
CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO
Partenze individuali durante tutto l’anno, a partire dai 16 anni.
Corsi Executive e Work Experience. Family Programme (genitori + figli). Corsi Online.
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Per informazioni - uni@masterstudio.it 

+39 0229533748

UNIVERSITY 
PROGRAM
Percorsi universitari in Gran 
Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, 
Germania, Stati Uniti e Canada 
a partire dai 17 anni. UP
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Master Studio 
è centro ufficiale 

Master Studio offre un servizio di orientamento e assistenza per 
chi vuole intraprendere studi universitari all’estero e conseguire 
una Laurea, Master o Dottorato nelle migliori università del Regno 
Unito, Stati Uniti, Canada, Irlanda, Paesi Bassi e Germania.
Oltre ai numerosi corsi di laurea e master, le università partner 
presenti all’interno del catalogo offrono programmi Foundation, 
Pre-Master’s e Pre-Doctorate: corsi di preparazione linguistica e 
accademica nelle materie di interesse per acquisire le competenze 
necessarie a raggiungere i requisiti richiesti dalle università.

Programmi Foundation 
Le proposte offerte garantiscono l’ammissione all’università partner 
selezionata (previo requisiti raggiunti) al primo o al secondo anno 
del corso universitario.

Pre Master’s
Questo corso offre la possibilità di accedere alla laurea di secondo 
livello (Specialistica/Master) per la facoltà di interesse con 
accesso garantito (previ requisiti raggiunti) all’università partner 
selezionata.
È necessario essere già in possesso di una laurea triennale.

Pre Doctorate
Corso di Pre-dottorato indicato per studenti che abbiano già con-
seguito la laurea triennale e il Master (o specialistica) e desiderano 
iniziare un dottorato di ricerca della durata di 3 anni, generalmente 
retribuito, per raggiungere il massimo livello accademico. 

Sulla base del profilo personale e delle esigenze 
specifiche vengono proposti corsi di laurea o 
programmi Foundation da tutte le Università 
nel Regno Unito fornendo assistenza 
personalizzata e supporto durante 
tutte le fasi dell’application. 



Cari Studenti, ripartiamo. E lo facciamo con ottimismo e guardando al futuro.
Master Studio con il programma Corsi di Lingue, offre la sua competenza e professionalità supportando gli 
studenti italiani a partire dai 16 anni che desiderano studiare una lingua straniera in uno dei molti Paesi 
all’estero : Inghilterra, Irlanda, Malta, Cipro, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Germania, 
Spagna, Marocco, Oman, Russia, Sud Africa, Giappone e Cina. I corsi si svolgono durante tutto l’anno.

Il nostro personale professionale, ti assiste dalla consulenza iniziale per valutare insieme le proposte più atti-
nenti alle tue esigenze accademiche o professionali, con corsi mirati come preparazione esami ufficiali o corsi 
specialistici, executive, intensivi nelle nostre scuole partner accreditate. 

Durante il periodo di lock down abbiamo attivato i corsi individuali e semi individuali online che hanno 
avuto un grande successo fra gli studenti giovani e adulti e abbiamo deciso di mantenerli attivi durante tutto 
l’anno sia per una eventuale preparazione prima della partenza che per un costante mantenimento dopo il 
corso ma anche per chi non si sentisse ancora sicuro di partire e preferisce le lezioni online dalla sicurezza di 
casa propria. Troverete le relative informazioni a pag. 82 e 83. 

Ci teniamo a condividere con voi quelle che sono le misure di sicurezza delle scuole con le quali collaboriamo. 
Tutte sono state approvate come idonee per il Covid-19 Safety Charter, significa che sono in linea con gli 
attuali regolamenti e misure governative sulla salute pubblica e con i protocolli di sicurezza e pulizia in atto. 
Quindi in termini pratici, sarà un po’ diverso rispetto al passato, la classi saranno ridotte a pochi studenti per 

classe – e questo è un quid in più per voi – le entrate e uscite dalla scuola saranno diversificate 
per evitare affollamenti all’ingresso, il test per verificare il livello linguistico verrà effettuato on 
line prima della partenza e altre regole che possono variare da scuola a scuola ma sono molto 
similari. Molti saranno i cartelli esposti nelle scuole per ricordare a tutti che distanziamento, 
mascherine, sanificazione mani sono armi indispensabili per tutelare la propria salute e quella 
altrui.

Prenotate in sicurezza: ancora per tutto il 2021, per motivi legati al Covid, potrete spostare la data del corso 
fino ad un anno senza alcun costo o penale. 
What to expect for 2021?
A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, molte cose saranno diverse. Innanzi-
tutto si dovrà essere in possesso del passaporto e fino a 6 mesi di permanenza in UK non sarà necessario 
ottenere il visto di studio. I programmi di stage aziendali non saranno però consentiti, eccetto uno che 
proponiamo a Londra chiamato ‘’career English’’ in cui lo stage è all’interno della scuola (v. pag. 23). 
Per periodi superiori ai 6 mesi sarà obbligatorio richiedere il visto di studio.

Noi ci siamo sempre, ci siamo stati durante tutto il lockdown contattabili sui nostri cellulari e continueremo a 
farlo.  Noi ripartiamo e vi aspettiamo!
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RESTART... 2021

Chiara Bolognesi
Product Manager - Euro Master Studies srl

seguici su
@euromasterstudies
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GENERALE DI GRUPPO
Il corso generale impegna lo studente 
per mezza giornata da lunedì al venerdì 
e consiste in 15/20 lezioni settimanali da 
45/50/55/60 minuti ciascuna a seconda 
della scuola. Nella pagina della località 
prescelta sarà indicato il numero esatto di 
lezioni e la durata. 
Il corso si tiene solitamente la mattina ma 
durante il periodo estivo si potrebbe avere 
un’alternanza di corsi pomeridiani.
Il corso è adatto per studenti di tutti i livelli 
ma consigliato sicuramente per i princi-
pianti assoluti. Inizia ogni lunedì durante 
tutto l’anno (se lunedì è festa nazionale, 
il corso inizia martedì). Il primo giorno di 
scuola sarà impegnato per il test di valu-
tazione linguistica in modo tale da poter 
formare classi omogenee e internazionali. 
Le classi sono formate da 12/15 studenti. Il 
corso generale è indicato per chi desidera 
combinare l’apprendimento della lingua 
straniera con il tempo libero. Obbligatoria 
la frequenza per almeno l’85% per poter 
ricevere il certificato di frequenza al termi-
ne del corso.

