
ENGLISH, FRENCH & SPANISH LANGUAGE AND ACTIVITY CAMP IN FRANCE 

LUGLIO & AGOSTO 2021 

PACE Language Institute - Rugby & French 
INGLESE, RUGBY, SURF DA ONDA, VELA, KAYAK, CANOTAGGIO, BICI  

 CIBO BUONO – NATURA – DISCIPLINA – DIVERTIMENTO 

Rimettiti in forma, sia fisica che mentale! 

Soustons – Francia sud ovest (costa atlantica) 

2020 2021 
La PACE Language Institute e la Rugby & French sono entrambi scuole irlandesi 
con oltre 55 years’ esperienza in  programmi di lingua e sport per adolescenti.
Nel 2021 a causa delle difficoltà causate dalla pandemia, ampiano l'offerta del 
campo a Soustons nel sud ovest della Francia.  
Nel video si vede il campo di French & Rugby; nel 2021 ci sarà inoltre la lingua 
inglese e una scelta fra vari sport (con istruzione professionale)

Prezzo complessivo: alla settimana €825.00   2 settimane €1650
La nostra MISSIONE in questo period particolare molto stressante per i 

ragazzi (10 – 18 anni) è aiutarli a riprendere una vita di buoni abitudini .
Vogliamo aiutare; li incorraggieremo a: 

• Distaccarsi dai telefonini, immergersi nella natura •
• Mangiare bene, dormire bene •

• Vivere intensamente giornate stimolanti pieni di 
divertimento, apprendimento e competizione •

 Lezioni di inglese dalle 09:00 – 12:15, da lunedì a venerdì. La PACE Institute è 
riconosciuta da vari enti:  acels.ie, mei.ie e IALC.  Francese o spagnolo come alternativa.

 Di pomeriggio scelto fra: 
Surf da onda • Vela • Canoa Kayak •  Bici • Canotaggio • Rugby

 Diamo inizio ad ogni giornata con lezione fitness (tipo crossfit o functional training).

 Di sera gli studenti faranno varie attività e seguiranno laboratori su: 

Nutrizione • Sonno • Movimento e l'importanza di formare buoni abitudini

GIORNATA TIPO
07:00 - Fitness 

08:15 - Colazione 

09:00 - Inglese 

12:30 – Pranzo  

14:30 - Sport
19:00 - Cena
20:30 – Workshop o attività 

SCEGLI TRA: 

RUGBY   

VELA  

CANOA KAYAK  

MOUNTAIN BIKE
 CANOTAGGIO    

SURF DA ONDA

DATES

Date 2021: 

27  giugno al 15 agosto 

Arrivo domenica, ore 18.00 
Partenza sabato, ore 11.00

Compresi nel prezzo: Lezioni di inglese (o francese), attività sportive e ricreative, sistemazione in tenda con più letti e 
pensione completa.  Disponibili transfer aeroporti di Biarritz e Bilbao; stazione di Dax . 

Info e prenotazioni: info@indirizzoinghilterra.it / 070 7265121 

https://youtu.be/sXB9JSIh0e0



