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LUNA EDUCATION non ha mai smesso di pensare al futuro dei nostri ragazzi! 

 
Luna Education ha una proposta esclusiva e rinnovata per venire incontro alle recenti necessità 
e garantendo un programma in sicurezza per i ragazzi e senza pensieri per le loro famiglie. 
Studierete l'inglese nella cornice meravigliosa del Parco del Gigante presso la graziosa località 
di  Cerreto  Laghi  situata,  a  1.355  metri  sul  livello  del  mare,  nel  cuore  dell’Appennino  Tosco- 
Emiliano. 

 

SISTEMAZIONE – HOTEL CRISTALLO (3 stelle) 
Starete presso il grazioso Hotel Cristallo, famoso per la cucina di Lilly e Serena! 
Le camere sono doppie e triple. L’hotel mette a disposizione alcune “facilities” gradite ai 
ragazzi: una piscina coperta, una graziosa discoteca e vari spazi e salette che diventeranno aule 
per le lezioni di lingua inglese. www.hotelcristallocerreto.com 

 

IL CORSO DI LINGUA INGLESE 
Il corso prevede 3 ore al giorno di lezione, in classi di massimo 10 studenti. Il materiale didattico 
ed il certificato di fine corso sono inclusi nel prezzo. 
Apprendere una lingua straniera non deve essere né noioso né complicato! I nostri “teachers” 
madrelingua usano   foto, giornali, video  e  vario  materiale  per  stimolare  la  curiosità  e  incidere 
nella memoria dei vostri figli l’intonazione, la pronuncia e il nuovo vocabolario in modo 
permanente. Dopo il test iniziale gli alunni vengono suddivisi in classi omogenee in base all’età 
e  al  livello  linguistico.  Il  corso  prevede  15  ore  d’aula  ma  durante  la  giornata  si  utilizzerà  la 
lingua inglese anche durante le attività sportive, i pasti, le gite e l’animazione serale. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI IN INGLESE 
Novità esclusiva del 2020: giornata dedicata alla visita guidata del Museo Ferrari di Maranello 
(MO).  La  storia,  gli  aneddoti  e  le  imprese  dei  “bolidi”  più  famosi  del mondo  e  le  leggendarie 
Granturismo inclusa la F40. www.musei.ferrari.com/it 
Dedicheremo un pomeriggio al Parco Avventura più grande d’Italia: Cerwood. Le emozioni e il 
divertimento lungo i percorsi aerei da un albero all’altro sono indimenticabili. www.cerwood.it 
In alternativa organizzeremo una escursione con guida professionale che ci porterà sulla 
sommità della misteriosa Pietra di Bismantova, rupe manifesto dell’Appennino. In aggiunta 
potremo esplorare l’itinerario dei “cinque laghi” ossia del sistema lacustre Cerretano e trekking 
sulla “Nuda”, cima da cui lo sguardo spazia fino alle propaggini settentrionali della Corsica. 

 

Le attività sportive e ricreative disponibili sono varie: calcetto, basket, pallavolo, BBQ al lago, 
piscina privata, musica e balli in discoteca, talent contests, fancy dress party e quiz nights. 
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Luna Education S.r.l. Vacanze Studio all’Estero 

Quote di partecipazione 
 
 

Quota di partecipazione € 700 

Quota iscrizione € 50 

Assicurazione e assistenza medica € 70 
 
 
 

La quota comprende: 
❖ Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali con insegnanti madrelingua qualificati 
❖ Uso del materiale didattico 
❖ Sistemazione in hotel in camere a 2/3 letti con trattamento di pensione completa (pranzo al 

sacco per le escursioni) 
❖ Supervisione 24H24 di minimo 1 insegnante madrelingua inglese ogni 10 ragazzi oltre agli 

istruttori e guide naturalistiche 

❖ Programma di attività sportive, ricreative e sociali pomeridiane e serali 
❖ 2 escursioni, ingressi a musei, parchi, monumenti, biglietti per seggiovie, pullman e altri mezzi di 

trasporto 
❖ Certificato di frequenza 
❖ IVA e tasse locali 

 

La quota non comprende: 

❖ Quota d’ iscrizione € 50 

❖ Assicurazione Assistenza Medica € 70 

❖ Assicurazione Facoltativa Travel All Risk € 65 

❖ Trasporto dalla località di residenza a Cerreto Laghi 

 
Per iscriversi: 
Compilare il modulo d’iscrizione scaricandolo dal sito e inviandolo per email a info@lunaeducation.it . 
Per maggiori informazioni chiamateci al Tel. 02 45 391 322 o al cell. 335 80 112 43 
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