
4343

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO    singola doppia
settimane     HB  SFC
STANDARD  
2 settimane 1.610 1.620
3 settimane 2.360 2.380
4 settimane 3.110 3.140
settimana extra 740 750
INTENSIVE - BUSINESS - TOEFL IBT  
2 settimane 1.800 1.810
3 settimane 2.650 2.670
4 settimane 3.500 3.520
settimana extra 840 850
PERIODI LUNGHI
5 mesi 16.100 -
6 mesi 19.000 -
9 mesi 24.400 -
Supplementi Settimanali  
Alta stagione (20/06 - 22/08) 40
Famiglia - Supplemento minorenni 40

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. Certifi-
cato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale.  
Omaggio Primavera Viaggi
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CITTÀ STORICA

La Scuola: si trova nel cuore della città, a due 
passi da Union Square e dal Museo di Arte 
Moderna. Situata ai primi piani di un elegante e 
moderno edificio, accoglie gli studenti nelle 16 
aule attrezzate con moderne apparecchiature, 
sale computer con Wi-Fi, biblioteca e sale comuni 
per il relax dopo le lezioni.

Accreditata: ACCET, BPPE 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence.
Arrivo e partenza: sabato/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 20/01, 25/05, 03/07, 
07/09, 26/11, 27/11, dal 21/12 al 28/12/2020
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.
Il corso ideale per coloro che vogliono combinare lo 
studio della lingua e la scoperta di questa dinamica 
città. 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.
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 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.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 TOEFL IBT: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio superiore B2
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
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.  
Nelle 8 lezioni aggiuntive si percorreranno invece 
prove di esame specifiche. grazie anche a sessioni 
di studio strutturato con simulazioni complete 
al computer dell’esame con feedback, esercizi e 
materiale didattico. 
Il costo dell’esame non è incluso.

PERIODI LUNGHI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata: 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 un potenziamento della capacità di 
conversazione, 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.

SISTEMAZIONIE 
FAMIGLIA
Sistemazione in camera singola con mezza 
pensione: per vivere appieno l’immersione 
culturale. Le famiglie si trovano generalmente a un 
massimo di un’ora da scuola con i mezzi pubblici.
 
RESIDENCE BARTLETT (18+)
Situato a soli 10 minuti a piedi dalla scuola e 
dal centro, il residence offre camere doppie con 
bagno condiviso, cucina in condivisione con gli altri 
studenti e TV. Servizio di lavanderia, Wi-Fi, utensili 
per la cucina, caffetteria. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.
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