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Quote di partecipazione                              FAMIGLIA BB                  RESIDENCE SFC
CORSO Fuori Mahattan A Manhattan New Yorker
Settimane doppia singola singola doppia
STANDARD     
2 settimane 1.530 1.700 2.170 2.080
3 settimane 2.240 2.500 3.200 3.070
4 settimane 2.950 3.300 4.230 4.060
settimana extra 680 760 1.960 1.000
INTENSIVE - BUSINESS    
2 settimane 1.730 1.890 2.360 2.270
3 settimane 2.520 2.780 3.480 3.350
4 settimane 3.320 3.710 4.620 4.450
settimana extra 780 870 1.100 1.060
Supplementi Settimanali   
Famiglia / Residence - alta stagione (20/06 - 22/08)  40
Residence - camera singola ensuite   150

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: a soli 2 minuti a piedi da Columbus 
Circle e da Central Park, la scuola è dotata di 12 
aule moderne e di design, nuovissimi computer 
lab e multimedia center, student lounge dove 
poter socializzare con gli altri studenti e numerose 
common room dove studiare e rilassarsi. Wi-Fi 
disponibile gratuitamente in tutta la struttura. 
Posizione eccezionale nel cuore di Broadway, a pochi 
minuti dal celebre Studio 54 e dalla 5th Avenue, il 
paradiso dello shopping.

Accreditata: ACCET, New York State Education 
Department
Durata delle lezioni: 45 minuti  
Metro: Columbus Circle 
Età: dai 18 anni 
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 21/01, 27/05, 04/07, 
02/09, 27-28/11, 25/12, 01/01/2021
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 
Orario: i corsi possono svolgersi sia la mattina 
che il pomeriggio in base al livello linguistico dello 
studente.
STANDARD: 20 lezioni settimanali di 45 minuti
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare 
lo studio della lingua e la scoperta della città che 
non dorme mai. Lezioni di lettura, grammatica, 
comprensione e conversazione attraverso libri 
di testo creati ad-hoc dalla scuola e materiale 
interattivo disponibile sul portale online a 
disposizione di ogni studente.
Questo corso non richiede il visto di studio. 
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali di 45 minuti
Un percorso combinato che integra le 20 lezioni 
settimanali con 8 lezioni che lo studente 
personalizza scegliendo tra una serie di tematiche 
a seconda delle proprie necessità. Tra le opzioni 
disponibili, lo studente può scegliere tra lezioni di 
cultura generale, approfondimento grammaticale, 
speaking and listening ma anche ampliamento del 
vocabolario. 

CORSO BUSINESS
BUSINESS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio plus
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Ideale per studenti che si affacciano al mondo del 
lavoro e che vogliono migliorare la conoscenza 
dell’inglese generale, attraverso 20 lezioni di attività 
di reading, listening, conversazione, grammatica 
e pronuncia. Le altre 8 lezioni invece saranno 
focalizzate sul Business English: verranno affrontati 
diversi argomenti per sviluppare le capacità 
comunicative sul luogo di lavoro e nei contesti 
professionali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA FUORI MANHATTAN
Le famiglie si trovano fuori da Manhattan, in un am-
pio raggio che si copre in un’ora e a volte anche più, 
di trasporto pubblico. La sistemazione è in camera 
doppia da dividere con studenti di altra nazionalità o 
singola. Trattamento di pernottamento e colazione.
 
FAMIGLIA A MANHATTAN
Famiglie selezionate in Manhattan, facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici, che offrono una 
sistemazione centrale da cui partire per visitare 
la città. La sistemazione è in camera singola. 
Trattamento di pernottamento e colazione. 
 
THE NEW YORKER 
Residenza semplice nel cuore di downtown 
Manhattan, a 10 minuti circa di metro dalla scuola, 
adatta a studenti che vogliono contenere i costi 
senza rinunciare alla comodità della posizione. 
La sistemazione è in camera doppia con bagno 
condiviso (singola con bagno privato con supplemento), 
aria condizionata, televisore e biancheria da 
letto. A disposizione degli studenti una sala per la 
socializzazione, cucina comune, agevolazioni per gli 
studenti della scuola presso il ristorante dell’hotel del 
New Yorker, sorveglianza 24h e connessione Wi-Fi.  
Trattamento di solo pernottamento in self-catering. 
Metro: 34 Street Penn Station. 
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