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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00-12.30 
Corso generale d’inglese disegnato per migliorare le 
capacità linguistiche, lasciando anche tempo libero 
per esplorare la località.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.00
Il corso si compone di 20 lezioni settimanali di 
inglese generale: dalla comprensione scritta, alla 
grammatica, pronuncia e conversazione, seguite da 
8 lezioni di inglese in aree specifiche.
Per le ore pomeridiane la scuola propone quattro 
aree principali di approfondimento:
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla 
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del 
lessico.
Professional Success: per migliorare la 
conversazione in ambito lavorativo, approfondire 
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social media e 
del marketing. 

Exam Success: per approfondire la preparazione ad 
esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge. 
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico. 
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla volta e 
cambiare ogni settimana.

CORSO ENGLISH PLUS
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
ENGLISH PLUS INTERNATIONAL BUSINESS:  
28 lezioni settimanali.
Orario: 9.00-12.30 / 13.30-15.00
20 lezioni di inglese generale seguite da 8 lezioni 
sepcifiche sul commercio internazionale per 
sviluppare la comunicazione necessaria per lavorare in 
un contesto internazionale. Marketing del prodotto in 
mercati esteri, campagne pubblicitarie su social media, 
innovazione tramite e-commerce, studio e sviluppo dei 
trand finanziari, sono alcuni dei temi trattati. Ogni due 
settimane, è inoltre prevista una visita educativa in una 
delle realtà aziendali della zona.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano in media a 30 minuti a piedi 
da scuola. La sistemazione è in camera singola con 
trattamento di mezza pensione.  
Limitata disponibilità di camere singole con bagno.  
Camera doppia disponibile dal 14 giugno al 9 
agosto (oppure tutto l’anno per due amici che 
partono insieme). 

JUNIOR RESIDENCE (16-18 anni)
Nuovissima struttura a 10 minuti di autobus dalla 
scuola. Il residence offre camere singole con bagno 
privato e trattamento di mezza pensione.  
Ogni camera dispone di Wi-Fi. A disposizione degli 
ospiti una sala comune con televisioni e divani, 
sorveglianza e servizio di lavanderia a gettoni.   
 
STANDARD RESIDENCE (18+)
Camere singole con bagno privato in strutture 
semplici, adatte a studenti giovani, in centro città. 
Cucina condivisa, sala TV, sala pranzo disponibili per 
gli studenti. Trattamento di self catering.

La scuola: si compone di due sedi, entrambe nel 
centro città, a pochi passi dalla spiaggia. Tutti gli 
studenti il primo giorno sono accolti nella sede 
storica, immersa nel verde e da qui sono smistati 
in base al corso prescelto e al livello linguistico 
iniziale. Entrambe le sedi offrono aule spaziose 
e luminose, molte delle quali dotate di lavagne 
interattive, aule pc, Wi-Fi e spazio per il relax degli 
studenti. Nella sede di Braidely Road è presente 
anche un ampio spazio verde con caffetteria.   

Accreditata: EnglishUK, British Council
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Distanza da Londra: circa 2 ore di treno
Età: dai 16 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 
31/08, dal 21/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento:  non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione  FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola JUNIOR 16-18 STANDARD 18+ 
settimane (o doppia in estate) ensuite singola ensuite  singola ensuite
 HB HB HB SFC
STANDARD     
2 settimane 1.100 1.395 1.610  1.340
3 settimane 1.650 2.090 2.410  2.010
4 settimane 2.190 2.790 3.210  2.680
settimana extra 550 700 810  670
INTENSIVE    
2 settimane 1.210 1.510 1.720  1.460
3 settimane 1.820 2.260 2.580  2.190
4 settimane 2.420 3.020 3.430  2.910
settimana extra 610 760 860 730
ENGLISH PLUS INTERNATIONAL BUSINESS
2 settimane 1.310 1.600 1.810  1.550
3 settimane 1.960 2.400 2.710  2.320
4 settimane 2.605 3.190 3.620  3.090
settimana extra 660 800 910  780
Supplementi settimanali    
Famiglia singola - alta stagione (14/06 - 9/08) 50
Junior Residence - alta stagione (28/06 - 2/08)            70
Standard Residence - alta stagione (28/06 - 2/08) 45

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.


