La scuola: ha sede in un elegante edificio nel centro di
Cardiff. Assistenza personalizzata, atmosfera amichevole,
classi di 10 studenti, fanno di questa scuola una scelta
perfetta per chi vuole scoprire un angolo speciale di Gran
Bretagna. Laboratorio informatico, biblioteca, student
lounge per rilassarsi e socializzare, Wi-Fi e bevande
gratuite a disposizione. La scuola dà accesso al sistema
di studio online dal momento della conferma del corso
a tre mesi dopo la fine. Free Celtic clubs disponibili nel
pomeriggio.
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Accreditata: EnglishUK e British Council, centro test
LanguageCert
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: dal 01/01 al 05/01/2020,
10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 31/08, dal 19/12 al
3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

GOOD
VALUE
for money


CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD pomeridiano: 20 lezioni settimanali.
Orario: 14.15 -17.30
STANDARD mattino: 20 lezioni settimanali .
Orario: 8.45 -12.00
INTENSIVE pomeridiano: 28 lezioni settimanali.
Orario: 12.30 -17.30
Le 20 lezioni standard sono dedicate al
miglioramento delle conoscenze grammaticali e
all’ampliamento del vocabolario; scegliendo l’orario
pomeridiano a parità di ore di lezione, si usufruisce di
un prezzo più basso.
Nelle 8 lezioni aggiuntive del corso intensive,
lo studente può scegliere tra diverse tematiche,
come English Language Skills, Business English,
IELTS o Cambridge Exam Preparation
(i corsi sono soggetti a richiesta e stagionalità). Le
diverse opzioni verranno comunicate dalla scuola
in loco perchè variabili in base al periodo dell’anno.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Durante il corso verranno presi in considerazione
tutti gli aspetti per approfondire la conoscenza
e le capacità della lingua. Verranno inoltre fatte
delle simulazioni per arrivare preparati al giorno
del test. Il test IELTS viene richiesto per accedere
all’università britannica, ma fornisce anche crediti
in molte facoltà italiane. Il costo del test non è
incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie sono situate nelle aree residenziali della
città (circa 30-45 minuti di autobus dalla scuola),
ben collegate con il trasporto pubblico.
La sistemazione è in camera singola con mezza
pensione o pensione completa (obbligatoria per
minorenni). Per chi cerca una maggiore privacy è
possibile prenotare la camera singola con bagno
privato, con supplemento.
RESIDENCE LUMIS STUDENT LIVING (18+)
Una moderna e nuovissima struttura nel centro di
Cardiff, situata a soli 15 minuti a piedi dalla scuola.
Il residence dispone di camere singole con bagno
privato, riunite in appartamenti di massimo 7
camere, con cucina in condivisione. A disposizione
degli studenti Wi-Fi, palestra, games room, aree
comuni, lavatrici ed asciugatrici, bike storage e
reception sempre disponibile. Trattamento di solo
pernottamento in self catering.


ESAME
LANGUAGE CERT
La scuola è centro accreditato per
il LanguageCert International ESOL
(English for Speakers of Other Languages)
Certificazioni disponibili in lingua inglese
che testano le abilità linguistiche
da un livello A1 a un livello C2 su scala del
Common European Framework of Reference.
Non richiedono una preparazione specifica
come per altri esami di lingua in quanto
riguardano temi di carattere generale,
attinenti alla vita quotidiana.
È consigliabile sostenere l’esame a partire da
almeno 3 settimane di studio in loco.
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.
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