
   Corsi di lingue e attività per senior
Silver Paestum 2020

Una settimana di corsi di lingue, attività musicali, culturali e
sportive, presso l’incantevole hotel Villa Rita, di fronte alle mura
dell'antica Paestum, in Campania.

       Paestum, Salerno

da sabato 24 a sabato 31 ottobre
con possibilità di soggiorno di 4 giorni a

Salerno, 
da sabato 31 ottobre a giovedì 4 novembre



Il prezzo comprende:  
transfer dalla stazione di Salerno e viceversa   
7 giorni in pensione completa    
10 lezioni + 5 aperitivi in lingua     
materiale didattico e quota associativa a LSenior    
gite, visite ed escursioni   
assicurazione RC     
tassa di soggiorno
Il prezzo non comprende:     
viaggio per e da Salerno    
biglietti entrata ai musei     
tutti gli extra (attività supplementari, snack, visite individuali...) 

                     Camera doppia uso singola:  EUR 990
                                 Camera doppia:                       EUR 850 

Hotel Villa Rita
www.hotelvillarita.it  

da sabato 31 ottobre a mercoledì 4 novembre 
a Salerno presso il centralissimo hotel Bruman, a lato

della stazione www.hotelbrumansalerno.it
Costo:  320 euro/giorno in camera doppia

             400 euro/giorno in camera doppia uso singola 
Il costo comprende:    4 giorni in mezza pensione

escursioni guidate a: Napoli, Pompei,Salerno, Reggia di Caserta    
assicurazione RC    
tassa di soggiorno

 Il costo non comprende:     
biglietti entrata ai musei

tutti gli extra (attività supplementari, snack, visite individuali... 



La nostra settimana a Paestum prevede:

Sabato pomeriggio e sera: arrivo degli ospiti, 
aperitivo di benvenuto e cena
Presentazione e introduzione ai corsi e alle attività
Organizzazione gruppi di lingue 

da domenica 25 a giovedì 29: 
7:30-9:00 colazione
mattina -corsi di lingue
13 pranzo 
pomeriggio – visite guidate: Paestum - Salerno – caseificio Barlotti 
19:30 aperitivo in lingua 
20:00 cena
21:30 giochi di carte/da tavolo, film, concerti in video
Venerdì 30 – escursione sulla Costiera Amalfitana
Sabato 31
Colazione e partenza per Salerno
Per i partecipanti al soggiorno di Salerno, 
trasferimento all'Hotel Bruman

In cucina, tutti i piatti sono preparati con ingredienti e prodotti freschi
a km 0, a tutela della cucina tradizionale regionale.



I corsi partiranno con un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 10
per corso, e verranno proposti, secondo i livelli richiesti (A1-A2-B1), in
   Inglese                   Italiano   
Le lezioni si rivolgono alle persone che desiderano avvicinarsi a una
lingua nuova o approfondire la conoscenza di base di una lingua già
studiata. Gli argomenti trattati saranno scelti in base al livello, e
secondo gli interessi specifici dei senior. 
Lezioni comunicative (dialoghi, giochi di ruolo, situazioni di vita
reale…). Nessuna preparazione a esami, test o certificati. Tutti gli
insegnanti, docenti universitari di grande esperienza, sono di
madrelingua o bilingui.
��FRANCESE, ��SPAGNOLO E ��TEDESCO saranno offerti con un
minimo di 6 partecipanti. 

Per informazioni e iscrizioni:
puntolingue Salerno

info@puntolingue.it        081-5162-630
LSenior Suisse Sion

info@lsenior.com        0039-340-5232-171 / 0041-79-397-2421
il libro Milano

info@il-libro.it      02-2049-022

Con la collaborazione dell'Associazione LSenior e della
libreria internazionale il libro



Modulo iscrizione Silver Paestum 2020
Nome:
Indirizzo:
Telefono:                                            Email:
 
Segnare il corso che interessa 
 English                       Italiano                         Français                    Deutsch              Español                     
� A1/A2 principiante  �  A1/A2 principiante   �  A2 principiante      � A2 principiante  �    � A2  principiante
� B1 intermedio   �      �  B1 intermedio          � � B1 intermedio        � B1intermedio   �      � B1 intermedio
  
Soggiorno: segnare il tipo di camera ed eventuali accompagnatori:
Camera doppia uso singola        �
Camera doppia con partecipante ai corsi         �  � Nome:                 Cognome:
Camera doppia con accompagnatore                  Nome:                 Cognome:
 
Facoltativo -  Segnare le attività extra e il tipo di cucina:
 Attività extra : �yoga – �visite –degustazioni
Cucina: � vegetariana – �senza glutine – �senza lattosio 
 
Soggiorno a Salerno     �
 
 Le iscrizioni devono essere completate entro venerdì 16 ottobre 2020.
Per cancellazioni e rimborsi, rivolgersi a puntolingue, Salerno  
http://puntolingue.it/salerno/
info@puntolingue.it

Pagamento attraverso bonifico bancario intestato a:
Association LSENIOR SUISSE
IBAN: CH9209000000154960161
BIC: POFICHBEXXX 
Bonifici dall’Italia:
Puntolingue 
Associazione Culturale William Shakespeare - Piazza
Vittorio Veneto, binario 1 Stazione FFSS Salerno - IBAN: IT 96 J 03111 76160
000000002599

Causale: quota associativa - Silver Paestum 2020