INTENSIVO E SUPER INTENSIVO
DI GRUPPO
Il corso intensivo prevede 21/25/30/40 
lezioni settimanali da 45/50/55/60 minuti 
ciascuna a seconda della scuola. Nella pa-
gina della località prescelta sarà indicato il 
numero esatto di lezioni e la durata. 
Il corso si tiene solitamente la mattina e 
parte del pomeriggio.
Il corso è adatto per studenti di livello mini-
mo intermedio ed ha Inizio ogni lunedì du-
rante tutto l’anno. Il primo giorno di scuola 
sarà impegnato per il test di valutazione 
linguistica in modo tale da poter formare 
classi omogenee e internazionali. Le classi 
sono formate da 8/12 studenti. 
Obbligatoria la frequenza per almeno 
l’85% per poter ricevere il certificato di 
frequenza al termine del corso.

ESPLORA LA CITTÀ
Corso generale abbinato a visite settima-
nali alla scoperta della città con l’inse-
gnante. Corso disponibile a New York (pag 
49), Toronto (pag 55), Vancouver (pag 56), 
Tokyo (pag 71), Muscat (pag 72).

BUSINESS ENGLISH
Il corso prevede 25/30 lezioni settimanali 
da 45/50/55/60 minuti ciascuna a seconda 
della scuola.
Nella pagina della località prescelta sarà 
indicato il numero esatto di lezioni e la 
durata. 
Il corso si tiene solitamente la mattina e le 
prime ore del pomeriggio.
In alcune scuole si potrebbe avere un’alter-
nanza di corsi pomeridiani. 

Il corso è adatto per studenti di livello mini-
mo intermedio. Lezioni specifiche su tema-
tiche per il potenziamento delle capacità di 
comunicazione in contesti internazionali 
nel mondo del business. Per verificare le 
scuole che offrono questo corso, vedi ta-
bella pag 2.

GENERALE + SPECIALISTICO
Un corso molto pratico per migliorare 
la conoscenza della lingua e allo stesso 
tempo sviluppare anche la parte speciali-
stica. 25/30 lezioni settimanali da lunedì 
a venerdì da 50/60 minuti ciascuna.  La 
parte del corso specialistico può interes-
sare l’ambito commerciale, legale, medico, 
finanziario, o di marketing e sales, digital 
marketing, art & design. 
Il corso è rivolto a persone con un livello 
minimo intermedio e a chi desidera conse-
guire una carriera nel mondo degli affari a 
livello internazionale. 
Disponibile a Tokyo corso di lingua giappo-
nese e lezioni di disegni Manga in una scuo-
la specializzata. Per verificare le scuole che 
offrono questo corso, vedi tabella pag 4.

CORSI EXECUTIVE
Corsi di inglese professionale mini gruppo 
+ individuali per studenti a partire dai 24 
anni (alcuni corsi a partire dai 30 anni) sia 
di inglese generale che di business English 
e di inglese specialistico in diversi settori 
quali, aviation, engineering, finance, 
health & safety, HR, military English, 
hospitality & tourism, oil & gas, maritime 
industry. Vedi tabella pag 4.

PROFESSIONAL CERTIFICATE
Certificati professionali in Digital Marketing 
con esame finale. Corso riconosciuto da 
aziende mondiali come Google, Facebook, 
Microsoft e LinkedIn. Incluse visite ad azien-
de e workshops. Età minima 20 anni e livello 
minimo richiesto post intermedio B2.
Fashion Styling Certificate e Luxury Brand 
Management Certificate. Programma te-
nuto da professionisti del settore e creati-
ve, incluse visite ad aziende e workshops. 
Età minima 18 anni e livello minimo richie-
sto post intermedio B2. Corsi disponibili a 
Londra pag 18.
Project Management, Marketing, Business 
Management. Programma di 4 settimane 
con certificato professionale al termine del 
corso. Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2 ed età minima 18 anni. Corsi 
disponibili a Londra pag 25.

INDIVIDUALE
Una totale immersione nella lingua consigliata 
a persone che hanno la necessità di apprende-
re una lingua straniera nel minor tempo pos-
sibile o hanno la necessità di apprendere una 
determinata terminologia tecnica.

Il corso previsto è di 10/15/20 lezioni 
settimanali ed è strutturato su misura dello 
studente. È un corso indicato per tutti i 
livelli, anche per i principianti e può essere 
abbinato a un corso Generale o Intensivo. 
Questo corso viene anche offerto a 
casa dell’insegnante per una totale full 
immersion.

MINI GRUPPO
Da 20 a 30 lezioni settimanali in classi di 
3/6 studenti. Un corso decisamente consi-
gliato a chi in un breve periodo di tempo 
deve raggiungere risultati concreti. Alcuni 
centri studio offrono il corso mini gruppo 
abbinato a lezioni individuali. Si richiede in 
livello minimo intermedio.

ENGLISH PLUS FILM
Un corso di inglese generale con intro-
duzione alla produzione di film, postpro-
duzione, sceneggiature, luci, storia del 
cinema. Si richiede un livello minimo in-
termedio B1. Questo corso si svolge a Los 
Angeles, pag. 47.

