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Quote di partecipazione  FAMIGLIA STUDIO    RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite singola            singola
 HB HB SFC            SFC
STANDARD    
2 settimane 1.420 1.680 1.640 2.020
3 settimane 2.130 2.510 2.460 3.030
4 settimane 2.830 3.350 3.280 4.040
settimana extra 710 840 820 1.010
MINI GROUP    
2 settimane 2.020 2.280 2.250 2.630
3 settimane 3.030 3.420 3.370 3.940
4 settimane 4.040 4.560 4.490 5.250
settimana extra 1.010 1.140 1.130 1.320
PROFESSIONAL ENGLISH
2 settimane 2.380 2.640 2.600 2.980
TOEFL Preparation    
4 settimane 3.190 3.700 3.630 4.400
settimana extra 760 890 880 1.070
Supplementi Settimanali  
Studio - alta stagione (01/01 - 31/05 e 22/11-27/12)  195
Beach Residence - alta stagione  (01/01 - 31/05 e 22/11-27/12) 260

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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La scuola: ha sede presso il Museum Plaza, un 
moderno edificio a vetri nel centro di Fort Lauderdale, 
situato a dieci minuti di autobus dalla spiaggia. La 
scuola vanta una lunga tradizione di insegnamento 
di alta qualità per l’inglese generale e professionale 
e offre agli studenti aule spaziose e luminose, una 
biblioteca con software e libri, un media centre, spazi 
comuni per lo studio e il relax, Wi-Fi in tutto l’edificio e 
caffè e tè gratuiti.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso è dedicato al miglioramento delle 
conoscenze linguistiche generali e allo sviluppo 
delle quattro abilità linguistiche: parlare, 
ascoltare, scrivere, leggere.
MINI GROUP: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è ideato per studenti motivati che 
vogliono raggiungere obiettivi specifici in poco 
tempo, grazie alle classi formate massimo da 
5 persone: l’apprendimento è più rapido, la 
possiblità di fare conversazione più frequente 
e la possibilità di personalizzare le lezioni più 
probabile.

Accreditata: ACCET, IALC, ALTO, Quality English, 
centro test TOEFL, TOEIC 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 anni per lo studio
Sistemazione: famiglia, studio e residence 
Arrivo e partenza: domenica/sabato (famiglia), 
domenica/domenica (studio e residence) 
Giorni di chiusura: 01/01, 25/05, 03/07, 07/09, 
26-27/11, 25/12, 01/01/2020
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI PROFESSIONALI
Livello minimo: intermedio 
Età minima: 21 anni  
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata: 2 settimane 
Inizio: ogni primo lunedì del mese 
PROFESSIONAL ENGLISH:  20 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è disegnato per coloro che usano l’inglese 
in ambiti professionali specifici. Il programma è 
dinamico e può essere adattato alle richieste del 
gruppo che studierà non solo la lingua ma anche 
le tendenze dei seguenti “settori lavorativi”:
Oil and Gas: per approfondire il linguaggio tecnico 
e la comunicazione interculturale 
Human Resources: per comunicare al meglio 
con i vari dipendenti di una grande azienda 
toccando tutti gli aspetti delle risorse umane 
dall’assunzione alla risoluzione di conflitti.  
Business and Finance: approfondisce le 
terminologie finanziare, commerciali e le 
tecniche di comunicazione in situazioni applicate 
a situazioni manageriali come presentazioni o 
meetings. 
Aviation: appositamente creato per piloti e 
controllori di volo che hanno bisogno di avere 
particolari tecniche e abilità  
Law: mirato a sviluppare il linguaggio e le 
strategie legali. Pensato per avvocati o studenti di 
legge che lavorano in un ambiente internazionale. 
Marketing: approfondisce le terminologie e 
l’uso della lingua nel mondo del marketing 
internazionale, in continua evoluzione.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: minimo 4 settimane, tutti i lunedì.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso è specificatamente creato per preparare 
gli studenti a sostenere il TOEFL, uno dei 
principali esami internazionali di inglese generale 
ed accademico, requisito fondamentale per 
l’accesso alle università americane.
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Possibilità di scegliere tra sistemazione in 
camera singola con bagno condiviso o singola 
con bagno privato presso famiglie situate a 
comoda distanza dalla scuola e ben collegate con 
il trasporto pubblico (mediamente 25 minuti di 
autobus). Trattamento di mezza pensione.

STUDIO (18+) 
Monolocali a uso esclusivo, situati in complessi 
residenziali in centro città, dotati di cucina 
attrezzata, bagno privato e aria condizionata. 
Negli appartamenti è disponibile il Wi-Fi, TV, 
lavatrice e asciugatrice. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

BEACH RESIDENCE  (18+)
Monolocali a uso esclusivo con angolo cottura 
e bagno privato, in strutture residenziali vicino 
alla spiaggia dotate di aria condizionata, piccola 
piscina, servizio di pulizia,Wi-Fi, TV, lavanderia 
a gettone a disposizione degli studenti. 
Trattamento di solo pernottamento in self- 
catering.
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