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CORSI BUSINESS 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 2, massimo 8 settimane, 
tutti i lunedì
BUSINESS: 28 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:30/13:30-15:00
Il corso business si compone di 20 lezioni settimanali 
dedicate a migliorare le proprie competenze 
linguistiche a cui si aggiungono 8 lezioni settimanali 
di Business English volte ad approfondire il 
vocabolario commerciale con simulazioni di colloqui 
di lavoro, negoziazioni e riunioni formali. Il venerdì 
non sono previste le lezioni pomeridiane; gli studenti 
possono dedicare il loro tempo libero alla scoperta 
della città, alle attività organizzate dalla scuola 
oppure allo studio individuale.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
L’alloggio in famiglia è in assoluto il modo migliore 
per completare una esperienza linguistica e culturale. 
Le famiglie si trovano ad un massimo di 30 minuti a 
piedi dalla scuola. Per coloro che abitano più lontano, 
la scuola fornirà un abbonamento ai mezzi. Camera 
singola con bagno in condivisione oppure con bagno 
privato (con supplemento).  
Trattamento di pensione completa (con pranzo al 
sacco).
 
APPARTAMENTO CONDIVISO 
(non disponibile d’estate)
La scuola dispone di appartamenti ad utilizzo 
esclusivo nei pressi della scuola. Gli appartamenti 
dispongono di camere singole o doppie; gli studenti 
condividono gli spazi comuni, il bagno e la cucina 
attrezzata. Tv e Wi-Fi disponibile. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering.

La scuola: Situata nel centro città, la scuola si trova 
a soli 10 minuti a piedi dai negozi ed è circondata 
da un bel giardino dove gli studenti possono 
rilassarsi, fare amicizia facendo un barbeque e 
godersi la vista della bellissima Exe Valley. La 
scuola gode di un’ottima reputazione accademica, 
offre aule moderne e accoglienti, sala computer, 
self-study room dove leggere e studiare, student 
lounge con cucina e bevande calde e Wi-Fi gratuito. 

Accreditata: British Council, EnglishUK, IALC 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 18 anni, dai 21 per i corsi business
Sistemazione: famiglia, appartamento
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 8/05, 
25/05, 31/08, dal 21/12 al 01/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA      APPARTAMENTI
CORSO singola singola
settimane FB SFC
STANDARD 
2 settimane 1.490 1.440
3 settimane 2.240 2.160
4 settimane 2.980 2.880
settimana extra 750 720
INTENSIVE 
2 settimane 1.770 1.720
3 settimane 2.650 2.580
4 settimane 3.540 3.440
settimana extra 880 860
BUSINESS 
2 settimane 1.890 1.840
3 settimane 2.830 2.760
4 settimane 3.770 3.670
settimana extra 940 920
Supplementi settimanali  
Famiglia- bagno privato 125

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 frequen-
za. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.