UNIVERSITY PREPARATION
Corso generale abbinato a lezioni accade-
miche per studenti che intendono iscriversi 
successivamente all’università in USA, Ca-
nada, Australia e Nuova Zelanda.
Il corso ha la durata minima di 10 settima-
ne e include la consulenza e assistenza per 
le procedure di ammissione all’università 
partner o non partner della scuola. Si ri-
chiede un livello minimo intermedio B1.
Questo corso è disponibile a Toronto (pag 
55), Vancouver (pag 56), Sydney (pag 57), 
Perth (pag 58), Auckland (pag 59).

CORSI INDIVIDUALI
A CASA DELL’INSEGNANTE
Questi corsi di inglese generale sono par-
ticolarmente indicati per coloro che hanno 
la necessità di apprendere o approfondire 
la lingua inglese nel minor tempo possi-
bile ottenendo risultati immediati. Vasta 
la scelta delle località in Gran Bretagna, 
Irlanda, Stati Uniti, Canada, Francia, Ger-
mania e Spagna.
I corsi professionali sono invece apposita-
mente studiati per manager e professioni-
sti che necessitano di acquisire un lessico 
più tecnico. Per questi corsi si richiede un 
livello minimo intermedio. Corsi individuali 
anche di preparazione agli esami ufficiali. 
Pacchetto genitore/figlio con possibilità di 
suddividere il numero di lezioni. Gli inse-
gnanti madrelingua sono accuratamente 
selezionati e qualificati per l’insegnamento 
a studenti stranieri.
Tutti i programmi prevedono incluse nel prez-
zo, due escursioni settimanali (v. pag. 16).

PREPARAZIONE ESAMI UFFICIALI
Per i corsi di preparazione agli esami uffi-
ciali è richiesto un livello minimo interme-
dio o post intermedio della lingua stranie-
ra. Al momento della prenotazione verrà 
inviato un test da effettuare per verificare 
che il livello sia compatibile con il corso. 
Il lunedì, primo giorno di scuola, verrà co-
munque sostenuto il test di orientamento e 
il direttore didattico del centro studi ha la 
facoltà di valutare e decidere se lo studen-
te è in grado di sostenere l’esame richiesto. 
Se il livello valutato non dovesse essere 
idoneo, verrà offerto un corso delle stes-
sa durata di lezioni e settimane ma non di 
preparazione all’esame. La tassa di iscri-
zione all’esame non è mai inclusa 
nella quota di partecipazione al cor-
so, così come l’iscrizione all’esame 
stesso che è a cura dello studente. 
Si prega di visitare i siti sotto ripor-
tati per verificare le date di esame 
previste durante l’anno e si ricorda 
che non tutte le scuole sono sede di 
esami. Maggiori dettagli sugli esami 
ufficiali su blog.masterstudio.it.
Gli esami disponibili sono: 
• TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) è l’esame più diffuso in Nord 
America tra quelli rivolti ad accertare 
la conoscenza della lingua inglese e il 
TOEFL iBT (internet-based) è attualmente 
la versione preferita all’interno di molte 
istituzioni universitarie. Per accedere a 
un college o università americana, sarà 
necessario ottenere un alto punteggio. 
Maggiori informazioni: www.toefl.org

• IELTS (International English Language 
Testing) rappresenta un titolo riconosciu-
to a livello internazionale e un requisito 
per accedere alle università in Inghilter-
ra, Scozia, Irlanda, Australia e Nuova 
Zelanda. È inoltre largamente richiesto 
dai governi come prova della conoscenza 
della lingua durante l’iter di concessione 
dei permessi di lavoro.

 Maggiori informazioni: www.ielts.org
• TOEIC (Test of English for International 

Communication), valuta l’effettiva capa-
cità di utilizzare la lingua inglese per la 
comunicazione scritta e orale in ambito 
lavorativo ed è una credenziale utile per i 
professionisti.

 Maggiori informazioni: www.ea.toeic.eu  
• ESAMI DI CAMBRIDGE – FCE (First 

Certificate in English) rappresenta il ter-
zo livello degli Esami di Cambridge in 
English for Speakers of Other Language 
(ESOL). Inserito a livello B2 del quadro 
comune europeo del Consiglio d’Europa, 
il FCE valuta la capacità di padroneggia-
re un ampio ventaglio di comunicazioni 
scritte e orali.

 Maggiori informazioni: www.cambridge-
esol.it
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• ESAMI DI CAMBRIDGE – CAE 
(Certificate in Advanced English) 
rappresenta il quarto livello degli esami 
di Cambridge in English for Speakers 
of Other Language (ESOL). Inserito a 
livello C1 del quadro comune europeo 
del Consiglio d’Europa, il CAE valuta la 
capacità di comunicare e di trattenere 
in un inglese disinvolto la maggior parte 
degli aspetti della vita quotidiana.

 Maggiori informazioni: www.cambridge-
esol.it

• ESAMI DI CAMBRIDGE – CPE 
(Certificate of Proficiency in English) 
rappresenta il livello più alto degli esami 
di Cambridge in English for Speakers 
of Other Language (ESOL). Inserito a 
livello C2 del quadro comune europeo 
del Consiglio d’Europa, il CPE è un 
esame a un livello molto avanzato. Il 
superamento di questo esame attesta 
non solo una conoscenza della lingua 
paragonabile a quella di un madrelingua, 
ma rappresenta anche il raggiungimento 
di un obiettivo individuale significativo.

 Maggiori informazioni: www.cambridge-
esol.it 

• LANGUAGE CERT International ESOL 
(speaking). Un esame ufficiale riferito 
all’inglese parlato (conversazione) su 
diverse tematiche di uso quotidiano va-
riabili a seconda del livello di inglese rag-
giunto. Punteggio massimo 50. Per poter 
passare l’esame occorre almeno un pun-
teggio di 25. Questo corso si tiene alla 
scuola di Londra di pag. 23 che è anche 
sede d’esame.

