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Tipologi
    dei corsi

GENERALE DI GRUPPO
Il corso generale impegna lo studente per 
mezza giornata da lunedì al venerdì e consiste 
in 15/20 lezioni settimanali da 45/50/55/60 
minuti ciascuna a seconda della scuola. Nella 
pagina della località prescelta sarà indicato il 
numero esatto di lezioni e la durata. Il corso si 
tiene solitamente la mattina. In alcune scuole 
si potrebbe avere un’alternanza di corsi pome-
ridiani. Il corso è adatto per studenti di tutti i 
livelli ma consigliato sicuramente per i princi-
pianti assoluti. Inizia ogni lunedì durante tutto 
l’anno. Il primo giorno di scuola sarà impegna-
to per il test di valutazione linguistica in modo 
tale da poter formare classi omogenee e in-
ternazionali. Le classi sono formate da 12/15 
studenti. Il corso generale è indicato per chi 
desidera combinare l’apprendimento della lin-
gua straniera con il tempo libero. Obbligatoria 
la frequenza per almeno l’85% per poter rice-
vere il certificato al termine del corso.

INTENSIVO DI GRUPPO
Il corso intensivo prevede 25/30 lezioni set-
timanali da 45/50/55/60 minuti ciascuna a 
seconda della scuola. Nella pagina della loca-
lità prescelta sarà indicato il numero esatto di 
lezioni e la durata. Il corso si tiene solitamente 
la mattina e le prime ore del pomeriggio. In al-
cune scuole si potrebbe avere un’alternanza di 
corsi pomeridiani. Il corso è adatto per studenti 
di livello minimo intermedio ed ha Inizio ogni 
lunedì durante tutto l’anno. Il primo giorno di 
scuola sarà impegnato per il test di valutazione 
linguistica in modo tale da poter formare clas-
si omogenee e internazionali. Le classi sono 
formate da 8/12 studenti. Obbligatoria la fre-
quenza per almeno l’85% per poter ricevere il 
certificato al termine del  corso.

BUSINESS ENGLISH
Il corso prevede 25/30 lezioni settimanali da 
45/50/55/60 minuti ciascuna a seconda del-
la scuola. Nella pagine della località prescelta 
sarà indicato il numero esatto di lezioni e la 
durata. Il corso si tiene solitamente la mattina 
e le prime ore del pomeriggio. In alcune scuole 
si potrebbe avere un’alternanza di corsi pome-
ridiani. Il corso è adatto per studenti di livello 
minimo intermedio ed è composto da una par-
te di lingua inglese generale e una parte di Bu-
siness English ed ha Inizio ogni lunedì durante 
tutto l’anno. Il primo giorno di scuola sarà im-
pegnato per il test di valutazione linguistica in 
modo tale da poter formare classi omogenee e 
internazionali. Le classi sono formate da 8/12 
studenti oppure in mini gruppo professionale. 
Per verificare le scuole che offrono questo 
corso, vedi tabella pag 2.

GENERALE + SPECIALISTICO
Un corso molto pratico per migliorare la cono-
scenza della lingua e allo stesso tempo svilup-
pare anche la parte specialistica. 25/30 lezio-
ni settimanali da lunedì a venerdì da 50/60 
minuti ciascuna. La parte del corso speciali-
stico può interessare l’ambito commerciale, 
legale, medico, finanziario, o di marketing e 
sales. Il corso è rivolto a persone con un livello 
minimo intermedio e a chi desidera consegui-
re una carriera nel mondo degli affari a livello 
internazionale. 
Per verificare le scuole che offrono questo 
corso, vedi tabella pag 2.

INDIVIDUALE
Una totale immersione nella lingua consigliata 
a persone che hanno la necessità di appren-
dere una lingua straniera nel minor tempo 
possibile o hanno la necessità di apprendere 
una determinata terminologia tecnica. Il cor-
so previsto è di 20 o 30 lezioni settimanali 
ed è strutturato su misura dello studente. È 
un corso indicato per tutti i livelli, anche per i 
principianti e può essere abbinato a un corso 
Generale o Intensivo. Questo corso viene an-
che offerto a casa dell’insegnante.  

MINI GRUPPO
Da 20 a 30 lezioni settimanali in classi di 3/6 
studenti. Un corso decisamente consigliato a 
chi in un breve periodo di tempo deve raggiun-
gere risultati concreti.  Si richiede un livello mi-
nimo intermedio.

CALIFORNIA DREAMING
Un programma di 3 o 6 settimane suddiviso 
fra 3 località in California : 1 o 2 settimane 
a Santa Monica, San Francisco e San Diego. 
Un modo per studiare e vedere tre splendide 
città! Il corso è solo di tipo generale con escur-
sioni nel week end, transfer fra le tre scuole e 
sistemazione in residenza. Vedi pag. 56.

GLOBAL CAREER DEVELOPMENT 
Impara l’inglese mentre definisci il tuo percor-
so professionale, acquisendo conoscenze di-
rettamente dagli esperti del settore e da con-
testi autentici, ottenendo risultati concreti per 
validare il tuo progresso. Questo programma 
ti aiuterà a stendere una solida base per il tuo 
successo professionale. Il programma esclu-
sivo è suddiviso in due term. Mentre migliori 
il tuo livello d’inglese, ogni fase ti preparerà 
ad affrontare diversi aspetti di una carriera di 
successo: business skills fondamentali, focus 
personale e vera esperienza professionale. 
Durante ogni term, acquisirai nuove abilità 
linguistiche rapportandoti con un gruppo di 

studenti e imprenditori che condividono la tua 
stessa motivazione ed interessi. Svilupperai 
abilità professionali fondamentali e una piena 
comprensione di concetti e contesti aziendali. 
Entro la fine del programma avrai acquisito: 
Un livello d’inglese avanzato, una lettera di 
raccomandazione di un datore di lavoro, un 
profilo professionale online che mette in ri-
salto i tuoi traguardi e le tue competenze, un 
ampio network internazionale. Questo corso 
è offerto a New York, vedi pag. 52 e Toronto 
pag. 57.

CORSI INDIVIDUALI 
A CASA DELL’INSEGNANTE
Questi corsi sono particolarmente indicati per 
coloro che hanno la necessità di apprendere o 
approfondire la lingua inglese nel minor tempo 
possibile ottenendo risultati immediati.
Vasta la scelta delle località in Gran Bretagna, 
Irlanda, Francia, Germania e Spagna. I corsi 
professionali sono appositamente studiati per 
manager e professionisti che necessitano di 
acquisire un lessico più tecnico. Per questi cor-
si si richiede un livello minimo intermedio. Cor-
si individuali anche di preparazione agli esami 
ufficiali. Corsi Super Short, 2 notti/3 giorni, 15 
lezioni individuali con inizio ogni giorno della 
settimana inclusi i week end.  Corsi specialistici 
per Arte & Design con un programma di visite 
a gallerie d’arte e musei incluse. Pacchetto 
genitore/figlio con possibilità di suddividere il 
numero di lezioni. Gli insegnanti madrelingua 
sono accuratamente selezionati e qualificati 
per l’insegnamento a studenti stranieri. Tutti i 
programmi prevedono incluse nel prezzo, due 
escursioni settimanali. (vedi pag. 16).

PREPARAZIONE ESAMI UFFICIALI
Per i corsi di preparazione agli esami ufficiali 
è richiesto un livello minimo intermedio o post 
intermedio della lingua straniera. Il lunedì, pri-
mo giorno di scuola, viene sostenuto il test di 
orientamento e il direttore didattico del centro 
studi ha la facoltà di valutare e decidere se 
lo studente è in grado di sostenere l’esame 
richiesto. Se il livello valutato non dovesse 
essere idoneo, verrà offerto un corso  delle 
stessa durata di lezioni e settimane ma non 
di preparazione all’esame. Alcune scuole or-
ganizzano i corsi di preparazione agli esami 
ufficiali ma senza la possibilità di sostenere 
l’esame stesso al termine del corso. Questo 
per dar modo a tutti gli studenti di poter ac-
cedere alla preparazione in ogni momento 
dell’anno. La tassa di iscrizione all’esame è 
sempre a carico dello studente e non è mai 
inclusa nella quota di partecipazione al cor-
so, così come l’iscrizione all’esame stesso è 

a cura dello studente. Si prega di contattare 
i nostri uffici per verificare le date di esami in 
loco e si ricorda che non tutte le scuole sono 
sedi di esami. 
 
Gli esami disponibili sono: 
• TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) è l’esame più diffuso in Nord 
America tra quelli rivolti ad accertare la 
conoscenza della lingua inglese e il TOEFL 
iBT (internet-based) è attualmente la versione 
preferita all’interno di molte istituzioni 
universitarie. Per accedere a un college 
o università americana, sarà necessario 
ottenere un alto punteggio. 
Maggiori informazioni: www.toefl.org

• IELTS (Internation English Language 
Testing) rappresenta un titolo riconosciuto 
a livello internazionale e un requisito per 
accedere alle università in Inghilterra, Scozia, 
Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. È inoltre 
largamente richiesto dai governi come prova 
della conoscenza della lingua durante l’iter di 
concessione dei permessi di lavoro. 
Maggiori informazioni: www.ielts.org

• TOEIC (Test of English for International 
Communication), valuta l’effettiva capacità di 
utilizzare la lingua inglese per la comunicazio-
ne scritta e orale in ambito lavorativo ed è una 
credenziale utile per i professionisti. 
Maggiori informazioni: www.ea.toeic.eu 

• ESAMI DI CAMBRIDGE – FCE (First Cer-
tificate in English) rappresenta il terzo livello 
degli Esami di Cambridge in English for Spe-
akers of Other Language (ESOL). Inserito a 
livello B2 del quadro comune europeo del 
Consiglio d’Europa, il FCE valuta la capacità 
di padroneggiare un ampio ventaglio di comu-
nicazioni scritte e orali.  
Maggiori informazioni: www.cambridgeesol.it

• ESAMI DI CAMBRIDGE – CAE (Ceritificate 
in Advanced English) rappresenta il quarto li-
vello degli esami di Cambridge in English for 
Speakers of Other Language (ESOL). Inserito 
a livello C1 del quadro comune europeo del 
Consiglio d’Europa, il CAE valuta la capacità 
di comunicare e di trattenere in un inglese 
disinvolto la maggior parte degli aspetti della 
vita quotidiana. 
Maggiori informazioni: www.cambridgeesol.it

• ESAMI DI CAMBRIDGE – CPE (Certificate 
of Proficiency in English) rappresenta il livello 
più alto degli esami di Cambridge in English 
for Speakers of Other Language (ESOL). 



Inserito a livello C2 del quadro comune euro-
peo del Consiglio d’Europa, il CPE è un esame 
a un livello molto avanzato. Il superamento di 
questo esame attesta non solo una cono-
scenza della lingua paragonabile a quella 
di un madrelingua, ma rappresenta anche 
il raggiungimento di un obiettivo individuale 
significativo. 
Maggiori informazioni: www.cambridgeesol.it

• GMAT (Graduate Management Admission 
Test) Il GMAT è un test che fornisce alle  
Business Schools delle università americane, 
elementi specifici per la valutazione di coloro 
che si candidano per l’ammissione ad un pro-
gramma di Master in Business Administration 
(MBA) o altri programmi post laurea nell’am-
bito del management. L’esame della durata di 
circa 4 ore, si compone di tre sezioni: verbal, 
quantitative e analytical writing. 
www.mba.com/global 

• GRE (Graduate Record Examinations): il 
GRE rappresenta un insieme di esami stan-
dard, necessari per potersi candidare ai pro-
grammi accademici post-laurea negli Stati 
Uniti. Vengono esaminate l’abilità linguistica 
e analitica dell’esaminando. Vi è la possibilità 
di sostenere l’esame al Computer (Compu-
ter-based) o per iscritto (Paper-based). 
www.ets.org/gre 

• DAF (Deutsch als Fremdsprache) è un 
esame di livello avanzato che conferma la ca-
pacità di comunicazione in tedesco in un con-
testo accademico, è utilizzato in 65 nazioni e 
riconosciuto a livello internazionale. È adatto 
soprattutto per coloro che vogliono intrapren-
dere studi universitari in Germania oppure 
semplicemente per chi volesse indirizzare la 
propria conoscenza verso un settore speci-
fico per scopi lavorativi nella propria nazione. 
Maggiori informazioni: www.testdaf.de

• GOETHE ZERTIFIKAT B2 è un esame di li-
vello avanzato che conferma la capacità di co-
municazione in tedesco in un contesto acca-
demico, è riconosciuto a livello internazionale 
ed in Paesi come requisito per l’ammissione 
alla facoltà di germanistica. 
Maggiori informazioni: www.goethe.de 

• DELE (Diploma ed Español  como Lengua 
Extranjera) attesta il grado di conoscenza del-
lo spagnolo come lingua straniera, dal livello 
A1 al livello C2. Maggiori informazioni: 
http://diplomas.cervantes.es/

• DELF (Diplome d’Etudes en langue 
Française) sono attestati privi di scadenza, 
adeguati a livelli di competenza linguistica 
definiti nel Quadro Comune Europeo di ri-
ferimento per le lingue. Attestano il livello di 
conoscenza della lingua francese. Consento-
no di verificare le competenze orali e scritte. 
Costituiscono uno strumento di valorizzazione 
dei percorsi accademici individuali e favori-
scono la mobilità studentesca e professionale. 
Maggiori informazioni: www.education.gouv.fr

• TRKI (Test of Russian as Foreign Langua-
ge). Il certificato TRKI è necessario per essere 
ammessi all’università o in istituti di istruzione 
superiore della Federazione Russa. Per candi-
darsi alle prove d’esame si raccomanda uno 
studio della lingua russa di almeno due anni a 
livello universitario. La certificazione è un siste-
ma che verifica il livello di competenza in russo 
come lingua straniera. Tale sistema è stato 
elaborato dal Ministero dell’Istruzione della 
Federazione Russa. La certificazione è omo-
logata e riconosciuta dall’ALTE, Association of 
Language Testers of Europe, nonché dal Con-
siglio D’Europa. http://trki.org/levels/tkri-1.php 

INGLESE + STAGE AZIENDALE
Questo programma è l’ideale per coloro che 

desiderano abbinare un corso di lingua ad una 
reale esperienza lavorativa. È richiesta un’età 
minima di 18 anni e una conoscenza mini-
ma intermedia o post intermedia della lingua 
straniera. Il programma prevede un corso di 
lingua che può variare da 2 a 4 settimane più 
uno stage aziendale non retribuito. Il periodo 
dello stage puo’ variare da un minimo di 6 
settimane a seconda del settore richiesto. È 
necessario far pervenire all’ufficio, con la do-
manda di iscrizione, anche un CV e una lettera 
di motivazione in lingua. 
Questo corso è disponibile a Bristol, Londra, 
York, Edimburgo, Cork, Parigi, Bordeaux, Lio-
ne, Berlino, Friburgo, Cape Town (quest’ultimo 
è uno stage di volontariato).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Programma offerto nella località di Port-
smouth per studenti dai 16 ai 25 anni. Con-
siste in un corso di 1 settimana + minimo 2 
settimane (fino a 12 settimane) di stage azien-
dale non retribuito. Sistemazione inclusa per 
l’intero periodo. Vedi pag. 30

LAVORO RETRIBUITO
Corsi di lingua abbinati a periodi di lavoro retri-
buito principalmente nel settore della ristora-
zione e commercio al dettaglio. Necessario un 
livello minimo intermedio o post intermedio. In 
alcuni casi viene richiesta iscrizione con alme-
no 3 mesi di anticipo. 
È necessario far pervenire all’ufficio Euro 
Master Studies con la domanda di iscrizione 
anche un CV e una lettera di motivazione in 
inglese o francese. Questo corso è offerto a 
Londra (pag 23), Parigi (pag 66). I lavori si po-
tranno svolgere in qualsiasi luogo della Gran 
Bretagna o Francia.

TEACHER TRAINING COURSE
Il corso è rivolto a insegnanti della scuola 
primaria e secondaria. 

Si richiede un livello minimo intermedio (B1) 
o post intermedio (B2). Il corso è valido per 
il programma Erasmus +, Certificato CLIL e 
TEFL. Questo corso è offerto a Bournemouth 
(pag 8), Portsmouth (pag 30), Cork (pag 36), 
Dublino (pag 37), Monaco (pag 68), Amburgo 
(pag 68). 

SEMESTRE/ANNO ACCADEMICO
Un corso da minimo 24 settimane intensivo da 
28 o 30 lezioni settimanali dove all’interno del 
programma, raggiunto un livello adeguato, è 
possibile frequentare i corsi per esami ufficiali 
o corsi di Business English.
Il programma non solo offre l’opportunità di 
avere una perfetta padronanza della lingua, 
ma consente anche di vivere all’estero per 
un lungo periodo, essere a contatto con una 
nuova cultura e conoscere studenti internazio-
nali. Vedi tabella a pag 2 e 3 per le località che 
offrono questo tipo di corso.

CORSI PER STUDENTI MINORENNI
Molte scuole accettano studenti a partire dai 
16 anni compiuti con sistemazione obbligato-
ria in famiglia. La sistemazione in residence, 
studio o appartamento è disponibile solo per 
studenti maggiorenni. I corsi per minorenni 
sono disponibili anche a casa dell’insegnante 
durante il periodo estivo.Si richiede uno scari-
co di responsabilità da parte dei genitori. 

FAMILY PACKAGE
Possibilità di corsi per adulti + figli, dove i figli 
(dagli 8 ai 17 anni) frequenteranno la scuola 
adiacente per junior durante il giorno e sog-
giorneranno insieme al genitore. 
Il corso ha la durata da 1 a 4 settimane nel 
periodo estivo. I ragazzi sono suddivisi in fasce 
d’età : dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 17. 
I corsi sono disponibili a Londra (pag. 19), 
Galway (pag 39), Malta (pag. 43). E con i corsi 
individuali a casa dell’insegnante (pag 16). 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo con-
creto. Sa presentare se stesso/a ed è in grado di porre domande, rispondere su dati personali e rispondere a domande analoghe (il 
luogo dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

BREAKTHROUGH A1

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. È in grado di comunicare 
in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni facile e diretto su argomenti familiari e abituali. Descri-
ve con termini semplici aspetti del proprio vissuto ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

WAYSTAGEA2

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola e nel tempo libero. 
Se la cava in molte situazioni che si possono verificare viaggiando in un Paese in cui si parla la lingua in questione, produce testi sem-
plici e coerenti su argomenti che gli siano familiari e di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

THRESHOLDB1

È in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su temi sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, produce testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti ed esprime un’opinione su temi d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

VANTAGEB2

Comprende un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi, riconoscendone il significato implicito. Si esprime con scioltezza e 
naturalezza, usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strut-
turati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

OPERATIONAL 
PROFICIENCYC1

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge, riassume informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrut-
turando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente in modo scorrevole e preciso anche 
in situazioni complesse.

MASTERYC2

Ha poca o nessuna conoscenza della lingua e conosce solamente alcuni vocaboli o frasi di base.ABSOLUTE  
BEGINNERA0

SCHEMA LIVELLI LINGUISTICI

Livelli linguistici
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1  Bournemouth
2  Brighton
3  Bristol
4  Cambridge
5  Canterbury
6  Londra
7  Liverpool
8  Portsmouth
9  Manchester
10  Montgomery
11  Oxford

12  Winchester
13  York
14  Edimburgo
15  Bray
16  Cork
17  Dublino
18  Galway

 LGW   Londra Gatwick
 LHR   Londra Heathrow
 STN   Londra Stansted
 MAN   Manchester
 EDI   Edimburgo
 DUB   Dublino
 SNN   Shannon



1
8

2

3

4

5

6

9
7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DUB

EDI

LHR

MAN

SNN

LGW

STN



  

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie ospitanti selezionate in 
camera singola con trattamento di 
mezza pensione da lunedì a venerdì 
e pensione completa nei week end. 
• Supplemento famiglia ospitante 
con bagno privato € 80 a settimana 
(incluso per il corso executive).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 17 giugno al 12 agosto € 50 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili: 1 gennaio, 
30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio,  
27 agosto e dal 22 dicembre 2018 al 
6 gennaio 2019. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola è stata fondata nel 1950 ed è stata una delle prime scuole ad essere riconosciute dal British Ministry of 
Education e successivamente dal British Council. Si trova a breve distanza dal centro della città, offre 70 aule lumi-
nose e spaziose con lavagne interattive, un auditorium, un centro multimediale con accesso ad Internet wireless, un 
ristorante self service affacciato su un bellissimo giardino. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO ANGLO CONTINENTALBOURNEMOUTH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 24 SETT.+

A - 1.110 1.480 1.860 - - 380
B - 1.200 1.630 2.070 - - 430
C - 1.580 2.160 2.740 - - -
D 1.990 3.650 5.310 - - - -
E - - - 2.090 3.850 - -
F - - - 2.190 3.950 - -
G - 1.390 1.980 2.570 - - -

H - - - - - 10.900 440
 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Bournemouth airport € 50; Southampton € 110; Heathrow € 190; Gatwick 
€ 210. Durante i mesi estivi (dal 3 giugno al 12 agosto) coach transfer service 
assistito solo da aeroporto di Heathrow domenica/domenica, viaggio circa 2 
ore costo € 60 a tratta.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
 25 lezioni settimanali.

C GENERALE +  
INGLESE SPECIALISTICO 

 Business Communication, 
 Finance  and Banking, Management, 

Marketing and Sales, Medical 
Practice, Legal Practice, Health & 
Safety, Oil and Gas Industry.

 20 lezioni di corso generale + 10 
lezioni specifiche settimanali in classi 
di massimo 8 studenti. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D EXECUTIVE MINI GRUPPO + 
INDIVIDUALE 

 20 lezioni in mini gruppo da 
massimo 4 studenti + 10 lezioni 
individuali professionali. Età minima 
21 anni, livello minimo intermedio 
B1. I settori professionali per il 
corso individuale sono: Aviation, 
Engineering, Finance, Health 
& Safety, HR, Military English, 
Hospitality and Tourism.

E PREPARAZIONE ESAME IELTS 
INTENSIVO 

 30 lezioni settimanali  
di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio.

F PREPARAZIONE ESAME TOEFL
 25 lezioni di inglese generale + 5 di 

preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio.

G TEACHER TRAINING 
PROGRAMME  
(University of Cambridge CELTA 
Approved Training Center). 20 
lezioni settimanali di teaching 
methodology: English language 
development and British life and 
culture + 5 lezioni di TKT (Teaching 
Knowledge Test). Si richiede un 
livello minimo intermedio B1. Tassa 
esame TKT non inclusa. Data esami 
in loco 27 luglio e 10 agosto 2018.

H SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 
INTENSIVO  
24 o più settimane di corso da 
30 lezioni settimanali. Possibilità 
di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma (FCE e 
IELTS), consulenza ed assistenza per 
eventuale iscrizione in un’università 
in Gran Bretagna.

DATE INIZIO CORSI
A B D H Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

C 2, 15, 29 gennaio, 12, 26 febbraio, 
12, 26 marzo, 9, 23 aprile, 
8, 21 maggio, 4, 18 giugno, 
2, 16, 30 luglio, 13, 28 agosto, 
10, 24 settembre, 8, 22 ottobre, 
5, 19 novembre, 3 dicembre.

E F 2, 29 gennaio, 26 febbraio, 
26 marzo, 23 aprile, 21 maggio, 
18 giugno, 16 luglio, 13 agosto, 
10 settembre, 8 ottobre, 5 novembre, 
3 dicembre.

G 2, 9, 16, 23, 30 luglio.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia selezionata in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana. 
• Supplemento camera singola con bagno privato € 120 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
St. Peters Residence, all’interno della scuola di St. Peters e a 10 minuti 
a piedi dalla scuola Braidley Road, solo per studenti maggiorenni, camere 
singole con bagno privato, sala comune, 2 cucine attrezzate, lavanderia a 
gettoni, internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 110 a settimana.

Kings Charminster Residence, a 20 minuti a piedi dalla scuola, residen-
za aperta solo a studenti minorenni (16-17) con camere singole o doppie 
con bagno privato, trattamento di mezza pensione alla mensa della residen-
za e personale residente per qualsiasi emergenza/necessità. 
• Supplemento in camera doppia  € 130 a settimana.  
• Supplemento in camera singola € 240 a settimana.

Kings Town Centre Residence, in uno splendido edificio antico (la vec-
chia Posta di Bournemouth) a 5/10 minuti a piedi dalla scuola, offre camere 
singole e doppie con bagno privato, cucina attrezzata comune, wifi, lavan-
deria a gettoni, sala comune studenti con TV e dvd. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento in camera doppia € 30 a settimana. 
• Supplemento in camera singola € 110 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 17 giugno al 12 agosto  € 50 a settimana.  

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili: 1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e 
dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola di Bournemouth, riconosciuta dal British Council, si trova in due edifici (St Peters e Braidley Road) entrambi 
nel centro della città e con aule luminose e dotate di lavagne interattive, un centro informatico e multimediale, acces-
so ad Internet wireless, una sala comune, un giardino, caffetteria e ristorante. La scuola mette a disposizione degli 
studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, alle 
quali si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione e prepararsi al corso, fino a 3 mesi dopo il ritorno dal corso. Le 
lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

KINGS EDUCATIONREGNO UNITO BOURNEMOUTH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 6 24 SETT.+

A 1.050 1.520 1.990 - - 470
B 1.150 1.690 2.230 - - 540
C 1.250 1.830 2.410 - - 580
D - - - 3.280 - 540
E - - - - 10.800 450

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Aeroporto di Bournemouth € 60; Londra Heathrow € 190; 
Londra Gatwick € 210.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.
B INTENSIVO  

28 lezioni settimanali.
C INTENSIVO PLUS BUSINESS  

AND FINANCE 
 28 lezioni settimanali fra corso 

generale e lezioni specialistiche  
con possibilità di prepararsi all’esame 
di Cambridge BEC.

D ESAME IELTS INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.  
Si richiede un livello minimo 
intermedio. 

E SEMESTRE ACCADEMICO
 24 settimane di corso da 28 lezioni 

settimanali. 
 Possibilità di prepararsi agli esami 

ufficiali all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 2 gennaio, 12 febbraio, 26 marzo, 
8 maggio, 18 giugno, 30 luglio, 
8 ottobre.
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SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti 
i giorni.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).

SUPPLEMENTO RESIDENCE
All’interno dello stesso complesso della scuola, sorgono le residenze che 
offrono camere  singole con bagno privato e trattamento di prima colazione 
tutti i giorni. Connessione internet wifi, lavanderia a gettoni e servizio di 
sicurezza 24 ore su 24.
• Supplemento settimanale € 170.
• Supplemento mezza pensione € 170 a settimana.

IL CENTRO STUDI
Brighton è una città molto viva dal punto di vista culturale, musicale ed artistico e questo la rende una meta molto 
ambita sia per studenti che per turisti. La scuola è collocata in una zona molto centrale e vivace di Brighton, a pochi 
minuti dal centro, dalla stazione e persino dalla spiaggia con l’animato lungomare. La scuola è nuovissima ed offre 
attrezzature didattiche all’avanguardia, lavagne interattive, sala multimediale, caffetteria, mensa. 
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO BRIGHTON

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 8 12 24 SETT.+

A 1.070 1.560 2.050 - - - 490
B 1.170 1.720 2.270 - - - 550
C 1.270 1.860 2.480 - - - 590
D - - 2.270 4.430 6.100 - -
E - - - - - 11.100 465

 Servizio di trasferimento (a tratta): 
Londra Heathrow € 170; Londra Gatwick € 110.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali. 

C BUSINESS & DIGITAL MEDIA 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 8 lezioni di Business & Digital 

Media settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 28 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio.

E SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO  
24 settimane di corso intensivo 

 da 28 lezioni settimanali. 
 Possibilità di prepararsi agli esami 

ufficiali nel corso del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

C 2, 29 gennaio, 26 febbraio, 
26 marzo, 23 aprile, 21 maggio, 
18 giugno, 16 luglio, 13 agosto, 
10 settembre, 8 ottobre.

