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La scuola: si trova nel cuore di South Beach, a pochi 
minuti dalle spiagge e dall’oceano, immersa tra i bar 
e i caffè di Lincoln Road. All’interno di un palazzo 
spettacolare, offre 14 aule luminose e colorate, 
ampia computer room, accesso internet gratuito in 
tutto l’edificio, student lounge, TV per il ritrovo degli 
studenti.

Accreditata: ACCET, EnglishUSA 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: 16 anni, dai 18 anni in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 17/02, 25/05, 
03/07, 07/09, 12/10, 11/11, 26-27/11, 25/12, 
01/01/2021
Volo e trasferimenti: 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
Le lezioni si possono alternare tra la mattina e il 
pomeriggio.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
SEMI INTENSIVE: 24 lezioni settimanali. 
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali. 
Il corso Standard è ideale per chi vuole coniugare 
lo studio della lingua locale con la visita della città 
e delle spiagge di Miami. È possibile scegliere, in 
alternativa al corso generale, i corsi Semi Intensive 
o Intensive che danno allo studente la possibilità 
di migliorare l’inglese con uno studio più intenso, 
personalizzando in parte le lezioni aggiuntive. 
Secondo gli interessi personali e il livello linguistico 
iniziale, sarà possibile scegliere tra approfondimenti 
in base alle proprie carenze linguistiche (scrittura 
o pronuncia) oppure temi  legati alla città come il 
cinema, la musica e tanto altro.

CORSI TEMATICI
Livello minimo: pre-intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
ENGLISH FOR WORK: 30 lezioni settimanali.
Oltre ad affrontare il miglioramento della conoscenza 
della lingua in tutti i suoi aspetti grazie alle lezioni 
del mattino, si aggiungono 10 lezioni settimanali 
focalizzate sul linguaggio del mondo del lavoro. 
Il corso ideale per chi desidera o ha bisogno di 
acquisire confidenza nelle relazioni internazionali: 
negoziazioni, presentazioni, linguaggio della 
comunicazione verbale e scritta. Non mancheranno 
consigli sulla redazione del CV o sulle tecniche di 
colloqui e conversazioni telefoniche. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure mezza 
pensione. Le famiglie vivono in diverse aree di Miami 
ad una distanza variabile tra 30 minuti e un’ora di 
autobus.

COMFORT LENOX RESIDENCE (18+)
Situato a soli 5 minuti a piedi dalla scuola e a 15 
minuti a piedi dalla spiaggia, il complesso offre 
sistemazioni in studio uso singolo o doppio, con 
angolo cottura completamente arredato, bagno, TV, 
asciugamani e lenzuola, aria condizionata, 
Wi- Fi gratuito, pulizia settimanale.
A disposizione degli studenti lavatrici e asciugatrici 
a gettoni nell’edificio. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola singola doppia singola
 BB HB SFC SFC
STANDARD    
2 settimane 1.850 2.080 1.950 2.420
3 settimane 2.630 2.970 2.770 3.480
4 settimane 3.400 3.860 3.590 4.540
settimana extra 780 890 830 1.060
SEMI INTENSIVE    
2 settimane 1.930 2.160 2.030 2.500
3 settimane 2.740 3.090 2.890 3.600
4 settimane 3.550 3.010 3.750 4.690
settimana extra 820 930 860 1.100
INTENSIVE - ENGLISH FOR WORK
2 settimane 2.040 2.270 2.140 2.610
3 settimane 2.900 3.250 3.050 3.760
4 settimane 3.770 4.230 3.970 4.920
settimana extra 870 990 920 1.160
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione (6/01 - 27/03 e 29/06 - 21/08) 25
Famiglia - alta stagione  (4/01 - 28/03 e 27/06 - 22/08) 20
Studio - alta stagione (4/01 - 28/03 e 27/06 - 22/08) 70

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


