
 SUMMER CAMP 2016 di
tECnologiA, tEnniS, inglESE E PiSCinA 

dal 13 giugno al 24 giugno - per bimbi dagli 8 ai 13 anni

Fleming Home - the family club presenta il primo campus estivo che unisce
tecnologia, tennis, inglese, piscina e giochi all’aria aperta in una location esclusiva

Il divertimento è assicurato nella splendida cornice del Fleming Home
NUMERI LIMITATI PER UN’EsPERIENzA dI qUALITà

Tel. 06 333 71 88  |  info@fleminghome.it  |  www.fleminghome.it
Parcheggio privato - Via Guido Banti, 40 - 00191 Roma

Dal lunedì al venerdì, orario dalle 9 alle 17
(possibilità di entrata e uscita anticipati)

dopo l’uso ricordati di buttarm
i nel cestino

FLEMING HOME ha riunito 3 eccellenze della didattica per offrire ai vostri figli 
un’esperienza indimenticabile e costruttiva.

CODEMOTION KIDS la prima scuola in Italia che educa all’uso della tecnologia, perché oggi 
programmare è importante come leggere e scrivere! 
8 -10 anni “Dal Videogioco al Robot” - 11- 13 anni “Creiamo con il Coding e l’elettronica”

GYMBOREE Gymboree leader mondiale nei corsi per bambini e ragazzi trasformerà l’apprendimento 
dell’inglese in puro divertimento grazie a insegnanti madrelingua ed a programmi originali e creativi

TENNIS CLUB PARIOLI - I maestri della scuola tennis pluripremiata e vincitrice, tra gli altri, del 

titolo “Gran Prix 2015” come miglior Scuola Tennis d’Italia, saranno felici di accogliere bambini di 
ogni livello tennistico per farli innamorare di questo sport.



ENGLISH SUMMER CAMP 2016
 Dai 3 ai 6 anni (dal 27 giugno) e dai 6 ai 9 anni (dal 9 giugno)

  Dopo il gran successo degli anni passati 
il primo Club dove sport e creatività sono di famiglia
ed il leader globale nei corsi per bambini presentano:

Tanto inglese e divertimento per questo campo estivo dedicato ai bimbi dai 3 ai 9 anni.
Nella splendida cornice del Fleming Home i vostri bimbi impareranno l’inglese attraverso

laboratori creativi, workshop, musica, giochi in piscina e all’aperto
e teatro con insegnanti madrelingua inglese.

Qualità garantita dai programmi Gymboree Play & Music!

Numeri limitati per un’esperienza di qualità
GIORNATA TIPO > 9.00 Welcome > 9.15 English lesson > 10.30 merenda

> 11.00 musica, cucina, arte e teatro in lingua inglese
> 12.00 relax e piscina > 13.00 lunch in club house o picnic nel parco e relax

> 14.30 musica, cucina, arte e teatro in lingua inglese > 17.00 termine delle attività

Tel. 06 333 71 88  |  info@fleminghome.it  |  www.fleminghome.it
 info@gymbo.it  |  www.gymbo.it

Parcheggio privato - Via Guido Banti, 40 - 00191 Roma



ENGLISH TENNIS CAMP 2016
dal 13 giugno e per tutto il mese di luglio - per bimbi dai 6 ai 12 anni

 Dopo il gran successo degli anni passati 
il primo Club dove sport e creatività sono di famiglia

presenta

Numeri limitati per un’esperienza di qualità
GIORNATA TIPO > 9.00 Welcome > 9.15 lezioni di tennis > 11.30 merenda

> 12.00 relax e piscina > 13.30 lunch in club house o picnic nel parco e relax
> 14.30 corsi di inglese e laboratori in lingua con Gymboree Play & Music > 17.00 termine delle attività

Tel. 06 333 71 88  |  info@fleminghome.it  |  www.fleminghome.it
Parcheggio privato - Via Guido Banti, 40 - 00191 Roma

Periodo: dal lunedì al venerdì, settimane dal 13 giugno e
per tutto il mese di luglio. Età: a partire dai 6 anni.

Orario: 9.00 alle 17.00 (possibilità di entrata e uscita anticipata)

dopo l’uso ricordati di buttarm
i nel cestino

Un centro estivo di qualità che offre lezioni di tennis svolte dai maestri della 
pluripremiata scuola del Tennis Club Parioli, attività in piscina e tanto inglese 
garantito dagli insegnanti madrelingua di Gymboree Play & Music, leader 
mondiale nei corsi per bambini e da programmi originali e creativi.

Il divertimento è assicurato nella bellissima cornice del
Fleming Home - The Family Club.


