Bournemouth - Inghilterra
Partenze: tutto l’anno. Dai 16 anni in su
Bournemouth venne fondata nel 1810 e cominciò a svilupparsi esponenzialmente con l'arrivo della ferrovia. La
sua posizione marittima ne fa una meta ricercata dai turisti, attratti dalla possibilità di fare surf. Bournemouth
possiede un tratto costiero lungo 153 km, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO grazie ai numerosi
reperti fossili e alla sua formazione geologica.
Il centro linguistico è ospitato in uno storico edificio a circa 10 minuti dalle 7
miglia di spiagge sabbiose. La scuola offre agli studenti un’atmosfera familiare ed
amichevole. La scuola è gestita da un Language Centre accreditato dal British
Council e membro dell’English UK.
Il corso di inglese è composto da 15 lezioni a settimana. In alternativa, con
l’aggiunta di un supplemento, è possibile frequentare un corso di inglese semi
intensivo di 20 ed intensivo di 25 lezioni, di IELTS Preparation e di Business
English. Il primo giorno di scuola, verrà svolto un test di ingresso per essere
inseriti nel livello idoneo mentre l’ultimo giorno si riceverà il certificato di fine corso.
La sistemazione è prevista in famiglia in camera singola con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì
e di pensione completa con pranzo al sacco nel week-end. Tale sistemazione permetterà allo studente di vivere
un’esperienza formativa e positiva, immergendosi nella vita Inglese di tutti i giorni. Le Famiglie distano tutte a circa
30-40 minuti con i mezzi pubblici dalla Scuola. In alternativa, con l’aggiunta di un supplemento, è possibile
scegliere la sistemazione in Hotel o Residence con trattamento di solo pernottamento.

Durata
2 settimane
3 settimane
4 settimane
Settimana extra

I prezzi
Prezzo
€ 860,00
€ 1.230,00
€ 1.590,00
€ 390,00

PREZZO SCONTATO
€ 820,00
€ 1.170,00
€ 1.500,00
€ 380,00

Supplementi e riduzioni per persona a settimana
Corso di inglese intensivo (30 lezioni a settimana)
Corso di IELTS Preparation (15 lezioni a settimana)
Corso di Business English Level 3 Award in Leadership & Management (25 lezioni)
Corso di Business English Level 3 Certificate in Leadership & Management (30 lezioni)
Riduzione in stanza, tripla doppia in Famiglia
Supplemento in stanza doppia, tripla in Famiglia (Giu – Set)
Camera singola in famiglia (Giu – Set)
Camera singola en suite Hotel (solo pernottamento)
Camera singola en suite Hotel (solo pernottamento) Giu - Set
Camera singola en suite Residence (solo pernottamento) Giu - Set
Trasferimento aeroportuale dall’aeroporto di Bournemouth (a tratta)

€ 115,00
€ 22,00
€ 175,00
€ 210,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 36,00
€ 65,00
€ 108,00
€ 45,00

La quota comprende
Corso di inglese generale di 20 lezioni a settimana
 Sistemazione in famiglia in stanza singola
Libri di testo e materiale didattico
 Trattamento di mezza pensione dal Lunedì al
Certificato di fine corso
Venerdì e di pensione completa nel week-end
Assicurazione medico – bagagli ed annullamento
 Assistenza dello staff in loco ed in Italia
viaggio con copertura fino a 4 settimane
 Accesso gratuito ad internet presso la scuola
La quota non comprende
 Assicurazione medico bagagli oltre la quarta
 Spese di apertura pratica (Incluse)
settimana
 Volo aereo a/r
 Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce
 Trasferimento aeroportuale a/r in loco
La quota comprende





