Final Play: Harry Potter & The Mysterious Message
Uno show finale a colpi di bacchette magiche. Cosa si cela dietro al 
messaggio segreto di Hogwarts?

Il Metodo TELS®  
CORAGGIO

8-11 anni
11-18 giugno

————
19-26 giugno

Milano

PaviaTorino

Alessandria

Cuneo

BAGNOLO

A Bagnolo Piemonte, presso Il Frutto Permesso, 
un agriturismo tutto BIO in cui saremo immersi 
nel verde e mangeremo ottimi cibi cucinati 
freschi per noi ogni giorno con cura e rispetto 
delle materie prime.

Dove?Cosa è compreso?

• Incontro di valutazione linguistica via Skype pre-partenza 
• Pensione completa (colazione, pranzo, merenda e cena) a base di 

prodotti da agricoltura biologica.
• Sistemazione in camere da 4 posti letto con bagno in camera
• 15 ore di corso linguistico con insegnanti madrelingua.
• Materiale didattico progettato da Tels sul tema del corso.
• Laboratori creativi, giochi, sport, 1 escursione di 1 giornata al bioparco 

Zoom, tre pomeriggi di equitazione, ingressi e guide.
• Certificato Metodo TELS® con report personalizzato
• Staff TELS italiano e madrelingua residente nella stessa struttura in cui 

alloggiano i bambini, col gruppo 24/7.
• Assicurazione medico bagaglio con estensione pandemia,.
• IVA, tasse. Non sono previste spese di apertura pratica né supplementi 

per diete speciali.
• Servizio di messaggistica via Broadcast Whatsapp per essere aggiornati 

regolarmente sulle attività e sull'andamento del soggiorno.

PASSIONE, CORAGGIO 
E… MERAVIGLIA!
Dai il nome alle emozioni. 
Cavalca l’entusiasmo e 
pensa positivo.

Al Frutto Permesso, la sede di The English Week a Bagnolo Piemonte, i bambini 
dagli 8 agli 11 anni sono immersi in un contesto di libertà, aria aperta, a contatto 
diretto con la natura ed esposti all’inglese costantemente.

Con il Metodo Tels® i più piccoli iniziano a familiarizzare con gli strumenti per 
incanalare l’energia, trasformarla in creatività e positività e crescere, un passo 
alla volta, verso l’indipendenza e la consapevolezza, dando il nome alle emozioni 
e assecondando la naturale inclinazione al gioco e alla scoperta.



DATI E COSTI SUMMER 2022 Garden Party* Natale 1° scaglione 2° scaglione

Scadenza acconto 16/11/2021 06/12/2021 29/01/2022 dal 30/01/2022

Vantaggi Polizza annullamento 
Preparazione Trinity

Polizza annullamento 
Preparazione Trinity Ricetta Trinity Ricetta Trinity

The English Week, 8-11 anni
Bagnolo Piemonte (CN) 
11-18 giugno e 19-26 giugno 2022

€ 820,00 € 870,00 € 890,00 € 910,00

A Summer at the Castle, 11-14 anni 
Castello di San Gaudenzio, Cervesina (PV) 
17-30 luglio 2022

€ 2390,00/2 weeks

€ 1195,00/1 week

€ 2580,00/2 weeks 
€ 1290,00/1 week

€ 2630,00/2 weeks 
€ 1315,00/1 week

€ 2730,00/2 weeks 
€ 1365,00/1 week

Summer Master in Sustainable Citizenship  
15+ anni, Campus ONU, Torino (TO) 
3-16 luglio 2022

€ 2390,00/2 weeks 
€1195,00/1 week

€ 2580,00/2 weeks 
€ 1290,00/1 week

€ 2630,00/2 weeks 
€ 1315,00/1 week

€ 2730,00/2 weeks 
€ 1365,00/1 week

* La tariffa Garden Party è riservata agli studenti Summer 2021 e ai possessori di voucher Summer 2020, è valida per le pre iscrizioni effettuate 
entro il 16 ottobre 2021 attraverso l'apposito modulo con iscrizione online al corso e versamento dell'acconto entro il 6 novembre 2021. 
Le quote per la tariffa Garden Party Nuovi: The English Week 850,00 € - altri corsi in Italia: 1 week 1245,00 €, 2 weeks 2490,00 € - corsi in UK 
2690,00 €.

PERCHÉ  
SCEGLIERE 
I VIAGGI  
DI TELS?

Per il Metodo TELS® che unisce il potenziamento 
delle Life Skills allo studio serio e strutturato 
dell’inglese e gli incontri con lo staff TELS per 
genitori e studenti in preparazione al viaggio.
Per il galateo TELS: Digital Detox, Happiness 
Code ed etichetta.
Per le condizioni di recesso a vantaggio del 
cliente e la possibilità di dilazionare i pagamenti 
a tasso zero.
Per le lezioni da 60 minuti effettivi.
Per il numero chiuso: gruppi piccoli in cui è 
più facile mantenere il distanziamento e fare 
amicizia. 
Per il rapporto adulti studenti di 1:5
Per la ricca offerta di attività e uscite. 
 

Perché il prezzo del viaggio è tutto-tutto 
compreso, senza sorprese (spese di apertura 
pratica, adeguamenti, tutto incluso).
Per l’attenzione alle esigenze alimentari 
particolari (nessun adeguamento per menu 
dedicati).
Per la formula “English Only”, si parla inglese 
sempre anche con gli accompagnatori italiani.

#IOSONOTELS

COME CI SI ISCRIVE?

Se avete scelto di iscrivere vostr* figli* ad una proposta TELS 
Summer 2022 i passi da compiere sono:

1. Versare l’acconto (si veda la tabella costi per le scadenze)  

2. Effettuare/aggiornare l'iscrizione sul sito de I Viaggi di TELS 

 

 

COORDINATE BANCARIE
Scadenza versamento acconto 
Si veda tabella costi sotto per le offerte in corso

Importo acconto: 150,00€ The English Week  
  450,00 € per tutti gli altri corsi 
Scadenza versamento saldo: 28 maggio 2022

COORDINATE BANCARIE 
IBAN IT20 J030 6911 3101 000000 70532 
BANCA INTESA, Filiale Viale Cesare Battisti, 18 27100 Pavia  
Conto intestato a TELS Società Cooperativa, n. 70532

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
VACANZE STUDIO 2022
Sconto fratelli €50 a studente per i corsi di una settimana – €100 a 
studente per i corsi di due settimane.

Sconto “Bring a Friend – Porta un amico” 
€40 a studente per i corsi di una settimana – €80 per i corsi di due 
settimane. Si applica sia a chi porta, sia a chi è portato.

 

Sconto CRAL e convenzioni aziendali: €50 a studente per i corsi di 
una settimana – €100 a studente per i corsi di due settimane sullo 
scaglione in corso al momento dell'iscrizione.

Possibile dilazione di pagamento senza costi aggiuntivi.

Possibilità di utilizzare i Ticket Welfare Edenred come modalità di 
pagamento.

Date e costi sul sito iviaggiditels.it


