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Londra City Gran Bretagna
La scuola si trova in un’ottima posizione, nel cuore del quartiere trendy di Hoxton, Shoreditch.
Dispone di aule moderne, luminose e ben attrezzate, un ampio cortile e altre aree ricreative
interne ed esterne. L’alloggio è previsto in una moderna residenza a pochi passi dalla scuola.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 10.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

Londra •

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto con bagno e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto (arrivo domenica / partenza sabato tra le 09.00 e le 16.00) 110.-- Heathrow / 160.-- Gatwick
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
60.-- (a/r)
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
220.-- per settimana

Brighton

residenza

residenza

1640.-2460.-3280.--

1720.-2580.-3440.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 55.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
MODA
CALCIO

100.-- per settimana
100.-- per settimana

LANGUAGE PLUS 330.-- per settimana
GAME CODING
100.-- per settimana

Gran Bretagna

La scuola è situata in una delle zone più pittoresche e tranquille di Brighton in cima ad una
scogliera con vista mozzafiato sul mare, nel villaggio di Roedean. Gli studenti alloggiano in
un classico campus con moderne infrastrutture, confortevoli camere singole o doppie con bagno.
Wi-fi in tutto l’edificio.

Il

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
25 lezioni

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 10.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

Brighton •

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1-2 letti con bagno e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto (arrivo domenica / partenza sabato tra le 09.00 e le 16.00) 120.-- Heathrow / 70.-- Gatwick
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
60.-- (a/r)
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
220.-- per settimana

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
25 lezioni
residenza

residenza

1540.-2310.-3080.--

1620.-2430.-3240.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 55.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
ARTE CREATIVA
CALCIO

100.-- per settimana
100.-- per settimana

LANGUAGE PLUS
SPORT ACQUATICI

330.-- per settimana
100.-- per settimana

Keele Gran Bretagna
Keele, cittadina di 4000 abitanti calma e sicura, è a metà strada tra Manchester e Birmingham.
Il campus vanta splendidi viali alberati, eccellente sicurezza, Wi-Fi gratuito. Gli alloggi
distano 5 min. dalla scuola e sono di ottima qualità.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 10.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

Keele •

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto con bagno e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto (arrivo domenica / partenza sabato tra le 09.00e le 16.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
220.-- per settimana

130.-- Manchester / 250.-- Luton / 270.-- Heathrow
60.-- (a/r)

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
CALCIO
GOLF

100.-- per settimana
160.-- per settimana

LANGUAGE PLUS 330.-- per settimana
GLOBAL LEADER 160.-- per settimana

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
20 lezioni
25 lezioni
residenza

residenza

1300.-1950.-2600.--

1370.-2055.-2740.--

Tassa di iscrizione 55.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

