
Junior Campus Città

“SPARX SUMMER CAMP”

H-FARM Education

Turni: tutte le settimane dal 2 luglio al 7 settembre

Dai 5 ai 17 anni

Orario: 8.30 – 17.30
Prezzi riservati ai soci ALI:  
424  € prima del 30 aprile, 494 € dopo il 30 aprile

Bus navetta non compreso da pagare direttamente

Note: 
Incluso nel corso, due merende e il pranzo. 

IMPORTANTE:
- effettua l’iscrizione direttamente dal sito del fornitore 
http://courses.h-farm.com utilizzando il codice coupon riservato
ai soci ALI (nella procedura seleziona “bonifico” come metodo
di pagamento, anche se il costo è zero)
- tassativamente entro 5 giorni dalla prenotazione del campus
compila il modulo online dal sito di ALI. 
Il mancato rispetto di queste tempistiche comporta la
decadenza automatica della tua prenotazione da
parte di H-Farm

Contatti: 
sparx@h-farm.com
0422789611

RONCADE (TV)
H-FARM 2
tenuta di Ca’ Tron
via Sile, 6 - Roncade (TV)

Codice coupon: 
hsogno-sparx

http://courses.h-farm.com



Junior Campus Città

“SPARX SUMMER CAMP”

H-FARM Education

Turni: tutte le settimane dal 18 giugno al 29 giugno

Dai 8 ai 14 anni

Orario: 8.30 – 17.30
Prezzi riservati ai soci ALI:  299 
314  dopo il 30 aprile

Costi aggiuntivi non inclusi (tasse iscrizione, trasporto, ecc.):
bus navetta non incluso
Note: Incluso nel corso, due merende e il pranzo, prezzo in pro-
mozione a 299 anche per il pubblico fino al 30 aprile. Non sono
previste altre scontistiche particolari. 

IMPORTANTE:
- effettua l’iscrizione direttamente dal sito del fornitore 
http://courses.h-farm.com utilizzando il codice coupon riservato
ai soci ALI (nella procedura seleziona “bonifico” come metodo
di pagamento, anche se il costo è zero)
- tassativamente entro 5 giorni dalla prenotazione del campus
compila il modulo online dal sito di ALI. 
Il mancato rispetto di queste tempistiche comporta la
decadenza automatica della tua prenotazione da
parte di H-Farm

Contatti:
02
sparx@h-farm.com

H-International School Vicenza,
via Fogazzaro, 254 – 36100 
VICENZA

Codice coupon: 
hsogno-sparx

http://courses.h-farm.com



Junior Campus Città

“SPARX SUMMER CAMP”

H-FARM Education

Turni: tutte le settimane dal 2 al 13 luglio

Dagli 8 ai 14 anni

Orario: 8.30 – 17.30
Prezzi riservati ai soci ALI:  299  fino al 30 aprile
314  dopo il 30 aprile

Costi aggiuntivi non inclusi:
bus navetta non incluso
Note: Incluso nel corso, due merende e il pranzo, prezzo in pro-
mozione a 299 anche per il pubblico fino al 30 aprile. Non sono
previste altre scontistiche particolari. 

IMPORTANTE:
- effettua l’iscrizione direttamente dal sito del fornitore 
http://courses.h-farm.com utilizzando il codice coupon riservato
ai soci ALI (nella procedura seleziona “bonifico” come metodo
di pagamento, anche se il costo è zero)
- tassativamente entro 5 giorni dalla prenotazione del campus
compila il modulo online dal sito di ALI. 
Il mancato rispetto di queste tempistiche comporta la
decadenza automatica della tua prenotazione da
parte di H-Farm

Contatti: 
0422789611

H-International School Rosà,
via Segafredo 50 – 36027 
ROSÀ

Codice coupon: 
hsogno-sparx

http://courses.h-farm.com