 Maggiori informazioni:
 www.languagecert.gr/en/Qualifications/

LANGUAGECERT-ESOL-SPOKEN-EXAM/
Pages/LanguageCert-ESOL-SPEAKING.
aspx 

• GMAT (Graduate Management Admission 
Test). È un test che fornisce alle Business 
Schools delle università americane, 
elementi specifici per la valutazione di 
coloro che si candidano per l’ammissione 
ad un programma di Master in Business 
Administration (MBA) o altri programmi 
post laurea nell’ambito del management. 
L’esame si compone di tre sezioni: verbal, 
quantitative e analytical writing. Maggiori 
informazioni www.mba.com/global

• GRE (Graduate Record Examinations): 
Il GRE rappresenta un insieme di esami 
standard, necessari per potersi candida-
re ai programmi accademici post-laurea 
negli Stati Uniti. Vengono esaminate 
l’abilità linguistica e analitica dell’esa-
minando. Vi è la possibilità di sostenere 
l’esame al Computer (Computer-based) o 
per iscritto (Paper-based).

 Maggiori informazioni www.ets.org/gre 
• DAF (Deutsch als Fremdsprache) è un 

esame di livello avanzato che conferma 
la capacità di comunicazione in tedesco 
in un contesto accademico, è utilizzato 
in 65 nazioni e riconosciuto a livello in-
ternazionale. È adatto soprattutto per 
coloro che vogliono intraprendere studi 
universitari in Germania oppure sempli-
cemente per chi volesse indirizzare la 
propria conoscenza verso un settore spe-
cifico per scopi lavorativi nella propria 
nazione.

 Maggiori informazioni: www.testdaf.de
• TELC B1/B2/C1 è un esame di diversi 

livelli per la lingua tedesca e russa ed è 
riconosciuto a livello internazionale ed è 
un requisito per l’ammissione alle univer-
sità.

 Maggiori informazioni: www.telc.net 
• DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera) attesta il grado di conoscen-
za dello spagnolo come lingua straniera, 
dal livello A1 al livello C2.

 Maggiori informazioni:
 http://diplomas.cervantes.es/
• DELF (Diplome d’Etudes en langue 

Française) sono attestati privi di sca-
denza, adeguati a livelli di competenza 
linguistica definiti nel Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue.  
Attestano il livello di conoscenza della 
lingua francese. Consentono di verificare 
le competenze orali e scritte.

 Costituiscono uno strumento di va-
lorizzazione dei percorsi accademici 
individuali e favoriscono la mobilità 
studentesca e professionale. Maggiori 
informazioni:

 www.education.gouv.fr
• TRKI (Test of Russian as Foreign Language). 

È necessario per essere ammessi all’univer-
sità o in istituti di istruzione superiore della 
Federazione Russa.

 Per candidarsi alle prove d’esame si rac-
comanda uno studio della lingua russa 
di almeno due anni a livello universita-
rio. La certificazione è un sistema che 
verifica il livello di competenza in russo 
come lingua straniera. Tale sistema è 
stato elaborato dal Ministero dell’Istru-
zione della Federazione Russa. La cer-
tificazione è omologata e riconosciuta 
dall’ALTE, Association of Language 
Testers of Europe, nonché dal Consiglio 
D’Europa. Maggiori informazioni: 

 http://trki.org/levels/tkri-1.php 

WORK EXPERIENCE
E VOLONTARIATO
Questo programma è l’ideale per coloro 
che desiderano abbinare un corso di lin-
gua ad una reale esperienza lavorativa. 
È richiesta un’età minima di 16 anni (per 
alcuni stage minimo 18 anni) e una cono-
scenza minima intermedia o post interme-
dia della lingua straniera. 
Il programma prevede un corso di lingua 
che può variare da 1 a 6 settimane più uno 
stage aziendale non retribuito. Il periodo 
dello stage può variare da un minimo di 2 
settimane a seconda del settore richiesto. 
È necessario far pervenire all’ufficio, con la 
domanda di iscrizione, anche un CV e una 
lettera di motivazione in lingua. 
Maggiori informazioni sulla pagina delle 
scuole che offrono questa tipologia di cor-
so (vedi tabella pag 4). Programma valido 
per progetto PCTO. 
Programma di volontariato a Cape 
Town (Sudafrica) nel settore educazio-
ne, cura del bambino, sport ambiente, 
medico, sociale (social volunteering) o 
nelle riserve della zona di Port Elizabeth 
per accudire gli animali (wildlife volunte-
ering) v. pag 43.
Età consigliata dai 18 ai 30 anni. 

SEMESTRE ANNO ACCADEMICO
Un corso da minimo 24 settimane inten-
sivo da 28 o 30 lezioni settimanali dove 
all’interno del programma, raggiunto un 
livello adeguato, è possibile frequentare 
i corsi per esami ufficiali o corsi di Bu-
siness English o i diplomi professionali 
di digital marketing, fashion styling e 
luxury brand management (Londra).

Il programma non solo offre l’opportunità 
di avere una perfetta padronanza della lin-
gua, ma consente anche di vivere all’estero 
per un lungo periodo, essere a contatto 
con una nuova cultura e conoscere studen-
ti internazionali. 
Vedi tabella a pag 4 per le località che of-
frono questo tipo di corso.

CORSI PER STUDENTI
MINORENNI (16/17 anni)
La maggior parte delle scuole accetta-
no studenti a partire dai 16 anni com-
piuti con sistemazione obbligatoria in 
famiglia ad eccezione di Bournemouth 
pag 10, Brighton pag 11, Canterbury 
pag 15, Oxford pag 28, Los Angeles 
pag 47 dove vengono accettati in resi-
denza anche studenti di 16/17 anni con 
supervisione.
Specifici corsi a Bournemouth (pag 9) 
e Galway (pag 37) solo per studenti di 
16/17 anni con corso e programma di 
attività sociali, gite ed escursioni inclu-
so nel prezzo. Sistemazione in famiglia 
ospitante (a Bournemouth) e in Cam-
pus (a Galway) in pensione completa. 
Anche lo stage aziendale a Londra è 
previsto per studenti a partire dai 16 
anni (v pag 23). 
Si richiede uno scarico di responsabilità 
da parte dei genitori. Obbligatorio ser-
vizio di trasferimento a/r dall’aeroporto 
di arrivo.