D 19 marzo, 10 settembre; 
2 luglio (8 settimane); 
30 luglio (4 settimane).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 17 giugno al 12 agosto 
€ 40 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei seguen-
ti giorni e le lezioni non saranno 
recuperabili: 1 gennaio, 30 marzo,  
2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e 
dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 
2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

10

   S
PE

CIALISTICO RESIDENCE 
ON SITE

KINGS EDUCATION



SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Brighton City Centre Residence, a breve distanza a piedi dalla scuola, otti-
ma residenza di standard elevato. Offre camere singole con bagno privato, len-
zuola con cambio settimanale, cucina attrezzata comune, lavanderia, caffetteria 
al piano terra, internet Wi-Fi, servizio sicurezza con telecamere a circuito chiuso.
• Supplemento € 170 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 luglio al 31 agosto € 30 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicem-
bre 2018 al 2 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova nel centro della città in un palazzo in stile Regency ed offre 
moderne attrezzature, 9 aule luminose e spaziose con lavagne interattive, sala comune con computer e accesso 
internet, cucina per gli studenti. Nuova piattaforma e-Learning alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’i-
scrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso e fino a 2 
settimane dopo il termine del corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO BRIGHTON

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 10 SETT.+

A 480 830 1.180 1.530 - 350
B 540 940 1.340 1.740 - 400
C 590 1.040 1.490 1.940 - 450
D 480 830 1.180 1.530 - 350
E - - - - 3.290 -

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 150; Londra Gatwick € 110; Londra Stansted € 190.

TIPOLOGIA DEI CORSI

A GENERALE  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali

C SUPER INTENSIVO 
 40 lezioni settimanali.
D ESAME IELTS  

20 lezioni settimanali di preparazione 
all’esame. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio. 

E ESAME CAMBRIDGE FCE  CAE 
 20 lezioni settimanali di preparazione 

all’esame. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 8 gennaio, 2 aprile, 8 ottobre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola 
(obbligatoria se si viaggia da soli) 
€ 40 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato € 120 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Pro Cathedral Residence, resi-
denza di grande fascino, costruita 
in un’antica cattedrale. Camere 
singole luminose e spaziose con 
bagno privato, angolo cottura, TV 
al plasma. Sala comune con DVD e 
grande schermo, palestra, lavande-
ria, parcheggio biciclette, servizio 
sicurezza 24/7. Connessione inter-
net wifi ultraveloce. Pulizia delle 
camere settimanale. La scuola di-
sta 15 minuti a piedi. Trattamento 
di solo pernottamento. 
• Supplemento € 140 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova in un moderno edificio nel centro della città ed offre 22 aule lumi-
nose e spaziose con lavagne interattive, sala comune, centro multimediale con 14 computer, accesso internet wifi, 
biblioteca. Nuova piattaforma on line alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il 
test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO BRISTOL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 4+4 12 SETT.+

A 490 990 1.490 1.990 - - 500
B 580 1.150 1.720 2.290 - - 570
C 580 1.150 1.720 2.290 - - 570
D 580 1.150 1.720 2.290 - - 570
E - - - 2.290 - - 570
F - - - - - 6.000 -
G - - - - 3.830 - SU RICHIESTA

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Bristol € 70; Londra Heathrow € 290.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di corso generale + 10 

lezioni di business English settimanali.

D INGLESE IN CITTÀ  
20 lezioni in classe + 10 settimanali 
alla scoperta della città con 
l’insegnante.

E ESAME IELTS  
30 lezioni settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio. Non previsto esame 

 al termine del corso.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 30 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio. 
 Tassa d’esame non inclusa.

G CORSO + STAGE AZIENDALE
  4 settimane di corso intensivo 
 + 4 settimane di stage aziendale 
 non retribuito. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio B1.
 La sistemazione è inclusa per l’intero 

periodo. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D E G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

F 19 marzo, 10 settembre.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE  
Dal 16 giugno al 15 settembre sup-
plemento di € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018  
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicem-
bre 2018 al 2 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì. 
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SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di prima colazione tutti 
i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Study Inn a 25 minuti a piedi dalla scuola, offre una sistemazione di qua-
lità con camere singole con bagno privato e angolo cottura.  Lavanderia in 
loco, pulizia delle camere settimanale e servizio di sicurezza 24 ore su 24. 
Area BBQ, cinema, ping pong e biliardo. Internet wifi. Trattamento di solo 
pernottamento.
• Supplemento settimanale € 140.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 17 giugno al 26 agosto € 50 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni e le lezioni non saranno recupera-
bili: 1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e dal 24 dicembre 
2018 al 4 gennaio 2019
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dal British Council, si trova a 15 minuti a piedi dal centro città. Offre 12 aule con lavagne 
interattive, un patio esterno, sala computer, internet wifi, libreria e una caffetteria con pasti caldi e freddi, snack e 
bevande. Nuova piattaforma on line alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il 
test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Le lezioni si svolgeranno in due sessio-
ni, una la mattina dalle ore 09.00 l’altra in tarda mattinata dalle ore 11.00 e verranno alternate settimanalmente. 
Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

REGNO UNITO CAMBRIDGE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A 620 1.090 1.560 2.030 - 470
B 730 1.300 1.870 2.440 - 570
C 730 1.300 1.870 2.440 - 570
D 940 1.720 2.500 3.280 - 780
E - 1.300 1.870 2.440 - 570
F - - - - 10.600 -

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 200; Londra Gatwick € 230; Londra Stansted € 120.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 

+ 8 lezioni di Business English 
settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D GENERALE + INDIVIDUALE 
20 lezioni di gruppo + 5 lezioni 
individuali settimanali.

E ESAME IELTS 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 lezioni generali settimanali.
 Si richiede un livello minimo 

intermedio.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

 24 settimane di corso intensivo da 
28 lezioni settimanali. Possibilità di 
prepararsi agli esami ufficiali (IELTS) 
nel corso del programma. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F 2 gennaio, 12 febbraio, 26 marzo, 
8 maggio, 18 giugno, 30 luglio, 
10 settembre.

13

 L
EA

RNINGe

EMBASSY



    

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento famiglia ospitante superior in camera singola con bagno pri-
vato € 110 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Student Castle, nel centro della città ed a meno di 15 minuti a piedi dalla 
scuola, questa nuova residenza terminata nell’estate 2016, offre camere sin-
gole con letto queen size, TV e bagno privato. Cucine attrezzate, lavanderia 
a gettoni, palestra. Connessione internet wifi. Trattamento di solo pernotta-
mento.  Possibilità anche di Studio con angolo cottura privato.
•  Supplemento camera singola € 120 a settimana.
•  Supplemento Studio in singola € 160 a settimana.
•  Supplemento Studio in doppia (letto queen size) € 40 a persona a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (Solo per sistemazione in famiglia ospitante) 

Dal 10 giugno al 25 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018  
La scuola rimarrà chiusa dal 24 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante l’anno anche in occasio-
ne delle feste nazionali. 

IL CENTRO STUDI
La scuola, associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova nel pieno centro della città accanto al St 
Johns College. Offre 11 aule dotate delle più avanzate tecnologie didattiche, con lavagne interattive, libreria, sala 
multimediale, sala relax, caffetteria, mensa e accesso internet wifi. La scuola è inoltre sede d’esame Cambridge. 
Incluse 3 attività sociali settimanali. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO CAMBRIDGE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 11 24 SETT.+

A 630 1.130 1.630 2.130 - - 500
B 680 1.220 1.760 2.300 - - 540
C 1.050 1.940 2.830 3.720 - - 890
D 680 1.220 1.760 2.300 - - 540
E - - - - 6.090 - -
F - - - - - 11.100 470

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Stansted € 120; Londra Heathrow € 210; Londra Gatwick € 230.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali 

settimanali.

D ESAME IELTS  
25 lezioni settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
25 lezioni settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio o post intermedio. 

 Non è inclusa la tassa d’esame.

F SEMESTRE INTENSIVO 
 24 settimane di corso intensivo da 

25 lezioni settimanali. Possibilità di 
frequentare i corsi di preparazione 
agli esami ufficiali durante il 
programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D F Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 2 aprile, 24 settembre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato € 100 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Lanfranc residence, disponibile dal 1 luglio al 25 agosto. Residenza uni-
versitaria composta da appartamenti di 7 camere singole con bagno privato 
che condividono una cucina attrezzata. Connessione internet wifi. 15 minuti 
a piedi dalla scuola.  Trattamento di solo pernottamento.  
• Supplemento € 40 a settimana.  
• Pensione completa alla mensa della scuola supplemento € 50 a settimana. 
La pensione completa è obbligatoria per studenti di 16/17 anni.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (Solo per sistemazione in famiglia ospitante) 

Dal 10 giugno al 25 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa dal 24 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante l’anno anche in occasio-
ne delle feste nazionali. 

IL CENTRO STUDI
La Stafford House, associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova a cinque minuti di cammino dal 
centro di Canterbury. La scuola offre i più alti livelli di insegnamento e docenti madrelingua professionali e sempre a 
disposizione degli studenti. La struttura dispone di 15 aule spaziose con lavagne interattive, una sala multimediale 
con 14 postazioni, accesso ad internet Wi-Fi, una biblioteca e una caffetteria. La scuola è inoltre sede d’esame 
Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO CANTERBURY

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 5 SETT.+

A 620 1.100 1.580 2.060 - 480
B 670 1.190 1.710 2.230 - 520
C 1.030 1.910 2.790 3.670 - 880
D 670 1.190 1.710 2.230 - 520
E - - - - 2.750 -

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow e Londra Stansted  € 200; Londra Gatwick e Londra City € 170.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni di corso generale 
 + 5 lezioni individuali settimanali.

D ESAME IELTS 
25 lezioni settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 25 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio. Non è  
inclusa la tassa d’esame. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 23 luglio.
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SISTEMAZIONE BASE
A casa dell’insegnante, in camera 
singola con trattamento di pensio-
ne completa tutti i giorni.
• Supplemento per bagno privato
€ 170 a settimana (incluso per il 
corso professionale).

SUPPLEMENTI
Per i corsi nelle città capitali il sup-
plemento settimanale è di
€ 120 per Londra ed Edimburgo, 
€ 200 per Dublino e Parigi.

FESTIVITÀ NATALIZIE
I corsi si svolgono anche durante le 
festività natalizie e di fine anno (24, 
31 dicembre) con un supplemento 
di € 150 a settimana in Gran Bre-
tagna, € 160 in Irlanda, € 210 in 
Francia e Germania.

IL CENTRO STUDI
La Intuition Languages è la prima scuola riconosciuta dal British Council per le lezioni individuali a casa dell’inse-
gnante. Questi corsi sono particolarmente indicati per coloro che hanno la necessità di apprendere o approfondire la 
lingua straniera nel minor tempo possibile ottenendo risultati immediati. Vasta la scelta delle località e delle lingue 
disponibili: Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna e Germania. I corsi professionali sono appositamente 
studiati per manager e professionisti che necessitano di acquisire un lessico più tecnico. Per questi corsi si richiede 
un livello minimo intermedio. Gli insegnanti madrelingua sono accuratamente selezionati e qualificati per l’inse-
gnamento a studenti stranieri. Sono previste 2 escursioni alla settimana (non inclusi mezzi di trasporto o ingressi) 
nonché connessione internet Wi-Fi. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.  

REGNO UNITO

CORSI INDIVIDUALI 
A CASA DELL’INSEGNANTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: GRAN BRETAGNA
WEEK 1 2 2 NIGHTS/3 DAYS SETT.+

A 990 1.980 - 990
B 1.300 2.600 - 1.300
C 1.600 3.200 - 1.600
D 1.300 2.600 - 1.300
E 2.200 4.400 - 2.200
F 880 1.760 - 880
G - - 750 -

 

 IRLANDA
WEEK 1 SETT.+

A 1.180 1.180
B 1.590 1.590
C 1.880 1.880
D 1.550 1.550

 

FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA
WEEK 1 SETT.+

A 1.310 1.310
B 1.680 1.680
C 1.950 1.950
D 1.700 1.700

 

Servizio di trasferimento: su richiesta. Servizio di trasferimento: su richiesta.

Servizio di trasferimento: su richiesta.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

15 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C PROFESSIONALE 
 20 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio.

D PREPARAZIONE ESAME UFFICIALE 
PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC 

 20 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio.

E ENGLISH FOR ART & DESIGN 
 25 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio. Questo programma 
è svolto a Hastings ed include 
due visite a gallerie e workshops 
a settimana, una visita di intera 
giornata a Londra per gallerie/musei, 
tre lezioni on line al rientro del corso, 
servizio trasferimento a/r aeroporto 
di Londra.

F GENITORE E FIGLIO 
 20 lezioni settimanali da suddividere 

fra genitore e figlio.

G SUPER SHORT COURSE  
(solo Inghilterra)  
2 notti/3 giorni con inizio ogni giorno 
della settimana inclusi i week end.

 15 lezioni in tre giorni.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli). Inclusa nel programma semestre accademico.
• Supplemento camera singola con bagno privato € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Vita Liverpool Studio a 10 minuti a piedi dalla scuola, offre una siste-
mazione di ottimo livello. Appartamenti composti da 3 a 7 camere singole 
ognuna con il suo bagno privato e condividono 1 cucina attrezzata con TV. 
Nella zona numerosi negozi, bar e ristoranti. Lavanderia in loco. Servizio 
sicurezza con telecamere a circuito chiuso. 
Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 120 a settimana.  

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 25 agosto  € 50 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili:1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e dal 
24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council e associata a English UK, si trova a 10 minuti a piedi dal centro della 
città, in un edificio riconosciuto come patrimonio storico inglese. A pochi passi numerose attrazioni tra cui il Cavern 
Club, leggendario pub dove si esibivano i Beatles! Offre aule luminose e dotate di lavagne interattive, connessione 
internet Wi-Fi, caffetteria, sala relax. La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per 
l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono 
l’apprendimento più coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO LIVERPOOL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 24 SETT.+

A 1.140 1.620 2.100 - 430
B 1.340 1.920 2.500 - 530
C 1.340 1.920 2.500 - 530
D 1.340 1.920 2.500 - 530
E - - - 12.000 -

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Liverpool Airport € 60; Manchester International Airport € 130.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale + 

8 di Business English settimanali. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D ESAME IELTS INTENSIVO 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale settimanali. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 24 settimane di corso 
da 28 lezioni settimanali.  Possibilità 
di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
23 luglio, 27 agosto, 17, 24 settembre, 
8 ottobre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
Le famiglie si trovano fino a 60 minuti di mezzi pubblici dalla scuola.
• Supplemento camera singola (obbligatoria per chi viaggia da solo)  € 50 
a settimana.
• Famiglia da 20 a 45 minuti di mezzi pubblici dalla scuola, camera singola 
supplemento € 80 a settimana.
• Famiglia da 20 a 45 minuti di mezzi pubblici dalla scuola, camera singola 
bagno privato Euro 150 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Liberty Plaza, in zona 1 a 25 minuti di metropolitana dalla scuola, ottima 
residenza completamente ristrutturata offre appartamenti composti da 6 ca-
mere singole ognuna con bagno privato, che dividono cucina attrezzata.  Re-
ception 24 ore su 24, study lounge con divani e TV e distributori di bevande 
e snack, palestra, terrazza, parcheggio biciclette, lavanderia, internet Wi-Fi. 
Trattamento di solo pernottamento.  
•  Supplemento € 230 a settimana.
Possibilità di prenotare lo Studio all’interno della stessa residenza che pre-
vede camera singola con bagno privato e angolo cottura privato.
•  Supplemento € 290 a settimana.

Chapter Studio Residence, in zona 1, a King’s Cross e a 20 minuti a piedi 
dalla scuola. Studio con letto matrimoniale, bagno privato e angolo cottura. 
Pulizia settimanale con cambio lenzuola. Palestra, sala comune con TV, la-
vanderia a gettoni, servizio sicurezza 24/7. Internet Wi-Fi.
•  Supplemento € 340 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nella zona centrale di Euston. Edificio completamente rinnovato, offre 26 aule con lavagne interat-
tive, sala multimediale con 23 postazioni, connessione internet wifi, libreria multimediale, sala TV con vasta scelta 
di dvd, caffetteria. Un piano adibito solo per studenti a partire dai 30 anni. Nuova piattaforma on line alla 
quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed 
iniziare una preparazione al corso. Le lezioni sono di 45 minuti e possono essere svolte la mattina o il pomeriggio.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 12 24 SETT.+

A 600 1.150 1.700 2.250 -  - - 550
B 650 1.280 1.910 2.540 - - - 630
C 650 1.280 1.910 2.540 - - - 630
D 600 1.150 1.700 2.250 - - - 550
E - - - 2.540 - - - 630
F - - - 2.540 5.120 7.150 - -
G - - - - - - 13.200 560

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
London City € 100;  Londra Heathrow € 140; Londra Gatwick 
e Stansted € 150.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali alla 

scoperta della città con l’insegnante.

D BUSINESS ENGLISH 
 (solo +30 anni) 
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

E ESAME IELTS  
30 lezioni settimanali. 

 Si richiede un livello minimo 
intermedio. Non è previsto esame 

 al termine del corso.

F ESAME DI CAMBRIDGE FCE, CAE, 
CPE 

 30 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio.

G SEMESTRE / ANNO ACCADEMICO 
INTENSIVO 24 o più settimane 
di corso da 30 lezioni settimanali. 
Possibilità di prepararsi agli esami  
ufficiali all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

F FCE CAE 19 marzo, 24 settembre   
(12 settimane), 2 luglio (8 settimane), 
30 luglio (4 settimane).

F CPE 19 marzo, 10 settembre (12 
settimane).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE 
Dal 16 giugno al 15 settembre  sup-
plemento di € 70 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018  
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicem-
bre 2018 al 2 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì. 
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in zona 3 di Londra, in camera doppia con trattamento 
di prima colazione tutti i giorni.  Le famiglie distano 30/50 minuti di mezzi 
pubblici dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• De Luxe – zona 2 – 15/30 minuti di mezzi pubblici, supplemento camera 
singola € 140 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 90 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
 Mansion Chelsea Residence, in zona 1 a 15 minuti a piedi dalla scuola, 
questa residenza di ottimo livello,  offre studio singolo o doppio con bagno 
privato, piccolo angolo cottura con forno microonde e frigorifero, TV, inter-
net wifi. Cucina attrezzata comune, pulizie settimanali.  Reception 24 ore su 
24. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento doppia  € 150 a settimana a persona. 
• In singola € 350 a settimana.  

Pure Hammersmith in zona 2 a 15 minuti di metropolitana dalla scuola. 
Gli studio sono singoli ed offrono bagno privato, angolo cottura, connessio-
ne internet wifi. Lavanderia self service a gettoni, palestra, cinema. Servizio 
sicurezza 24 ore su 24.
• Supplemento € 260 a settimana.

FAMILY PACKAGE
Il programma viene svolto durante tutto l’anno a date stabilite per junior dai 
7 ai 16 anni accompagnati da uno o entrambi i genitori che frequentano an-
ch’essi il corso di studio generale da 20 lezioni settimanali. 
Nel periodo estivo la scuola per i junior è quella di Belgravia (nei pressi di Vic-
toria Station) mentre nel resto dell’anno è quella di Kensington. Sistemazione 
con genitore a scelta fra famiglia ospitante o appartamento. La durata del 
corso a partire da 1 settimana. Quotazioni su richiesta.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicem-
bre 2018 al 4 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nell’affascinante zona di Kensington, a breve distanza dai meravigliosi giardini di Kensington e dal 
museo Victoria and Albert.  Riconosciuta dal British Council, offre 22 aule con lavagne interattive, 8 aule solo per 
corsi individuali e professionali,  sala computer, connessione internet Wi-Fi, libreria, caffetteria, sala comune con 
distributori di bevande. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna. 

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 2+ SETT.+

A 640 1.140 1.640 2.050 - - 410
B 730 1.320 1.910 2.350 - - 440
C 870 1.600 2.330 3.060 - - 600
D - - - 2.350 4.290 - -
E - - - 2.350 4.290 - -
F - - - - - 2.030 SU RICHIESTA

 
Servizio di trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta):
Londra Heathrow e Londra City € 120; Londra Gatwick € 140; Londra Stansted € 170.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C INTENSIVO IN MINI GRUPPO 
 28 lezioni settimanali in classi di 5/8 

studenti al massimo. 

D ESAME IELTS INTENSIVO 
 28 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio. 

E ESAME DI CAMBRIDGE FCE CAE 
 28 lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio.

F CORSO INTENSIVO + STAGE 
AZIENDALE PROFESSIONALE 

 2 settimane di corso Intensivo + da 
6 a 12 settimane di stage aziendale 
non retribuito.  

 Si richiede un livello minimo post 
intermedio (B2). Sistemazione 
inclusa per le prime 2 settimane di 
corso. 

DATE INIZIO CORSI
A B C F Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D, E (4 settimane) 2 luglio, 
30 luglio.

D (8 settimane) 2, 29 gennaio, 
26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 
14 maggio, 2 luglio, 28 agosto,  
24 settembre, 22 ottobre.

E (8 settimane) 15 gennaio, 
16 aprile, 22 ottobre (FCE), 22 gennaio, 
30 aprile, 15 ottobre (CAE).
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni.
Le famiglie si trovano nella zona 2 o 
3 di Londra. 
• Supplemento camera singola  
€ 40 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato € 120 a settimana.
• Supplemento 4 cene a settimana 
€ 35 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Liberty House St John Street, a 
Clerkenwell, in zona 1,  a 25 minuti 
a piedi dalla scuola o 10 minuti di 
metropolitana,  offre stanza singola  
con bagno privato e angolo cottura.   
Lavanderia, palestra, sala giochi con 
biliardo, connessione internet Wi-Fi. 
Trattamento di solo pernottamento. 
Servizio di sicurezza 24 ore su 24. 
Metropolitana più vicina Angel, Bar-
bican e Old Street. 
• Supplemento € 170 a settimana.

London Lodge Guest House, 
in zona 2 a Kilburn, offre camera 
singola con bagno privato, un bel-
lissimo giardino dove rilassarsi, ser-

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in un edificio dei primi del 900 nel cuore della città, nella prestigiosa zona di Covent Garden. 
Riconosciuta dal British Council, sede d’esame IELTS e Cambridge, moderna e all’avanguardia, offre 51 aule 
distribuite su 9 piani, dotate di lavagne interattive, un centro multimediale e accesso a Internet veloce wireless, 
una biblioteca con oltre diecimila volumi, una caffetteria per colazione, pranzo e snacks. La scuola offre inoltre un 
sofisticato sistema di stampa che permette di stampare direttamente dai computer/tablet degli studenti.  
Le lezioni sono di 55 minuti.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 SETT.+

A 610 1.110 1.610 2.100 - 490
B 760 1.410 2.050 2.690 - 640
C 1.530 2.940 4.350 5.760 - 1.400
D - - - 2.400 4.450 -
E - - - - 3.890 -
F 750 1.320 - - - -

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 100; Londra Gatwick e Stansted € 120;   

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

15 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C INDIVIDUALE 
 15 lezioni settimanali.

D ESAME IELTS  
20 lezioni settimanali pomeridiane 
(dalle ore 12.15). Si richiede un livello 
minimo intermedio.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
 15 lezioni di preparazione all’esame 

pomeridiane (dalle ore 13.15). 
 Si richiede un livello minimo B2/C1.

F INGLESE PROFESSIONALE 
 15 lezioni settimanali focalizzate 

sull’inglese professionale: Business 
planning, presentation  
skills, thinking skills, problem solving 
methods, negotiation, strategic 
planning, interview skills. Il corso è 
svolto nel pomeriggio dalle ore 13.15 
alle ore 16.15.

DATE INIZIO CORSI
A B C Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 
16 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
9 luglio, 6 agosto, 3 settembre,
1 ottobre,  29 ottobre, 26 novembre.

E 15,22 gennaio, 16 aprile, 15 ottobre.

F 8 gennaio, 26 marzo, 9 luglio, 
6 agosto (per 1 o 2 settimane),
15 gennaio, 3 aprile, 16 luglio, 
13 agosto (per 1 sola settimana).

vizio pulizia giornaliero, lavanderia 
disponibile a pagamento, lenzuola 
e asciugamani cambiate settimanal-
mente, wifi.  
Trattamento di prima colazione + 4 
cene settimanali. Kilburn è ben ser-
vita dai mezzi pubblici per raggiun-
gere il centro città e la scuola in circa 
30 minuti.
• Supplemento € 150 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicembre 
2018 al 1 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

20

COVENT
GARDENEXECUTIVE

SEDE
D'ESAME

INTERNATIONAL HOUSE



SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni. Le famiglie si 
trovano nella zona 3 e 4 di Londra.
• Supplemento camera singola zona 
3 e 4 di € 35 a settimana. 
• Supplemento camera singola con 
bagno privato zona 3 e 4 di € 80 a 
settimana.  
• Supplemento camera singola in 
zona 2 di € 90 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato zona 2 di € 160 a 
settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Urbanest King’s Cross, a po-
chi minuti a piedi dalla fermata di 
King’s Cross, a 3 fermate di metro-
politana dalla scuola, la residenza di 
ottimo livello, di 27 piani e con una 
magnifica vista, offre appartamenti 
composti da 4 o 8 camere singole 

ognuna con il suo bagno privato 
e dividono una cucina attrezzata. 
Lavanderia a gettoni e internet wifi 
disponibile nelle camere e nelle zone 
comuni. 
Reception 24 ore su 24 e servizio 
sicurezza con telecamere a circuito 
chiuso. Trattamento di solo pernot-
tamento.
• Supplemento € 250 a settimana. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 25 agosto € 50 a 
settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili: 1 gennaio, 
30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 
agosto e dal 24 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

COVENT GARDEN 
Dai 18 ai 24 anni, la scuola di Covent Garden, si trova in uno splendido edi-
ficio storico del 1700 completamente ristrutturato nel cuore della città, nella 
prestigiosa zona di Bloomsbury, a pochi passi dalla splendida Covent Garden. 
La scuola, avvolta da un’atmosfera internazionale, offre 15 aule dotate di la-
vagne interattive, un centro multimediale con 16 postazioni e accesso a Inter-
net wireless, una biblioteca, una confortevole sala comune e un patio esterno.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 4+4 24 SETT.+

A 1.260 1.800 2.340 - - 500
B 1.460 2.100 2.740 - - 590
C 1.460 2.100 2.740 - - 590
D 1.460 2.100 2.740 - - 590
E 1.460 2.100 2.740 - - 590
F - - - 4.250 - SU RICHIESTA

G - - - - 13.400 -
 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 110 ; Londra Gatwick € 120; Londra Stansted € 130; 
Londra City € 100.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 8 di Business English settimanali. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D ESAME IELTS INTENSIVO 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale settimanali. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale settimanali. Si 
richiede un livello minimo intermedio 
o post intermedio. Non è previsto 
esame al termine del corso.

F INTENSIVO + STAGE AZIENDALE 
 4 settimane di corso intensivo da 28 

lezioni settimanali + 4 settimane di 
stage aziendale professionale non 
retribuito. Diversi i settori disponibili. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio B1. Sistemazione base 
inclusa per l’intero periodo.

G SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del 
programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E F Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

G 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
23 luglio,27 agosto, 17, 24 settembre, 
8 ottobre.
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LEICESTER SQUARE 
Dai 25 anni di età, gli studenti 
seguiranno i corsi alla sede di Leice-
ster Square, anch’essa nel cuore di 
Londra, a pochi passi da Trafalgar 
Square e Piccadilly Circus. 12 aule 
dotate di lavagne interattive, un 
centro multimediale con computer e 
dvd, accesso a Internet wireless, una 
biblioteca, una confortevole sala 
comune con distributori di snack e 
bevande. La scuola è senza barriere 
architettoniche. Entrambe le scuole, 
riconosciute dal British Council e as-
sociate a English UK, mettono a di-
sposizione degli studenti strumenti 
all’avanguardia per l’apprendimento 
della lingua, con metodi di studio 
interattivi, applicazioni, giochi e 
piattaforme online che rendono l’ap-
prendimento più coinvolgente. Le 
lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

KAPLAN



    

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione.  
• Supplemento famiglia executive 
con bagno privato € 80 a setti-
mana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
The Curve Aldgate East, a 10 
minuti a piedi dalla scuola, la re-
sidenza offre camere singole con 
bagni privati, cucina attrezzata co-
mune con divano e TV, wifi, lavan-
deria a gettoni, palestra. Servizio di 
sicurezza 24 ore su 24. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 90 a settimana.
• Possibilità di Studio (singola/ba-
gno privato/angolo cottura) supple-
mento € 110 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La nuovissima scuola, riconosciuta dal British Council, fa parte del David Game College di Londra e si trova a pochi 
minuti dalla Tower of London. La scuola offre un ambiente eccellente per lo studio: aule luminose e ariose con 
lavagne interattive, biblioteca, sala computer, sala comune, internet wifi, caffetteria con cibi caldi, snack leggeri 
e bevande. Piattaforma on line per iniziare il corso già dal test di inglese prima della partenza e continuarlo fino a 
un anno dopo il rientro a casa!  Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A 470 890 1.310 1.730 410
B 540 1050 1.520 2.010 430
C 580 1.110 1.640 2.170 490
D 730 1.400 2.070 2.740 660
E 660 1.250 - - -

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra City € 100; Londra Heathrow € 125; Londra Gatwick € 135; 
Londra Stansted € 150.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

15 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
21 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVO 
 25 lezioni settimanali.

