SOGGIORNI STUDIO IN INGHILTERRA
2019
La nostra scuola offre un servizio di prenotazione gratuito per vacanze e soggiorni studio all’estero
presso alcune scuole da noi selezionate e ben conosciute di persona. Teniamo a precisare che collaboriamo solamente con scuole accreditate ed approvate dai maggiori enti di controllo governativi britannici, accomunate da alto standard, professionalità, affidabilità ed onestà.
In tutte le nostre scuole partner troverai la stessa alta qualità di insegnamento, la stessa serietà e la
stessa calorosa accoglienza.

Studio-vacanze all inclusive con accompagnatore a partire dai 13 anni a
GIRTON (CAMBRIDGE) dal 23 giugno al 6 luglio 2019
TORQUAY dal 30 giugno al 13 luglio 2019
Le studio vacanze per i ragazzi dai 12 ai 16 anni prevedono la presenza di un accompagnatore dall’Italia.
Puoi scegliere fra diversi tipi di corso, più o meno intensivi, e di sistemazione (in famiglia o residence a
seconda della tua età e della destinazione che scegli).
Le famiglie presso cui soggiornerai vengono visitate con regolarità dallo staff della scuola. E’ possibile
avere diversi tipi di sistemazione in famiglia: in camera doppia, singola, con bagno privato o in comune
con il resto della famiglia.
Tutti i soggiorni prevedono, oltre al corso di inglese, attività pomeridiane e talvolta serali sempre con la
presenza dello staff della scuola.

Corsi per adulti 17+

(possibili tutto l’anno)

GIRTON, TORQUAY, MANCHESTER, EXETER, SIDMOUTH

Hai la possibilità di scegliere fra diverse tipologie di corsi della durata minima di una settimana. Le sistemazioni proposte, sono in famiglia, residence, appartamento condiviso oppure hotel convenzionato
con la scuola.
Tutte le scuole organizzano escursioni e attività extrascolastiche per rendere più completo, interessante e
piacevole il tuo soggiorno.

Discover Devon: Corsi per adulti 50+ a Torquay
Corsi di 2 settimane che prevedono corso intensivo di inglese la mattina, pranzo con gli insegnanti e gite
alla scoperta del Devon di pomeriggio. Soggiorno in famiglia o hotel.

Se non vivi nelle vicinanze della nostra scuola sappi che non è necessario venire in sede per prenotare il
soggiorno studio in Inghilterra, è possibile farlo inviandoci una mail.
Siamo volentieri a vostra disposizione per offrirvi gratuitamente:
Consulenza per scegliere il programma più adatto alle vostre esigenze
Nessuna maggiorazione sui prezzi delle scuole
Prenotazione del vostro soggiorno /studio vacanza

contattateci per maggiori dettagli!