FAMILY PROGRAMME
Possibilità di corsi per adulti + figli, 
dove i figli (dai 5 ai 16 anni) frequen-
teranno la scuola adiacente per junior 
durante il giorno e soggiorneranno in-
sieme al genitore.
Il corso ha la durata da 1 a 4 settimane. 
I ragazzi sono suddivisi in fasce d’età. 
Tutte le informazioni e le destinazioni 
offerte da pag 74 a 81.

CORSI DI LINGUE ONLINE
In qualsiasi momento puoi attivare i 
corsi online pag 82-83

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 
se stesso/a ed è in grado di porre domande, rispondere su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce 
e le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

BREAKTHROU-
GH A1

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. È in grado di comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni facile e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive con termini semplici aspetti del proprio vissuto ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

WAYSTAGEA2
Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola e nel tempo libero. Se la cava in molte 
situazioni che si possono verificare viaggiando in un Paese in cui si parla la lingua in questione, produce testi semplici e coerenti su argomenti che gli sia-
no familiari e di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

THRESHOLDB1
È in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su temi sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, produce testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed 
esprime un’opinione su temi d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

VANTAGEB2
Comprende un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi, riconoscendone il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza, usa 
la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti 
complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

OPERATIONAL 
PROFICIENCYC1

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge, riassume informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo 
coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente in modo scorrevole e preciso anche in situazioni complesse.MASTERYC2

Ha poca o nessuna conoscenza della lingua e conosce solamente alcuni vocaboli o frasi di base.ABSOLUTE  
BEGINNERA0

SCHEMA LIVELLI LINGUISTICI
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1  Bournemouth
2  Brighton
3  Cambridge
4  Canterbury
5  Liverpool
6  Londra
7  Manchester
8  Montgomery
9  Oxford

10  Torquay
11  York
12  Edimburgo
13  Bray
14  Cork
15  Dublino
16  Galway

 LGW   Londra Gatwick
 LHR   Londra Heathrow
 STN   Londra Stansted
 MAN   Manchester
 EDI   Edimburgo
 DUB   Dublino
 SNN   Shannon

12EDI
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16
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13

SNN

1 2

3
4

6

9

10

3

8

5
7

11

STN

LGW

LHR

MAN

20
208

REGNO UNITO - IRLANDA



 LGW   Londra Gatwick
 LHR   Londra Heathrow
 STN   Londra Stansted
 MAN   Manchester
 EDI   Edimburgo
 DUB   Dublino
 SNN   Shannon

IL CENTRO STUDI
La scuola è stata fondata nel 1950 ed è stata una delle prime scuole ad essere riconosciute dal British 
Ministry of Education e successivamente dal British Council. Si trova a breve distanza a piedi dal centro 
della città e dalle spiagge, offre 70 aule luminose e spaziose con lavagne interattive, un auditorium, 
un centro multimediale con accesso ad Internet wireless, un ristorante self service affacciato su un 
bellissimo giardino. Dal 1971 insegna inglese per l’aeronautica, in particolare per piloti e controllori del 
traffico aereo. La scuola è sede d’esame TOEFL, TEAP (Test of English for Aviation Personnel) e OET 
(Occupational English Test). Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna. 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione da lunedì a 
venerdì e pensione completa nei week end. 
La sistemazione si intende da domenica a 
domenica.
• Supplemento bagno privato € 140 a settimana.  

(inclusa per il corso Executive).
Gli studenti minorenni (16/17 anni) saranno 
alloggiati in camera doppia abbinati a studente 
straniero.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 9 agosto € 45 a settimana
Non applicabile ai corsi Vacation Programme e 
Future Pioneers Programme.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste 
nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili: 
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 
18 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

BOURNEMOUTH+21+16

   SP
EC

IALISTICO

TOEFL
TEAPEXECUTIVE

ANGLO CONTINENTAL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 8 24 SETT.+

A - 1.060 1.460 1.860 - - 400
B - 1.170 1.630 2.090 - - 460
C - 1.660 2.320 2.980 - - -
D 2.060 3.770 5.480 7.200 - 1.700
E - - - 2.160 4.070 - -
F - - - 2.220 4.130 - -
G - - - - - 12.300 Su richiesta
H - 1.520 2.170 2.810 640
I - 1.680  - - - - -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: Durante 
i mesi estivi (dal 30 maggio al'8 agosto) coach transfer service assistito solo da aeroporto di Heathrow domenica/
domenica, viaggio circa 2 ore costo € 60 a tratta.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
25 lezioni settimanali
C  GENERALE + INGLESE SPECIALISTICO
Business, Finance, Management, Marketing and 
Sales, English for Medical Professionals, English 
for Medical Students*, English for Law, English 
for Engineering 20 lezioni di corso generale + 10 
lezioni specifiche settimanali in classi di massimo 
8 studenti. Si richiede un livello minimo intermedio 
B1. Età minima 18 anni.
D EXECUTIVE MINI GRUPPO+INDIVIDUALE
20 lezioni in mini gruppo da massimo 4 studenti + 
10 lezioni individuali professionali. Età minima 21 
anni, livello minimo intermedio B1. 
Le lezioni professionali individuali sono a scelta fra: 
Aviation, Engineering, Finance, Health & Safety, HR, 
Military English, Hospitality and Tourism, Oil & Gas, 
Maritime Industry.
E  PREPARAZIONE ESAME IELTS INTENSIVO
30 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  PREPARAZIONE ESAME TOEFL
25 lezioni di inglese generale + 5 di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Consultare pag. 6 per informazioni 
sull'esame.
G SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO  
24 settimane di corso da 30 lezioni settimanali. 
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma (FCE e IELTS), 
consulenza ed assistenza per eventuale iscrizione 
successiva in un’università in Gran Bretagna.