D GENERALE + INDIVIDUALE 
 15 lezioni di gruppo + 5 individuali 

professionali settimanali. Nel corso 
individuale si puo’ scegliere fra 
Business English, English for medical 
purposes, exam preparation, legal 
English, English for oil and gas 
industry, English for engineering. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E SUPER INTENSIVO + 30
  25 lezioni settimanali per studenti 

dai 30 anni di età, con programma 
dedicato anche nel pomeriggio 

 con gli insegnanti.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E Ogni lunedì dal 2 luglio al 24 agosto.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 giugno al 30 agosto supple-
mento di € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicembre 
2018 al 6 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
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SUPPLEMENTO RESIDENCE
Chapter Kings Cross, in zona 1, 
situata accanto alla scuola, ottima 
residenza, studio con camera singo-
la, bagno privato e angolo cottura.  
Servizio di sicurezza con telecamere 
a circuito chiuso, study lounge con 
divani e TV e distributori di bevande 
e snack, lavanderia, internet wifi e 
palestra. Viene richiesto di noleggia-
re il pacco stoviglie per la cucina al 
costo di 24 sterline (circa 28 euro). 
Pulizie settimanali. Trattamento di 
solo pernottamento. 
• Supplemento € 270 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicembre 
2018 al 6 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola moderna e all’avanguar-
dia, si trova nella zona di King’s 
Cross ed è riconosciuta dal British 
Council.  Eccellente la rete di mezzi 
pubblici per raggiungere qualsiasi 
parte della città. La scuola offre 18 
aule con lavagne interattive, sala 
multimediale, connessione internet 
wifi, caffetteria e student lounge. 
Classi formate da massimo 8 stu-
denti. Le lezioni sono di 45 minuti.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in zona 3, in 
camera doppia con trattamento di 
mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
€ 20 a settimana (obbligatoria se si 
viaggia da soli).
• Famiglie superior in zona 2 in 
camera doppia supplemento € 80 
a settimana, in singola €  100 a 
settimana.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 3+ SETT.+

A 650 1.110 1.520 1.930 - 410
B 690 1.190 1.630 2.100 - 470
C - 1.190 1.630 2.100 - -
D 690 1.190 1.630 2.100 - 470
E 690 1.190 1.630 2.100 - 470
F - - - - 2.710 SU RICHIESTA

G - - - - 2.280 SU RICHIESTA

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 110; Londra Gatwick/Stansted € 140.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C LEGAL ENGLISH 
 25 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo post intermedio B2 

ed un’età minima di 21 anni.

D ESAME IELTS 
 25 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

E INGLESE SPECIALISTICO
 + ENGLISH PLUS 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 5 lezioni settimanali a scelta 
 fra diversi settori: Media, Moda, 

Turismo. Si richiede un livello minimo 
intermedio.

F CORSO + STAGE AZIENDALE 
PROFESSIONALE 

 3 settimane di corso intensivo 
 + 12/24 settimane di stage aziendale 

professionale a tempo pieno. 
 I settori disponibili sono architettura, 

ingegneria, finanza, graphic design, 
HR, giornalismo, legge, media. 
Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2.La sistemazione 

 è inclusa per le prime 3 settimane 
 di corso.

G CORSO + LAVORO RETRIBUITO 
 3 settimane di corso intensivo 
 + 16/24 settimane di lavoro 

retribuito in bar/ristoranti/alberghi. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio. La sistemazione è inclusa 
per le prime 3 settimane di corso. 

DATE INIZIO CORSI
A B D E F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

C 19 febbraio, 23 aprile, 20 agosto, 
15 ottobre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione.
• Supplemento camera singola  
€ 30 a settimana (obbligatoria se 
si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione  
    € 30 a settimana

SUPPLEMENTO RESIDENCE
McMillan Residence, a 10 minuti 
a piedi dalla scuola. Camere singole 
o doppie con bagno privato e ango-
lo cottura, servizio di sicurezza 24 
ore su 24, lavanderia. Trattamento 
di solo pernottamento. 
• Supplemento doppia € 80 a set-
timana. 
• Supplemento singola € 180 a set-
timana.

IL CENTRO STUDI
La scuola moderna e all’avanguardia, riconosciuta dal British Council, si trova nel cuore di Greenwich ed è stata 
completamente ristrutturata. Offre ampi spazi comuni, aule luminose ed attrezzate con lavagne interattive,  sale 
computer ed accesso internet wifi, distributore di bevande calde/fredde.  Il bellissimo parco di Greenwich dista 
solo due minuti a piedi mentre per raggiungere il centro di Londra occorrono 15 minuti di metropolitana. Nuova 
piattaforma e-Learning alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valu-
tazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso e fino a 2 settimane dopo il termine del corso. 
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 4+ 24 SETT.+

A 490 870 1.250 1.630 - 7.750 320
B 550 990 1.430 1.870 - 8.570 370
C 600 1.070 1.540 2.010 - - 470
D 990 1.860 2.730 3.600 - - 870
E 490 870 1.250 1.630 - - 320
F - - - - 2.450 - SU RICHIESTA

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra City € 70; Londra Heathrow e Gatwick € 120; 
Londra Stansted € 130.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVO 
 40 lezioni settimanali.

D INDIVIDUALE 
 10 lezioni individuali settimanali. 

I corsi individuali sono svolti al 
pomeriggio.

E ESAME IELTS  
 20 lezioni settimanali di preparazione 

all’esame. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

F CORSO + STAGE AZIENDALE  
4 settimane di corso intensivo 

 + 12/16 settimane di stage aziendale 
professionale. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Sistemazione 
inclusa per le prime 4 settimane 

 di corso.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

Lewisham Residence, a 20 mi-
nuti di bus dalla scuola, residenza 
di categoria superior con camere 
singole con bagno privato, cucina 
attrezzata comune, lavanderia, ser-
vizio sicurezza 24 ore su 24, pale-
stra, internet wifi. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento € 160 a settimana.
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SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 luglio al 1 settembre € 30 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 
28 maggio, 27 agosto e dal 24 di-
cembre 2018 al 2 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lune-
dì, il corso avrà inizio di Martedì.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate, in zona 3 e 4  
in camera doppia con trattamento 
di pernottamento e prima colazione.
• Supplemento camera singola 
€ 20 a settimana (obbligatoria se si 
viaggia da soli).
• Supplemento zona 2 € 40 a set-
timana.
• Supplemento mezza pensione  
€ 30 a settimana.
• Supplemento bagno privato in 
camera singola e in zona 3 € 80 a 
settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Piccadilly Court, in zona 2 a 20 
minuti di metropolitana dalla scuo-
la, 3 fermate sulla Piccadilly Line. 
Offre appartamenti composti da 

6 moderne e confortevoli camere 
singole con bagno privato. Cucina 
attrezzata comune. Lavanderia, 
sala comune con TV, sala biliardo 
e ping pong, distributori di snack e 
bevande, parcheggio biciclette, pa-
tio esterno con barbecue. Servizio 
sicurezza 24 ore su 24. Internet wifi. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 100 a settimana. 

IL CENTRO STUDI
La scuola associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova a Bloomsbury, nel centro di Londra in uno 
storico edificio ed offre 20 aule attrezzate con i più moderni sistemi di insegnamento, lavagne interattive, caffetteria, 
mensa per snack e pranzi, libreria e sala multimediale con 14 postazioni, sala comune, accesso internet wifi. La scuola 
è inoltre sede d’esame Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO LONDRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 5 11 24 SETT.+

A 650 1.170 1.690 2.210 - - - 520
B 700 1.260 1.820 2.380 - - - 560
C 780 1.420 2.060 2.700 - - - 640
D 700 1.260 1.820 2.380 - - - 560
E 1.140 2.140 3.140 4.140 - - - 1.000
F 700 1.260 1.820 2.380 - - - 560
G - - - - 2.940 6.280 - -
H - - - - - - 11.440 480

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra City € 110, Londra Heathrow € 130, Londra Gatwick/Stansted € 160.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
25 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVO 
 35 lezioni settimanali. 

D BUSINESS ENGLISH 
 25 lezioni settimanali. 

E INDIVIDUALE 
 10 lezioni individuali settimanali.

F ESAME IELTS 
 25 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

G ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
25 lezioni settimanali. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Non è inclusa la tassa 
d’esame.

H SEMESTRE INTENSIVO
 24 settimane di corso intensivo da 

25 lezioni settimanali. Possibilità di 
frequentare i corsi di preparazione 
agli esami ufficiali durante 

 il programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E F H Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.
G 2 aprile, 24 settembre per 11 
settimane. 23 luglio per 5 settimane 
(solo FCE e CAE).
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SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 10 giugno al 25 agosto € 30 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa dal 24 di-
cembre 2018 al 1 gennaio 2019.
Le lezioni si svolgeranno invece re-
golarmente durante l’anno anche in 
occasione delle feste nazionali. 

Super
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
(obbligatoria se si viaggia da soli) 
€ 30 a settimana.
• Supplemento camera singola 
con bagno privato € 110 a setti-
mana. 

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Vita Residence, a 15 minuti a 
piedi dalla scuola, offre una siste-
mazione di alto livello. Uno studio 
con letto singolo queen size, bagno 
e angolo cottura attrezzato, TV,  
connessione internet wifi. In loco 
lavanderia a gettoni, sala comune 
con biliardo e palestra. Servizio re-
ception 24 ore su 24. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento € 130 a settimana. 

IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dal British Council,  si trova in posizione centralissima, ed offre 9 aule con le più avanzate 
tecnologie e con lavagne interattive, sala multimediale, connessione internet wifi, libreria multimediale. Nuova 
piattaforma on line alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione 
della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Le lezioni sono di 45 minuti.

REGNO UNITO MANCHESTER

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Manchester Airport € 90; Manchester Train Station € 50.
.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali 

alla scoperta della città con 
l’insegnante.

D BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale + 10 

settimanali di inglese per il lavoro.

E ESAME IELTS  
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

F GENERALE + INDIVIDUALE  
20 lezioni di gruppo + 10 lezioni 
individuali settimanali.

G SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

  24 settimane di corso da 30 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del 
programma.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre 
€ 60 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile,  
7, 28 maggio, 27 agosto e dal 24 
dicembre 2018 al 2 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lune-
dì, il corso avrà inizio di Martedì. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A 510 1.020 1.520 2.020 - 500
B 610 1.210 1.800 2.390 - 590
C 610 1.210 1.800 2.390 - 590
D 610 1.210 1.800 2.390 - 590
E  - - - 2.390 - 590
F 1.270 2.530 3.790 5.050 - 1.260
G - - - - 11.900 530

 

EC ENGLISH



SISTEMAZIONE BASE
Camera singola con bagno privato e studio separato all’interno dell’elegante 
villa. Trattamento di pensione completa con prima colazione all’inglese, un 
leggero pranzo ed una cena completa di tre portate incluso il vino. Inoltre 
coffee break a metà mattina e metà pomeriggio.

IL CENTRO STUDI
Situata al confine tra l’Inghilterra ed il Galles e circondata da una magnifica campagna, Montgomery è in posizione 
perfetta per uno studio intensivo in un’atmosfera rilassante. Questa parte dell’Inghilterra è davvero affascinante con 
città ricche di storia tra cui ricordiamo Shrewsbury, Ludlow e Chester, tutte e a breve distanza anche per lo shopping.
Il vantaggio esclusivo della Park House è la sua atmosfera priva di stress, che vi permette di usufruire appieno di tutto 
il tempo a vostra disposizione per concentrarvi e migliorare le vostre abilità linguistiche. Il corso specializzato di lingua 
inglese si concentra sul vostro business e sulle vostre esigenze personali. Totale coinvolgimento in una elegante villa di 
campagna del XVIII secolo. Riconosciuto in tutto il mondo come il centro studi per eccellenza per corsi di lingua inglese 
ad alto livello. Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna.

REGNO UNITO MONTGOMERY

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 SETT.+

A 2.850 5.700 2.850
B 3.400 6.800 3.400
C 2.200 4.400 2.200
D 1.900 3.800 1.900

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Birmingham , Manchester, Liverpool € 130.
Trasferimenti inclusi per il corso Gruppo Chiuso (D).

TIPOLOGIA DEI CORSI
A INDIVIDUALE  

30 lezioni settimanali.
B INDIVIDUALE INTENSIVO  

40 lezioni settimanali.

C MINI GRUPPO + INDIVIDUALE 
 15 lezioni in mini gruppi di 

massimo 4 persone + 10 individuali 
settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. 

D GRUPPO CHIUSO 
 30 lezioni settimanali per gruppi di 

3/6 persone della stessa azienda. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì dal 18 febbraio al 8 
dicembre.
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TEMPO LIBERO
Al termine della giornata di studio, 
potrete scegliere tra diversi sport sul 
luogo: golf, equitazione, tennis, fo-
oting e passeggiate. Inoltre potrete 
esplorare la magnifica campagna in 
bicicletta o usando la vettura a di-
sposizione gratuita.

CENTRO DI
PRESTIGIO

PARK HOUSE



    

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
•  Supplemento camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli) € 50 a 
settimana.
•  Supplemento camera singola con bagno privato € 120 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Alice House, in centro città, la nuovissima residenza di alto livello dista 20 
minuti a piedi dalla scuola. Offre camera singola, bagno privato e angolo 
cottura attrezzato. TV e connessione internet wifi. La residenza offre inoltre 
una sala comune e una lavanderia. Servizio di sicurezza 24 ore su 24 con 
telecamere a circuito chiuso. A breve distanza a piedi, negozi e ristoranti. 
Trattamento di solo pernottamento. 
•  Supplemento € 190 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre € 60 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018  
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili: 1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e 
dal 24 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019.Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola inaugurata nel 2013 e riconosciuta dal British Council,  si trova in posizione centralissima, accanto alla 
Oxford University ed offre 15 aule con le più avanzate tecnologie e con lavagne interattive, sala multimediale con 
17 postazioni, connessione internet wifi, libreria multimediale, caffetteria. Nuova piattaforma on line alla quale si 
puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare 
una preparazione al corso. Le lezioni sono di 45 minuti.

REGNO UNITO OXFORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A 550 1.100 1.600 2.100 - 500
B 640 1.250 1.850 2.450 - 600
C 640 1.250 1.850 2.450 - 600
D 640 1.250 1.850 2.450 - 600
E 980 1.950 2.910 3.870 - 960
F - - - - 12.000 510

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 170;  Londra Gatwick € 200; Londra Stansted  € 210.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali 

alla scoperta della città con 
l’insegnante.

D ESAME IELTS  
30 lezioni settimanali. Si richiede 
un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

E GENERALE + INDIVIDUALE  
 20 lezioni di corso generale 
 + 5 individuali settimanali.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

 24 settimane di corso da 30 lezioni 
settimanali.  Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno 

 del programma.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 90 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Headington Flats Residence, a 10 minuti di bus dalla scuola e dal centro 
città con fermata del bus proprio di fronte. Nuovissimi appartamenti con due 
camere e due bagni, cucina attrezzata, lavatrici e asciugatrici, microonde, 
vengono fornite le lenzuola. Nella zona numerosi negozi e supermercati e 
molti ristoranti. Anche la fermata del bus che porta agli aeroporti di Londra 
è a pochi minuti a piedi dalla residenza. Trattamento di solo pernottamento.
•  Supplemento € 130 a settimana

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (Solo per sistemazione in famiglia ospitante) 

Dal 10 giugno al 25 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili: 1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 agosto e 
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
Recentemente ristrutturata, la scuola, riconosciuta dal British Council, si trova nel centro della città, a pochi minuti 
a piedi da Cornmarket e Queen Street ed offre moderne attrezzature, aule due delle quali con lavagne interattive, 
sala multimediale con accesso ad internet, sala comune con pianoforte e biliardo. La scuola è sede d’esame Toefl 
mentre la sede d’esame IELTS dista 100 mt dalla scuola. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

REGNO UNITO OXFORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A 500 950 1.400 1.850 - 450
B 400 760 1.120 1.480 - 360
C 650 1.200 1.750 2.300 - 550
D 800 1.500 2.200 2.900 - 700
E - - - 2.550 - -
F 650 1.200 1.750 2.300 - 550
G - - - - 11.700 -

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow € 170; Londra Gatwick € 200; Londra Stansted € 210.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE MATTINO  

15 lezioni settimanali.

B GENERALE POMERIDIANO  
15 lezioni settimanali nel pomeriggio.

C INTENSIVO 
 30 lezioni settimanali.

D BUSINESS ENGLISH E TOEFL
 15 lezioni di inglese generale 
 + 5 lezioni di Business English 
 o TOEFL + 7 ore di studio 
 autonomo guidato settimanali.

E ESAME IELTS
 20 lezioni settimanali di preparazione 

all’esame. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Non è inclusa 

 la tassa d’esame.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
 30 lezioni settimanali 
 di preparazione all’esame. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio o post intermedio. 
 Non è previsto l’esame finale.

G SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 settimane di corso intensivo da 
30 lezioni settimanali. È possibile 
prepararsi agli esami ufficiali (Ielts e 
Cambridge) durante il programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

E 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 
30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 
23luglio, 27 agosto, 24 settembre, 
22 ottobre, 19 novembre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni. La maggior parte delle famiglie ospitanti è raggiungibile a piedi 
dalla scuola (20/40 minuti) o con un breve tragitto di bus.
• Supplemento camera singola € 35 a settimana.
• Supplemento pensione completa  € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Residenze universitarie a 5/10 minuti a piedi dalla scuola, offrono camere sin-
gole con bagno privato che dividono la cucina attrezzata. Lavanderia, connes-
sione internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 70 a settimana + pacchetto lenzuola/asciugamani/stoviglie 
€ 90 una tantum. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE

IL CENTRO STUDI
Portsmouth dista poco più di un’ora da Londra e conta circa 200.000 abitanti. È famosa per essere l’unica città 
in Inghilterra sviluppatasi quasi interamente su di un’isola, chiamata Portsea Island. La scuola è ospitata nello 
storico palazzo municipale della città, un edificio del 1890 in stile neoclassico, è riconosciuta dal British Council 
ed offre classi formate da non più di 8 studenti, area relax, sala multimediale, connessione internet wifi. Le lezioni 
sono di 60 minuti ciascuna.

REGNO UNITO PORTSMOUTH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 1+2 1+3 SETT.+

A 550 1.010 1.470 1.930 - - 460
B 610 1.130 1.640 2.160 - - 510
C 1.000 1.920 2.840 3.760 - - 920
D - - - 2.140 - - 510
E - - - 2.140 - - 510
F 1.060 - - - - - -
G - - - - 1.640 1.840 SU RICHIESTA

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow e Gatwick € 130.  

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

15 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
23 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 15 lezioni di gruppo + 10 lezioni 

individuali settimanali.

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
 15 lezioni di inglese generale 
 + 8 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post 
intermedio.

E ESAME IELTS
 15 lezioni di inglese generale 
 + 8 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post 
intermedio.

F CORSO AGGIORNAMENTO 
INSEGNANTI (CLIL)

 23 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio. 
 Il corso è proposto ad un minimo 
 di 4 insegnanti con inizio ogni 
 lunedì durante tutto l’anno.

G WORK EXPERIENCE 
 (alternanza scuola/lavoro) 

Consigliato a studenti dai 16 ai 25 
anni, 1 settimana di corso generale 
+ da 2 o più settimane di stage 
aziendale non retribuito valido per 
credito formativo. Sistemazione 
inclusa per l’intero periodo. Si 
richiede un livello minimo post 
intermedio B2. Per i settori disponibili 
contattate l’ufficio.  Alcuni settori 
richiedono una durata di almeno 
4 settimane. Incluso nel prezzo 
abbonamento mezzi pubblici locali.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

30

WORK
EXPERIENCECLIL

Dal 1 luglio al 31 agosto € 20 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili: 1 gennaio, 
30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 27 
agosto e dal 24 dicembre 2018 al 2 
gennaio 2019. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

MERIDIAN



SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera sin-
gola con trattamento di mezza pen-
sione da lunedì a venerdì e pensione 
completa nei week end. La maggior 
parte delle famiglie ospitanti è rag-
giungibile a piedi dalla scuola o con 
un breve tragitto di bus.
• Supplemento bagno privato € 90 
a settimana (disponibilità limitata).

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Disponibile nei mesi di Luglio e Ago-
sto, Burma Road Student Village, la 
residenza fa parte della University of 
Winchester. Dista 10 minuti a piedi 
dal centro città. Offre camere sin-
gole con bagno privato in palazzine 
da 7 camere che dividono la cucina 
attrezzata, la lavanderia, connessio-
ne internet con cavo ethernet e wifi 
a pagamento. Trattamento di solo 
pernottamento.
• Supplemento € 30 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili.  Se il 
giorno di festa cade di Lunedì i corsi 
avranno inizio Martedì. 2 gennaio, 
30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, 
27 agosto. Inoltre la scuola rimarrà 
chiusa dal 22 dicembre 2018 al 1 
gennaio 2019.

IL CENTRO STUDI
Una piccola scuola che ospita non più di 40 studenti, riconosciuta dal British Council e fondata nel 1989, ha raggiunto livelli 
di eccellenza.  Si trova nel centro della città ed è l’unica scuola aperta tutto l’anno. Le classi sono formata da non più di 8 
studenti (10 durante il periodo estivo). Inoltre la scuola è un centro per gli esami di Cambridge. Mentre le sedi d’esame Ielts 
sono a Portsmouth e Southampton. Winchester è una località nel sud dell’Inghilterra ricca di luoghi di interesse storico, come 
la cattedrale, la casa di Jane Austen e la tavola rotonda di Re Artù. Nella cattedrale di Winchester sono state girate molte 
scene del film il Codice Da Vinci! Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

REGNO UNITO WINCHESTER

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A 560 1.000 1.440 1.880 440
B 1.100 2.070 3.040 4.010 970
C 740 1.380 2.020 2.660 640
D - - - 1.950 -
E - - - 1.950 -

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Londra Heathrow e Gatwick € 150; Southampton € 60.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 22,5 lezioni settimanali.

B INTENSIVO + INDIVIDUALE  
22,5 lezioni di gruppo 

 + 10 individuali settimanali.

C SEMI INDIVIDUALE 
 10 lezioni semi individuali settimanali 

(2 persone stesso livello che 
prenotano insieme).

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 22,5 lezioni settimanali fra inglese 

generale e preparazione all’esame.
 La tassa d’esame non è compresa. 

E ESAME IELTS 
 22,5 lezioni settimanali fra inglese 

generale e preparazione all’esame. 
La tassa d’esame non è compresa. 
L’esame verrà sostenuto alle sedi 
ufficiali di Portsmouth 

 o Southampton.

DATE INIZIO CORSI
A B C Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D FCE 12 febbraio, 14 maggio, 
19 novembre.

D CAE 19 febbraio, 7 maggio, 
19 novembre. 

E 12 marzo, 11 giugno, 23 luglio, 
17 settembre, 12 novembre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie ospitanti, in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
con bagno privato € 80 a setti-
mana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Student Castle, a 10 minuti a 
piedi dalla scuola, in centro città, 
camere singole con bagno privato, 
cucina attrezzata comune e sala 
con biliardo. Accesso internet wifi, 
distributori di bevande e snack. La-
vanderia in loco. Palestra. Biciclette 
a disposizione.Trattamento di solo 
pernottamento.
• Supplemento €  70 a settimana.  

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 giugno al 26 agosto € 20 
a settimana per soggiorno in fami-
glia ospitante e € 30 per soggior-
no in residenza a settimana.

IL CENTRO STUDI
York è una delle più belle città della Gran Bretagna, cinta da splendide mura medioevali. Riconosciuta dal British 
Council,  la scuola si trova in una bella via pedonale del centro città ed offre 23 classi spaziose e luminose 13 delle 
quali dotate di lavagne interattive, una grande sala comune con distributori automatici di snack e bevande, sala 
multimediale con accesso ad Internet wireless ed una cucina attrezzata. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

REGNO UNITO YORK

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Aeroporto di Leeds € 90; 
aeroporto di Manchester € 180; aeroporto di Liverpool € 190.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS 
 15 lezioni di inglese generale 
 + 5 lezioni di speaking & listening 
 o grammar and writing 
 + 5 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio (B1).

D ESAME TOEIC - TOEFL 
 22 lezioni settimanali fra inglese 

generale, preparazione all’esame e 
due lezioni individuali settimanali. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E STAGE AZIENDALE  
 6 settimane di corso intensivo 
 + 4/24 settimane di stage 

aziendale non retribuito nei settori 
administration, travel & tourism, 
hospitality, hotel & catering, 
sales, marketing, public relation. 
Sistemazione inclusa per le prime

  6 settimane di corso.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

  24 settimane di corso da 25 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
ad uno o più esami  ufficiali durante il 
periodo. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 
28 maggio, 27 agosto, 25, 26 di-
cembre 2018. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 6+ 24 SETT.+

A 980 1.420 1.860 - - 440
B 1.120 1.620 2.120 - - 500
C 1.120 1.620 2.120 - - 500
D 1.280 1.870 2.460 - - 590
E - - - 3.710 - SU RICHIESTA

F - - - - 10.200 430
 

INTERNSHIP
TOEIC
TOEFL

EXPERIENCE ENGLISH



SISTEMAZIONE BASE
In famiglie ospitanti, in camera doppia con trattamento prima colazione.
• Supplemento camera singola € 35 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento mezza pensione tutti i giorni € 40 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
MacDonald Road Apartments, a 25 minuti a piedi dalla scuola, in cen-
tro città, residenza composta appartamenti di 5/7 camere singole ognuna 
con il bagno privato, che dividono cucina attrezzata e sala. Spazi comuni per 
gli studenti con accesso internet wifi, televisione e distributori di bevande e 
snack. Lavanderia in loco. Servizio sicurezza con telecamere a circuito chiuso. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 150 a settimana.

IL CENTRO STUDI
Riconosciuta dal British Council,  la scuola si trova in una delle vie più prestigiose del centro, George Street, in un 
bellissimo palazzo del 18° secolo vista panoramica sul castello di Edimburgo. Si estende su tre piani ed offre 14 classi 
spaziose e luminose e dotate di lavagne interattive, una grande sala comune con TV, biblioteca, molti dvd in lingua 
inglese, sala multimediale con accesso ad Internet wireless ed una caffetteria. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

SCOZIA EDIMBURGO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Aeroporto di Edimburgo € 90; aeroporto di Glasgow International € 160; 
aeroporto di Glasgow Prestwick € 230.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.
B INTENSIVO  

30 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS 
 15 lezioni di preparazione all’esame 

+ 5 lezioni di speaking & listening 
 o grammar and writing. Si richiede 
 un livello minimo intermedio (B1). 
D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 25 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio/post 
intermedio. 

E ESAME TOEIC TOEFL 
 22 lezioni settimanali fra inglese 

generale, preparazione all’esame 
 e due lezioni individuali settimanali. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

F STAGE AZIENDALE 
 6 settimane di corso intensivo 

+ 4/24 settimane di stage 
aziendale non retribuito nei 
settori  administration, travel & 
tourism, hospitality, hotel & catering, 
sales, marketing, public relation.  
Sistemazione inclusa per le prime 

 6 settimane di corso.
G SEMESTRE ACCADEMICO 
 24 settimane di corso da 25 lezioni 

settimanali. Possibilità di prepararsi 
ad uno o più esami  ufficiali durante

  il periodo.

