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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 15 lezioni a settimana.
Orario: 9.00 - 12.00 
Si tratta del corso più popolare tra quelli proposti 
perché offre agli studenti la possibilità di migliorare la 
propria conoscenza della lingua, dedicando il tempo 
libero del pomeriggio alla visita di questa bellissima 
città. Le lezioni dinamiche e coinvolgenti, oltre a 
potenziare la comunicazione orale e la padronanza 
linguistica, mirano ad approfondire tutti gli aspetti 
della lingua inglese: ascolto, pronuncia, lettura 
e scrittura con attenzione alla grammatica e al 
vocabolario. Nel pomeriggio si possono aggiungere 
lezioni extra di tematiche diverse.

INTENSIVE: 21 lezioni a settimana. 
Orario: 9.00 - 12.00 + 3 pomeriggi  13.00-15.00. 
SUPER INTENSIVE: 25 lezioni a settimana.  
Orario: 9.00 - 12.00  / 13.00 -15.00.  
I corsi Intensive e Super Intensive, permettono allo 
studente di personalizzare le lezioni pomeridiane 
supplementari, seguendo argomenti o tematiche 
ad-hoc, a seconda del proprio livello di conoscenza 
dell’inglese. Di seguito le principali tematiche offerte.  
Academic Skills (livello minimo: intermedio) Ideale 
per chi intende proseguire gli studi in un’università 
britannica;  
Communication Skills (livello minimo: elementare) 
Corso improntato sulla comunicazione orale in 
situazioni di vita reale;  
English For Business (livello minimo: intermedio) 
Perfetto per approfondire le tecniche di linguaggio 
tipico delle presentazioni, riunioni, negoziazioni, 
customer care; 
Live Liverpool (livello minimo: intermedio) 
L’opportunità unica di visitare la città in compagnia 
dell’insegnante con attività pratiche e coinvolgenti.

La scuola: ha sede in uno storico edificio a soli 10 
minuti a piedi dalle maggiori attrazioni della città. 
Dispone di 26 classi interattive, computer room, 
connessione Wi-Fi, una piattaforma online per 
esercitarsi al di fuori delle lezioni, caffetteria, sala 
comune con televisione a disposizione degli studenti 
e un piccolo giardino. La scuola è particolarmente 
adatta a giovani tra i 20 e i 30 anni per la qualità dei 
corsi e l’assistenza. 
Durante il pomeriggio è possibile partecipare a Free 
Support Classes: club di conversazione, sulla cultura 

britannica, oppure gruppi di studio per imparare a 
scrivere un CV o fare simulazioni di job interview
Accreditata: British Council, EnglishUK, centro test 
Cambridge 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione:  famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 10/04, 13/4, 08/05, 25/05, 
31/08/2020, dal18/12/2020 al 04/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 15 lezioni settimanali. 
Livello minimo:  intermedio-avanzato 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il test IELTS “nasce” in Inghilterra come requisito 
di accesso all’università britannica ed è oggi 
ampiamente richiesto anche in Italia nelle università 
e nei luoghi di lavoro per attestare il proprio livello 
di conoscenza della lingua inglese. Il corso è mirato 
al superamento dell’esame, sia attraverso il 
potenziamento delle abilità e conoscenze linguistiche 
dello studente sia a simulazioni d’esame. Riguardo 
alla durata del corso, è possibile consigliare il numero 
di settimane ideale per ogni studente in base al 
livello linguistico iniziale e al punteggio finale che si 
desidera raggiungere. Il costo del test non è incluso. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camere singole con trattamento di 
mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle aree 
residenziali della città, mediamente 40 minuti con i 
mezzi pubblici dalla scuola.  
 
RESIDENCE (18+) 
La scuola utilizza varie strutture moderne a breve 
distanza dalla scuola, suddivise in appartamenti 
composti da camere singole con bagno privato 
con trattamento di self-catering con cucina 
condivisa (dotata di forno e microonde) e living 
room.  Spazi comuni con TV, Wi-Fi, reception 
aperta 24 ore e lavanderia a gettoni a disposizione 
degli studenti. Sono disponibili inoltre studio ad 
uso singolo o doppio, con letto, bagno ed angolo 
cottura (forno e microonde) per chi cerca totale 
indipendenza; prezzi su richiesta.  

LA CITTÀ 
più cool 

DEL NORTH 
ENGLAND

Quote di partecipazione FAMIGLIA      RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite
settimane HB SFC
STANDARD 
2 settimane 1.225 1.205
3 settimane 1.710 1.690
4 settimane 2.190 2.170
settimana extra 490 480
INTENSIVE 
2 settimane 1.310 1.270
3 settimane 1.830 1.770
4 settimane 2.360 2.280
settimana extra 530 510
SUPER INTENSIVE
2 settimane  1.410 1.350
3 settimane 1.990 1.900
4 settimane 2.570 2.440
settimana extra 580 550
IELTS 
2 settimane 1.250 1.230
3 settimane 1.750 1.720
4 settimane 2.250 2.210
settimana extra 500 490
Supplementi settimanali  
Famiglia- alta stagione (7/06-23/08) 60

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 fre-
quenza. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.