H VACATION PROGRAMME
(studenti 16/17 anni) 
Corso da 20 lezioni settimanali con incluse 1 gita 
di intera giornata, 1 gita di mezza giornata e due 
attività serali a settimana. La quota include la 
pensione completa in famiglia in camera doppia, con 
pranzo alla mensa della scuola da lunedì a venerdì.
I  FUTURE PIONEERS PROGRAMME
(studenti 16/17 anni)
Corso da 20 lezioni settimanali di inglese generale 
+10 lezioni mirate su critical thinking, problem 
solving, leadership, basic business skills. Incluse 1 
gita di intera giornata, 1 gita di mezza giornata e 
due attività serali a settimana. La quota include la 
pensione completa in famiglia in camera doppia, con 
pranzo alla mensa della scuola da lunedì a venerdì. 

DATE INIZIO CORSI
A B  D G Ogni lunedì durante tutto l’anno
C  4, 18 gennaio, 1, 15 febbraio, 1, 15, 29 marzo, 
12, 26 aprile, 10, 24 maggio, 7, 21 giugno, 
5, 19 luglio, 2, 16, 31 agosto, 13, 27 settembre, 
11, 25 ottobre, 8, 22 novembre, 6 dicembre.
C* (Medical Students) 4, 18 gennaio, 
7, 21 giugno, 5, 19 luglio, 2, 16 agosto.
E  F  4 gennaio, 1 febbraio, 1, 29 marzo, 26 aprile, 
24 maggio, 7, 21 giugno, 5, 19 luglio, 2, 16 agosto, 
13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre, 6 dicembre.
H Ogni lunedì dal 1 giugno al 21 agosto.
I  Ogni lunedì dal 28 giugno al 21 agosto.
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IL CENTRO STUDI
La scuola di Bournemouth, riconosciuta dal British Council, si trova in due edifici (St Peters e Braidley 
Road) entrambi nel centro della città e con aule luminose e dotate di lavagne interattive, un centro 
informatico e multimediale, accesso ad Internet wireless, una sala comune, un giardino, caffetteria e 
ristorante. La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento 
della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, alle quali si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione e prepararsi al corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia selezionata in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 130 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
St Peters Residence, all’interno della scuola di 
St Peters e a 10 minuti a piedi dalla scuola Braidley 
Road, camere singole con bagno privato, sala 
comune, 2 cucine attrezzate, lavanderia a gettoni, 
internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 110 a settimana.

Kings Charminster Residence, a 20 minuti 
a piedi dalla scuola, residenza aperta solo a 
studenti minorenni (16-17) con camere singole 
o doppie con bagno privato, trattamento di mezza 
pensione alla mensa della residenza e personale 
residente per qualsiasi emergenza/necessità.
• Supplemento € 200 a settimana.

• SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno al 8 agosto  € 50 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 
dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 12 24 SETT.+

A 1.000 1.450 1.900 - - 450
B 1.120 1.650 2.180 - - 530
C 1.250 1.800 2.350 - - 550
D 1.120 1.650 2.180 - - 530
E - - 2.180 5.950 - -
F - - - - 11.000 460

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 200; Londra Gatwick € 220.
Nel periodo estivo (dal 13 giugno al 22 agosto) transfer di gruppo la domenica solo dall’aeroporto di Heathrow Terminal 
5 per voli con arrivi dalle ore 11 alle ore 18 e per partenze dalle ore 11 alle 19. Lo Shuttle parte dall’aeroporto alle ore 
12, 15 e 19. Per il ritorno, parte dalla scuola alle ore 6, 10 e 13, al costo di € 70 a tratta.

BOURNEMOUTH
KINGS EDUCATION

+18+16ESAME
IELTS    SP

EC

IALISTICO

ESAMI
CAMBRIDGE

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ENGLISH PLUS
INTERNATIONAL BUSINESS
20 lezioni di inglese generale + 8 lezioni 
specialistiche settimanali su tematiche di 
leadership, finanza e pubblicità. Potenziamento 
delle capacità di comunicazione in contesti 
internazionali nel mondo del business.
D ESAME IELTS
20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 
all’esame settimanale. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Consultare pag. 6 per 
informazioni sull'esame.
E   ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
28 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Consultare pag. 6 per informazioni 
sull'esame.
F  SEMESTRE ACCADEMICO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali. 
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  15 marzo, 20 settembre (12 settimane)
10 maggio, 5 luglio, 2 agosto, 15 novembre 
(4 settimane).



BRIGHTON
KINGS EDUCATION

IL CENTRO STUDI
Brighton è una città molto viva dal punto di vista culturale, musicale ed artistico e questo la rende una 
meta molto ambita sia per studenti che per turisti. La scuola riconosciuta dal British Council, è collocata 
a pochi minuti dal centro, dalla stazione e dalla spiaggia con l’animato lungomare. Offre attrezzature 
didattiche all’avanguardia, lavagne interattive, sala multimediale, caffetteria, mensa. La scuola mette a 
disposizione degli studenti strumenti per l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, 
applicazioni, alle quali si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione e prepararsi al corso. Le lezioni 
sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 35 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
All’interno dello stesso complesso della scuola, 
camere singole con bagno privato e trattamento di 
mezza pensione tutti i giorni alla mensa della scuola. 
Connessione internet wifi, lavanderia a gettoni 
e servizio di sicurezza 24 ore su 24. Vengono 
accettati anche i minorenni (16/17 anni) dove 
sono ospitati in un piano dedicato. La sistemazione è 
prevista da domenica a domenica.
• Supplemento settimanale € 230.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno al 8 agosto  € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 
dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.
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+16ESAME
IELTS    SP

EC

IALISTICO

ESAMI
CAMBRIDGE

RESIDENCE
ON SITE

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ENGLISH PLUS DIGITAL MARKETING
20 lezioni di inglese generale + 8 lezioni di 
Marketing & Digital Media settimanali. Il corso è  
improntato sulle strategie digitali, social media 
marketing, sistemi di comunicazione, pubblicità, 
terminologia business e marketing. Si richiede un 
livello minimo intermedio.
D ESAME IELTS
20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 
all’esame settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio B1. 
E   ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello minimo interme-
dio o post intermedio.
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali nel corso del programma e di partecipare 
ai corsi di inglese specialistico. Incluso nel prezzo 
anche la tassa ad un esame ufficiale.  

