
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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