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INGHILTERRA
Londra
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 12 -17 anni
Periodo: 29 giugno – 14 agosto 2020

LONDRA
Hampstead è una zona di Londra, situata
in un’area a nord della capitale e,
comprendente il grande spazio verde
conosciuto come Hampstead Heath, a
soli 15 minuti di metropolitana da Oxford
Street. E’ tradizionalmente nota per
essere residenza di milionari, artisti e
personaggi della cultura e dello
spettacolo. Nel quartiere c’è un’ampia
offerta di ristoranti, caffè e negozi.

LA SCUOLA E IL CORSO DI INGLESE
La scuola, riconosciuta dal British Council, è collocata in posizione ottimale, grazie alla
quale gli studenti possono accedere facilmente alle principali attrazioni di Londra. È un
edificio spazioso ed elegante dotato di ogni comfort.
I docenti madrelingua sono qualificati nell’insegnamento dell’inglese agli stranieri e si
avvalgono di metodologie didattiche d’avanguardia. Il corso prevede 20 lezioni di 50 minuti
ciascuna, in classi internazionali, da lunedì a venerdì, al mattino. Numero massimo di
studenti per classe: 16.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
La sistemazione in famiglia offre agli studenti la possibilità di conoscere direttamente la
cultura e le tradizioni inglesi, inoltre è un ottimo modo per accrescere e sperimentare le
proprie conoscenze linguistiche. Le famiglie vengono accuratamente selezionate e offrono
un trattamento di pensione completa, con sistemazione in camera doppia. Gli studenti
sono abbinati con coetanei di diversa nazionalità.

ALTRI SERVIZI
La scuola comprende un ampio giardino, perfetto per le grigliate all’aperto e le feste estive,
un’aula studio dove è possibile accedere gratuitamente alla rete internet, un laboratorio
linguistico attrezzato, una biblioteca scolastica ben fornita di libri e DVD. Negozi e caffè
sono a due passi dall’istituto.

LA PROPOSTA COMPRENDE:








Corso di inglese di 20 lezioni settimanali in classi internazionali
Attività pomeridiane
Escursione di un’intera giornata
Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa in camera doppia
Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra Heathrow
Quota di iscrizione
Assicurazione medico – bagaglio – annullamento (fino ad € 1.500,00)

Totale proposta per 2 settimane: € 2.100,00
La proposta non include:
 Volo (arrivi e partenze sia di sabato che di domenica)
 Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la proposta comprende''
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