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Brighton

Gran Bretagna

Il corso viene svolto presso la University of Sussex, che si trova nella parte nord di Brighton.
Gli studenti alloggiano in camere singole e condividono gli spazi comuni con i loro
compagni di studio per rilassarsi e per socializzare. La scuola organizza regolarmente un ricco
programma di attività e gite. Wi-Fi disponibile con password e sotto controllo dei responsabili
della scuola.
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Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Summer
11-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 11.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

Brighton•

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio in prestito, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, la maggior parte con bagno privato
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
1 escursione di mezza giornata in settimana
1 escursione di un giorno il fine settimana (il sabato)
sorveglianza

residenza

1720.-2530.-3340.--

Trasferimento da e per l’aeroporto

266.-- Heathrow / 138.-- Gatwick / 384.-- Stansted o Luton / 320.-- City

Arrivo & partenza

domenica (arrivo 14.00-17.00 / partenza 09.00-12.00)

Southsea

Portsmouth

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Gran Bretagna

Questa bella cittadina si trova sulla costa meridionale della Gran Bretagna ed è il luogo ideale
per i giovani che vogliono praticare lo studio della lingua abbinandolo al fascino di un luogo
balneare inglese. Il corso viene svolto presso il Langstone campus della Portsmouth University,
che si trova direttamente sul mare a poche centinaia di metri dalle spiagge.
Il campus dispone di moderne infrastrutture. Wi-Fi disponibile e sotto controllo dei
responsabili.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Summer
12-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 18.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio in prestito, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto con bagno
pensione completa
attività varie tutti i pomeriggi e le sere
1 escursione di mezza giornata in settimana
1 escursione di un giorno il fine settimana (il sabato)
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto

214.-- Heathrow o Gatwick / 342.-- Stansted / 288.-- Luton o City

Arrivo & partenza

domenica (arrivo 14.00-17.00 / partenza 09.00-12.00)

Southsea •

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
residenza

1610.-2365.-3120.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

