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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO HB SFC
Settimane  singola singola ensuite studio
STANDARD     
2 settimane  1.370 1.520 1.850
3 settimane  2.030 2.260 2.750
4 settimane  2.690 2.990 3.650
settimana extra    650 730 890
INTENSIVE - BUSINESS - PREPARAZIONE IELTS    
2 settimane  1.560 1.720 2.050
3 settimane  2.330 2.550 3.040
4 settimane  3.080 3.380 4.040
settimana extra  750 830 990
PERIODI LUNGHI
5 mesi  12.470 - -
6 mesi  14.800 - - 
9 mesi  19.400 - - 
Supplementi Settimanali
Corsi - alta stagione (20/06-22/08)   25
Famiglia - alta stagione (20/06-22/08)   45
Residence - alta stagione (20/06-22/08)   50
Famiglia - supplemento minorenni   35

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.

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.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta dell’affascinante 
città di Oxford. 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.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
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
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. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 IELTS: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Il corso fornisce metodi e strategie necessari per 
raggiungere il miglior risultato possibile, anche grazie 
a simulazioni e prove d’esame.  
Il costo del test non è incluso.

PERIODI LUNGHI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 5 mesi, 6 mesi, 9 mesi
Corso: 20 lezioni settimanali. 
Date di inizio per 5 e 6 mesi: 06/01, 10/02, 16/03, 
06/04, 11/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 
19/10/2020 
Date di inizio per 9 mesi: 06/01, 30/03, 15/06, 
20/07, 17/08, 14/09/2020
Il corso ideale per vivere un’esperienza di lungo 
termine, che oltre a offrire una solida progressione 
linguistica e a potenziare la comunicazione orale, 
regala allo studente l’occasione di vivere per un 
lungo periodo lontano da casa e conoscere persone 
provenienti da tutto il mondo, immergendosi nella 
meravigliosa cultura inglese.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano a una distanza di massimo 
45 minuti di autobus. La sistemazione è in camera 
singola con bagno condiviso. Trattamento di mezza 
pensione. Limitata disponibilità di famiglie che offrono 
camere con bagno privato con un supplemento.

RESIDENCE ALICE HOUSE (18+) 
Nel centro di Oxford, a circa 25 minuti dalla scuola 
con i mezzi pubblici, il residence è composto 
di moderni monolocali dotati di letto singolo, TV, 
scrivania, armadio, bagno privato, angolo cottura 
con microonde, fornelli, forno, utensili per la 
cucina e frigo. Wi-Fi gratuito. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: si trova all’interno di una grande 
residenza edoardiana nell’elegante sobborgo di 
Summertown, a soli 10 minuti a piedi dal centro 
di Oxford. La scuola è dotata di moderni supporti 
didattici e comodi spazi comuni per gli studenti. 
Giardino esterno con area per fare il barbeque, 
caffetteria, sala computer e biblioteca sono ottimi 
luoghi per favorire la socializzazione e lo studio degli 
studenti. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.

Accreditata:  British Council, English UK 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra: circa 1 ora di treno
Età:  dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 10/04, 13/04, 08/05, 
25/05, 31/08, dal 21/12 al 29/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta


