
OFFERTE PER MINORI E GIOVANI DAI 7 AI 19 ANNI

Programmi, riservati ai figli degli iscritti al FASEN 
delle società ENI, SNAM e SAIPEM, organizzati in collaborazione con 

Quest’estate migliora le tue conoscenze linguistiche divertendoti.
Impara l’inglese nei migliori resort in italia o online, 
con docenti madrelingua, comodamente da casa.

Scopri le proposte dedicate e scegli la soluzione più adatta a te!
Le offerte prevedono il test di ingresso. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.

LA TUA ESTATE 2021

VACANZE STUDIO
11-19 ANNI

Apprendi l’inglese nei villaggi più esclu-
sivi in Italia, come se fossi all’estero. In 
un ambiente sicuro e protetto con staff 
e accompagnatore.
Migliorerai le tue competenze linguisti-
che in modo costante senza rinunciare 
al divertimento e alle tue passioni.
Ai corsi in presenza StudyTours si abbi-
na un corso online con docenti madre-
lingua e attività multi sport sempre in
inglese.
Potrai scegliere tra soggiorni di 1 o 2 
settimane, in località di mare o monta-
gna.

Dal 1972, StudyTours ha posto la formazione e la crescita dei ragazzi 
come primo obiettivo, contribuendo a migliorare le competenze 
linguistiche e la vita di oltre un milione di studenti e professionisti 
nel mondo. Sono cambiate le generazioni ma la passione che ci 
contraddistingue è sempre la stessa. 
Oggi il nostro gruppo opera direttamente con proprie sedi in Italia, 
Spagna, Portogallo, Inghilterra, Stati Uniti, Cina, Russia.

VISUALIZZA LE OFFERTE DEDICATE   
www.studytours.it/societa/fasen

Organizziamo vacanze studio all’estero da 40 anni con tanta 
esperienza ed entusiasmo. Pianifichiamo escursioni, attività e scambi 
internazionali mettendoci nei panni dei ragazzi, in modo da rispondere 
alle loro aspettative. Chi parte con noi diventa un nostro studente, lo 
chiamiamo per nome e vogliamo che sia soddisfatto sia del livello di 
studio, sia dell’esperienza di vita. 
Studiare e lavorare all’estero fanno parte del nostro stile di vita e ogni 
anno riusciamo a trasmetterlo ai nostri studenti.

VISUALIZZA LE OFFERTE DEDICATE: 
PROPOSTE SCHOOL AND VACATION 2021 – SPECIALE FASEN

CORSI DI INGLESE
ONLINE 8-19 ANNI

Segui un corso di inglese online e mi-
gliora le tue competenze linguistiche 
comodamente da casa con insegnanti 
madrelingua collegati in live streaming.
Potrai scegliere tra una serie di percorsi 
volti ad un apprendimento stimolante, 
divertente e dinamico.
I corsi hanno durata di 2 settimane e 
sono organizzati in base al livello di co-
noscenza della lingua.

VACANZE STUDIO
7-13 ANNI

English Village La Principina
I grandi spazi verdi e le numerose strut-
ture a disposizione, gli animali e i ca-
valli che vivono in Fattoria, gli arredi dei 
giardini tutti rigorosamente in legno, 
l’ottima e genuina cucina, favoriscono 
lo svolgimento di una vacanza studio a 
stretto contatto con la natura, in un am-
biente sano e rilassante. 

British Village Bormio
Ampie valli, laghi verdi, profumo di bo-
schi, montagne e panorami mozzafiato! 
Un Summer Camp in stile British ma in 
un contesto naturale, tranquillo e sicuro. 
Qui l’inglese si impara a contatto con la 
natura!

Fondo Attività Servizi Sociali 
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

Fondo Attività Servizi Sociali 
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

V A C A N Z E   S T U D I O C O R S I  D I   I N G L E S E VACANZE STUDIO
I N  I T A L I A  11-18 ANNI O N  L I N E  8-19 ANNI IN ITALIA 7-13 ANNI

Apprendi l'inglese nei villaggi più Segui un corso di inglese online e
esclusivi in Italia, come se fossi migliora le tue competenze English Village La Principina

all’estero. linguistiche comodamente da
In un ambiente sicuro e protetto casa con insegnanti madrelingua

con staff e accompagnatore. collegati in live streaming.
Migliorerai le tue competenze Potrai scegliere tra una serie di

linguistiche in modo costante percorsi volti ad un
senza rinunciare al divertimento e apprendimento stimolante,

alle tue passioni. divertente e dinamico.
Ai corsi in presenza si abbina un I corsi hanno durata di 2 settimane British Village Bormio

corso online con docenti e sono organizzati in base al livello di Ampie valli, laghi verdi, profumo di boschi, montagne e
madrelingua e attività multi sport conoscenza della lingua. panorami mozzafiato! Un Summer Camp in stile British ma

sempre in inglese. in un contesto naturale, tranquillo e sicuro.
Potrai scegliere tra soggiorni di 1 o 2 Qui l'inglese si impara a contatto con la natura!

settimane, in località di mare o
montagna.

I PROGRAMMI, RISERVATI AI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FASEN DELLE SOCIETA' ENI, SNAM 
E SAIPEM, SONO ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON

LA TUA NUOVA ESTATE   
OFFERTE PER MINORI E GIOVANI DAI 7 AI 19 ANNI

QUEST'ESTATE MIGLIORA LE TUE CONOSCENZE LINGUISTICHE DIVERTENDOTI - IMPARA L'INGLESE NEI MIGLIORI
RESORT IN ITALIA  O ONLINE, CON DOCENTI MADRELINGUA, COMODAMENTE DA CASA.

SCOPRI LE PROPOSTE DEDICATE E SCEGLI LA SOLUZIONE PIU' ADATTA A TE!  TUTTE 
LE OFFERTE PREVEDONO IL TEST DI INGRESSO                                                  LE 

ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Organizziamo vacanze studio all’estero da 40 anni con tanta
esperienza ed entusiasmo. Pianifichiamo escursioni, attività e
scambi internazionali mettendoci nei panni dei ragazzi, in
modo da rispondere alle loro aspettative. Chi parte con noi 
diventa un nostro studente, lo chiamiamo per nome e
vogliamo che sia soddisfatto sia del livello di studio, sia 
dell’esperienza di vita. Studiare e lavorare all’estero fanno
parte del nostro stile di vita e ogni anno riusciamo a 
trasmetterlo ai nostri studenti.

Dal 1972, StudyTours ha posto la formazione e la
crescita dei ragazzi come primo obiettivo,
contribuendo a migliorare le competenze linguistiche e
la vita di oltre un milione di studenti e professsionisti
nel mondo. Sono cambiate le generazioni ma la
passione che ci contraddistingue è sempre la stessa.
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