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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: min. 1 settimana, inizio tutti i lunedì 
STANDARD: 15 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:00. 
Il corso ideale per coloro che vogliono coniugare lo 
studio della lingua inglese alla scoperta di questa 
bellissima città.
STANDARD POMERIDIANO: 15 lezioni settimanali 
Orario: 12:15-13:10/13:15-15:15.
Scegliendo l’orario pomeridiano del corso standard, si 
usufruisce della stessa qualità ad un prezzo più basso.
INTENSIVO: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9:00-12:00 / 12:15-13:10.
Le lezioni aggiuntive del corso intensivo mirano 
a sviluppare e approfondire le capacità di 
comunicazione grazie a gruppi di conversazione in 
classe e a interessanti project work.
 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS ACADEMIC: 15 lezioni settimanali.
Orario: 13:15-16:15
 IELTS ACADEMIC: 20 lezioni settimanali 
Orario: 12:15-13:10 + 13:15-16:15
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: 4 o 8 settimane
Inizio: 06/01, 03/02, 02/03, 30/03, 27/04, 01/06, 
06/07, 03/08, 01/09, 28/09, 26/10, 23/11
Il corso mira a fornire gli strumenti e le tecniche 
per superare il test IELTS, fondamentale in ambito 
universitario. Il costo del test non è incluso.

CORSI EXECUTIVE
Età: minimo 21 anni
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
BUSINESS ENGLISH 15: 15 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:00 o 13:15-16:15
BUSINESS ENGLISH 30: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:00 + 13:15-16:15
Il corso è riservato a professionisti, già inseriti nel 
mondo del lavoro e con una buon livello linguistico 
di base, che hanno bisogno di un corso d’inglese 
in piccoli gruppi, per migliorare le proprie capacità 
comunicative inerenti soprattutto gli aspetti della 
negoziazione, comunicazione, management e 
marketing. 

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola con trattamento di colazione e  
4 cene a settimana. Le famiglie si trovano nelle aree 
residenziali della città, mediamente 40 minuti di 
metro dalla scuola. Mezza pensione disponibile con 
supplemento.

FAMIGLIA EXECUTIVE
Camera singola con bagno privato, trattamento 
di colazione e 4 cene a settimana. Le famiglie 
executive, offrono una qualità abitativa superiore. 
Mezza pensione disponibile con supplemento.

RESIDENCE CHAPTER (18+)
Due residence della stessa catena, situate nei 
quartieri di Highbury e Islinghton, due zone molto 
cool della City. Entrambe strutture moderne, offrono 
camera singola con bagno privato e trattamento 
di self-catering. Entrambe le strutture hanno un 
servizio di sicurezza h24, lavanderia a disposizione 
degli studenti, Wi-Fi gratuito, palestra interna e spazi 
comuni per socializzare. E’ possibile indicare una 
preferenza in fase di prenotazione.
Metro: Holloway Road per Chapter Highbury
Metro: Caledonian Road per Chapter Islington

CORSI TEMATICI
*LONDON EXPERIENCE: 15 lezioni settimanali. 
Età: dai 18 anni
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 1 settimana massimo 4 settimane
Inizio: tutti i lunedì di gennaio, giugno, luglio e 
agosto.
 Orario: 13:15-16:15
Il corso ideale per coloro che vogliono migliorare la 
lingua esplorando la storia e le caratteristiche della 
capitale inglese! Le lezioni si svolgono in aula e in 
città: dalla visita ai principali musei, alla visita dei 
mercati più vivi, dalla scoperta dei punti storici più 
famosi e dei parchi più belli. Un percorso itinerante, 
un’esperienza travolgente! 
*ENGLISH & WORK: 25 lezioni settimanali
Età: dai 16 anni
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata: 4 settimane 
Date di inizio: 06/07, 20/07, 03/08, 17/08/2020
Orario corso: 9:30-12:30 + 13:30-15:30
Orario work experience: 9:00-13:00
Il corso perfetto per gli studenti che vogliono 
sfruttare al massimo il periodo estivo migliorando 
la lingua e facendo un’esperienza lavorativa in una 
realtà internazionale e dinamica.
Le prime due settimane gli studenti seguono 
il corso d’inglese, che sarà focalizzato sul 
miglioramento della lingua scritta e parlata 
soprattutto nei contesti professionali: scrittura di 
un CV, creazione di presentazioni, simulazioni di 
colloquio, creazione di progetti. Le due settimane 
successive gli studenti faranno un’esperienza 
lavorativa all’interno di un dipartimento della 
scuola, tra Human Resources, Sales & Marketing, 
Finance, IT, Modern Languages o Student Services: 
seguiranno un progetto in tutti i suoi step, 
dall’ideazione alla presentazione finale. Un ottimo 
valore aggiunto al proprio CV.

La scuola: storica scuola londinese fondata 
nel 1953, specializzata nei corsi executive e 
professionali, nonché nella preparazione ai maggiori 
esami di lingua. Si trova in un ampio e moderno 
edificio di 5 piani a Covent Garden: 56 aule moderne 
dotate di aria condizionata, Wi-Fi gratuito, libreria, 
laboratorio digitale per lo studio individuale, area 
caffè e break.

Accreditata: British Council, EnglishUK,  
test centre IELTS e Cambridge 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Fermata della metro: Holborn
Età: dai 16 anni, dai 18 o 21 per alcuni corsi
Sistemazione: famiglia, dai 18 in residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, 25/12, 01/01/2021 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta
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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola CHAPTER
Settimane standard executive singola ensuite SFC
STANDARD /IELTS    
1 settimana 830 980 990
2 settimane 1.540 1.840 1.850
3 settimane 2.050 2.700 2.720
4 settimane 2.960 3.560 3.590
settimana extra 690 840 845
INTENSIVO /IELTS    
1 settimana 910 1.055 1.065
2 settimane 1.700 1.990 2.020
3 settimane 2.490 2.940 2.960
4 settimane 3.290 3.880 3.910
settimana extra 760 910 920
LONDON EXPERIENCE
1 settimana 970 1.115 1.120
2 settimane 1.820 2.110 2.130
ENGLISH & WORK
4 settimane 3.225 3.820 3.855 
BUSINESS ENGLISH 15    
1 settimana 1.235 1.385 1.395 
BUSINESS ENGLISH 30
1 settimana 1.885 2.030 2.040 
Supplementi e riduzioni settimanali    
Riduzione corso standard pomeridiano 135
Alta Stagione (5/07-30/08) 75
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.