DATE INIZIO CORSI
A B C E F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

D 30 aprile, 22 ottobre (FCE); 
7 maggio, 29 ottobre (CAE).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 6 6+ 24 SETT.+

A 980 1.410 1.840 - - - 430
B 1.120 1.630 2.140 - - - 510
C 980 1.410 1.840 - - - 430
D - - - 2.960 - - -
E 1.290 1.880 2.470 - - - 590
F - - - - 3.700 - SU RICHIESTA

G - - - - - 10.100 420
 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 26 agosto € 20 a 
settimana per soggiorno in famiglia 
ospitante e € 40 per soggiorno in 
residenza a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili: 1, 2 gennaio, 
30 marzo, 2 aprile, 7, 28 maggio, dal 
25 al 30 dicembre 2018.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

INTERNSHIP
TOEIC
TOEFL

EXPERIENCE ENGLISH



    

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
€ 40 a settimana.
• Maggiore vicinanza alla scuola  
€ 70 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato € 90 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Canal Point Residence. Eccellen-
te residenza a 20 minuti a piedi dalla 
scuola. Appartamenti composti da 
camere singole con bagni privati e 
angolo studio, che condividono sala 
e cucina attrezzata. Lavanderia a 
gettoni. Connessione internet wifi. 
Servizio di sicurezza 24 ore su 24 
con telecamere a circuito chiuso. 
Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 90 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, è situata nel centro della città, a pochi passi dalla famosa Princess 
Street e dal castello di Edimburgo. Offre servizi e strutture di ottimo livello tra cui: un luogo esclusivo all’interno di 
un edificio in stile georgiano situato in una delle zone più prestigiose della città, 20 classi con lavagne interattive, 
biblioteca con sistema video, connessione internet wireless, centro multimediale con 15 computer, una spaziosa 
sala comune con caffetteria. La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’ap-
prendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono 
l’apprendimento più coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SCOZIA EDIMBURGO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 24 SETT.+

A 1.140 1.630 2.120 - 450
B 1.320 1.890 2.460 - 520
C 1.320 1.890 2.460 - 520
D 1.320 1.890 2.460 - 520
E 1.320 1.890 2.460 - 520
F - - - 12.000 -

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Dall’aeroporto di Edimburgo € 90; dall’aeroporto di Glasgow € 230.
 

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di corso generale + 8 di 

Business English. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

D ESAME IELTS INTENSIVO 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale settimanali. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME DI CAMBRIDGE FCE CAE
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale settimanali. Si 
richiede un livello minimo intermedio 
o post intermedio. Non è previsto 
esame al termine del corso.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del  
programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
23 luglio, 27 agosto, 17, 24 settembre, 
8 ottobre.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 25 agosto € 50 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili:
1 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 7, 28 
maggio, 27 agosto e dal 24 dicem-
bre 2018 al 6 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
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KAPLAN



SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e 
pensione completa nei week-end. 
La maggior parte delle famiglie 
ospitanti è raggiungibile a piedi 
dalla scuola.
• Supplemento camera singola 
€ 40 a settimana.

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Appartamenti situati accanto alla 
scuola o a 700 metri di distanza,  in 
camera singola/doppia con bagno, 
cucina attrezzata e sala con tv/dvd 
in comune con altre 2/3 stanze. 
Lavatrice e asciugatrice. Vengono 
fornite lenzuola ed asciugamani. 
Trattamento di solo pernottamen-
to. Nessun supplemento in camera 
doppia. 
• Supplemento singola € 50 a set-
timana.

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili.  Se il 
giorno di festa cade di Lunedì i corsi 
avranno inizio Martedì. 2 gennaio, 
19 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giu-
gno, 6 agosto, 29 ottobre. Inoltre la 
scuola rimarrà chiusa dal 22 dicem-
bre 2018 al 1 gennaio 2019.

IL CENTRO STUDI
ATC Language & Travel, associata 
alla Mei Relsa, è riconosciuta dal 
ministero della pubblica istruzione 
irlandese, associata a Quality English 
ed è garantita dal controllo qualità 
ISO 9001. La scuola è anche sede 
per l’esame TOEIC. È situata sul mare 
nella località di Bray, un sobborgo a 
10 chilometri a sud di Dublino che 
conta 25.000 abitanti. È chiamata il 
giardino d’Irlanda e in soli 35 minuti 
di mezzi pubblici si arriva nel centro 
di Dublino. La scuola si trova in un 
bellissimo palazzo Vittoriano del 
1850 completamente restaurato. Le 
23 classi sono spaziose e luminose 
dotate di ogni confort e con una 
splendida vista sulla baia di Dublino. 
Inoltre offre sala comune, sala mul-
timediale con 25 postazioni internet 
con accesso gratuito ad Internet, wifi 
in tutta la scuola, giardino privato e 
patio esterno ed una caffetteria. Tut-
ti gli studenti iscritti ai corsi e con un 
livello minimo intermedio (B1), sono 
invitati a partecipare 3 volte la setti-
mana al pomeriggio, alle lezioni gra-
tuite di Speaking & Listening, Busi-
ness English e Pronunciation. Nuova 
piattaforma on line alla quale si puo’ 
accedere dopo la conferma dell’iscri-
zione, per effettuare il test di valuta-
zione della lingua inglese ed iniziare 
una preparazione al corso e fino a 3 
mesi dopo il termine del corso.
Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

IRLANDA BRAY

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 12 SETT.+

A 530 930 1.330 1.730 2.250 4.400 400
B 600 1.060 1.520 1.980 2.790 5.100 460
C 790 1.440 2.090 2.740 4.000 7.400 650
D - - - - 2.850 - -
E - - - - - 4.500 -

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 95.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
26 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni di gruppo + 5 lezioni 

individuali settimanali.

D CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME TOEIC/IELTS 

 20 lezioni di corso generale 
 + 6 lezioni di preparazione all’esame 

settimanali. Non è inclusa la tassa 
d’esame.

E CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME FCE/CAE 

 DI CAMBRIDGE: 
 20 lezioni di preparazione all’esame.  

Non è inclusa la tassa d’esame.

DATE INIZIO CORSI
A B C Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 15 gennaio; 26 febbraio; 9 aprile; 
21 maggio, 2 luglio; 13 agosto; 
24 settembre, 5 novembre.

E 20 marzo, 24 settembre.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e 
pensione completa nei week-end. 

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
University Hall, Victoria Mills, 
Victoria Lodge Apartments. 
Appartamenti con camere singole 
con bagno privato mentre la cuci-
na attrezzata, la sala con TV sono 
in condivisione con le altre stanze. 
Vengono fornite le lenzuola ma non 
gli asciugamani. Gli appartamen-
ti distano 25 minuti a piedi dalla 
scuola.  Gli appartamenti sono di-
sponibili dal 2 giugno al 18 agosto. 
Trattamento di solo pernottamento. 
Nessun supplemento. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 2 giugno al 16 settembre 
€ 35 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola, fondata nel 1975, riconosciuta dalla Relsa, accreditata dalla Eaquals e ISO 9001, offre corsi di qualità 
in una piacevole atmosfera internazionale. È divenuta anche sede d’esame per il TOEIC e gli esami di Cambridge 
Esol. Tutte le aule sono spaziose e luminose, corredate di impianti di audio video. A disposizione degli studenti 
inoltre c’è una sala comune con 10 computer con accesso ad Internet wireless, una libreria, un coffe bar, una sala 
TV con lettore DVD con una selezionata scelta di film e un giardino per rilassarsi dopo lo studio. 
Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna.

IRLANDA CORK

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
gratuito solo in arrivo per sistemazione in famiglia ospitante. 
Per sistemazione in appartamenti € 55.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
26 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni settimanali + 5 individuali.

D REFRESHER COURSE 
 FOR NON-NATIVE TEACHERS
 TEACHING KNOWLEDGE TEST 

COURSE 
 CONTENT & LANGUAGE 

INTEGRATED LEARNING 
 20 lezioni settimanali + 2 pomeriggi.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
  20 lezioni di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio. Non è inclusa la tassa 
d’esame.

F ESAMI TOEFL - TOEIC - IELTS 
 20 lezioni di inglese generale + 4 

lezioni settimanali di preparazione 
agli esami. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

G STAGE AZIENDALE 
 4 settimane di corso generale 
 + 4 settimane di stage aziendale. Si 

richiede un livello minimo intermedio 
(B1). Lo stage aziendale è disponibile 
da ottobre ad aprile. Sistemazione 
inclusa per le 8 settimane.

DATE INIZIO CORSI
A B C F G Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 9 luglio, 13 agosto.

E FCE/CAE 26 marzo (11 settimane),  
2, 30 luglio (4 settimane).

E CPE 26 marzo (11 settimane), 
1 ottobre (10 settimane).

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì 
i corsi avranno inizio Martedì.
1, 2 gennaio, 19 marzo, 2 aprile, 
7 maggio, 4 giugno, 6 agosto, 
29 ottobre.
Inoltre la scuola rimarrà chiusa dal 
22 dicembre 2018 al 2 gennaio 
2019.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 4+4 10 11 SETT.+

A 540 970 1.400 1.830 - - - 430
B 600 1.080 1.560 2.040 - - - 480
C 820 1.510 2.200 2.890 - - - 690
D - 1.350 - - - - - -
E - - - 1.900 - 4.320 4.740 -
F 600 1.080 1.560 2.040 - - - 480
G - - - - 3.050 - - SU RICHIESTA

 

TEACHER
TRAINING

INTERNSHIP
SEDE

D'ESAME

ACET



SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Archway Court apartment, si-
tuati a 20/25 minuti a piedi dalla 
scuola o 10 minuti di bus. Camere 
singole e doppie con bagno condivi-
so con 2/3 stanze. Cucina attrezzata 
e sala in comune. Connessione wifi 
e lavanderia. 
Trattamento di solo pernottamen-
to. Nessun supplemento in camera 
doppia.
• Supplemento singola € 40 a set-
timana. 

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Disponibili solo nei mesi estivi.
Campus UCD moderno e di otti-
mo livello. Offre camere singole con 
bagno privato all’interno di apparta-
menti composti da 6 camere singole 
che condividono cucina attrezzata e 
sala. Lavanderia a gettoni. Connes-
sione internet wifi. La residenza di-
sta 20 minuti di bus dalla scuola e la 

IL CENTRO STUDI
La scuola è associata alla Mei Relsa 
e riconosciuta dal ministero della 
pubblica istruzione irlandese, da 
Quality English ed è garantita dal 
controllo qualità ISO 9001. È anche 
sede per l’esame TOEIC. Situata nel 
centro di Dublino a pochi minuti a 
piedi da Grafton Street, l'edificio di 
800 mq si sviluppa su cinque piani e 
accoglie 16 classi spaziose e lumino-
se dotate di ogni confort e di sistema 
di lavagne interattive che forniscono 
un essenziale supporto alle lezioni. 
Inoltre offre sala comune, sala mul-
timediale con 17 postazioni internet 
con accesso ad Internet wifi in tutta 
la scuola. Al quarto piano si apre un 
open space dedicato agli studenti 
con divani, biblioteca, caffetteria 
ed una vista mozzafiato sulla città. 
Inoltre tutti gli studenti iscritti ai cor-
si e con un livello minimo intermedio 
(B1), sono invitati a partecipare 
3 volte la settimana al pome-
riggio, alle lezioni gratuite di 
Speaking & Listening, Business 
English e Pronunciation (non di-
sponibile per il corso pomeridiano). 
Nuova piattaforma on line alla quale 
si puo’ accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test 
di valutazione della lingua inglese 
ed iniziare una preparazione al corso 
e fino a 3 mesi dopo il termine del 
corso. Le lezioni sono di 60 minuti 
ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e 
pensione completa nei week-end.
• Supplemento camera singola 
€ 30 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato, € 50 a settimana 
(disponibilità limitata).

IRLANDA DUBLINO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 95.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
26 lezioni settimanali.

C GENERALE POMERIDIANO 
 15 lezioni settimanali. 

D GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni di gruppo + 5 lezioni 

individuali settimanali. 

E INDIVIDUALE 
 10 lezioni individuali settimanali.

F CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME TOEIC/ IELTS

 20 lezioni di corso generale 
 + 6 lezioni di preparazione 
 all’esame settimanali. 
 Non è inclusa la tassa d’esame.

G CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME FCE/CAE 

 DI CAMBRIDGE 
 20 lezioni di preparazione all’esame. 

Non è inclusa la tassa d’esame.

H TEACHER TRAINING COURSE
 20 lezioni di inglese generale 
 + 6 lezioni di teacher training. 
 Il corso è rivolto a insegnanti 
 della scuola primaria e secondaria. 

Incluse visite culturali. Si richiede 
livello minimo intermedio B1. 

 Valido per il programma Erasmus+. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F 15 gennaio; 26 febbraio; 9 aprile; 
21 maggio, 2 luglio; 13 agosto; 
24 settembre, 5 novembre.

G 20 marzo, 24 settembre.   

H 2 luglio, 30 luglio (scuola primaria).

H 16 luglio, 13 agosto 
(scuola secondaria).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 12 25 SETT.+

A 580 1.000 1.420 1.840 2.650 4.900 9.100 420
B 640 1.140 1.640 2.140 3.000 5.550 10.600 500
C 510 890 1.270 1.650 2.410 - - 380
D 830 1.520 2.210 2.900 - - - 690
E 850 1.550 2.250 2.950 - - - 700
F - - - - 3.100 - - -
G - - - - - 5.100 - -
H - 1.250 - - - - - -

 

fermata del bus è proprio all’interno 
del campus UCD. 
• Supplemento € 70 a settimana. 

National College of Ireland 
(NCI) moderno e nel centro della 
città, a 20 minuti a piedi dalla scuo-
la. Offre appartamenti con 6 came-
re singole con bagno privato, cucina 
attrezzata comune, lavanderia, ser-
vizio sicurezza 24/24, connessione 
internet wifi. 
• Supplemento € 70 a settimana

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali lo-
cali, la scuola rimane chiusa e le lezio-
ni non sono recuperabili.  Se il giorno 
di festa cade di Lunedì i corsi avranno 
inizio Martedì. 2 gennaio, 19 marzo, 
2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 6 ago-
sto, 29 ottobre. Inoltre la scuola ri-
marrà chiusa dal 22 dicembre 2018 
al 1 gennaio 2019.

 L
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di mezza 
pensione.
• Supplemento camera singola
€ 20 a settimana (obbligatoria se 
si viaggia da soli).
• Supplemento bagno privato 
€ 80 a settimana (sia in singola 
che doppia)

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in pieno centro a Dublino a pochi minuti dal Trinity College e dalle più interessanti attrazioni 
della città. Offre 18 aule con lavagne interattive, caffetteria, una sala studenti con distributori di snack e bevande, 
sala computer, connessione internet wifi. Corsi anche per studenti di +30 anni nel periodo estivo.
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

IRLANDA DUBLINO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 120.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni settimanali + 5 individuali 

(non disponibile in alta stagione).

D BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di Business English settimanali. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME IELTS INTENSIVO  
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Non è compresa la tassa 
d’esame.

G CORSO ESTIVO 
 PER STUDENTI +30 
 30 lezioni settimanali in classi 
 di studenti di 30 anni circa. Il corso è 

disponibile dal 2 luglio al 17 agosto.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F FCE 30 aprile, 1 ottobre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).

F CAE 23 aprile, 24 settembre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).

G Ogni lunedì dal 2 luglio al 17 agosto.SUPPLEMENTO RESIDENCE
Dorset Point Residence in po-
sizione centrale a 20 minuti a pie-
di dalla scuola. Appartamenti con 
camere singole con bagno privato. 
Cucina moderna e attrezzata comu-
ne. Internet wifi, palestra, lavande-
ria, parcheggio biciclette. Servizio 
sicurezza con telecamere a circuito 
chiuso. Trattamento di solo pernot-
tamento. 
• Supplemento € 90 a settimana. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 giugno al 15 settembre  
€ 50 a settimana per sistemazio-
ne in famiglia ospitante e € 65 a 
settimana per sistemazione in re-
sidence.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 SETT.+

A 560 960 1.360 1.760 - 400
B 620 1.060 1.500 1.940 - 440
C 820 1.450 2.080 2.710 - 630
D 620 1.060 1.500 1.940 - 440
E - - - 1.940 430
F - - - 2.150 2.600 -
G 630 1.100 1.570 2.040 - -

 

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili. Se 
il giorno di festa cade di Lunedì i 
corsi avranno inizio Martedì.
2 gennaio, 19 marzo, 2 aprile, 
7 maggio, 4 giugno, 6 agosto, 29 
ottobre. Inoltre la scuola rimarrà 
chiusa dal 15 dicembre 2018 al 1 
gennaio 2019.

+30

ATLANTIC LANGUAGE



SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento bagno privato € 80 a settimana (sia in singola che doppia).

SUPPLEMENTO RESIDENZA TRE STELLE
Gort Na Coiribe a 20 minuti a piedi dalla scuola. Gli appartamenti sono 
composti da 2 o 3 camere singole o doppie con bagni privati, cucina attrezza-
ta in comune, sala con TV, lavanderia, connessione internet wifi. Trattamento 
di solo pernottamento. Nessun supplemento in camera doppia. 
• Supplemento camera singola € 50 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA QUATTRO STELLE
Fairgreen Aparments Situati di fronte alla scuola. Gli appartamenti exe-
cutive sono composti da 2 o 3 camere singole o doppie con bagni privati, 
cucina attrezzata in comune, sala con TV, lavanderia, connessione internet 
wifi. Trattamento di solo pernottamento. Gli appartamenti sono adiacenti il 
Radisson Blu Hotel e gli studenti ospiti potranno beneficiare a prezzi scontati 
delle attrezzature dell’hotel come ristorante, Spa, piscina coperta e sauna.
• Supplemento camera doppia € 30 a settimana.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 giugno al 15 settembre  € 50 a settimana per sistemazione in famiglia 
ospitante e € 65 a settimana per sistemazione in residence.

FAMILY PACKAGE
Possibilità di corsi per adulti + figli e soggiorneranno insieme al genitore.
Il corso di inglese per ragazzi prevede 20 lezioni settimanali e attività pome-
ridiane/serali. Il corso ha la durata da 1 a 4 settimane.
Sistemazione base (con genitore). 
Il Family Package è disponibile dal 2 luglio al 24 agosto. 
5-11 anni: 20 lezioni settimanali + 5 pomeriggi di attività + 1 gita di intera 
giornata nel week end. 
12-17 anni: 30 lezioni settimanali + 4 serate di attività + 1 gita di intera 
giornata nel week end.
1 settimana € 900. Settimana supplementare € 780.
Supplementi come da programma adulti.

IL CENTRO STUDI
Conosciuta come la capitale culturale d'Irlanda, Galway è una città affascinante, pittoresca sulla costa occidentale. 
Galway è un labirinto di piccole e tortuose strade fiancheggiate da negozi, panifici, pub tradizionali e mercati del fine 
settimana. È conosciuta anche per il leggendario festival internazionale delle ostriche che si tiene ogni anno nel mese 
di Settembre. La scuola si trova nel centro della città, in un moderno edificio ed offre 27 aule luminose e dotate di 
lavagne interattive, sala multimediale, libreria, caffetteria, connessione internet wifi, terrazza. La scuola è inoltre sede 
d’esame Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

IRLANDA GALWAY

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € dall’aeroporto di Shannon 
o Knock € 160. Bus dall’aeroporto di Dublino a Galway € 150 (assistente in 
aeroporto a Dublino che accompagna alla fermata del bus per Galway incluso 
il biglietto di andata).

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni settimanali + 5 individuali 

(non disponibile in alta stagione). 

D BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di Business English settimanali. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME  IELTS INTENSIVO 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Non è compresa la tassa 
d’esame.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F FCE 30 aprile, 1 ottobre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).

F CAE 23 aprile, 24 settembre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 SETT.+

A 550 940 1.330 1.720 - 390
B 610 1.040 1.470 1.900 - 430
C 820 1.450 2.080 2.710 - 630
D 610 1.040 1.470 1.900 - 430
E - - - 1.900 - 430
F - - - 2.150 2.600 -

 

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili. Se il 
giorno di festa cade di Lunedì i corsi 
avranno inizio Martedì. 2 gennaio, 
19 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giu-
gno, 6 agosto, 29 ottobre. Inoltre la 
scuola rimarrà chiusa dal 15 dicem-
bre 2018 al 1 gennaio 2019.

FAMILY
PACKAGE

ATLANTIC LANGUAGE



1  Gozo
2  Sliema
3  Paceville
4  St. Julian’s
5  Cape Town

 MLA   Malta
 CPT   Cape Town

1

2

3

4

MLA



5
CPT



SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera doppia con trattamento di mezza pen-
sione tutti i giorni.
• Supplemento singola € 100 a settimana.
• Supplemento famiglia executive in camera singola con bagno privato e 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni € 150 a settimana.

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
ESE Residence,  all’interno dello stesso edificio della scuola, camere moder-
ne con bagno privato, TV, aria condizionata. Connessione wifi. Reception 24 
ore su 24. Inclusa prima colazione alla caffetteria della scuola.
• Supplemento camera doppia € 80 a settimana. 
• Supplemento camera singola € 180 a settimana.
Obbligatoria la camera singola se si viaggia da soli.

White House Residence, proprio di fronte alla scuola, camere doppie e 
singole con bagno privato, aria condizionata, scrivania, TV e accesso al ter-
razzo sovrastante. Connessione wifi. Solo pernottamento.
Nessun supplemento in camera doppia. 
• Supplemento camera singola € 80 a settimana.
Obbligatoria la camera singola se si viaggia da soli.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 10 giugno al 1 settembre € 80 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La European School of English è riconosciuta dal Ministro dell’ Educazione di Malta, ed accreditata da FELTOM, 
MSA, Trinity College London. La scuola è anche centro d’esame per il TOEIC. Si trova a Paceville, nel centro di 
St.Julians. Offre aule luminose con lavagne interattive e dotate di aria condizionata, sala multimediale, ristorante 
e caffetteria, giardino, terrazzo. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

MALTA MALTA

Servizio di trasferimento individuale (a/r): incluso.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni settimanali + 10 individuali.

D CORSO GENERALE +30 
 30 lezioni settimanali per studenti 

a partire dai 30 anni di età. Il corso 
sarà svolto alla scuola ETI accanto 
alla ESE.

E BUSINESS ENGLISH  
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

F MINI GRUPPO 
 20 lezioni settimanali in classi 
 di massimo 6 persone.

G ESAME IELTS TOEFL TOEIC 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19, 30, 31 
marzo, 1 maggio, 7, 29 giugno, 
15 agosto, 8, 21 settembre, 8, 13 
dicembre e dal 25 dicembre 2018 
al 1 gennaio 2019. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 SETT.+

A 450 850 1.250 1.650 - 400
B 540 1.030 1.520 2.010 - 490
C 560 1.070 1.580 2.090 - 510
D 650 1.250 1.850 2.450 - 600
E 590 1.140 1.690 2.240 - 550
F 540 1.030 1.520 2.010 - 490
G - - - - 2.990 500

 

+30MINI
GRUPPO

ESE



SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.  
• Supplemento camera singola  
€ 60 a settimana.
• Supplemento camera singola con 
bagno privato € 160 a settimana.
• Per la garanzia di avere famiglia 
ospitante con connessione internet 
wifi, supplemento € 20 a settima-
na (incluso per la famiglia in singola 
con bagno privato).

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Howard Hotel Room a 15 mi-
nuti a piedi dalla scuola. Residenza 
di ottimo livello e completamente 
ristrutturata, gestita direttamente 
dalla scuola. Offre camere singole 
o doppie con bagno privato, cucina 
attrezzata comune aperta dalle ore 
10.00 alle ore 22.00, aria condi-

IL CENTRO STUDI
Il Centro Studi di Sliema, completamente ristrutturato nel 2014, è riconosciuto dal Ministero dell’Educazione e della 
Cultura e associata FELTOM. È inoltre associato FIYTO e ALTO. Questo moderno centro offre 95 aule luminose e ben 
attrezzate, una libreria, una sala comune, un Internet caffè, accesso a Internet wifi un bar e distributori automatici di 
snack e bevande. Inoltre è un centro autorizzato per gli esami di Cambridge. La scuola accetta studenti di 16/17 anni 
solo nel periodo invernale. Nel periodo di alta stagione l’età minima è 18 anni. Le lezioni sono di 45 minuti.

MALTA MALTA

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
€ 25 solo andata oppure € 45 a/r.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
30 lezioni settimanali.

C MINI GRUPPO 
 20 lezioni settimanali in classi 
 di massimo 6 studenti. 

D CONVERSAZIONE 
 10 lezioni settimanali sulle tecniche 

di conversazione.

E ESAME IELTS - TOEIC 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio.

G ENGLISH FOR 40+ 
 20 lezioni di inglese generale in classi 

di massimo 6 studenti e attività/gite 
nel pomeriggio/sera. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.
F FCE CAE 5 febbraio, 14 maggio, 
16 luglio, 29 ottobre.
F CPE 29 gennaio, 7 maggio, 
29 ottobre.
G 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 
3 settembre, 1 ottobre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 SETT.+

A 460 860 1.260 1.660 - 400
B 580 1.060 1.540 2.020 - 480
C 560 1.020 1.480 1.940 - 460
D 380 680 980 1.280 - 300
E - - - 2.050 - 490
F - - - - 2.990 -
G 670 1.260 - - - -

 

zionata, connessione internet wifi, 
lavanderia, vengono fornite len-
zuola ed asciugamani con cambio 
settimanale. Pulizia delle camere 
giornaliera. Trattamento di solo per-
nottamento. Nessun supplemento 
in camera doppia.
• Supplemento singola € 80 a set-
timana.
• Supplemento prima colazione  
€ 40 a settimana.
• Supplemento mezza pensione  
€ 140 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 29 aprile al 30 settembre. Per 
sistemazione in famiglia ospitan-
te, supplemento in doppia di € 60 
a settimana ed in singola € 110 a 
settimana. Per sistemazione in re-
sidenza, supplemento in doppia di 
€ 100 a settimana ed in singola di  
€ 140 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili:
1 gennaio, 19, 30 marzo, 1 maggio,  
7, 29 giugno, 15 agosto, 21 settem-
bre, 13 dicembre e dal 25 dicembre 
2018 al 1 gennaio 2019. Se il giorno 
di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.

FAMILY PACKAGE
Possibilità di corsi per adulti + figli 
dove i figli frequenteranno la scuola 
adiacente per junior durante il giorno 
e soggiorneranno insieme al genitore.
Il corso di inglese per ragazzi prevede 
20 lezioni settimanali, packed lunch e 
attività pomeridiane/serali. 
Il corso ha la durata da 1 a 4 settima-
ne. Sistemazione base in doppia (con 
genitore).
8-12 anni: 
dal 7 luglio al 26 agosto
• 1 settimana € 700. 
• Settimana supplementare € 620.
13-17 anni: 
dal 16 giugno al 9 settembre
• 1 settimana € 650. 
• Settimana supplementare € 600.
I prezzi includono già il supplemento 
alta stagione. Altri supplementi come 
da programma.

+40
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SISTEMAZIONE BASE
Migiarro Residence, nello stesso edificio della scuola, offre apparta-
menti composti da 3 camere doppie che dividono bagno, cucina attrezza-
ta e sala. Connessione internet wifi. 
• Supplemento camera singola € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 Giugno al 9 settembre.
• Supplemento in camera doppia € 60 a settimana.
• Supplemento in camera singola € 130 a settimana.

IL CENTRO STUDI
Piccola e tranquilla, Gozo è il posto ideale per chi vuole un soggiorno rilassante. Potrete visitare antichi villaggi di 
pescatori, templi preistorici, chiese barocche e raggiungere spiagge che rendono questa isola una delle più belle 
del mediterraneo. Riconosciuto dal Ministero dell’Educazione e della Cultura e associata FELTOM e associato 
FIYTO e ALTO, questo moderno centro studi fondato nel 2009 si trova in una posizione ideale, a Ghajnsielem, a 
due passi dal Porto di Mgarr dove i traghetti impiegano solo 20 minuti per l’isola principale di Malta e 10 minuti 
di bus dalla capitale Victoria.  Il centro studi è dotato di aria condizionata e dispone di 8 aule luminose e ben 
attrezzate, sala video, connessione internet wifi, distributori automatici di snack e bevande. Le lezioni sono di 45 
minuti in classi di massimo 10 studenti.