DATE INIZIO CORSI
A B  D F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C 4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 
4 maggio, 7 giugno, 6 luglio, 2 agosto, 
6 settembre, 4 ottobre, 1 novembre.
E  15 marzo, 20 settembre. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 12 24 SETT.+

A 1.090 1.580 2.070 - - 490
B 1.220 1.780 2.340 - - 560
C 1.320 1.920 2.520 - - 600
D 1.220 1.780 2.340 - - 560
E - - - 6.280  - -
F - - - - 11.400 500

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 170; Londra Gatwick € 110; Londra Stansted € 220.



IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova nel centro della città in un palazzo in stile Regency 
ed offre moderne attrezzature, 9 aule luminose con lavagne interattive, sala comune con computer e 
accesso internet, cucina per gli studenti. Programma sociale organizzato settimanalmente con proposte 
di gite ed escursioni. Nuova piattaforma e-Learning alla quale si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso fino a 2 settimane dopo il termine del corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 140 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Brighton Study Hotel Residence, a 10 minuti 
a piedi dalla scuola, ottima residenza che offre 
camere singole con bagno privato, lenzuola con 
cambio settimanale, cucina attrezzata comune, 
lavanderia, caffetteria al piano terra, internet 
wifi, servizio sicurezza con telecamere a circuito 
chiuso.
• Supplemento € 160 a settimana.

Terrie’s Student House, a circa 15 minuti a piedi 
da scuola, appartamento con camere singole e 
doppie, sala, cucina attrezzata e bagni in comune. 
Lavatrici, pulizia delle parti comuni settimanale. 
Internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento in camera doppia € 70 a settimana.
• Camera singola € 100 a settimana (obbligatoria 

se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 27 giugno al 29 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 1 gennaio, 19 
marzo, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto, 26 novembre 
e dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2022. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 520 900 1.280 1.660 290
B 440 740 1.040 1.340 300
C 570 1.020 1.470 1.920 350
D 630 1.130 1.630 2.100 470
E 520 900 1.280 1.660 290
F 570 1.020 1.470 1.920 350

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 160; Londra Gatwick € 110; Londra Stansted € 190.

BRIGHTON
OXFORD INTERNATIONAL

ESAME
IELTS  L

EA
RNINGe SUPER 

INTENSIVO

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  GENERALE POMERIDIANO
20 lezioni settimanali dalle ore 13.00 alle ore 
16.30
C  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
D SUPER INTENSIVO
40 lezioni settimanali
E   ESAME IELTS 
20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business English 
settimanali. Si richiede un livello minimo intermedio.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

20
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IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova in un moderno edificio su tre piani nel centro della 
città, a poca distanza dal Kings College e da Market Square. La scuola offre 14 aule spaziose con 
lavagne interattive, la sala comune con TV e la sala computer con 20 postazioni e con accesso wifi. 
Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il 
test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Le lezioni sono di 45 minuti 
ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento famiglia ospitante Comfort in 

camera singola con bagno privato e prima 
colazione  € 120 a settimana.

• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Superior Study Inn Studio, moderna residenza 
nel centro della città, a 10 minuti di bus dalla scuola 
o 25 minuti a piedi. Nella zona anche numerosi 
caffè, negozi e ristoranti. Studio con letto queen size, 
bagno e angolo cottura privato.

Sala comune con TV, lavanderia a gettoni, fitness 
room, internet wifi. Servizio sicurezza 24 ore su 24. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 200 a settimana. Possibilità per 

una coppia di condividere lo studio.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre  € 40 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 Agosto e dal 24 
al 28 dicembre 2021.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 650 1.190 1.730 2.270 - 540
B 740 1.380 2.020 2.660 - 640
C 1.120 2.150 3.180 4.210 - 1.030
D 740 1.380 2.020 2.660 - 640
E 650 1.190 1.730 2.270 - 540
F - - - - 12.800 540

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Stansted e Luton € 140; Londra Heathrow € 210; Londra Gatwick € 250. 
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE+INDIVIDUALE
20 lezioni di inglese generale + 5 individuali 
settimanali
D BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
E   ESAME IELTS 
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 30 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

13
20
21



IL CENTRO STUDI
La scuola, associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova nel pieno centro della città 
accanto al St Johns College. Offre 9 aule dotate delle più avanzate tecnologie didattiche, con lavagne 
interattive, libreria, sala multimediale, sala relax, caffetteria, mensa e accesso internet wifi. Incluse 3 
attività sociali settimanali. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento famiglia ospitante superior camera 

singola con bagno privato € 100 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Student Castle, nel centro della città ed a meno 
di 15 minuti a piedi dalla scuola, offre camere 
singole con letto queen size, TV e bagno privato. 
Cucine attrezzate comuni, lavanderia a gettoni, 
palestra. Connessione internet wifi. Trattamento 
di solo pernottamento. Possibilità anche di Studio 
con angolo cottura privato.
• Supplemento camera singola € 140 a settimana.
• Supplemento Studio singolo (con angolo cottura)  

€ 210 a settimana.
• Supplemento Studio doppio (letto queen size e 

angolo cottura) € 70 a persona a settimana.

