
L’esposizione alla lingua 

è distribuita  nell’arco 

dell’intera giornata, sia 

attraverso lezioni struttu-

rate, in cui vengono svi-

luppate grammatica, 

funzioni e lessico, che in attività pratiche  corre-

late alla vita quotidiana.  

Grazie all’ esposizione costante alla lingua, in 

modo diretto e coinvolgente, gli studenti migliora-

no rapidamente la loro  pronuncia, la scioltezza  

e la  capacità di conversare e comprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

In col laborazione con  

 

 

 

CASA ALPINA  PIER GIORGIO FRASSATI 

Organizza  

JONES ENGLISH LANGUAGE SERVICES snc 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Informazioni dettagliate  

disponibili su richiesta 

telefonando o inviando  

e-mail ai recapiti qui  

a fianco     

COME ARRIVARE A SAINT NICOLAS 

Autostrada Torino-Aosta,  Arrivati ad Aosta e oltrepas-

sata la città si prosegue per Courmayeur sino a Saint 

Pierre . All'uscita Saint Pierre (Aosta Ovest) dell'au-

tostrada Torino Monte Bianco seguire le indicazioni 

per Saint Nicolas. 

Superato il centro paese, proseguire per Vetan. Tro-
verete la Casa Alpina alla vostra destra dopo circa 
due km. 

Casa Alpina Pier Giorgio Frassati 
Frazione Persod - 11010 Saint Nicolas (AO)  

Tel.  0165 908947  

Via Provinciale 35/7  

10040 CUMIANA (TO) 

P.IVA  07124690012 

tel.  011 90 58 178 

e-mail:  info@jonesenglish.it 

www.scuoledilinguejonesenglish.it 

Le attività serali, adatte al livello di conoscenza 

linguistico dei partecipanti, consisteranno in  

 Giochi di gruppo 

 Scenette e canti in inglese 

 Film in inglese.. 

“INTENSIVE “INTENSIVE “INTENSIVE    

ENGLISH WEEKEND”ENGLISH WEEKEND”ENGLISH WEEKEND”   

PER ADULTIPER ADULTIPER ADULTI   

30 maggio 30 maggio 30 maggio ---   2 giugno 20152 giugno 20152 giugno 2015   



 

La Jones English Language Services , che van-

ta ormai 30 anni di esperienza nell’insegnamen-

to della lingua inglese a persone di tutti i livelli e 

di  tutte le età, intende proporre 3 giorni di corso 

intensivo residenziale per adulti, suddivisi in 

gruppi di diverso livello.  

Il corso è organizzato in collaborazione con la 

Cooperativa sociale Coompany 2, che gestisce 

la  bellissima Casa Alpina “Pier Giorgio Frassati” 

di Saint Nicolas (Aosta). La Coompany 2 cura 

l’amministrazione, la manutenzione e l’apertura 

al pubblico della Ca-

sa, nata come centro 

di ospitalità e anima-

zione per giovani e 

famiglie.   

La C as a  

La Casa Alpina, si-

tuata a circa 1.400 

metri s.l.m., 

è disposta su due 

piani, dotata di ingres-

so-reception, soggior-

no, sala riunioni, sala 

TV, sala giochi, sala 

La nostra proposta  
 3 giorni di “full immersion” in lingua inglese,  

 per adulti,   

 metodo 

comunicativo, 

pratico e 

coinvolgente, 

 nell’incantevole  

natura della 

Valle d’Aosta   

pranzo e un bar riservato agli ospiti 

della Casa. 

La ricettività complessiva è di 60 

ospiti, accolti in 

19 camere tutte 

con bagno, tutte 

con accesso diretto al balcone. 

Immersa nel verde, la Casa Alpina offre 

la possibilità di vivere un’esperienza uni-

ca di apprendimento in armonia con l’am-

biente circostante.  
 

 

L’ es p er i enz a  d i  “ Fu l l  i mmer s i on”  

La Jones English Language Services e la “Coompany 2” 

propongono  l’ INTENSIVE ENGLISH WEEKEND  per 

adulti  nel  periodo  30 maggio - 2 giugno 2015  

con il seguente programma: 

D omeni ca,  31  magg i o  e  

Luned ì  1  g i ugno  

   

……. Sveglia   

08.00 Colazione - in inglese, con  insegnanti  

09.00 Lessons  (1,5 h) 

10.30   Break 

11.00 Lessons  (1,5 h) 

11.00 Pranzo - in inglese, con  insegnanti  

14.00 Free time  

15.00 Lessons   (2 h) 

17.00 Break  

17.30 Lesson  (1 h) 

18.30  Free time 

20.00 Cena - in inglese, con  insegnanti  

21.30 Evening activities (1,5 h) 

……. Bed time 

 

  
S ab ato,  30 maggi o     

09.30 Arrivo studenti e sistemazione. 

10.30   Test di livello (1,5 h) 

13.00 Pranzo - in inglese, con  insegnanti  

14.00 Free time  

15.00 Lessons   (2 h) 

17.00 Break  

17.30 Lesson  (1 h) 

18.30  Free time 

20.00 Cena - in inglese, con  inse-

gnanti  

21.30 Evening activities (1,5 h) 

……. Bed time 

 

  

M ar ted ì ,  2  g i ug no  

……. Sveglia 

08.00 Colazione 

09.00 Saluti e partenza.  

 

 



“““INTENSIVE ENGLISH WEEKEND”  2015INTENSIVE ENGLISH WEEKEND”  2015INTENSIVE ENGLISH WEEKEND”  2015   

ADULTS ADULTS ADULTS    

COSTI   

 Il costo indicato include: 

 21 ore di lezione in classi suddivise per livel-

lo, più vari momenti di socializzazione, in lin-

gua inglese, durante tutta la giornata 

 Materiale didattico 

 Certificato di frequenza 

 Attività serali in lingua 

 Pensione completa (dal pranzo del sabato 

alla colazione del martedì) 

 Alloggio in camere da 2-3-4 letti, tutte con 

bagno.  

 Tassa di soggiorno. 

 

 

 

 

 

€ 250,00  IVA compresa 

 

N° minimo di partecipanti = 25 

 

Se non si raggiungerà il numero minimo,  

il corso NON avrà luogo.  

 