MALTA GOZO

Servizio di trasferimento individuale: € 60 solo andata; € 90 a/r.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INDIVIDUALE 
 20 lezioni settimanali.

D BUSINESS ENGLISH 
 MINI GRUPPO 
 20 lezioni settimanali in classe di 

massimo 6 studenti. Si richiede un 
livello minimo intermedio.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì dal 2 aprile al 30 
novembre.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili: 7, 29 
giugno, 15 agosto, 21 settembre. 
Se il giorno di festa cade di Lune-
dì, il corso avrà inizio di Martedì.

44

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A 410 730 1.050 1.370 320
B 500 910 1.320 1.730 410
C 960 1.790 2.620 3.450 830
D 550 1.040 1.530 2.020 490

RESIDENCE 
ON SITE

IELS



SISTEMAZIONE BASE
Residence all’interno dello stesso 
edificio della scuola, offre camere 
doppie con bagno privato. Con-
nessione internet wifi, giardino con 
BBQ, cucina attrezzata comune, 
ristorante, student lounge, piscina. 
Trattamento di prima colazione.
• Supplemento singola € 80 a set-
timana. 
• Supplemento per pranzo alla men-
sa della scuola da lunedì a venerdì 
€ 40 a settimana.

IL CENTRO STUDI
Città del Capo è considerata una 
delle città più spettacolari del Sud 
Africa. La zona circostante vanta 
splendide spiagge, tranquilli villaggi 
di pescatori e città storiche. Il Wi-
nelands e la famosa Garden Route 
offrono ai visitatori infiniti spunti per 
le loro fotografie, anche se forse le 
vedute migliori della città si possono 
godere dai 1.087 metri della vetta 
di Table Mountain, il punto di riferi-
mento più famoso della città. 
Il Centro Studi è riconosciuto dal Sa-
tsa e Sayto. Situata nel cuore della 
zona alla moda di Sea Point, la scuo-
la si trova a breve distanza in auto 
dalla zona portuale V&A, da Table 
Mountain e dal centro della città, 
mentre le famose spiagge di Clifton 
e Camps Bay sono raggiungibili in 
soli cinque minuti. 
La scuola vanta 15 aule spaziose, 
un'ampia sala studenti con televi-
sione a grande schermo, accesso a 
Internet gratuito wifi, ampia zona 
per l'intrattenimento con tavoli da 
biliardo, bar, piscina, barbecue e 
giardino. Potrete inoltre prenotare 
gite giornaliere, noleggiare auto 
e ottenere informazioni sui luoghi 
d’interesse della zona presso l’appo-
sito ufficio per le attività sociali. Le 
lezioni sono di 45 minuti.

SUDAFRICA CAPE TOWN

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): incluso in arrivo all’aeroporto 
di Cape Town International. Per il servizio di trasferimento di ritorno € 40.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni di gruppo +10 lezioni 

individuali settimanali. 

D CORSO GENERALE +30 
 20 lezioni settimanali in classi 

selezionate solo per studenti 
 a partire dai 30 anni di età.

E ESAME TOEFL / IELTS
 20 lezioni di corso generale 
 + 10 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio (B1).

F BUSINESS ENGLISH - INGLESE 
LEGALE - MARKETING 

 20 lezioni di corso generale 
 + 10 lezioni specifiche settimanali. 
 Si richiede un livello minimo 

intermedio (B1).

G CORSO + VOLONTARIATO 
 2 settimane di corso generale 

+ stage di volontariato da 2 a 8 
settimane nel settore educazione, 
cura del bambino, sport, ambiente, 
medico, sociale (social e Wildlife).

 Durante lo stage la sistemazione 
sarà in famiglia ospitante oppure 
nei centri di volontariato con 
prima colazione e cena tutti i 
giorni. Si richiede un livello minimo 
intermedio B1.Il prezzo è definito 
per 2 settimane di corso + 4 di stage 
ma per richieste differenti, si prega 
contattare l’ufficio.

DATE INIZIO CORSI
A B C E F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

D Primo lunedì di ogni mese dal 
5 febbraio al 21 dicembre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 2+4 SETT.+

A 510 900 1.290 1.680 - 390
B 560 990 1.420 1.850 - 430
C 710 1.300 1.890 2.480 - 590
D 560 990 1.420 1.850 - 430
E 560 990 1.420 1.850 - 430
F 610 1.100 1.590 2.080 - -
G - - - - 3.060 SU RICHIESTA

 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 gennaio al 4 marzo € 50 a 
settimana

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei seguenti 
giorni e le lezioni non saranno recu-
perabili: 1 gennaio, 21, 30 marzo,  
2, 27 aprile, 1 maggio, 9 agosto, 
24 settembre, 17, 25 dicembre. Se il 
giorno di festa cade di Lunedì, il cor-
so avrà inizio di Martedì.

+30VOLONTARIATORESIDENCE 
ON SITE    S
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1  Boston
2  Fort Lauderdale
3  Huntington Beach
4  Miami
5  New York
6  San Diego
7  San Francisco
8  Santa Monica

9  Toronto
10  Vancouver
11  Sydney
12  Cairns
13  Brisbane
14  Auckland

 BOS   Boston
 MIA   Miami
 LAX   Los Angeles
 JFK   New York
 SAN   San Diego 
 SFO   San Francisco       
 YVR   Vancouver
 YTO   Toronto
 SYD   Sydney
 CNS   Cairns
 BNE   Brisbane
 AKL   Auckland

1
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SFO
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensio-
ne tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli) € 40 
a settimana.
Le famiglie distano dai 30 ai 60 minuti di mezzi pubblici dalla scuola.

SISTEMAZIONE RESIDENCE
North End Apartment, 15 minuti a piedi dalla scuola, la residenza 
offre appartamenti composti da una camera singola con bagno privato e 
una camera doppia con bagno in comune. Ogni appartamento dispone di 
una cucina attrezzata ed elettrodomestici, sala con TV. La zona centrale 
offre alcuni dei migliori ristoranti della città e numerosi negozi.
• Supplemento in camera doppia € 70 a settimana. 
• Supplemento in camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli) 
€ 230 a settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dall’Accet, ha oltre 25 anni di esperienza, si trova in centro città, nei pressi del Faneuil Hall 
Square. Moderna e dotata di attrezzature all’avanguardia, offre 18 aule luminose con lavagne interattive, sala 
multimediale, libreria e student lounge, cucina, connessione internet wifi. Nuova piattaforma on line alla quale si 
può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare 
una preparazione al corso. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per en-
trare negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA BOSTON

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Boston Logan Airport € 130.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INDIVIDUALE 
 15 lezioni individuali settimanali.

D ESAME TOEFL 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Non è previsto 
esame al termine del corso.

E BUSINESS ENGLISH  
20 lezioni di inglese generale 

 + 10 di inglese per il lavoro 
settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

F INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 in visita della città settimanali.

G SEMESTRE INTENSIVO 
 24 o più settimane di corso intensivo 

da 30 lezioni settimanali. Possibilità 
di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre 
€ 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili.
1, 15 gennaio, 19 febbraio,  
16 aprile, 28 maggio, 4 luglio,  
3 settembre, 8 ottobre, 12, 22, 23 
novembre, 25, 26 dicembre. Se il 
giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A 800 1.400 2.000 2.600 - 600
B 890 1.600 2.310 3.020 - 710
C 1.540 2.890 4.240 5.590 - 1.350
D 890 1.600 2.310 3.020 - 710
E 890 1.600 2.310 3.020 - 710
F 890 1.600 2.310 3.020 - 710
G - - - - 15.700 650
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IL CENTRO STUDI
The Language Academy, uno fra i più qualificati istituti linguistici d'America, offre una vasta gamma di programmi 
per l'apprendimento ed il perfezionamento dell'Inglese moderno vale a dire la lingua di Internet, di Wall Street e del 
commercio internazionale.  L’esclusivo Executive Program offre inoltre l’opportunità di conversare in Inglese con pro-
fessionisti, uomini d'affari ed accademici che tengono conferenze in istituto su temi di cultura ed economia americana 
e si prestano in seguito a rispondere alle domande e curiosità degli studenti. La scuola è riconosciuta da Accet, Nafsa 
e Aaiep. È sede d’esame Toefl e Toeic. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

USA FORT LAUDERDALE

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
dall’aeroporto di Ft Lauderdale € 90; dall’aeroporto di Miami € 180.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
32 lezioni settimanali.

C GENERALE IN MINI GRUPPO
 20 lezioni settimanali in classi 
 di massimo 5 studenti. 

D GENERALE MINI GRUPPO 
 + INDIVIDUALE 
 20 lezioni in mini gruppo 
 da massimo 5 studenti + 10 lezioni 

individuali settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

E ESAME BEC VANTAGE 
 20 lezioni settimanali. Si richiede un 

livello minimo post intermedio (B2).

F ESAME TOEFL / IELTS  / TOEIC 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

G EXECUTIVE MINI GRUPPO
 20 lezioni di mini gruppo settimanali 

per professionisti (Law, Aviation, 
Oil & Gas, Finance, Business, HR). 
Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2.

DATE INIZIO CORSI
A B C D F (TOELF, TOEIC) Ogni 
lunedì durante tutto l’anno.

E 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 
11 giugno, 10 luglio, 3 dicembre.

F IELTS 8 gennaio, 5 febbraio, 
5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 
2, 30 luglio, 1 ottobre, 5 novembre.

G Primo lunedì di ogni mese.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A - 1.050 1.550 2.050 500
B - 1.260 1.850 2.440 590
C - 1.670 2.460 3.250 790
D 1.100 2.120 3.140 4.160 1.020
E - 1.420 - - -
F - - - 2.190 -
G 890 1.690 2.490 3.290 800

 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia, trattamento mezza pensione tutti i 
giorni. Le famiglie si trovano fra le 5 e le 10 miglia dalla scuola.
• Per sistemazioni entro le 5 miglia, supplemento € 50 a settimana.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato € 190 a settimana.  

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Budget Apartments appartamenti e studio situati in centro città o zone 
residenziali. Camera da letto, bagno, cucina attrezzata, sala con TV, lavatrice, 
asciugatrice. Gli appartamenti sono arredati e forniscono lenzuola e asciuga-
mani. Connessione internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. Minimo 
2 settimane di soggiorno.
• Supplemento € 200 a settimana per una persona oppure € 60 a persona 
a settimana se in due persone.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (Solo per sistemazione in residenza) 

Dal 1 gennaio al 13 maggio e dal 14 ottobre al 31 dicembre € 160 a setti-
mana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili. 1 gennaio,  
28 maggio, 4 luglio, 3 settembre,  
22, 23 novembre, 24, 25 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

SEDE
D'ESAME

MINI
GRUPPO EXECUTIVE

TLA



    

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensio-
ne tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola € 50 a settimana.

SISTEMAZIONE RESIDENCE
Kapi Apartments, 25 minuti a piedi dalla scuola, oppure 10 minuti di 
bicicletta che viene fornita agli studenti ospiti degli appartamenti gratui-
tamente. Gli appartamenti composti da camera doppia (bagno condiviso 
per le due persone) o camera singola (bagno privato),cucina attrezzata 
comune, lavanderia in loco. Internet wifi. Pulizia delle aree comuni ogni 2 
settimane. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento in camera doppia € 80 a settimana. 
• Supplemento in camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli) 
€ 270 a settimana.

IL CENTRO STUDI
Esplora i fantastici paesaggi del Sud della California incluse le rinomate attrazioni come Disneyland, Knott’s 
Berry Farm e gli Universal Studios e non perderti le vivaci serate a Huntington, Newport e Long Beach. La scuola, 
riconosciuta dall’ Accet, si trova all’interno del prestigioso campus Golden West College, a Huntington, nel cuore 
della Orange County. Offre aule luminose, biblioteca, sala comune con divani, TV, sala biliardo e ping pong, 
caffetteria all’interno del campus con pasti caldi e insalate dove gli studenti usufruiscono di sconti. Accesso agli 
impianti sportivi come campo da pallavolo, basket, tennis e baseball. Connessione internet wifi in tutto il campus. 
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA HUNTINGTON BEACH

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Los Angeles Airport € 160

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C INDIVIDUALE 
 10 lezioni settimanali.

D ESAME TOEFL
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 7 di studio strutturato + 8 di abilità 
specifiche per affrontare l’esame. 
settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

E SEMESTRE ACCADEMICO  
24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del 
programma. University Placement 
service incluso.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
17 settembre, 8 ottobre. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 25 agosto 
€ 35 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei gior-
ni delle feste nazionali locali e 
le lezioni non sono recuperabili.  
1, 15 gennaio, 28 maggio, 4 lu-
glio, 3 settembre, 22, 23 novem-
bre e dal 24 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 24 SETT.+

A 1.360 1.940 2.520 - 500
B 1.550 2.220 2.890 - 590
C 1.950 2.830 3.710 - 880
D 1.550 2.220 2.890 - 590
E - - - 14.000 -
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RA
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IL CENTRO STUDI
La scuola, aperta nel 2012 e riconosciuta dall’Accet, si trova in un palazzo storico nella fascinosa South Beach, a pochi 
minuti a piedi dalla bianca spiaggia e dal mare cristallino di Miami Beach, da Ocean Drive e da Lincoln Road dove si 
trovano numerosi ristoranti, caffè e lussuosi negozi. Offre 9 aule luminose con lavagne interattive, sala multimediale, 
accesso internet wifi in tutta la scuola, sala comune con TV. La scuola è senza barriere architettoniche. Nuova piat-
taforma on line alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della 
lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto 
di studio per entrare negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA MIAMI

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
aeroporto di Miami € 130.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C INDIVIDUALE 
 10 lezioni settimanali. 

D BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di inglese per il lavoro 

settimanali.

E ESAME DI CAMBRIDGE FCE/CAE 
 30 lezioni settimanali. Si richiede un 

livello minimo intermedio o post  
intermedio.

F SEMESTRE / ANNO ACCADEMICO 
INTENSIVO 

 24 o più settimane di corso 
 da 30 lezioni settimanali.
 Possibilità di prepararsi agli esami  

ufficiali all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D F Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 19 marzo, 24 settembre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 12 24 SETT.+

A 770 1.350 1.930 2.510 - - 580
B 850 1.530 2.210 2.890 - - 680
C 1.120 2.090 3.060 4.030 - - 970
D 850 1.530 2.210 2.890 - - 680
E - - - - 7.950 - -
F - - - - - 14.730 620

 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera dop-
pia con trattamento di prima cola-
zione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
€ 70 a settimana (obbligatoria se si 
viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione 
€ 95 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
The Loft Studio Apartments a 
pochi minuti a piedi dalla spiaggia e 
dai locali di Ocean Drive e a circa 25 
minuti a piedi dalla scuola. Lo stu-
dio offre camera singola o doppia 
con angolo cottura completamente 
attrezzato e bagno privato. TV, fer-
ro ed asse da stiro, asciugacapelli. 
Lavanderia a gettoni in loco. Nella 
zona, numerosi ristoranti e negozi. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento camera doppia 
€ 100 a settimana.
• Supplemento camera singola 
€ 290 a settimana. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 6 gennaio al 31 marzo e dal 30 
giugno al 25 agosto € 50 a setti-
mana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili.
1, 15 gennaio, 19 febbraio, 16 apri-
le, 28 maggio, 4 luglio, 3 settembre,  
8 ottobre, 12, 22, 23 novembre, 
25, 26 dicembre. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola 
€ 60 a settimana (obbligatoria se 
si viaggia da soli). 
Le famiglie distano da 45 a 60 mi-
nuti di mezzi pubblici dalla scuola.
• Supplemento famiglia ospitante 
in zona Manhattan (25/40 minuti 
di mezzi pubblici) in camera sin-
gola con prima colazione € 160 a 
settimana.

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dall’ Accet, 
si trova a Manhattan, sulla Broa-
dway a breve distanza a piedi dalla 
rinomata 5th Avenue, l’Empire Sta-
te Building ed i teatri di Broadway. 
La scuola offre 8 aule luminose con 
lavagne interattive, alcune ad uso 
esclusivo degli studenti dai 30 
anni, sala multimediale , acces-
so internet wifi, sala comune con 
caffetteria, libreria. Nuova piat-
taforma on line alla quale si puo’ 
accedere dopo la conferma dell’i-
scrizione, per effettuare il test di 
valutazione della lingua inglese ed 
iniziare una preparazione al corso. 
Per i corsi superiori alle 20 lezioni 
settimanali, è obbligatorio il visto 
di studio per entrare negli USA.  Le 
lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA NEW YORK

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
JFK, La Guardia e Newark € 170.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE  

20 lezioni settimanali.
B INTENSIVO  

30 lezioni settimanali.

C ESAME TOEFL 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

D INDIVIDUALE 
 15 lezioni settimanali individuali.
E GLOBAL CAREER DEVELOPMENT 

20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di Global Career Development. 

Si richiede un livello minimo B1/B2. Il 
programma intero è di 16 settimane 
ma è possibile prenotare un singolo 
Term di 8 settimane. Per maggiori 
informazioni vedi pag. 4 tipologia 
dei corsi.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 o più settimane di corso da 
30 lezioni settimanali. Possibilità 
di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D F Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E Term 1 5 marzo, 2 luglio, 
29 ottobre.

E Term 2 8 gennaio, 30 aprile, 
27 agosto.  

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
dal 16 giugno al 15 settembre
€ 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili.
1, 15 gennaio, 19 febbraio, 16 
aprile, 28 maggio, 4 luglio, 3 
settembre, 8 ottobre, 12, 22, 23 
novembre, 25, 26 dicembre. Se il 
giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 16 24 SETT.+

A 860 1.490 2.120 2.750 - - - 630
B 950 1.670 2.390 3.110 - - - 720
C - - - 3.110 - - - 720
D 1.680 3.150 4.620 6.090 - - - 1.470
E - - - - 6.400 11.750 - -
F - - - - - - 15.350 640

 

SUPPLEMENTO RESIDENCE
The New Yorker Residence. Si-
tuato nella zona di Herald Square 
a breve distanza a piedi da Times 
Square, Broadway, Empire State 
Building e a 15 minuti a piedi dal-
la scuola, offre camere singole e 
doppie con bagno privato. Cucina 
attrezzata in comune, lavanderia a 
gettoni. Internet wifi, fitness centre. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento camera doppia  
€ 150 a settimana, singola € 240 
a settimana.
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EMPIRE STATE BUILDING In posizione privilegiata, al 63° piano dell’Em-
pire State Building, dal quale si può ammirare tutta New York, La scuola 
mette a disposizione degli studenti 19 aule con lavagne interattive, una sala 
comune, una sala multimediale con accesso ad Internet wireless. Negozi, bar 
e banche all’interno dell’Empire State Building. La scuola è riconosciuta dalla 
Accet. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di 
studio per entrare negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA NEW YORK

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
aeroporti di JFK,LGA, EWR € 170.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 

+ 8 lezioni di Business English 
settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

D ESAME TOEFL 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 7 di studio strutturato + 8 di abilità 
specifiche per affrontare l’esame. 
settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

E SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO 

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno 

 del programma. University Student 
Service incluso.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
17 settembre, 8 ottobre. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 24 SETT.+

A 1.480 2.110 2.740 - 570
B 1.690 2.430 3.170 - 700
C 1.690 2.430 3.170 - 700
D 1.690 2.430 3.170 - 700
E - - - 15.100 -

 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di prima colazione tut-
ti i giorni. Le famiglie distano da 45 a 60 minuti di mezzi pubblici dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana.
• Supplemento famiglie in Manhattan € 150 a settimana in camera doppia, 
€ 230 in singola (obbligatoria se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO RESIDENCE
The New Yorker, a soli 20 minuti a piedi dalla scuola di Empire State Buil-
ding e 20 minuti di metropolitana dalla scuola di Soho, camere doppie e sin-
gole con bagno privato e trattamento di solo pernottamento con uso cucina 
attrezzata. All’interno è disponibile un ristorante dove gli studenti ospiti go-
dranno di sconti. Le camere hanno anche l’attacco per il computer e l’accesso 
ad Internet, aria condizionata, frigorifero all’interno della camera. Lavanderia, 
servizio di sorveglianza 24 ore su 24.
• Supplemento in camera doppia € 230, in camera singola € 320 a setti-
mana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 23 giugno al 25 agosto € 35 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili. 1, 15 
gennaio, 28 maggio, 4 luglio, 3 set-
tembre, 22, 23 novembre e dal 24 
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

SOHO La scuola  riconosciuta 
dall’Accet, si trova nel cuore di 
Manhattan a un isolato da Soho, 
uno dei quartieri più trendy di 
Manhattan, ricco di gallerie d’arte 
e boutique e dove risiedono molte 
delle stelle del cinema e della mu-
sica. Il suo nome è un acronimo di 
South of Houston (SoHo). La scuola 
mette a disposizione degli studen-
ti 15 aule con lavagne interattive, 
una sala comune con distributori 
di snack e bevande ed un forno mi-
croonde per chi desidera pranzare 
nella scuola, una sala multimediale 
con accesso ad Internet wireless. Le 
lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

  SOHO
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera 
singola, con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni.
• Supplemento mezza pensione 
€ 50 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Vantaggio Gaslamp. La residen-
za si trova a 5 minuti a piedi dalla 
scuola. Offre sistemazione in ca-
mera doppia (solo se si viaggia in 
due persone) o singola con bagno 
privato, tv color, microonde e picco-
lo frigorifero. Cucina attrezzata in 
comune e lavanderia. Connessione 
internet wifi. Nessun supplemento 
in camera doppia. In camera singola  
€ 50 a settimana. Trattamento di 
solo pernottamento. All’arrivo è ri-
chiesta una cauzione di 500 dollari 
+ 30/60 dollari di pulizia finale.

IL CENTRO STUDI
La scuola di San Diego, è stata fondata nel 1972 ed è riconosciuta dalla CEA (Commission on English Language 
Program Accreditation), si trova all’interno di un grande edificio nel cuore della città, a pochi passi da Harton 
Plaza, zona ideale per lo shopping, dalla storica Gaslamp con i suoi innumerevoli locali, ristoranti e club, e dal mo-
derno stadio di baseball di  recente costruzione. La scuola offre un centro multimediale all’avanguardia. Organizza 
numerose escursioni e attività per il tempo libero. La scuola è sede ufficiale per gli esami di Cambridge. Le lezioni 
sono di 50 minuti ciascuna e le classi formate da non più di 8 studenti.

USA SAN DIEGO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Incluso in arrivo per sistemazione in famiglia ospitante per arrivi fra le 09.00 
e le 21.30 nel week end. Per arrivi fuori da questi orari e per sistemazione in 
residenza € 80.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
28 lezioni settimanali.

C EXECUTIVE MINI GRUPPO 
 20 lezioni settimanali in classi  

di massimo 4 studenti.  
Si richiede un livello minimo 
intermedio. 

D EXECUTIVE MINI GRUPPO  
PER INGEGNERIA E AVIAZIONE  
20 lezioni settimanali in classi  
di massimo 4 studenti. Si richiede 

 un livello minimo intermedio B2.

E ESAME TOEFL
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
  20 lezioni settimanali. Si richiede 
  un livello minimo intermedio.

G GENERALE + STAGE AZIENDALE
 6 settimane di corso generale 
 + 8 settimane di stage aziendale 

professionale a tempo pieno non 
retribuito. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Sistemazione 
inclusa per 14 settimane. 

DATE INIZIO CORSI
A B C D G Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E (4 settimane) 4 giugno, 2 luglio, 26 
novembre.

E (6 settimane) 8 gennaio, 
26 febbraio, 16 aprile, 13 agosto, 
8 ottobre.

F 9 aprile, 18 giugno, 1 ottobre 
(per 9 settimane) 26 marzo, 
17 settembre (per 11 settimane).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 6 6+8 9 11 SETT.+

A 1.390 1.910 2.390 - - - - 480
B 1.550 2.150 2.690 - - - - 540
C 2.130 3.020 3.860 - - - - 840
D 2.130 3.020 3.860 - - - - 840
E  - - 2.430 3.560 - - - -
F - - - - - 5.550 6.650 -
G - - - - 6.750 - - SU RICHIESTA

 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 luglio al 31 agosto € 25 a 
settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei gior-
ni delle feste nazionali locali e 
le lezioni non sono recuperabili. 
1, 15 gennaio, 19 febbraio, 28 
maggio, 4 luglio, 3 settembre,  
22, 23 novembre, 25, 26 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

INTERNSHIP
SEDE

D'ESAME EXECUTIVE

CISL



IL CENTRO STUDI
La CISL di San Francisco, è stata fondata nel 1972 ed è riconosciuta dalla CEA (Commission on English Language 
Program Accreditation), sorge nel centro della città al piano attico e dal terrazzo della scuola si potrà godere di 
una vista meravigliosa. La scuola è in grado di offrire agli studenti attrezzature moderne, un centro executive ed 
insegnanti madrelingua ottimamente preparati e sempre disponibili. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna e le 
classi formate da non più di 8 studenti.  

USA SAN FRANCISCO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 120.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
28 lezioni settimanali.

C GLOBAL SUCCESS ENGLISH
 20 lezioni settimanali 
 focalizzate sulle esigenze 
 Business per adulti/professionisti. 
 Classi di max 4 persone. Si richiede 

un livello minimo intermedio.

D ESAME TOEFL 
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

E ESAME FCE CAE
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

F GENERALE + STAGE AZIENDALE
 6 settimane di corso generale 
 + 8 settimane di stage aziendale 

professionale non retribuito.  
Si richiede un livello minimo 
intermedio. Sistemazione inclusa 

 per 14 settimane.

DATE INIZIO CORSI
A B C F Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D (4 settimane) 2 luglio. 

D (6 settimane) 8 gennaio, 23 aprile, 
24 settembre. 

E 5 marzo, 1 ottobre. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 6 11 6+8 SETT.+

A 1.700 2.260 2.810 - - - 550
B 1.980 2.670 3.350 - - - 680
C 2.220 2.980 3.750 - - - 760
D - - 2.810 4.130 - - -
E - - - - 7.270 - -
F - - - - - 7.540 SU RICHIESTA

 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera singola, con trattamento di prima colazione 
tutti i giorni.
• Supplemento per mezza pensione € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Sheldon Hotel, situato a 15 minuti a piedi dalla scuola, l’hotel si trova a 
due blocchi da Union Square, offre camere singole con bagno privato, con-
nessione internet via cavo, piccolo frigorifero. Servizio di pulizia settimanale. 
• Supplemento settimanale € 400. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 2 giugno al 31 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili. 1, 15 gennaio, 19 febbraio, 28 maggio, 4 luglio, 3 
settembre, 22, 23 novembre, 25, 26 dicembre. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

INTERNSHIP EXECUTIVE

CISL



   

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di prima colazione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento mezza pensione € 35 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Comfort Santa Monica Downtown Apartment, appartamenti in zona 
centrale a 10 minuti a piedi dalla scuola e a breve distanza a piedi da shop-
ping center, ristorante, gallerie e spiaggia. 
Gli appartamenti sono completamente arredati e vengono puliti due volte a 
settimana. Offrono camera doppia con un bagno o singola con bagno priva-
to, cucina comune, sala, wifi, aria condizionata, lavanderia. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento in camera doppia € 100 a settimana; in singola (obbligatoria 
se si viaggia da soli) € 390 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre   
€ 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili.
1, 15 gennaio, 19 febbraio, 16 apri-
le, 28 maggio, 4 luglio, 3 settem-
bre, 8 ottobre, 12, 22, 23 novem-
bre, 25, 26 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
Santa Monica è una tranquilla città balneare affacciata sulla meravigliosa Baia di Santa Monica, nell’area di Los 
Angeles. La città gode di 340 giorni di sole all’anno! Simbolo di Santa Monica è il Santa Monica Pier, il molo più 
antico della west coast dove è presente un luna park vecchio stile pieno di attrattive e di ristoranti. La spiaggia 
è lunga 5 chilometri, divenuta particolarmente famosa per aver ospitato le riprese della serie TV Baywatch, in-
teramente girata su queste spiagge. La nuova e moderna scuola, riconosciuta dall’Accet, si trova a pochi minuti 
a piedi dalla spiaggia e dal Pier, Il centro studi offre 21 aule con lavagne interattive, connessione internet wifi 
in tutto l’edificio, sala multimediale, sala comune per gli studenti e una fornita libreria. Nuova piattaforma on 
line alla quale si puo’ accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua 
inglese ed iniziare una preparazione al corso. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto 
di studio per entrare negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

USA SANTA MONICA

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Los Angeles International Airport € 140.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO  
30 lezioni settimanali.

