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La scuola: si trova nel cuore di Hollywood, centro di 
numerose attrazioni, tra cui il celebre Kodak Theatre 
(dove si svolge la cerimonia degli Oscar) e la Walk of 
Fame. Le spiagge di Venice e Santa Monica, nonché 
Downtown Los Angeles sono facilmente raggiungibili 
grazie agli ottimi collegamenti pubblici. La scuola ha 
eccellenti attrezzature multimediali e spazi comuni per 
gli studenti, tra cui una sala attrezzata con vari IMac e 
un cortile per godersi il sole. Wi-Fi in tutta la struttura. 

Accreditata: ACCET 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence.
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 20/01, 25/05, 3/07, 7/09,
26/11, 27/11, dal 21/12 al 3/01/21
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:30
Il corso ideale per coloro che vogliono abbinare al
miglioramento ed al consolidamento della lingua,
tempo libero in questa meravigliosa città.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:30/13:30-15:00
20 lezioni settimanali di inglese generale, seguite
da 8 lezioni di inglese in aree specifiche. Per le ore
pomeridiane la scuola propone quattro aree
principali di approfondimento:
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del
lessico.
Professional Success: per migliorare la
conversazione in ambito lavorativo, approfondire
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social
media e del marketing.

Exam Success: per approfondire la preparazione
ad esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge.
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico.
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla
volta e cambiare ogni settimana.
Per frequentare il corso Intensive è necessario
richiedere il visto di studio (F1).
 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: intermedio 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti  
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
Orario: 9:00-12:30
Se il tuo obiettivo è entrare in una università 
americana, la certificazione TOEFL è un requisito 
imprescindibile. Il corso si compone di 20 lezioni di 
inglese accademico, utili per acquisire abilità verbali 
e strategie utili al test. Durante il corso gli studenti 
possono fare pratica con gli esercizi del test grazie 
alle simulazioni d’esame.  
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI ENGLISH PLUS in estate
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: 4 settimane
Inizio: 29/06, 27/07, 24/08 
ENGLISH PLUS FILM: 20 lezioni settimanali. 
Corso ideale per gli amanti del cinema: combina 
lo studio della lingua inglese con lo studio della 
teoria, della storia del cinema e della produzione 
cinematografica. 
Il corso di 4 settimane si compone di 20 lezioni 
settimanali che svilupperanno le nozioni teoriche e 
linguistiche legate al cinema toccando temi come 
la storia cinematografica di Hollywood, lo sviluppo 
di uno storytelling efficace, le tecniche basi della 
recitazione della produzione e del post editing di 
video e documentari. Un’esperienza esaltante al 
centro di Hollywood da vivere al massimo.  
Il programma non richiede il visto di studio.

Classi ad-hoc per i corsi  
Standard ed Intensive disponibili 
tutto l’anno per studenti a 
partire dai 25 anni: un modo 
per affrontare tematiche e 
progetti più in linea con le proprie 
esperienze.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Sistemazione in camera singola con mezza 
pensione in famiglie situate nelle aree residenziali 
della città, a una distanza media di 45-55 minuti 
dalla scuola con i mezzi pubblici. Data la particolare 
conformazione della città e la sua ampiezza, chi 
alloggia in famiglia deve generalmente aspettarsi 
tragitti piuttosto lunghi. 

RESIDENCE LA MIRANDA (16+)  
Situato in ottima posizione, a 15 minuti a piedi da 
scuola, ha camere doppie o singole con bagno 
privato e angolo cottura.  
Tra i servizi: aria condizionata, Wi-Fi, TV, lavanderia, 
lenzuola e asciugamani, sala comune e sala 
attrezzata con computer per lo studio. Trattamento 
di solo pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB SFC
settimane singola     doppia  singola 
STANDARD    
2 settimane 1.430 1.560 1.890
3 settimane 2.140 2.340 2.830
4 settimane 2.860 3.120 3.780
settimana extra 720 780 950
INTENSIVE  
2 settimane 1.620 1.740 2.070
3 settimane 2.420 2.610 3.110
4 settimane 3.230 3.480 4.140
settimana extra 810 870 1.040
TOEFL
2 settimane 1.480 1.610 1.940
3 settimane 2.220 2.410 2.900
4 settimane 2.950 3.210 3.870
settimana extra 740 810 970
ENGLISH PLUS FILM
4 settimane     3.090 3.350 4.010
Supplementi Settimanali
Famiglia, camera singola - alta stagione (21/06 - 15/08) 45

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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