
Soggiorni all’esteroLondra
IngleseUna delle capitali europee più ambite dai giovani di tutto il mondo, 

meta ideale per chi desidera abbinare allo studio della lingua ingle-
se un’esperienza culturale varia ed intensa. La bellezza dei suoi mu-
sei e parchi, le infinite occasioni di shopping e l’originalità delle sue 
proposte culturali rendono un soggiorno in questa metropoli
multietnica sempre coinvolgente e sorprendente.

CORSI
La scuola è accreditata dal British Council e membro degli enti di 
certificazione ARELS e IALC. Opera da molti anni nel campo dell’in-
segnamento della lingua inlgese a studenti stranieri. Sia la sede cen-
trale che quelle distaccate sono situate nella centrale ed elegante 
zona di Hyde Park.
I Corsi si dividono in tre tipologie:
English for Life and Experience Il corso è pensato per sviluppare abi-
lità comunicative e si focalizza si pronuncia, ascolto, lessico, espres-
sioni colloquiali e idiomatiche oltre che su regole e strutture gram-
maticali, si studierà regolarmente grammatica, nuovi vocaboli e 
inglese informale per le conversazioni di tutti i giorni.
English for your Career Pensato per professionisti e studenti moti-
vati con un età minima di 24 anni. Le classi sono formate da piccoli 
gruppi di otto studenti questo permette di avere maggiore intera-
zione tra studenti e insegnati e tra stessi studenti, puntando ad ave-
re il massimo dei risultati. Potrai inoltre incontrare proffesionisti da 
tutto il mondo.
English for your Education per studenti che intendono preparare 
con successo le certificazioni IELTS e di Cambridge. Riconosciute a 
livello internazionale, utili per la carriera lavorativa, permettono di 
accedere a un Università di lingua inglese.

ATTIVITÀ
Vi è un fitto programma di attività facoltative, sportive e ricreative, 
nei pomeriggi e di escursioni presso località turistiche importanti 
(Oxford, Cambridge, Canterbury) nel fine settimana. 

ALLOGGIO
Possibilità di scelta fra: famiglia, residence universitario, ostello, ap-
partamento condiviso.

Età
16-19 anni, universitari e professionistiPeriodo

tutto l’annoDurata
minimo 2 settimane
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PREZZI

ENGLISH FOR YOUR LIFE AND EXPERIENCE  

Corso Standard - livello minimo A1  20 lezioni a settimana 
da 50 minuti in classi di massimo 15 studenti.

2 settimane  € 820,00 3 settimane  € 1.180,00

4 settimane  € 1.405,00 6 settimane  € 2.055,00

Il corso si svolge anche in orario pomeridiano dalle 13.40 alle 
17.30 a costi inferiori

2 settimane  € 680,00 3 settimane  € 965,00

4 settimane  € 1.145,00 6 settimane  € 1.665,00

Corso Intensivo - livello minimo A2  28 lezioni a settimana 
da 50 minuti in classi di massimo 15 studenti.

2 settimane  € 1.010,00 3 settimane  € 1.450,00

4 settimane  € 1.730,00 6 settimane  € 2.540,00

ENGLISH FOR YOUR CAREER - livello minimo B1, 
età minima 24 anni

Corso Standard  20 lezioni a settimana da 50 minuti 
in classi di massimo 8 studenti.

2 settimane  € 1.060,00 3 settimane  € 1.535,00

4 settimane  € 1.795,00 6 settimane  € 2.485,00

Corso Intensivo  28 lezioni a settimana da 50 minuti 
in classi di massimo 8 studenti.

2 settimane  € 1.300,00 3 settimane  € 1.995,00

4 settimane  € 2.095,00 6 settimane  € 3.085,00

Corso Combinato  20 lezioni a settimana da 50 minuti 
in classi di massimo 8 studenti più 5 lezioni individuali.

2 settimane  € 1.780,00 3 settimane  € 2.615,00

4 settimane  € 3.135,00 6 settimane  € 4.645,00

ENGLISH FOR YOUR EDUCATION

Corso di preparazione al FCE (livello minimo B2) e al CAE 
(livello minimo C1)

Date di inizio:  
FCE - 18 Marzo; 13 Maggio; 1, 29 luglio; 14 ottobre 
CAE - 1 aprile; 1, 29 luglio; 7 ottobre

28 lezioni settimanali da 50 minuti in classi di massimo 
15 studenti.  

4 settimane    € 1.730,00

Corso di preparazione al FCE (livello minimo B2) e al CAE 
(livello minimo C1) 
20 lezioni settimanali da 50 minuti in classi di massimo 
15 studenti.

Date di inizio:  FCE e CAE - 2  Luglio , 30 Luglio

4 settimane    € 1.405,00

CORSO DI PREPARAZIONE ALLO IELTS - livello minimo B1
Date di inizio: 7 gennaio; 4 febbraio; 11 marzo; 8 aprile; 
7 maggio; 1, 29 luglio; 2, 30 settembre; 28 ottobre; 18 novembre.

28 lezioni settimanali da 50 minuti in classi di massimo  
15 studenti. 

4 settimane    € 1.730,00 8 settimane  € 3.075,00

20 lezioni settimanali da 50 minuti in classi di massimo  
15 studenti. 

4 settimane    € 1.405,00 8 settimane  € 2.490,00
  
N.B. Quando il lunedì è festa nazionale i corsi partiranno il martedì.

ALLOGGIO

Prezzi variabili a seconda della sistemazione, del tipo di 
trattamento richiesto e della durata del soggiorno. 
Soggiorno di una settimane in famiglia categoria standard, 
con trattamento di mezza pensione

€ 275,00 a settimana

Transfer:  Heatrow € 120,00 - Gatwick € 145,00 
Luton/Stanted  € 175,00 - London City € 120,00

Supplemento di € 26,00 per arrivi e partenze tra le 23 e le 5 del 
mattino e nei giorni festivi speciali.
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