C ESAME TOEFL 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

D CALIFORNIA DREAMING  
Programma di 3 o 6 settimane: 

 una/due a Santa Monica, 
 San Francisco e San Diego. 
 Corso Generale da 20 lezioni 

settimanali, escursioni nel week end, 
transfer fra le 3 scuole, sistemazione 
in residenza in camera doppia, 

 solo pernottamento.

E INDIVIDUALE
 10 lezioni settimanali individuali.

F INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali 

alla scoperta della città 
 con l’insegnante. 

G SEMESTRE / ANNO ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 o più settimane di corso 
 da 30 lezioni settimanali.
 Possibilità di prepararsi agli esami 

ufficiali all’interno del programma. 

DATE INIZIO CORSI
A B C E F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

D 1 luglio, 22 luglio (3 settimane) 
2 settembre (6 settimane).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 24 SETT.+

A 780 1.370 1.960 2.550 - - 590
B 850 1.550 2.250 2.950 - - 680
C 850 1.550 2.250 2.950 - - 680
D - - 2.910 - 5.790 - -
E 1.200 2.290 3.380 4.470 - - 1.090
F 850 1.550 2.250 2.950 - - 680
G - - - - - 14.720 610
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SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera dop-
pia con trattamento di mezza pen-
sione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola  
€ 20 a settimana (obbligatoria se si 
viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con 
bagno privato € 80 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Harrington House, , a 15 minuti 
di mezzi pubblici dalla scuola, la re-
sidenza si trova a Davisville Village, 
una zona centrale dove a breve di-
stanza a piedi, si trovano ristoranti, 
caffè, teatri, cinema multisala. Gli 
appartamenti di ottimo livello sono 
composti da 2 camere singole che 
condividono un bagno, la cucina 
attrezzata e la sala. Sala comune 
con TV 55” e netflix. Lavanderia a 
gettoni, servizio sicurezza 24 ore 
su 24, accesso alla piscina e sauna 
all’edificio contiguo. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento camera singola con 
bagno condiviso con un’altra camera  
€ 150 a settimana 
• Supplemento camera singola con 
bagno privato (ensuite) € 170.

CANADA TORONTO

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Toronto Pearson International Airport € 90.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
30 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS/TOEFL/TOEIC
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio.

E INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali 

alla scoperta della città 
 con l’insegnante.

F GLOBAL CAREER DEVELOPMENT  
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di Global Career Development. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio B1/B2. Il programma 
intero è di 16 settimane ma

  è possibile prenotare un singolo 
Term di 8 settimane. Per maggiori 
informazioni sul corso, vedi pag. 4 
Tipologia dei Corsi.

G SEMESTRE / ANNO ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 o più settimane di corso 
 da 30 lezioni settimanali. Possibilità 

di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C E G Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.
D 16 aprile, 8 ottobre (8 settimane) 
19 marzo, 10 settembre (12 settimane).
F (8 settimane) 5 marzo, 2 luglio, 
29 ottobre.
F (16 settimane) 8 gennaio, 
30 aprile, 27 agosto.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 12 16 24 SETT.+

A 580 1.010 1.440 1.870 - - - - 420
B 650 1.100 1.550 2.000 - - - - 460
C - - - 1.870 - - - - 460
D - - - - 3.800 5.500 - - -
E 650 1.100 1.550 2.000 - - - - 460
F - - - - 4.050 - 7.400 - -
G - - - - - - - 10.550 440

 

89 Chestnut Summer Residence 
a 20 minuti di mezzi pubblici dalla 
scuola, questa residenza è dispo-
nibile dal 12 maggio al 18 agosto. 
Si trova in posizione centrale, offre 
camere singole e doppie con bagno 
privato, aria condizionata, servizio 
di pulizia settimanale, connessione 
internet, lavanderia a gettoni, sala 
comune con TV, forno microonde e 
frigorifero disponibili su ogni piano, 
palestra.Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione.
• Da 1 a 2 settimane supplemento 
in doppia € 220 a settimana; in sin-
gola € 310 a settimana.
• Da 3 a 4 settimane supplemento 
in doppia € 90 a settimana; in sin-
gola € 150 a settimana.
• Da 5 settimane supplemento in 
doppia € 40 a settimana; in singola 
€ 90 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre € 40 
a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili: 1 gennaio, 
19 febbraio, 30 marzo, 21 maggio, 
2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 8 
ottobre, 12 novembre, dal 26 di-
cembre 2018 al 2 gennaio 2019. Se 
il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in un bellissimo quartiere del centro della città. Fondata nel 1977, è stata recentemente ristrutturata 
completamente. Offre 22 classi con lavagne interattive, un centro multimediale, accesso ad internet wifi in tutta la scuo-
la. Inoltre, libreria, sala comune per studenti ed una caffetteria. Un’area è adibita esclusivamente agli studenti di 
30+ anni. La scuola è anche sede d’esame IELTS, TOEFL e TOEIC. Nuova piattaforma on line alla quale si puo’ accedere 
dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso. Nuove disposizioni per i viaggi in Canada prevedono compilazione modulo ETA on line e passaporto con validità 
non inferiore ai 6 mesi. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna. 
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IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nel centro di 
questa magnifica città, considera-
ta fra le prime tre città al mondo 
dove vivere. Fondata nel 1987, è 
stata recentemente ristrutturata 
completamente. Offre 19 aule con 
lavagne interattive, un centro mul-
timediale, accesso ad internet wifi 
in tutta la scuola. Inoltre, libreria, 
sala comune ed una caffetteria. La 
scuola è anche sede per gli esami 
di Cambridge (FCE, CAE). Nuova 
piattaforma on line alla quale si 
puo’ accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il 
test di valutazione della lingua 
inglese ed iniziare una prepara-
zione al corso. Nuove disposizioni 
per i viaggi in Canada prevedono 
compilazione modulo ETA on line 
e passaporto con validità non in-
feriore ai 6 mesi. Le lezioni sono di 
45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola 
con bagno privato € 70 a setti-
mana.

CANADA VANCOUVER

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Vancouver International Airport € 90.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.
B INTENSIVO  

30 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS/TOEFL 
 20 lezioni settimanali. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.
D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE  

30 lezioni settimanali. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post 
intermedio.

E INGLESE IN CITTÀ 
 20 lezioni in classe + 10 settimanali 

alla scoperta della città 
 con l’insegnante.
F BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale + 10 di 

inglese per il lavoro. Si richiede 
 un livello minimo intermedio.  
G SEMESTRE / ANNO ACCADEMICO 

INTENSIVO
 24 o più settimane di corso 
 da 30 lezioni settimanali.
 Possibilità di prepararsi agli esami 

ufficiali all’interno del programma. 

DATE INIZIO CORSI
A B C E F G Ogni lunedì durante 
tutto l’anno.

D (4 settimane) 30 luglio (solo FCE, 
CAE).

D (8 settimane) 16 aprile, 2 luglio, 
8 ottobre (solo FCE, CAE).

D (12 settimane) 19 marzo, 
10 settembre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 12 24 SETT.+

A 570 990 1.410 1.830 - - - 420
B 630 1.090 1.550 2.010 - - - 460
C - - - 1.830 - - - 420
D - - - 2.010 3.800 5.400 - -
E 630 1.090 1.550 2.010 - - - 460
F 630 1.090 1.550 2.010 - - - 460
G - - - - - - 10.390 410

 

SUPPLEMENTO RESIDENCE
APT Living Residence, a 25 minuti di bus dalla scuola, la residenza offre 
appartamenti composti da una  camere singola con bagno privato e angolo 
cottura. Cucina attrezzate comuni, wifi, lavanderia a gettoni, palestra, sauna, 
piscina, giardino con BBQ, mini golf. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 120 a settimana. Nel periodo dal 16 giugno al 15 settem-
bre, il supplemento è di € 200 a settimana.

Comfort Viva Apartment, a 15 minuti a piedi dalla scuola, offra una vista 
spettacolare sulla città. Appartamenti composti da 2 o 3 camere singole e 2 
doppie che condividono due bagni, sala, cucina attrezzata. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento in camera doppia € 70 a settimana. In singola € 120 a set-
timana. 
• In alta stagione (dal 16 giugno al 15 settembre) il supplemento è di € 130 
a settimana in camera doppia oppure € 210 a settimana in camera singola.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 16 giugno al 15 settembre € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le lezio-
ni non sono recuperabili: 1 gennaio, 
19 febbraio, 30 marzo, 21 maggio, 2 
luglio, 6 agosto, 3 settembre, 8 ot-
tobre, 12 novembre, dal 26 dicembre 
2018 al 2 gennaio 2019. Se il giorno 
di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.
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SYDNEY CITY
La scuola, riconosciuta dalla Neas, 
è situata a Goulburn Street, nel 
cuore della città, a pochi passi dal-
le principali attrazioni: Chinatown, 
Hyde Park, Gorge Street e Darling 
Harbour. Il moderno centro studi 
in un edificio art deco di 6 piani, 
mette a disposizione degli stu-
denti 23 aule dotate di lavagne 
interattive, una grande biblioteca 
e learning centre con sala multi-
mediale con 50 computer, accesso 
ad internet wireless e al quarto 
piano una caffetteria con terrazza 
dove poter consumare un legge-
ro pranzo, snack e bevande. La 
scuola mette a disposizione degli 
studenti strumenti all’avanguardia 
per l’apprendimento della lingua, 
con metodi di studio interattivi, 
applicazioni, giochi e piattaforme 
online che rendono l’apprendi-
mento più coinvolgente. Le lezioni 
sono di 45 minuti ciascuna.
 
SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione tutti i giorni.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
City Apartments, a 15 minuti a 
piedi dalla scuola e dal centro città. 
La residenza in stile europeo, offre 
appartamenti composti da 2 o 3 
camere singole o doppie che divido-
no sala con TV, cucina attrezzata e 
bagno. A disposizione degli studenti 
anche lavatrici a gettoni. Trattamen-
to di solo pernottamento. Nessun 
supplemento in camera doppia. 
• Camera singola € 60 a settimana.

AUSTRALIA SYDNEY (City-Manly)

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 120.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO
 28 lezioni settimanali.

C  ESAME IELTS INTENSIVO
 28 lezioni di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D ESAME DI CAMBRIDGE  
(FCE, CAE)

 28 lezioni di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo 
intermedio o post intermedio.

E CORSO SERALE INTENSIVO
 Dalle 16.15 alle 20.30 (Sydney 

Manly) e dalle 17.15 alle 21.30 
(Sydney City).

F  SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali.  

 Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
23 luglio, 27 agosto, 17, 24 settembre, 
8 ottobre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 24 SETT.+

A 1.350 1.850 2.350 - 500
B 1.460 2.020 2.580 - 560
C 1.460 2.020 2.580 - 560
D 1.460 2.020 2.580 - 560
E 1.320 1.800 2.280 - 480
F - - - 12.800 -

 

SYDNEY MANLY
Manly è la località balneare più famosa di Sydney, a soli 20 minuti di mezzi 
pubblici dal centro della città. Fondata nel 1988, la scuola, riconosciuta dal-
la Neas, detiene una fama per l'alta qualità ed eccellenza nell'insegnamen-
to della lingua inglese. Il centro studi è ospitato in un palazzo moderno di 5 
piani, a soli 5 minuti a piedi dalla stupenda spiaggia di Manly e costituisce 
un ambiente ideale per imparare l'Inglese e divertirsi praticando un'ampia 
varietà di sport acquatici, inclusi surf, vela, kayak, snorkeling ed immer-
sioni. La scuola offre 21 aule climatizzate ed equipaggiate con lavagne 
interattive, 2 terrazze (una delle quali si sviluppa su 360 gradi panoramici 
all'ultimo piano, con vista sulla costa e sul porto), un centro multimediale 
con 25 computer ed accesso wifi. La scuola mette a disposizione degli stu-
denti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con meto-
di di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono 
l’apprendimento più coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera singola con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
YHA Sydney Beachouse, a breve distanza dalla scuola offre camere doppie 
o quadruple con bagni in comune separati maschi/femmine. Cucina attrezza-
ta comune e BBQ nel giardino. Internet cafè e piscina sul terrazzo. Noleggio 
di tavole da surf e equipaggiamento per snorkel. Servizio di sicurezza con 
telecamere a circuito chiuso. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 70 a settimana in camera doppia; Nessun supplemento in 
camera quadrupla.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili: 1, 26 gennaio, 30 marzo, 2, 25 aprile, 11 giugno, 6 agosto, 
1 ottobre e dal 24 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

CORSO
SERALE
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BRISBANE
La scuola, riconosciuta dalla Neas 
e associata a English Australia, 
è situata nel centro della città, a 
pochi passi dalle principali attra-
zioni. Numerosi i mezzi pubblici 
che raggiungono il centro della 
città. Brisbane è una delle città 
più in rapida crescita dell’Austra-
lia ed offre numerosi paesaggi in-
cantevoli come montagne, foreste 
pluviali e spiagge! La scuola offre 
aule luminose, lavagne interattive, 
libreria, sala computer. La scuola 
mette a disposizione degli studenti 
strumenti all’avanguardia per l’ap-
prendimento della lingua, con me-
todi di studio interattivi, applica-
zioni, giochi e piattaforme online 
che rendono l’apprendimento più 
coinvolgente. Le lezioni sono di 45 
minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione da lunedì a venerdì e 
pensione completa nei week end.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Unilodge Apartment, a 2,5 km 
dalla scuola, gli appartamenti offro-
no camera singola con bagno e an-
golo cottura. Balcone con vista sulla 
città e sul fiume, wifi, aria condizio-
nata (con supplemento), caffetteria 
al piano terra, palestra, lavanderia 
a gettoni, aera comune con ampio 
schermo TV. Trattamento di solo 
pernottamento.
• Supplemento € 90 a settimana.

AUSTRALIA BRISBANE - CAIRNS

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Brisbane € 110; Cairns € 40.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO
 28 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS INTENSIVO
 28 lezioni di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 28 lezioni di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno 

 del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 8 gennaio, 3 aprile, 18 giugno,  
24 settembre.

E 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo,  
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 23 
luglio, 27 agosto, 17, 24 settembre,  
8 ottobre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 10 24 SETT.+

A 1.240 1.690 2.140 - - 450
B 1.370 1.870 2.370 - - 500
C 1.370 1.870 2.370 - - 500
D - - - 5.390 - -
E - - - - 11.700 -

 

CAIRNS
Ideale per godersi il clima tropicale 
tutto l’anno e i paesaggi naturali 
mozzafiato! Cairns è una città 
moderna e sofisticata con bellis-
simi parchi e spiagge da sogno! 
La scuola offre 18 aule con aria 
condizionata, lavagne interattiva, 
centro multimediale. Nei pressi 
della scuola numerose palestre e 
impianti sportivi. Il mezzo di tra-
sporto più comune a Cairns è la 
bicicletta. La scuola è riconosciuta 
dalla NEAS e associata a English 
Australia e mette a disposizione 
degli studenti strumenti all’a-
vanguardia per l’apprendimento 
della lingua, con metodi di studio 
interattivi, applicazioni, giochi e 
piattaforme online che rendono 
l’apprendimento più coinvolgente.
Le lezioni sono di 45 minuti cia-
scuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione da lunedì a venerdì e pen-
sione completa nei week end.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Sharehouse Hostel, a 20 minuti 
a piedi dalla scuola, offre sistema-
zione moderna con appartamenti 
composti da 3/6 camere con 1/2 
bagni e una cucina attrezzata. La 
sistemazione è prevista per minimo 
4 settimane. Lavanderia a gettoni. 
Trattamento di solo pernottamen-
to. Nessun supplemento.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni del-
le feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili: 1, 26 gennaio, 30 
marzo, 2, 25 aprile, 7, maggio (solo 
Cairns), 20 luglio (solo Cairns), 15 
agosto (solo Brisbane), 1 ottobre 
e dal 24 dicembre 2018 al 2 genna-
io 2019. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
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IL CENTRO STUDI
Auckland è la città più grande della 
Nuova Zelanda, patria dei Maori, 
La scuola, riconosciuta dalla Crels, 
ha la sua sede in un elegante edi-
ficio storico e si trova in una delle 
aree più famose della città, tra il 
Domain, bellissimo parco pubblico, 
ed il vivace quartiere di Newmar-
ket con i suoi eleganti negozi, bar 
e caffè. 
Dispone di 20 aule con lavagne in-
terattive, sala multimediale con ac-
cesso ad Internet wireless, bibliote-
ca, campi sportivi e sala comune, 
cucina, giardino e terrazza. La 
scuola mette a disposizione degli 
studenti strumenti all’avanguardia 
per l’apprendimento della lingua, 
con metodi di studio interattivi, 
applicazioni, giochi e piattaforme 
online che rendono l’apprendimen-
to più coinvolgente. 
La scuola è sede d’esame Cambri-
dge. Le lezioni sono di 45 minuti 
ciascuna.
 
SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e 
pensione completa nei week end.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
City Lodge Apartment a 15/20 
minuti di bus dalla scuola, offrono 
camera singola con bagno privato, 
cucina attrezzata comune al primo 
piano, lavanderia, sala comune con 
TV/Sky, internet wifi (con supple-
mento). Trattamento di solo per-
nottamento. 
• Supplemento € 80 a settimana.

St Martin’s Waldorf Apartments, 
situati a breve distanza dall’univer-
sità di Auckland e a 25 minuti a 
piedi dalla scuola. 
Gli appartamenti sono di ottimo 
livello ed offrono camera singola 
con letto matrimoniale con bagno 
privato, sala e cucina attrezzata. 
Lavatrici e asciugatrici a gettoni. 
Internet wireless disponibile al co-
sto di Nzd 15 per settimana (circa 
€ 9) con 2 Gb. Palestra nello sta-
bile. Trattamento di solo pernotta-
mento. 
• Supplemento € 270 a settimana.

NUOVA ZELANDA AUCKLAND

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 80.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO
 28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni di Business English + 8 di 

inglese generale. Si richiede un livello 
minimo intermedio. 

D ESAME IELTS 
 20 lezioni di preparazione all’esame 

+ 8 di inglese generale. Si richiede 
un livello minimo intermedio.

E ESAME DI CAMBRIDGE FCE CAE
 28 lezioni di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

F SEMESTRE ACCADEMICO 
INTENSIVO

 24 settimane di corso da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del  
programma.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E 8 gennaio, 3 aprile, 18 giugno, 
24 settembre.

F 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 
23 luglio, 27 agosto, 17, 24 settembre, 
8 ottobre. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 10 24 SETT.+

A 1.220 1.660 2.100 - - 440
B 1.340 1.840 2.340 - - 500
C 1.340 1.840 2.340 - - 500
D 1.340 1.840 2.340 - - 500
E - - - 5.400 - -
F - - - - 11.600 -

 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili: 1, 26 gennaio, 6 febbraio, 30 marzo, 2, 25 aprile, 4 
giugno,  22 ottobre e dal 24 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

 L
EA

RNINGeSEDE
D'ESAME

KAPLAN



9  Barcellona
10  Madrid
11  Granada
12  Malaga

 BOD   Bordeaux
 BIQ   Biarritz
 LYS   Lione
 CDG   Parigi
 BER   Berlino
 BSL   Friburgo
 MUC   Monaco
 HAM   Amburgo
 BCN   Barcellona 
 MAD   Madrid
 GRX   Granada
 AGP   Malaga

1  Bordeaux
2  Biarritz
3  Lione
4  Parigi
5  Berlino
6  Friburgo
7  Monaco
8  Amburgo
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BORDEAUX
Bordeaux, nel sud ovest della Francia, è conosciuta nel mondo per i suoi 
vini. Ma è anche città d’arte e di storia e sotto la tutela dell’Unesco grazie 
al suo eccezionale patrimonio architettonico. La scuola di Bordeaux è si-
tuata in un incantevole edificio del 19° secolo, in posizione centrale. Gode 
del riconoscimento di Campus France, Ialc e Atout France. Offre 9 aule con 
aria condizionata, sala comune, giardino, distributore di snack e bevande 
calde e fredde, sala multimediale, accesso internet wifi. Le lezioni sono di 
45 minuti ciascuna.  

FRANCIA BORDEAUX - BIARRITZ

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
dall’aeroporto di Bordeaux Merignac € 60. Dalla stazione di Bordeaux Saint 
Jean € 50. Dall’aeroporto o stazione di Biarritz € 50.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali

B INTENSIVO
 26 lezioni settimanali

C ESAME DELF, DALF
 20 lezioni di gruppo + 6 lezioni 

settimanali di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post 
intermedio. Non è inclusa la tassa 
d’esame.

D GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni in gruppo + 6 individuali 

settimanali.

E STAGE AZIENDALE  
(solo Bordeaux)

 2 settimane di corso intensivo + da 8 
a 24 settimane di stage professionale 
a tempo pieno non retribuito.  
Si richiede un livello minimo B1.  
La sistemazione è inclusa per le 
prime 2 settimane di corso.  

F LAVORO RETRIBUITO   
(solo Bordeaux)

 2 settimane di corso intensivo + da 
12 a 52 settimane di lavoro retribuito 
in negozi, ristoranti, hotel. Si richiede 
un livello minimo B1. La sistemazione 
è inclusa per le prime 2 settimane di 
corso.

DATE INIZIO CORSI
A B D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

C 16 aprile, 14 giugno, 12 novembre.

E F 15 gennaio, 12 febbraio,  
12 marzo, 16 aprile, 14 maggio,  
11 giugno, 2 luglio, 13 agosto, 
10 settembre, 8 ottobre, 5 novembre, 
3 dicembre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 2+ SETT.+

A 690 1.170 1.650 2.050 - 400
B 750 1.320 1.890 2.300 - 500
C - - - 2.300 - 500
D 1.100 1.970 2.840 3.400 - 590
E - - - - 1.990 SU RICHIESTA

F - - - - 2.200 SU RICHIESTA

 

BIARRITZ
Biarritz, sulla costa atlantica della 
Francia, patria del surf, una cit-
tadina basca che mantiene le sue 
tradizioni in una atmosfera affasci-
nante e unica. La scuola è situata 
in un bellissimo edificio tipicamen-
te basco del 1850, nel centro della 
città e a 10 minuti dalla spiaggia 
e gode del riconoscimento di Cam-
pus France, Ialc e Atout. La scuola 
è sede d’esame per Delf e Dalf.
aria condizionata, sala comune, 
giardino con piscina, sala multime-
diale e accesso internet wifi.
Le lezioni sono di 45 minuti cia-
scuna. 

INTERNSHIP
SEDE

D'ESAME
LAVORO

retribuito

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di prima colazio-
ne tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento mezza pensione € 70 a settimana.
• Supplemento famiglia executive (più centrale o con bagno privato) in 
camera singola con prima colazione € 70 a settimana. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 4 giugno al 31 agosto € 20 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di festività nazionale e le lezioni non saranno 
recuperabili: 1 gennaio, 2 aprile, 1, 8, 21 maggio, 14 luglio, 15 agosto, 1, 11 
novembre e dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

FRANCE LANGUE



IL CENTRO STUDI
La scuola sorge nel centro di Lione ed ha sede in uno splendido edificio dell’800 situato sulla Presqu’il, penisola 
affacciata sul Rodano. Gode del riconoscimento di Campus France, Ialc e Atout France ed è sede d’esame Tcf.
Le aule sono ampie e luminose, con soffitti alti. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Studiando a pochi passi 
dalla piazza principale di Lione, dopo le lezioni potrai immergerti nell’atmosfera cittadina nei numerosi ristoranti 
e caffè della zona. La scuola offre un accesso diretto alle migliori aeree pedonali, inoltre autobus e metropolitana 
distano meno di cinque minuti a piedi. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.  

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola  
€ 45 a settimana (obbligatoria se 
si viaggia da soli)
• Supplemento mezza pensione  
€ 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Hotel Residence Odalys, a 
15/20 minuti di tram/metro dalla 
scuola, nuovo edificio a basso im-
patto ambientale, situato nel cuore 
del quartiere Confluence. Offre pi-
scina interna riscaldata e palestra.  
Studio/monolocale con bagno pri-
vato e angolo cottura attrezzato. 
Trattamento di solo pernottamen-
to. Servizio di pulizia settimanale. 
Tassa di soggiorno da pagarsi in 
loco. Richiesta cauzione e pulizia 
finale.
• Supplemento € 430 a settimana.

Residence Saint Nicolas, a 
25 minuti di bus dalla scuola, offre 
studio/monolocale con bagno pri-
vato e angolo cottura attrezzato. 
Lavanderia in loco, connessione 
internet wifi. Trattamento di solo 
pernottamento. Servizio di pulizia 
settimanale. Tassa di soggiorno da 
pagarsi in loco. Richiesta cauzione 
e pulizia finale.
• Supplemento € 195 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei gior-
ni di festività nazionale e le lezioni 
non saranno recuperabili.
1, 5 gennaio, 2 aprile, 1,8,10,21 
maggio, 14 luglio, 15 agosto, 1 no-
vembre e dal 24 dicembre 2018 al 4 
gennaio 2019. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

FRANCIA LIONE

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
dall’aeroporto di Lyon Saint Exupéry € 110.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO
 30 lezioni settimanali.

C ESAME DELF, DALF
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Non è inclusa la tassa 
d’esame.

D GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni in gruppo + 5 individuali 

settimanali.

E STAGE AZIENDALE  
 6 settimane di corso generale + da 

6 a 8 settimane di stage aziendale a 
tempo pieno non retribuito. 

 Si richiede un livello minimo B1. 
 La sistemazione è inclusa per le 

prime 6 settimane di corso. Occorre 
raggiungere un livello B2 per poter 
iniziare lo stage aziendale.

DATE INIZIO CORSI
A B D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

C 22 gennaio, 19 febbraio, 23 aprile, 
22 maggio, 25 giugno, 30 luglio,
24 settembre, 19 novembre.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6+ SETT.+

A 480 860 1.250 1.600 - 350
B 590 1.090 1.590 2.060 - 470
C - - - 2.060 - 470
D 890 1.670 2.450 3.210 - 760
E - - - - 2.950 SU RICHIESTA

 

INTERNSHIP
SEDE

D'ESAME

ALPADIA
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IL CENTRO STUDI
Due scuole a disposizione dove a seconda dei livelli linguistici sarete assegnati. 
La scuola Paris Victor Hugo è situata in un tipico edificio Parigino, in un quartiere molto animato di Parigi 
nel 16° arrondissement, a breve distanza dalla Tour Eiffel, Arc de Triomphe e dagli Champs Elysées. Gli ambienti 
sono spaziosi ed eleganti, la scuola è distribuita su due piani ed offre 12 aule, sala comune, un giardino privato, 
distributori di snack e bevande, sala multimediale, wifi in tutta la scuola. 
La scuola di Paris Notre Dame è situata nel Quartiere Latino, a breve distanza alla celebre Cattedrale e 
dall’Ile de la Cité, il Pantheon ed il quartiere universitario. La scuola offre 7 aule, sala comune, wifi in tutta la scuola. 
Le scuole sono riconosciute da Campus France, Ialc e Atout France. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni. 
• Supplemento camera singola  
€ 35 a settimana (obbligatoria se 
si viaggia da soli).
Supplemento mezza pensione (3 
cene a settimana da concordare 
con la famiglia) € 30 a settimana.
• Supplemento famiglia executive 
in camera singola (più centrale o 
con bagno privato) € 90 a setti-
mana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Studio con camera, bagno privato, 
cucina attrezzata, cambio lenzuo-
la/asciugamani settimanale, lavan-
deria, connessione internet wifi. 
Non è inclusa la tassa di soggiorno 
pagabile in loco e le pulizie finali. 
Gli Studio sono in diverse parti del-
la città tutti comodi per raggiunge-
re la scuola con i mezzi pubblici.
• Supplemento € 120 a settimana.

