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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
Il corso permette di migliorare le competenze 
linguistiche generali e consente di approfondire 
la grammatica senza trascurare il vocabolario e la 
pronuncia: il programma perfetto per coniugare lo 
studio e la scoperta dell’eccentrica Brighton.
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.  
Quattro le 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.

CORSI ENGLISH PLUS 
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 2 settimane  
Inizio: 6/01, 3/02, 2/03, 6/04, 4/05, 1/06, 6/07,
3/08, 7/09, 5/10, 2/11
ENGLISH PLUS DIGITAL MARKETING:  
28 lezioni
settimanali.
Orario: 90:00-12:30/13:30-15:00 
In aggiunta al corso standard, gli studenti
seguiranno nel pomeriggio lezioni specifiche di
marketing legato al mondo dei social media.
Strategie digitali, sviluppo dei canali di 
comunicazione, lessico commerciale da utilizzare in
rete, pubblicizzazione del marchio, sviluppo di
campagne pubblicitarie online, utilizzo di software
ad-hoc. Si alterneranno lezioni teoriche a progetti 
concreti da svolgere in gruppo, oltre alla possibilità 
di visitare realtà aziendali locali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, raggiungibili generalmente in 30 minuti di 
autobus. L’alloggio è generalmente in camera 
singola con servizi condivisi; la camera doppia è 
disponibile tutto l’anno se si viaggia con un amico 
oppure d’estate in condivisione con uno studente 
straniero. Trattamento di mezza pensione.

RESIDENCE (16+) 
Situato nello stesso edificio della scuola, 
esattamente agli ultimi due piani, dispone di camere 
singole, tutte con bagno privato, moderne ed 
essenziali. A disposizione degli studenti, sale dotate 
di televisione e spazi comuni, lavanderia, reception 
24h e Wi-Fi in tutta la struttura.  
È possibile prenotare il trattamento di 
pernottamento e colazione oppure mezza 
pensione, entrambe servite presso la mensa della 
scuola.

La scuola:  situata a 20 minuti dal lungomare del
Brighton Pier, la scuola è circondata da numerosi
ristoranti, bar e negozi e davanti al Level Park.
Costruita ad hoc nel 2017 si compone di 5 piani
con spaziose classi dotate di lavagne interattive,
laboratori, sala studio, sale computer, biblioteca,
connessione Wi-Fi e un’ampia caffetteria interna
per il ritrovo degli studenti. Gli ultimi due piani
dell’edificio sono dedicati al residence per offrire
agli studenti il massimo del comfort.

Accreditata: British Council, membro EnglishUK
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Distanza da Londra: circa 1 ora 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 3/01/21.
Volo e trasferimento:  non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA HB RESIDENCE
CORSO HB  BB    HB
settimane singola (doppia in estate) singola ensuite singola ensuite
STANDARD
2 settimane 1.210 1.580 1.780
3 settimane 1.810 2.370 2.670
4 settimane 2.420 3.150 3.560
settimana extra 610 790 890
INTENSIVE  
2 settimane 1.330 1.690 1.900
3 settimane 1.990 2.550 2.850
4 settimane 2.650 3.390 3.790
settimana extra 670 850 950
ENGLISH PLUS DIGITAL MARKETING 
2 settimane 2.830 3.570 3.970
3 settimane 4.240 5.350 5.950
4 settimane 5.650 7.130 7.940
settimana extra 710 890 990
SUPPLEMENTI SETTIMANALI   
Famiglia - singola, alta stagione (14/06 - 9/08) 45
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 tratta-
mento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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