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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: 9.15 – 12.30 
Il corso ideale per combinare il miglioramento e lo 
sviluppo delle conoscenze linguistiche, al tempo 
libero per visitare questa meravigliosa città. Grazie 
all’approccio individuale della scuola a ogni studente, 
si riescono a creare classi omogenee e ad affrontare 
tematiche di vita quotidiana seguendo spunti presi 
da TV, radio, e notizie locali. Inoltre ogni lunedì 
pomeriggio gli studenti possono partecipare a club di 
conversazione con gli insegnanti.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 – 12.30 / 13.45 – 15.15
Il corso intensivo garantisce ovviamente maggiore 
efficacia di apprendimento grazie al maggiore 
numero di lezioni settimanali. La lezione pomeridiana 
del venerdì offre vari spunti tematici, che i professori 
diversificano ogni settimana. Si potrà scegliere tra 
English for work, esercizi di pronuncia, grammatica, 
Academic English, English for life in the UK.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
La sistemazione è in camera singola presso famiglie 
locali. Gli studenti possono scegliere di alloggiare in 
famiglie che garantiscono la possibilità di utilizzare la 
cucina per la preparazione autonoma dei pasti, quindi 
in self-catering. In alternativa è disponibile l’alloggio 
in singola con trattamento di mezza pensione.

RESIDENCE ELEPHANT HOUSE (18+)
Situato a 15 minuti dalla scuola, in una bella zona 
residenziale, si tratta di una piccola residenza con 
personale della scuola permanente. Offre camere 
singole e doppie con servizi condivisi, cucina e 
spazi comuni con TV e Wi-Fi. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering. 

  

La scuola: situata in centro città, a due passi dalla 
stazione dei treni, dal parco di Queen Square e 
dall’Old Vic Theatre, il teatro più longevo della Gran 
Bretagna. Dispone di 10 aule moderne e luminose, 
con lavagne interattive e proiettori luminosi.  
Spazi comuni a disposizione degli studenti con TV 
e macchinette per drink e snack, aula multimediale 
con 14 computer, Wi-Fi in tutto l’edificio e 
un’applicazione online che permetterà allo studente 
di monitorare il proprio percorso e seguire supporti 
ad-hoc per tutta la durata del periodo di studi. 

Accreditata: British Council, membro EnglishUK e 
Quality English  
Durata delle lezioni: 45 minuti  
Distanza da Londra:  circa 1 ora e mezza di treno 
Età: dai 18 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  01/01, 10/04, 13/04, 8/05, 
25/05, 31/08, dal 23/12 al 06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola ELEPHANT House 18+
settimane standard SFC doppia SFC singola SFC
STANDARD   
2 settimane 1.160 1.250 1.350
3 settimane 1.680 1.780 1.930
4 settimane 2.190 2.310 2.510
settimana extra 520 540 580
INTENSIVE  
2 settimane 1.290 1.370 1.470
3 settimane 1.860 1.960 2.110
4 settimane 2.440 2.550 2.750
settimana extra 580 595 650
Supplementi settimanali  
Corsi - alta stagione (29/06 - 14/08) 25
Famiglia - alta stagione (28/06 - 15/08) 25
Famiglia - mezza pensione  50

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.

Il programma perfetto per ragazzi giovani  
che vogliono migliorare il proprio livello di inglese, 

hanno passione per i bambini,  
vogliono una immersione nella vita e nella cultura  

di una famiglia britannica, il tutto vivendo in una delle 
città più frizzanti d’Inghilterra. 

DEMI AU PAIR PROGRAMME
Durata: 12 settimane minimo
Inizio: tutto l’anno
Età: studenti tra i 18 e 25 anni
Livello minimo: lower intermedio
Corso: 20 lezioni settimanali.
Alloggio: famiglia, singola, pensione completa.
Il programma ideale per chi vuole abbinare al corso 
di lingua una full immersion nella vita di una famiglia 
locale per ottimizzare la comunicazione in inglese.
Lo studente che sceglie questo programma infatti, 
frequenta il corso di inglese generale al mattino e 
dovrà occuparsi dei bambini della famiglia e delle 
piccole faccende ad essi correlate per circa 20 ore 
settimanali, con orari e compiti che saranno stabiliti 
insieme alla famiglia assegnata, al di fuori degli orari 
del corso di lingua.
Ci sarà quindi spazio per vivere appieno la cultura 
britannica e costruire uno stretto rapporto di 
amicizia e fiducia reciproco.  
Nel tempo libero lo studente potrà ovviamente 
partecipare alle attività organizzate dalla scuola, 
uscire con i compagni di corso e godersi appieno la 
città.
Data la particolarità dell’esperienza è necessario 
effettuare l’iscrizione con almeno due mesi di anticipo.

Quota di partecipazione  
12 settimane:  € 3.970

DEMI AUPAIR PROGRAM  
di 12 settimane
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