PARIGI

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Aeroporto Roissy CDG / Orly € 85.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali

B INTENSIVO
 26 lezioni settimanali

C FRANCESE PROFESSIONALE
 20 lezioni di corso generale + 6 di 

francese professionale individuale 
(Business, turismo, medico, legale, 
diplomatico). Si richiede un livello 
minimo intermedio.

D GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni in gruppo + 6 individuali 

settimanali.

E STAGE AZIENDALE  
NON RETRIBUITO

 2 settimane di corso intensivo + da 8 
a 24 settimane di stage professionale 
a tempo pieno non retribuito.  
Si richiede un livello minimo B1.  
La sistemazione è inclusa per le 
prime 2 settimane di corso.  
I settori disponibili sono: industrie du 
tourisme, gastronomie, commerce, 
communication, marketing, droit, 
journalisme, relations publiques, 
mode, art. 

F LAVORO RETRIBUITO
 2 settimane di corso intensivo + da 

12 a 52 settimane di lavoro retribuito 
in negozi, ristoranti, hotel. Si richiede 
un livello minimo B1. La sistemazione 
è inclusa per le prime 2 settimane di 
corso.

DATE INIZIO CORSI
A B C D Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

E F 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 
3 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 
6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 
5 novembre, 3 dicembre.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 2+ SETT.+

A 720 1.250 1.780 2.200 - 500
B 800 1.350 1.900 2.450 - 560
C 1.150 2.070 3.000 3.680 - 820
D 1.150 2.050 2.950 3.600 - 800
E - - - - 2.100 SU RICHIESTA

F - - - - 2.300 SU RICHIESTA

 

FRANCIA

INTERNSHIP
LAVORO

retribuitoEXECUTIVE

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei gior-
ni di festività nazionale e le lezioni 
non saranno recuperabili. 1 genna-
io, 2 aprile, 1, 8, 10, 21 maggio, 14 
luglio, 15 agosto, 1, 11 novembre, 
25, 26 dicembre. La scuola di Notre 
Dame rimarrà aperta per le lezioni 
anche durante il periodo natalizio. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

FRANCE LANGUE



BERLINO
La scuola, riconosciuto dall’ente governativo locale, dalla Eaquals e as-
sociata Fiyto Alto, si trova nel distretto di Schoneberg, uno dei quartieri 
più belli di Berlino a pochi passi dalle principali attrazioni della capitale. 
A disposizione degli studenti, aule luminose con strumenti didattici all’a-
vanguardia, sala conferenze, internet caffè e una spaziosa area relax con 
distributori snack e bevande. Connessione wifi. Inoltre la scuola è sede di 
esame Telc e Daf. Nel periodo estivo (24 giugno-17agosto) la scuola 
di Berlino offre il corso generale per studenti dai 30 anni di età. 
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

FRIBURGO
Friburgo è una piccola città ma 
molto vivace, dinamica e cosmo-
polita, grazie soprattutto all’alto 
numero di studenti che hanno 
scelto l’università di Friburgo, una 
delle più antiche e rinomate della 
Germania. Il centro storico pavi-
mentato con ciottoli provenienti 
dal Reno, è ricco di locali, mercati, 
edifici del 13° e 14° secolo e una 
fitta rete di piccoli canali. È anche 
la città più ecologica della Germa-
nia! La vicinanza alla Foresta Nera 
offre suggestivi paesaggi e spunti 
per escursioni. E se vi piace anda-
re in bicicletta, potrete esplorare i 
400 km di pista ciclabile della città.  
Fondata nel 1972 la scuola ha sede 
in un elegante edificio neoclassico 
nel centro della città. La scuola è 
dotata di classi accoglienti con 
strumenti didattici all’avanguardia, 
caffetteria, sala computer, connes-
sione internet wifi, una terrazza 
assolata. Inoltre la scuola è sede di 
esame del Test Telc e Daf. Le lezioni 
sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di prima colazione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli) € 50 a 
settimana.
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Alpadia Residence a 15/20 minuti di bus o metro dalla scuola. Apparta-
menti composti da 2 camere singole e 1 doppia che dividono bagno e an-
golo cottura attrezzato, sala. Trattamento di solo pernottamento. Vengono 
fornite lenzuola e asciugamani con cambio ogni due settimane. Pulizie finali 
escluse.
• Supplemento in camera doppia € 65 a settimana
• Supplemento in camera singola € 130 a settimana (obbligatoria se si 
viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 24 giugno al 25 agosto supplemento del 10% della quota pubblicata.

GERMANIA BERLINO - FRIBURGO

Servizio di trasferimento individuale dall’aeroporto (a tratta): 
Berlin TXL e SXF € 80; Friburgo Airport Basel Euro 70; da aeroporto di 
Zurigo € 130.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali

B INTENSIVO
 30 lezioni settimanali .

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni generali + 5 individuali 

settimanali.

D ESAME TELC E DAF
 30 lezioni di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo post intermedio (B2). Tassa 
d’esame non inclusa.

E CORSO + STAGE AZIENDALE
 6 settimane di corso generale 
 + da 6 a 12 settimane di stage 

aziendale a tempo pieno non 
retribuito. Si richiede un livello 
minimo B2. La sistemazione 

 è inclusa per le prime 6 settimane 
 di corso.

DATE INIZIO CORSI
A B C E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D Daf 13 febbraio, 26 aprile, 
23 maggio, 19 luglio, 20 settembre, 
13 novembre. 

D Telc 8 gennaio, 5 febbraio, 
5 marzo, 3 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 
2, 30 luglio, 3 settembre, 1, 29 ottobre, 
26 novembre.

67

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6+ 24 SETT.+

A 450 770 1.090 1.410 - 6.920 320
B 550 970 1.390 1.760 - 9.320 370
C 670 1.190 1.740 2.200 - - 460
D - - - 1.970 - - -
E - - - - 2.550 - SU RICHIESTA

 

INTERNSHIP+30

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
delle feste nazionali locali e le le-
zioni non sono recuperabili ad ec-
cezione dei corsi individuali.
5 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 1, 
10, 21 maggio, 3 ottobre e dal 24 
dicembre 2018 al 4 gennaio 2019. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

SEDE
D'ESAME

ALPADIA
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MONACO
Nessun’altra città vive così tanto 
la tradizione e la cultura tedesca 
come questa città: qui è stata in-
ventata l’accoglienza! Non perde 
mai fascino, mangiarsi tranquilla-
mente un Weißwurst con un Bret-
zel nel giardino inglese famoso in 
tutto il mondo, con il bel tempo si 
ha persino la vista sulle alpi. Tutta-
via la terza città più grande della 
Germania con i suoi 1,3 milioni di 
abitanti vanta 10 università e più 
di 80.000 studenti! L’istituto DID, 
riconosciuto dall’ente governativo 
locale, dalla Eaquals e associata 
Fiyto Alto, si trova a soli pochi mi-
nuti di distanza da Stachus. Su due 
piani potrai trovare aule illuminate, 
un centro multimediale moderno, 
una grande terrazza e una caffet-
teria accogliente. Le lezioni sono di 
45 minuti ciascuna.

GERMANIA MONACO - AMBURGO
TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO - PREMIUM 
 28 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni generali + 10 individuali 

settimanali.

D ESAME TEST DAF
 20 lezioni di preparazione all’esame 

settimanali. Si richiede un livello 
minimo post intermedio (B2). 

 Non è inclusa la tassa d’esame (175 
euro).

E TEACHER TRAINING COURSE
 20 + 6  lezioni settimanali. 
 Si richiede un livello minimo post 

intermedio (B2).

DATE INIZIO CORSI
A B C E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

D 22 gennaio, 26 marzo, 23 aprile, 
18 giugno, 20 agosto, 15 ottobre.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A 410 800 1.190 1.580 390
B 510 980 1.450 1.920 470
C 870 1.680 2.490 3.300 800
D - - - 1.390 -
E - 1.230 - - -

 

Servizio di trasferimento individuale dall’aeroporto (a tratta): € 80.

DAF TEACHER
TRAINING

AMBURGO
La vita nella seconda metropoli più grande della Germania è determinata dall'acqua. I due grandi laghi – Binnen- e 
Außenalster, così come gli innumerevoli canali, attraversano il centro della città. Amburgo deve a loro la sua fama di 
Venezia del Nord e la sua atmosfera marittima. L’edificio di Esplanade, edificio storico di Art-Deco, in cui è collocata 
la scuola di Amburgo, è situato nel cuore della città. Così si può godere dalla grande terrazza di ben 200 metri qua-
drati, di una vista spettacolare. Tutte le aule, dove si svolgono le lezioni, sono luminose e accoglienti. Sono allestite 
con pregiati mobili da studio e offrono connessione wifi. Inoltre una sala computer a 20 posti, una grande biblioteca 
e una caffetteria con distributori per bibite e snack. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera 
doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni.
• Supplemento mezza pensione  
€ 50 a settimana.
• Supplemento camera singola  
€ 30 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 2 luglio al 24 agosto € 40 a 
settimana. FESTE NAZIONALI 2018

La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non 
sono recuperabili ad eccezione dei corsi individuali. 1 gennaio, 30 marzo, 
2 aprile, 1, 10, 21, 31 maggio, 15 agosto, 3 ottobre, 1 novembre. Dal 22 
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

DID



IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nel cuore del centrale e vibrante distretto di Barcellona dell'Eixample, quartiere che ospita la 
Sagrada Familia di Gaudí e una serie di gemme dell'architettura modernista come Casa Batlo e La Pedrera. A piedi, 
la scuola dista 10 minuti da Plaza de España, 10 minuti da Plaza de Catalunya e poco più dalla spumeggiante Gran 
Via. La scuola, gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo qualità Eaquals ISO 9001. 
Offre 55 aule luminose ed attrezzate, un grande patio interno che si apre sul grande giardino privato, sala computer 
con 20 postazioni, accesso ad Internet wifi da tutto l’edificio, distributori di snack e bevande. Servizio di sicurezza 
con telecamere a circuito chiuso. Le lezioni sono di 55 minuti in classi di massimo 8 studenti. 

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Il residence nel centro della città ed a breve distanza dalla scuola. La re-
sidenza offre camere doppie e singole, bagni comuni, servizio di sicurezza 
24 ore su 24, sala TV e sala giochi, accesso internet wifi. Cucine attrezzate 
comuni. Pulizie settimanali.
Trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera doppia € 30 a settimana.
• Supplemento singola € 80 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni 
non sono recuperabili ad eccezione dei corsi individuali. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.
1, 6 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 1, 21 maggio, 15 agosto, 11, 24 settem-
bre, 12 ottobre, 1 novembre, 6, 8, 25, 26 dicembre.

SPAGNA BARCELLONA
TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 25 
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione.

B SUPER INTENSIVO 30
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 
di lezioni di mini gruppo (max 4 
studenti).

C INTENSIVO + INDIVIDUALE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 
individuali settimanali.

D INTENSIVO + DELE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 di 
preparazione all’esame DELE.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 SETT.+

A 490 920 1.350 1.780 - 430
B 600 1.140 1.680 2.220 - 540
C 680 1.290 1.900 2.510 - 600
D - - - - 3.860 480

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Barcellona aeroporto Jerez € 90, Barcellona aeroporto Gerona € 230.

Dele Super
INTENSIVO

DON QUIJOTE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 SETT.+

A 490 920 1.350 1.780 - 430
B 600 1.140 1.680 2.220 - 540
C 680 1.290 1.900 2.510 - 600
D - - - - 3.860 480

 

IL CENTRO STUDI
La Scuola è situata nel cuore di Madrid, nel vivace e brillante Distretto di Argüelles, affianco al Palazzo Liria, a soli 
5 minuti di cammino dalla "Plaza de España" e dalla Gran Vía, una frenetica zona commerciale spesso chiamata la 
"Broadway di Spagna" dovuto all'abbondanza di teatri nell’area.
La scuola gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo qualità Eaquals ISO 9001.  
Offre 38 aule attrezzate, aria condizionata, wifi in tutto l’edificio, aula computer con 20 postazioni, caffè, servizio 
di sicurezza con telecamere a circuito chiuso, sala conferenze, biblioteca, sala TV con DVD. Le lezioni sono di 55 
minuti ciascuna in classi di massimo 8 studenti.

SPAGNA MADRID
TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 25 
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione.

B SUPER INTENSIVO 30
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 
di lezioni di mini gruppo (max 4 
studenti).

C INTENSIVO + INDIVIDUALE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 
individuali settimanali.

D INTENSIVO + DELE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 di 
preparazione all’esame DELE.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 90.

Dele Super
INTENSIVO

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Il residence nel centro della città ed a breve distanza dalla scuola, offre 
camere doppie e singole, bagni comuni, servizio di sicurezza 24 ore su 24, 
sala TV e sala giochi, accesso internet wifi. Cucine attrezzate comuni. Puli-
zie settimanali. Trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera doppia € 30 a settimana.
• Supplemento singola € 80 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei gior-
ni delle feste nazionali locali e le 
lezioni non sono recuperabili ad 
eccezione dei corsi individuali. Se 
il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.
1, 6 gennaio, 29, 30 marzo, 2 apri-
le, 1, 15 maggio, 15 agosto, 12 ot-
tobre, 1, 9 novembre, 6, 8, 25, 26 
dicembre.

DON QUIJOTE



SPAGNA GRANADA - MALAGA
TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 25 
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione.

B SUPER INTENSIVO 30
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione 
 + 5 di lezioni di mini gruppo 
 (max 4 studenti).

C INTENSIVO + INDIVIDUALE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione 
 + 5 individuali settimanali.

D INTENSIVO + DELE
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura 

spagnola e conversazione + 5 di 
preparazione all’esame DELE.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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Dele Super
INTENSIVO

GRANADA
La scuola si trova proprio nel cen-
tro città, in un edificio di cinque 
piani, luminoso e dispone di tec-
nologia all’avanguardia per l’ap-
prendimento della lingua. Al primo 
piano si trova la zona ricreativa 
con TV e DVD, musica e biblioteca. 
Accesso internet wifi in tutto l’edi-
ficio. La scuola dista pochi minuti 
dalla cattedrale di Alhambra ed è 
ben servita dai mezzi pubblici per 
raggiungere la Sierra Nevada o 
le spiagge della costa. La scuola, 
gode dei riconoscimenti di CEE-
LE, Nafsa, ALTO ed è garantita 
dal controllo qualità Eaquals ISO 
9001. Le lezioni sono di 55 minu-
ti ciascuna in classi di massimo 8 
studenti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera dop-
pia con trattamento di mezza pen-
sione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola  
€ 25 a settimana.
• Supplemento per bagno privato 
€ 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Residence a breve distanza dalla 
scuola, camere doppie e singole, 
bagno privato, cucina attrezzata 
comune, wifi, servizio pulizia setti-
manale. Trattamento di prima cola-
zione.
• Supplemento in camera doppia 
€ 20 a settimana.
• Supplemento in camera singola 
€ 50 a settimana.
• Supplemento mezza pensione 
€ 30 a settimana.

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Aeroporto di Granada € 90. Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Aeroporto di Malaga € 90.

MALAGA: QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 SETT.+

A 460 850 1.240 1.630 - 390
B 560 1.060 1.560 2.060 - 500
C 640 1.220 1.800 2.380 - 580
D - - - - 3.700 460

 

GRANADA: QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 SETT.+

A 400 730 1.060 1.390 - 330
B 500 940 1.380 1.820 - 440
C 590 1.100 1.610 2.120 - 500
D - - - - 3.230 400

 

MALAGA
La scuola si trova nel centro della città in un quartiere tipicamente andalu-
so, silenzioso ma pieno di vita. La città è circondata da magnifiche spiagge 
e luoghi caratteristici come il vivace mercato di Atarazans o impressionanti 
monumenti come la Alcazaba, il castello di Gibralfaro, il teatro romano e la 
catterdale di Malaga. Un bellissimo edificio ospita la scuola con 18 classi, 
accesso internet wifi, biblioteca e sala multimediale. Gode dei riconosci-
menti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo qualità Eaquals 
ISO 9001. Le lezioni sono di 50 minuti in classi di massimo 8 studenti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti 
i giorni.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana.
• Supplemento per bagno privato € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENCE
Residence a breve distanza dalla scuola, camere doppie e singole con bagno 
in comune, cucina attrezzata comune, wifi, servizio pulizia settimanale. Trat-
tamento di prima colazione.
• Supplemento camera doppia € 80 a settimana.
• Supplemento camera singola € 130 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
.
FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non sono 
recuperabili ad eccezione dei corsi individuali. Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì. 1, 6 gennaio, 30 marzo, 2 aprile, 1, 21 maggio, 15 
agosto, 11, 24 settembre, 12 ottobre, 1 novembre, 6, 8, 25, 26 dicembre.

DON QUIJOTE



1  Mosca
2  San Pietroburgo
3  Pechino
4  Tokyo
5  Dubai
6  Abu Dhabi
7  Rabat

 SVO   Mosca
 LED   San Pietroburgo
 PEK   Pechino
 NRT   Narita 
 DXB   Dubai
 AUH   Abu Dhabi 
 CMN   Casablanca       

1

2

5
6

7
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CMN
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DXB



3

4

PEK

NRT
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A - 1.180 1.650 2.120 - 470
B - 1.350 1.890 2.430 - 540
C 920 1.590 2.260 2.930 - 670
D 1.180 2.180 3.180 3.880 - 700
E 850 1.550 2.250 2.950 - 700
F 850 1.550 2.250 2.950 - 700
G - - - - 9.800 410

 

IL CENTRO STUDI
Mosca è la città più grande del Paese e uno dei principali centri culturali del mondo con i suoi numerosi teatri, 
musei e biblioteche. Si è sviluppata intorno al celebre Cremlino. Al suo interno sorgono imponenti cattedrali, antichi 
monumenti e la famosa Piazza Rossa. La scuola è riconosciuta e associata alla IALC e gode di riconoscimenti del 
governo russo. È inoltre sede d’esame TELC. Si trova nel cuore della città a breve distanza dalle principali attrazioni, 
negozi e locali. Offre 10 classi luminose dotate di moderne attrezzature audiovisive, accesso ad Internet wireless 
e una biblioteca. Distributori gratuiti di bevande calde e fredde. Le quote includono la lettera di invito per 
ottenimento visto (obbligatorio). Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

RUSSIA MOSCA
TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali. 

B INTENSIVO
 25 lezioni settimanali. 

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali 

settimanali.  

D INDIVIDUALE STANDARD
 20 lezioni settimanali.  

E GENERALE + LANGUAGE PLUS  
IN MINI GRUPPO 

 (Business Russian, Russian Music,  
Russian Literature).

 20 lezioni + 5 lezioni in mini gruppo 
settimanali in classi di massimo 5 
studenti. Si richiede un livello minimo 
intermedio.

F ESAME TELC
 20 lezioni + 5 lezioni in mini 

gruppo settimanali di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello  
minimo intermedio.

G SEMESTRE ACCADEMICO
 24 settimane di corso generale. 
 Non viene applicato il supplemento 

alta stagione per questo corso. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

I principianti assoluti possono 
frequentare il corso generale 
e intensivo nelle seguenti date:
8 gennaio, 5 febbraio, 12 marzo, 
9 aprile, 7, 21 maggio, 4, 18 giugno, 
2, 16, 30 luglio, 13, 27 agosto, 
10, 24 settembre, 8 ottobre, 
5 novembre, 3 dicembre.
I principianti devono comunque 
conoscere l’alfabeto cirillico.

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): incluso solo in arrivo la 
domenica dall’aeroporto di Mosca.Per la partenza: € 40.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera singola o doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni. 
• Supplemento mezza pensione € 70 a settimana.
 
SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Possibilità di sistemazione in appartamenti condivisi composti da 2 o 3 
camere singole con sala e cucina attrezzata. Trattamento di solo pernot-
tamento.
• Supplemento € 20 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 21 maggio al 23 Settembre. 
• Supplemento € 60 a settimana per il corso generale, intensivo, mini 
gruppo;
• Supplemento € 120 a settimana per il corso individuale.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di feste nazionali dove non si terranno 
le lezioni. Vengono recuperati solo i corsi individuali. 1, 2, 7 gennaio, 23 
febbraio, 8 marzo, 1, 9 maggio, 12 giugno, 4 novembre.

TELC    S
PE

CIALISTICO

LIDEN & DENZ



IL CENTRO STUDI
Se Mosca è la capitale europea più asiatica, San Pietroburgo è senza dubbio la città della Russia che, con la sua 
splendida architettura, riflette il gusto e la tradizione d’Europa. Tante le cose da visitare, come il Palazzo d’Estate, 
situato nei più bei giardini pubblici della città, e il Palazzo d’Inverno,  sicuramente l'edificio imperiale più famoso 
di San Pietroburgo, non solo perché fu la residenza ufficiale dello zar, ma anche perché oggi ospita l’Ermitage, il 
più grande museo al mondo. La nuova scuola di San Pietroburgo, è ospitata in un antico palazzo. Splendidamente 
situata nel centro storico, a pochi minuti dai più famosi luoghi da visitare fra cui L’Ermitage, la Philharmonia ed 
il museo Russo. Conta 13 classi modernamente attrezzate con accesso ad Internet wireless, una biblioteca e una 
caffetteria. Le quote includono la lettera di invito per ottenimento visto (obbligatorio). Le lezioni sono 
di 50 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera singola o doppia con trattamento di prima 
colazione tutti i giorni. 
• Supplemento mezza pensione € 70 a settimana.

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Possibilità di sistemazione in appartamenti condivisi composti da 2 o 3 ca-
mere singole con sala e cucina attrezzata. 
Trattamento di solo pernottamento. Nessun supplemento.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 21 maggio al 23 Settembre.
• Supplemento € 60 a settimana per il corso generale, intensivo, mini 
gruppo;
• Supplemento € 120 a settimana per il corso individuale.

RUSSIA SAN PIETROBURGO 
TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali. 

B INTENSIVO
 25 lezioni settimanali. 

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali 

settimanali.  

D INDIVIDUALE STANDARD
 20 lezioni settimanali.  

E GENERALE + LANGUAGE PLUS  
IN MINI GRUPPO 

 (Business Russian, Russian Music,  
Russian Literature).

 20 lezioni + 5 lezioni in mini gruppo 
settimanali in classi di massimo 5 
studenti. Si richiede un livello minimo 
intermedio.

F ESAME TELC
 20 lezioni + 5 lezioni in mini 

gruppo settimanali di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello  
minimo intermedio.

G SEMESTRE ACCADEMICO
 24 settimane di corso generale. 
 Non viene applicato il supplemento 

alta stagione per questo corso. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

I principianti assoluti possono 
frequentare il corso generale 
e intensivo nelle seguenti date:
8 gennaio, 5 febbraio, 12 marzo, 
9 aprile, 7, 21 maggio, 4, 18 giugno, 
2, 16, 30 luglio, 13, 27 agosto, 
10, 24 settembre, 8 ottobre, 
5 novembre, 3 dicembre.
I principianti devono comunque 
conoscere l’alfabeto cirillico.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 24 SETT.+

A - 1.180 1.650 2.120 - 470
B - 1.350 1.890 2.430 - 540
C 920 1.590 2.260 2.930 - 670
D 1.180 2.180 3.180 3.880 - 700
E 850 1.550 2.250 2.950 - 700
F 850 1.550 2.250 2.950 - 700
G - - - - 9.800 410

 

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): incluso solo in arrivo la 
domenica dall’aeroporto di San Pietroburgo. Per la partenza € 40.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni 
di feste nazionali dove non si ter-
ranno le lezioni. Vengono recupe-
rati solo i corsi individuali. 1, 2, 7 
gennaio, 23 febbraio, 8 marzo, 1, 
9 maggio, 12 giugno, 4 novembre.

TELC    S
PE

CIALISTICO

LIDEN & DENZ
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 8 12

A 510 890 1.270 1.650 3.100 4.580
B 600 1.080 1.560 2.040 3.840 5.450
C 620 1.120 1.620 2.120 - -

 

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nel centro della città, avvolta nella quiete della città probita, a breve distanza dal Palazzo Imperia-
le, dai Giardini Imperiali, da Piazza Tienanmen e da Wangfujing, via principale ideale per fare shopping. Pechino è 
una capitale moderna ma che mantiene ancora oggi il fascino della tradizione orientale. Il centro studi, riconosciuto 
dalla camera di commercio Cinese e dalla Fiyto, sorge all’interno di un moderno edificio circondato da un grande 
parco e offre 12 aule attrezzate e luminose con affaccio sul muro della Città Proibita, sala computer con accesso 
ad internet, caffetteria. Uno staff multi lingua sarà sempre a disposizione degli studenti. I prezzi includono la 
lettera di invito per il visto obbligatorio. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna in classi di massimo 8 studenti.

CINA PECHINO
TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali. 

B INTENSIVO
 30 lezioni settimanali. 

C INDIVIDUALE
 10 lezioni settimanali.  

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 60.

SISTEMAZIONE BASE
Residence/pensione tipicamente cinese a 15 minuti a piedi dalla scuola. 
Offre bar, ristorante, piccola lavanderia, sala TV e sala internet con 4 po-
stazioni (a pagamento 4 rmb all’ora, circa 50 centesimi di euro), camere 
doppie o singole con bagno privato e trattamento di solo pernottamento. 
Pulizia giornaliera delle camere. Wifi nelle zone comuni. Obbligatoria la 
prenotazione della camera singola se si viaggia da soli.
• Supplemento camera singola € 190 a settimana.
• Supplemento per mezza pensione (prima colazione e pranzo da lunedì a 
venerdì) € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dall' 11 febbraio al 24 febbraio; dal 17 giugno al 25 agosto; dal 30 settem-
bre al 6 ottobre € 25 a settimana.

CORSO DI THAI CHI E PITTURA CINESE
Possibilità di abbinare il corso generale al corso di Tai Chi o Pittura Cinese 
con 10 lezioni settimanali. Il costo di ogni corso è di € 120 a settimana da 
aggiungere alla quota base riportata nella tabella sottostante. Il corso di 
Thai Chi è offerto solo da aprile a ottobre.

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili.
1 gennaio, 15, 23 febbraio, 5, 6 
aprile, 1, 2, 3 maggio, 18 giugno, 
24 settembre, 1, 5 ottobre.

THAI
CHI

PITTURA
CINESE

SPRACHCAFFE



IL CENTRO STUDI
La scuola fondata nel 1988 e riconosciuta dalla Associazione per la promozione della lingua Giapponese e dal Mi-
nistero dell’Educazione, si trova nel centro di Tokyo e offre corsi dal livello principiante all’avanzato. Gli insegnanti 
sono tutti specializzati e l’esperienza della famiglia ospitante è sicuramente un quid in più per apprendere cultura 
e tradizione locale, famosa per la gentilezza e l’ospitalità. Gli studenti provengono da oltre 35 nazioni diverse. La 
scuola offre aule luminose e attrezzate, sala multimediale, internet wifi e l’immancabile sala da the. Lo staff della 
scuola parla anche inglese. I corsi possono essere svolti la mattina o al pomeriggio. Il Corso Manga viene svolto 
proprio in una scuola accanto specializzata nei disegni Manga.
Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera singola con trattamento di mezza pensio-
ne dal lunedì al venerdì e pensione completa nei week-end. La sistemazione 
è prevista da sabato (arrivo) a sabato (partenza).

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane chiusa e le lezioni 
non sono recuperabili.  Se il giorno di festa cade di Lunedì i corsi avranno 
inizio Martedì. 1, 8 gennaio, 12 febbraio, 21 marzo, 30 aprile, 3, 4, 5 mag-
gio, 16 luglio, 11 agosto, 17, 24 settembre, 8 ottobre, 3, 23 novembre, 24 
dicembre.

GIAPPONE TOKYO 
TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 
 20 lezioni settimanali. Si richiede un 

livello minimo elementare.

B HIRAGANA KATAKANA 
 20 lezioni settimanali. 
 Le basi del giapponese  

per principianti.

C CONVERSAZIONE
 20 lezioni settimanali.  

Da principiante a post intermedio.

D GIAPPONESE E STUDIO DISEGNI 
MANGA 

 20 lezioni di lingua giapponese + 5 
lezioni settimanali di studio Manga. 
Livello da principiante.  
Corso da 4,8 o 12 settimane.

E SUMMER HOLIDAY COURSE 
 20 lezioni settimanali e tempo 

libero organizzato tutti i pomeriggi 
e nei week end con gite/escursioni 
alla scoperta delle vere tradizioni e 
cultura giapponesi. 

 La quota include anche servizio di 
trasferimento in arrivo entro le ore 
18.00. Per tutti i livelli. 

DATE INIZIO CORSI
A C 9, 15, 22, 29 gennaio, 
5, 13, 19, 26 febbraio, 5 marzo, 2, 9, 
16, 23 aprile, 7, 14, 21, 28 maggio, 
4 giugno, 9, 17, 23, 30 luglio, 6, 13, 20, 
27 agosto, 3 settembre, 1, 9, 15, 22, 29 
ottobre, 5, 12, 19, 26 novembre.

B 5 marzo, 11 giugno, 3 settembre, 
26 novembre.

D 9 gennaio, 2 aprile, 9 luglio, 
1 ottobre.

E 7 luglio (4 oppure 7 settimane),
4 agosto (3 settimane).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 2 3 4 7 8 12 SETT.+

A 950 1.300 1.650 2.750 3.100 4.500 SU RICHIESTA

B - - 1.650 - - - SU RICHIESTA

C 950 1.300 1.650 2.750 3.100 - SU RICHIESTA

D - - 1.990 - 3.400 5.100 SU RICHIESTA

E - 2.590 2.760 4.500 - - SU RICHIESTA

 Servizio di trasferimento individuale (a tratta): aeroporto Narita € 120.
Il servizio di trasferimento si effettua al sabato entro le ore 18.00.

DISEGNI
MANGA cors

o +

 escursioni

KUDAN INSTITUTE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3

A - - 700
B 790 1.410 2.030

 

DUBAI
Dubai icona di lusso, modernità e 
sicurezza. Un viaggio a Dubai si-
gnifica avere la possibilità di sciare 
a pochi chilometri dal deserto, fare 
shopping nel più grande centro 
commerciale del mondo con un ac-
quario dove si possono fare anche 
le immersioni subacquee. La città è 
dominata dagli oltre 800 metri del 
grattacielo Burj Khalifa, il più alto 
del mondo dove ai piedi di esso, 
la sera vi sono fontane danzanti al 
ritmo della musica. Le spiagge e le 
acque turchesi di Jumeirah e la sua 
bellissima moschea non potranno 
che incantare e stupire i suoi visita-
tori. La scuola si trova nella zona di 
Knowledge Park, a breve distanza 
dal Dubai Mall, Burj Khalifa ed il 
Mall of Emirates ! La metropolitana 
a Dubai funziona perfettamente e 
raggiunge ogni angolo della città. È 
riconosciuta dal Governo di Dubai, 
Eaquals, CELTA per l’insegnamento 
e gli esami ufficiali anche di lingua 
inglese. La scuola è anche sede 
d’esame IELTS e TOEIC, nonché 
dell’esame ufficiale di lingua araba 
ALCT. I corsi si svolgono da Dome-
nica a Giovedì. 
Le lezioni sono di 60 minuti ciascu-
na. 

SISTEMAZIONE DUBAI
Diversi hotel 3, 4 e 5 stelle consi-
gliati dalla scuola ed a breve di-
stanza a piedi. 
Gloria Hotel Dubai, Holiday Inn 
Express Knowledge Park, Grand 
Midwest Tower Internet City.
La sistemazione non è com-
presa nel prezzo ma può essere 
prenotata tramite i nostri uffici, 
verificando le tariffe al momento 
della prenotazione.

EMIRATI ARABI UNITI DUBAI - ABU DHABI
TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO DI GRUPPO 
 10 lezioni settimanali. 

B INDIVIDUALE
 10 lezioni settimanali. 

DATE INIZIO CORSI
A 7, 28 gennaio, 25 febbraio, 
25 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 
10 giugno, 1, 22 luglio, 19 agosto, 
14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre.

B Ogni domenica durante tutto l’anno.

ABU DHABI
Capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi racchiude in sé storia, cultu-
ra ed avventura. Dai virtuosismi della Grande Moschea Sheikh Zayed, alla 
tranquillità di una passeggiate nell’oasi di Al Ain, dalla scoperta dell’anti-
co sport della falconeria, all’incanto delle antiche fortezze e luoghi storici 
molti dei quali inclusi nei siti del Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 
Non potrete perdervi la visita a Yas Marina, dove è stato costruito il Ferrari 
World Abu Dhabi. La scuola si trova proprio a breve distanza dalla Grande 
Moschea e dal museo del Louvre! È riconosciuta dal Governo di Dubai, 
Eaquals, CELTA per l’insegnamento e gli esami ufficiali anche di lingua in-
glese. È anche sede d’esame IELTS e TOEIC nonché dell’esame ufficiale di 
lingua araba ALCT. I corsi si svolgono da Domenica a Giovedì. Le lezioni 
sono di 60 minuti ciascuna. 

SISTEMAZIONE ABU DHABI
La scuola è situata nello stesso edificio dell’hotel Park Rotana Abu Dhabi, 
per questo motivo è quello suggerito per la sistemazione. È possibile preno-
tare altri hotel di categoria 3 o 4 stelle. La sistemazione non è compre-
sa nel prezzo ma può essere prenotata tramite i nostri uffici, verificando 
le tariffe al momento della prenotazione.

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle festività nazionali e le lezioni non 
saranno recuperabili:
1 gennaio, 13 aprile, 14, 15 giugno, 20, 21, 22 agosto, 11 settembre, 20, 
30 novembre, 2 dicembre.

SEDE
D'ESAMEARABOINGLESE

ETON INSTITUTE



IL CENTRO STUDI
Il nuovo centro studi si trova nel centro della città a pochi minuti dalla Medina e dal terrazzo della scuola godrete 
di una splendida vista sul Palazzo Reale! Offre 3 aule, una libreria, una caffetteria. Data la posizione centrale della 
scuola, i trasporti pubblici sono a breve distanza così come la spiaggia. In questa scuola si insegna l’Arabo ed anche 
il Francese (seconda lingua ufficiale del Marocco). Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Camere doppia in una tipica e affascinante Riad a breve distanza a piedi 
dalla scuola (15/20 minuti). Bagni privati. Trattamento di prima colazione.
Supplemento singola (obbligatoria se si viaggia da soli) € 40 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 18 marzo al 16 giugno e dal 26 agosto al 29 settembre € 20 a setti-
mana. 
Dal 17 giugno al 25 agosto € 30 a settimana

FESTE NAZIONALI 2018
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle festività nazionali e le lezioni non 
saranno recuperabili: 1, 11 gennaio, 1 maggio, 15, 16 giugno, 30 luglio, 14, 
20, 21, 23 agosto, 11 settembre, 6, 18, 21, 22 novembre. Nel periodo di 
Ramadan la scuola sarà operativa con alcune limitazioni.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

MAROCCO RABAT
TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 
 20 lezioni settimanali. 

B INTENSIVO 
 30 lezioni settimanali (si possono 

suddividere con 20 lezioni di arabo 
+ 10 di francese o viceversa o tutto 
arabo).

C INDIVIDUALE
 10 lezioni settimanali.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 SETT.+

A 520 850 1.180 1.510 330
B 590 990 1.390 1.790 400
C 590 990 1.390 1.790 400

 
Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Rabat € 60
dall’aeroporto di Casablanca € 110.

ARABOFRANCESE

SPRACHCAFFE
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SERVIZIO VIAGGIO 
Prenoti il viaggio aereo con Euro Master Studies srl e potrà usufruire di voli 
con le migliori coincidenze ed alle migliori tariffe disponibili con in più la co-
modità di far riferimento a un unico ufficio per tutte le pratiche relative al suo 
soggiorno studio. La quotazione del volo verrà comunicata alla conferma della 
prenotazione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
•  Bonifico Bancario intestato a: 

Euro Master Studies srl, Viale Abruzzi, 79, 20131 Milano  
Banca Popolare di Milano Ag 9, Milano  
CC n: 35926 - ABI 05584 - CAB 01609 - CIN O 
IBAN  IT 35 O 05584 01609 000000035926          

•  Assegno bancario/circolare intestato a: 
Euro Master Studies srl, inviato ai nostri uffici.
Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento (bonifico) a mezzo fax/e-mail 
agli uffici Euro Master Studies srl, indicando il nome del partecipante, il centro 
prescelto e la data di partenza.

Assicurazione
Informazioni utili

GARANZIE ASSICURATIVE:
Assistenza   obbligatoria
Rimborso spede mediche obbligatoria
Bagaglio   obbligatoria
Annullamento   facoltativa

“Unipol Viaggi Protetto”

Responsabilità Civile Terzi
Conforme alle prescrizioni del "Codice del 
Turismo", D.L. 23.05.2011 nr. 79, nei limiti 
previsti dalla CCV "Convenzione 
Internazionale sul contratto di viaggio".

• Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni necessità di assistenza. 
• Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di € 8.000. 
• Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla concorrenza di € 1.000. 
• Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di un capitale  

di €100.000. 
• Indennizzo, in caso di invalidità permanente da infortunio,  

fino alla concorrenza di € 100.000.

€ 50,00  per soggiorni fino a 6 settimane
€ 120,00  per soggiorni da 7 a 12 settimane
€ 250,00  per soggiorni da 13 a 25 settimane
€ 360,00  per soggiorni da 26 a 52 settimane

Per le destinazioni extra europee, consigliamo di stipulare una polizza
integrativa per innalzare i massimali di copertura delle spese mediche fino
a € 100.000,00. Costo polizza € 70.
Tale copertura è già inclusa per soggiorni a partire da 7 settimane.

Assicurazione annullamento facoltativa € 69,00 
(per valore viaggio totale fino a € 3.500,00)

3% della quota totale 
(per valore viaggio da € 3.501,00 a € 15.000,00)

Le condizioni di polizza complete sono disponibili nei nostri uffici  
e verranno inviate a tutti i partecipanti unitamente ai documenti di viaggio.

VACANZE ASSICURATE  Versando il contributo diritto di 
iscrizione con assicurazione medico bagaglio obbligatorio: 

Costo polizza:
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Cognome   Nome

Indirizzo

CAP  Città  Prov.

Tel. Casa  Tel. Ufficio  Tel. Cellulare

Cod. Fiscale  Nato il a  Prov.

Professione                                                             E-mail                    Sesso M 	F 
Contatto di emergenza Cell. (Relazione di parentela)

CORSO DI STUDIO RICHIESTO

Località  Centro Studi di pag.

Tipologia di corso  n° di lezioni settimanali

Data inizio corso  n° settimane

Conoscenza della lingua   A0. Principiante   A1. Elementare  A2. Post Elementare   B1. Intermedia 		

	 B2. Post Intermedia 		 C1. Avanzata 		 C2. Post Avanzata 

SISTEMAZIONE PRESCELTA

Famiglia 		 Residenza 		 Hotel 		 Camera singola 		 Camera doppia 
Nome residenza (se indicato)

Trattamento:  Pensione completa 		 Mezza pensione 		 Pernottamento e prima colazione 		 Solo pernottamento 
Fumatore:  No 		Si 
Il partecipante ha problemi di salute? (diete, allergie, etc.)  No 		Sì  (se sì specificare)

Altre richieste (ne verrà tenuto conto nel limite del possibile)

 	Viaggio aereo organizzato da Euro Master Studies srl con partenza da

 	Viaggio aereo organizzato personalmente

 	Servizio di trasferimento individuale (per le quote vedere la pag. della località prescelta)  

Non richiesto/non previsto 	 Sì, solo andata 		 Sì, A/R 

 Desidero stipulare l'assicurazione che copre le spese di annullamento (Unipol Assicurazioni) (vedi tabella pag. 80)

 Integrazione spese mediche fino a E   100.000 E   70. (Vedi pag. 80).

Come ha conosciuto Euro Master Studies srl?   Parenti, amici, colleghi   Ex iscritto  In azienda   Agenzia di viaggio  	

 Pubblicità, stampa  Quale

Nel caso necessiti fattura intestata a società (da richiedersi solo all'atto dell'iscrizione)

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città  Prov.

Cod. Fisc./P. IVA

	MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi pag. 80)      Richiesta pagamento dilazionato

E400 + contributo spese emissione polizza medico/bagaglio (vedi pag. 80) 

Data  Firma del partecipante 
 (o del legale rappresentante per minorenni)  

Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso stru-
menti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione. La informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenerla 
aggiornata sulle novità relative alle nostre offerte. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del 
servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirle quanto richiestoci. Inoltre apponendo una 
X nella casella qui sotto, fornirà il suo consenso ad inoltrare i suoi dati alla scuola estera dove avrà luogo il suo corso di lingua, alla 
compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito della sua iscrizione.

Si, esprimo il mio consenso  Firma del partecipante 
   (o del legale rappresentante per minorenni)

Quota di partecipazione  E

Quota iscrizione  E

Ass. Medico/Bagaglio E

Polizza annullamento Fac.  E

Supplemento  E

Supplemento  E

Supplemento  E

Supplemento E

Quota volo  E

Totale  E

Acconto  E

Saldo  E

Spazio riservato a
Euro Master Studies Srl
 

N° pratica

Cod. Cliente

Domanda 
d'iscrizione 2018
Si prega di compilare in stampatello
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Il presente contratto di viaggio si intende 
regolato dalla legge n. 1084 del 27.12.1977 
di ratifica ed esecuzione della convenzione 
internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 –in 
quanto applicabile- nonché dal Codice del 
Turismo (D.Lgs.n.79/2011) artt.39-51 e sue 
successive modificazioni".
1.Quota di iscrizione
Tutti i programmi sono soggetti alla quota di 
iscrizione di € 100 ed al contributo spese 
per emissione polizza per spese mediche ed 
accessorie (vedi pagina assicurazioni), da ag-
giungere alle quote pubblicate.
Entrambe le quote non sono collegate alla 
quota di partecipazione e non sono mai rim-
borsabili. 
2.Modalità di iscrizione
Le iscrizioni da effettuarsi a mezzo delle ap-
posite schede, vanno accompagnate da un 
acconto di € 400 + contributo emissione po-
lizza. Le schede devono riportare le due firme 
del partecipante. Per i minori è necessaria la 
firma di un genitore. Le iscrizioni sono impe-
gnative e sono subordinate alla disponibilità 
dei posti. La prenotazione si intende perfe-
zionata al momento della conferma scritta da 
parte di Euro Master Studies S.r.l.
3.Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti devono essere effettuati 
a mezzo bonifico bancario oppure a mezzo 
assegno bancario o circolare intestato a Euro 
Master Studies S.r.l. Si prega di inviare una 
copia dell'avvenuto pagamento a mezzo fax 
presso l'ufficio Euro Master Studies indicando 
il nome del partecipante al corso.
4.Saldo
Il saldo della quota di partecipazione deve 
essere versato entro e non oltre il 20° giorno 
prima della partenza. I documenti di viaggio 
verranno spediti/consegnati al Partecipante 
solo dopo il pagamento del saldo. Per iscri-
zioni effettuate nei 20 giorni precedenti la 
data di partenza dovrà essere versato l'intero 
ammontare al momento della prenotazione.
5.Le quote comprendono 
1. Corso di lingua con insegnanti madrelingua.
2. Assistenza del centro studi per l'intero 
soggiorno.
3. Sistemazione in famiglia ospitante o re-
sidenza dalla Domenica precedente l'inizio 
del corso al Sabato successivo alla fine del 
corso, con trattamento indicato nella pagi-
na di ogni centro studi (salvo diversamente 
specificato).
4. Uso dei libri di testo e del materiale di-
dattico.
5. Certificato di frequenza.
6. Garanzia infortuni.
7. IVA
6.Le quote non comprendono
1. Diritto di iscrizione € 100.
2. Contributo spese emissione polizza spese 
mediche ed accessorie (obbligatoria).
3. Assicurazione annullamento (facoltativa).
4. Viaggio aereo.
5. Spese relative ai trasporti urbani.
6. Tutto quanto non espressamente indicato.
Le richieste di regimi dietetici speciali sono 
soggette ad un supplemento di € 35 a setti-
mana. La sistemazione in residenza prevede 
una cauzione da versare all’arrivo che verrà 
restituita alla fine del soggiorno detratta even-
tuale penale per danni, perdita di chiavi o pu-
lizia straordinaria della camera. 
7. Pagamento dilazionato
All’atto dell’iscrizione è possibile richiedere, 
barrando l’apposita casella, il pagamento di-
lazionato in 6, 10 o 12 rate. È possibile richie-
dere il finanziamento fino a 45 giorni prima 
della partenza, salvo approvazione della So-
cietà Finanziaria.
Per le informazioni contrattuali e per cono-
scere le condizioni economiche, si prega di 
rivolgersi agli uffici Euro Master Studies.
8.Documenti per l'espatrio
Per i Paesi Europei è richiesta la Carta d'Iden-
tità valida per l'espatrio. 

Per i Paesi Extraeuropei è necessario il passa-
porto in corso di validità e, a seconda del tipo 
di corso scelto, è obbligatorio anche il visto di 
studio da richiedere all'Ambasciata di compe-
tenza a cura del Partecipante. Ricordiamo che 
per l'ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio 
il passaporto elettronico con foto digitale. I 
tempi per l'ottenimento del visto per studio 
possono essere piuttosto lunghi. 
Consigliamo di rivolgersi al consolato di com-
petenza in tempo utile per le informazioni. 
Euro Master Studies Srl non è responsabile 
per problemi causati da documenti non in 
regola alla partenza.
9.Variazioni
Prima della partenza Euro Master Studies srl 
si riserva il diritto di modificare il programma 
per esigenze tecniche ed organizzative dan-
done comunicazione scritta ove verrà indica-
to il tipo di modifica e l’eventuale variazione 
del prezzo e, in caso di mancata accettazione 
da parte del viaggiatore entro 48 ore, sarà 
tenuta al rimborso della sola somma versata 
entro 7 giorni. Qualora la mancata effettua-
zione del viaggio soggiorno fosse causata da 
ragioni di forza maggiore, come ad esempio 
guerre, scioperi, epidemie, sospensioni da 
parte delle autorità, ecc. sarà trattenuto il 
10% della quota di partecipazione a titolo 
di concorso spese, oltre agli eventuali in-
dennizzi richiesti dai corrispondenti esteri e 
compagnie aeree. L’organizzatore cha annulla 
per caso fortuito, forza maggiore, mancata 
accettazione della prestazione offerta in so-
stituzione di valore pari o superiore da parte 
del partecipante, restituirà al consumatore 
quanto da questo versato. Qualora, dopo la 
partenza, Euro Master Studies si trovi nell’im-
possibilità di  fornire, per qualsiasi ragione – 
tranne che per fatto proprio del viaggiatore 
–, una parte essenziale dei servizi di cui al 
contratto, deve predisporre soluzioni alterna-
tive, senza supplemento di prezzo e, qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
alla differenza. Qualora non vi siano soluzioni 
alternative ovvero la soluzione predisposta  
venga rifiutata dal consumatore per seri e 
giustificati motivi, Euro Master Studies fornirà 
un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario per il rientro nel luogo previsto, im-
pegnandosi a rimborsare la differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quelle effet-
tivamente usufruite sino al rientro anticipato.
10.Responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che vengano prestate direttamen-
te che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che non provi che l’evento è derivato da fatto 
del turista (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto del terzo a caratte-
re imprevedibile o inevitabile, da circostanza 
estranee alla fornitura delle prestazioni previ-
ste in contratto, caso fortuito, forza maggiore, 
ovvero da circostanza che l’organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
La società organizzatrice, pertanto, non si 
assume alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno potessero eventualmente subire le 
persone o le cose di loro proprietà in treno, 
aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuo-
le, i college, le famiglie ospitanti per lesioni, 
perdite, irregolarità che potessero comunque 
verificarsi. Così come nessuna responsabilità 
potrà essere assunta per eventuali spese cau-
sate da ritardi nei servizi di trasporto, oppure 
occasionate da malattie, maltempo, scioperi, 
quarantene, guerre, ecc. Le agenzie viaggio, 
quando operano come mere intermediarie, 
non rispondono delle obbligazioni nascenti 
dal contratti di organizzazione di viaggio, ma 
solo delle obbligazioni nascenti come inter-
mediario, con le modalità e limiti previsti dalle
vigenti normative.

11.Quote
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base 
ai cambi di valute alla data di stampa del ca-
talogo (Novembre 2017). Le quote potranno 
essere variate in qualsiasi momento in con-
seguenza di oscillazioni nel corso dei cambi, 
costi dei servizi turistici, costi del carburante, 
tariffe dei vettori, fino a 20 giorni antecedenti 
la data di partenza. Nel caso in cui l'aumento 
ecceda il 10% del prezzo globale, il Parteci-
pante avrà la facoltà di recedere dal contratto 
senza alcun addebito di spesa perché invii 
una raccomandata o un telegramma o un 
fax alla Euro Master Studies Srl entro 48 ore 
dal ricevimento della comunicazione. La Euro 
Master Studies è obbligata alla restituzione 
dell'importo entro 7 giorni dalla rinuncia.
12.Reclami
Ogni eventuale mancanza verificatasi nel cor-
so del viaggio studio deve essere tempesti-
vamente contestata alla Euro Master Studies 
o al corrispondente locale, mediante pre-
sentazione di reclamo, affinché vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario, 
non potrà essere contestato l’inadempimen-
to contrattuale. Il cliente può altresì – a pena 
di decadenza – sporgere reclamo mediante 
invio di raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’organizzatore o all’intermediario 
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data 
di rientro in Italia.
13.Assicurazione, Spese Mediche, 
Bagaglio, Annullamento
Euro Master Studies, in collaborazione con 
Unipol Assicurazioni, ha predisposto per ogni 
partecipante la speciale polizza di assicurazio-
ne per rimborso spese mediche e assistenza 
sanitaria, bagagli (furto, rapina, smarrimento), 
rientro anticipato per gravi motivi familiari, 
rientro sanitario, assicurazione contro le spe-
se di annullamento per motivi di salute del 
partecipante o dei più stretti familiari. Il contri-
buto spese per emissione polizza e spese ac-
cessorie è indicato a pag. 80 del dépliant, così 
come tutte le informazioni e garanzie assicu-
rative. Gli annullamenti dovranno comunque 
pervenire all’'ufficio Euro Master Studies Srl 
di Milano, Viale Abruzzi 79, per iscritto entro 
24 ore dalla data di partenza. Il partecipante 
dovrà prendere direttamente contatto con la 
compagnia di assicurazione per il rimborso 
delle penali applicate attenendosi alle condi-
zioni riportate nella polizza che verrà spedita 
all'atto della conferma della pratica. Le garan-
zie e prestazioni di cui al punto 13. sono da 
intendersi puramente indicative. Effetti e limi-
tazioni sono elencati nella tessera condizioni 
di polizza che sarà consegnata prima della 
partenza a ciascun partecipante assicurato.
14.Rinunce
Al Partecipante che dovesse recedere dal 
Contratto di Viaggio saranno addebitate la 
quota di iscrizione, il contributo spese per 
emissione polizze assicurative e spese acces-
sorie e le penalità di seguito calcolate sull'am-
montare della quota di partecipazione: 
1. 10% fino a 30 giorni lavorativi prima della 

partenza;
2. 30% fino a 15 giorni lavorativi prima della 

partenza;
3. 50% fino a 7 giorni lavorativi prima della 

partenza;
4. 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della 

partenza;
5. nessun rimborso spetta al Partecipante per 

rinunce dopo tale termine o che non po-
tesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali 
di espatrio. 

Tali condizioni non si applicano alla bigliette-
ria aerea acquistata tramite Euro Master Stu-
dies Srl. In questo caso ci si dovrà riferire alle 
penali applicate dai vettori aerei interessati.
15.Interruzione corso
Non è previsto alcun rimborso in caso di 
interruzione del corso di lingua se non con 
un preavviso di quattro settimane. In questo 
caso verranno rimborsate le settimane non 
usufruite eccedenti le quattro di preavviso. 
Nei programmi Anno Accademico e Seme-
stre Accademico, il preavviso richiesto è di 
12 settimane nell'Anno e 8 settimane nel 
Semestre. Le settimane eccedenti questo 
preavviso verranno rimborsate.
16.Cessione del contratto
Il Partecipante che si trovi nell'impossibilità 
di usufruire del pacchetto prenotato potrà 
farsi sostituire cedendo il contratto ad un 
terzo purché risponda ai requisiti per poter 
fruire dello stesso pacchetto del rinunciatario. 
In questo caso dovrà darne avviso alla Euro 
Master Studies Srl almeno 4 giorni lavorativi 
prima della partenza a mezzo raccomanda-
ta o telegramma indicando le generalità del 
subentrante. Il Partecipante ed il subentrante 
sono solidalmente vincolati al pagamento 
del prezzo del pacchetto nonché delle spese 
derivanti dalla cessione del contratto che gli 
verranno quantificate all'atto della comunica-
zione della cessione.
17.Comportamento del partecipante
Qualora il Partecipante tenga un comporta-
mento contrario alle misure di correttezza e 
di civiltà o non conformi agli usi locali Euro 
Master Studies srl ha il diritto di risolvere il 
contratto e di rimpatriare il Partecipante a 
spese di quest'ultimo. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'or-
ganizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza.
18.Redazione e diffusione dei programmi
In ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa vigente, i programmi Euro Master 
Studies Srl sono redatti in modo da fornire 
al pubblico una informazione corretta e 
completa e contengono: date di inizio corso, 
durata del soggiorno, località, descrizione del 
centro studi, prezzo globale, termini e condi-
zioni per la rinuncia e ammontare dell'even-
tuale penalità. 
L'organizzazione tecnica è affidata alla Euro 
Master Studies srl di Milano
19.Penale modifiche viaggio
Nel caso di modifiche richieste dal Parteci-
pante dopo la conferma scritta inviata dalla 
Euro Master Studies (cambio data, sistema-
zione e viaggio) verrà addebitata la penale di 
€ 50 come concorso spese.
20.Approvazione ex artt.1341 e1342 c.c.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscen-
za e di aver letto attentamente e di accettare 
tutte le condizioni generali  pubblicate a pag. 
80  e le condizioni di viaggio. Si approvano 
ai sensi degli  artt.1341 e 1342 c.c. le clau-
sole dalla n.1 alla n.19 e specificatamente 
le seguenti clausole delle Condizioni gene-
rali:n.2 (Modalità di iscrizione); n.4 (Saldo); 
n.9 (Variazioni); n.10 (Responsabilità); n.12 
(Reclami); 14 (Rinunce); Estratto condizioni 
polizza pag. 80. Direzione Tecnica "Student 
in the World" sita in Milano, Viale Abruzzi 79. 
Aut. nr. 222752/06 del 26/04/2007.
Euro Master Studies Srl - P.Iva 05407650968

Le informazioni riportate possono contenere 
degli errori. Nessun diritto di rivalsa può es-
sere applicato alle informazioni derivate da 
questo catalogo/pubblicazione.

Firma del partecipante
(del genitore o del legale rappresentante per i minori)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge nr 269 del 3 agosto 1998, la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Condizioni Generali
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Siamo leader in Italia nelle Vacanze Studio, 
Summer Camp, High School  
e Corsi di Lingue all’estero per adulti.

HIGH SCHOOL
PROGRAM
Programmi scolastici 
all’estero per studenti
dai 14 ai 18 anni

VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO
Soggiorni all’estero di gruppo 
con accompagnatore per 
ragazzi dai 9 ai 18 anni

EDUCATIONAL EXPERIENCE 
IN SUMMER 
Programmi formativi estivi 
all’estero per ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni  
con partenza individuale

www.masterstudio.it
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www.masterstudio.it
masterstudio euromasterstudies

Per informazioni rivolgersi a:

20131  MILANO 
Viale Abruzzi, 79

 Tel. +39 02 29533748 
Fax +39 02 29408102

00199 ROMA 
Piazza Crati, 20

Tel. +39 06 84242810  
Fax +39 06 92941700

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163