Masters Residence, solo per studenti 16/17 
anni, disponibile solo in luglio e agosto, a 20 
minuti a piedi dalla scuola, camere singole con 
bagno privato, pensione completa alla mensa 
della scuola. Lavatrici a gettoni, internet wifi, 
reception 24 ore su 24.
• Supplemento € 180 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 13 giugno al 28 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa dal 27 Dicembre 2021 al 3 
gennaio 2022.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 11 24 SETT.+

A 700 1.200 1.700 2.200 - - 500
B 790 1.390 1.990 2.590 - - 600
C 1.130 2.070 3.000 3.940 - - 940
D 790 1.390 1.990 2.590 - - 600
E - - - - 6.650 - -
F - - - - - 11.900 500

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni:
Londra Stansted € 140; Londra Heathrow € 230; Londra Luton € 150.
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CAMBRIDGE+18+16ESAME
IELTS

STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali
D ESAME IELTS
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAME FCE CAE
30 lezioni settimanali di preparazione all’esame.
Si richiede un livello minimo post intermedio o 
avanzato. Consultare pag. 6 per informazioni 
sull'esame.
F  SEMESTRE INTENSIVO 
24 settimane di corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali. Possibilità di frequentare i corsi di pre-
parazione agli esami ufficiali durante il programma.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  5 Aprile.

ESAMI
CAMBRIDGE



IL CENTRO STUDI
La Stafford House, associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova a cinque minuti di 
cammino dal cuore di Canterbury. La scuola offre i più alti livelli di insegnamento e docenti madrelingua 
professionali e sempre a disposizione degli studenti. La struttura dispone di 14 aule spaziose con 
lavagne interattive, una sala multimediale, accesso ad internet wifi, una biblioteca e una caffetteria. 
Incluse 3 attività sociali settimanali Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Cats College Residence, solo per studenti 
di 16/17 anni. 
Disponibile dal 13 giugno al 28 agosto. 
Residenza universitaria a 5 minuti a piedi dalla 
scuola composta da camere singole con bagno 
privato. Connessione internet wifi.
Trattamento di pensione completa alla mensa del 
residence.
• Supplemento € 120 a settimana.

Palamon Court, moderna residenza a 10 minuti 
a piedi dalla scuola aperta tutto l’anno solo per 
maggiorenni. Offre camera singola con bagno 
privato, cucina attrezzata comune, palestra, 
cinema, biliardo, spazi comuni, servizio di pulizia 
settimanale degli spazi comuni, lavanderia a gettoni. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 70 a settimana.
• Possibilità di pensione completa alla mensa della 

scuola supplemento € 80 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 13 giugno al 28 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa dal 27 dicembre 2021 al 
3 gennaio 2022. Le lezioni si svolgeranno invece 
regolarmente durante l’anno anche in occasione 
delle feste nazionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 5 SETT.+

A 710 1.230 1.750 2.270 - 520
B 800 1.420 2.040 2.660 - 610
C 1.140 2.090 3.040 3.990 - 950
D 800 1.420 2.040 2.660 - 610
E - - - - 3.190 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow e Londra Stansted € 210; Londra Gatwick e Londra City € 180.

CANTERBURY
STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di corso generale + 5 lezioni individuali 
settimanali.
D ESAME IELTS
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  28 giugno.

15
20
21
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IL CENTRO STUDI
La Intuition Languages è la prima scuola riconosciuta dal British Council per le lezioni individuali a 
casa dell’insegnante. Questi corsi sono particolarmente indicati per coloro che hanno la necessità di 
apprendere o approfondire la lingua straniera nel minor tempo possibile ottenendo risultati immediati.
Vasta la scelta delle località e delle lingue disponibili: Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Francia, 
Spagna e Germania.
I corsi professionali sono appositamente studiati per manager e professionisti che necessitano di 
acquisire un lessico più tecnico. Per questi corsi si richiede un livello minimo intermedio. Gli insegnanti 
madrelingua sono accuratamente selezionati e qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri.
Prima della partenza potrete effettuare una lezione gratuita di 30 minuti online con il 
vostro insegnante così da valutare il livello linguistico e preparare la prima lezione.
Sono previste 2 escursioni alla settimana (non inclusi mezzi di trasporto o ingressi) nonché connessione 
internet wifi. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
A casa dell’insegnante, in camera singola con 
trattamento di pensione completa tutti i giorni. 
Camera doppia per il programma 2:1.
• Eventuale supplemento per 2 camere singole 

€ 100 a persona a settimana:
• Supplemento bagno privato a settimana:

€ 180 (in UK, USA e Canada);
€ 210 (in Francia, Germania, Spagna).

La sistemazione si intende da domenica a sabato.

SUPPLEMENTI
Per i corsi nelle città capitali il supplemento 
settimanale è di:
• Londra, Edimburgo € 120;
• Parigi € 200;
• New York, San Francisco e Los Angeles € 170.

FESTIVITÀ NATALIZIE
I corsi si svolgono anche durante le festività natalizie 
e di fine anno (22-31 Dicembre) con un supplemento 
settimanale di:
• Gran Bretagna € 160;
• Francia, Germania e Spagna € 210;
• USA e Canada € 170.

QUOTE GRAN BRETAGNA
CORSO 1 SETT.+

A 1.100 1.100
B 1.430 1.430
C 1.590 1.590
D 1.450 1.450
E 1.050 1.050

Servizio di trasferimento - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: prezzi su richiesta

STATI UNITI E CANADA
CORSO 1 SETT.+

A 1.490 1.490
B 1.900 1.900
C 1.990 1.990
D 1.850 1.850
E 1.550 1.550

FRANCIA GERMANIA SPAGNA
CORSO 1 SETT.+

A 1.340 1.340
B 1.720 1.720
C 1.780 1.780
D 1.730 1.730
E 1.220 1.220

INTUITION LANGUAGES

CORSI INDIVIDUALI
a casa dell'insegnante

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
15 lezioni settimanali
B  GENERALE INTENSIVO
25 lezioni settimanali
C  PROFESSIONALE
20 lezioni settimanali personalizzate per 
professionisti e manager.
Si richiede un livello minimo intermedio
D PREPARAZIONE ESAME UFFICIALE 
CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL, TOEIC, DELF, DALF
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
E   SEMI INDIVIDUALE – TWO-TO-ONE 
20 lezioni settimanali da suddividere fra genitore 
e figlio (10-17 anni) o con amico stesso livello di 
inglese. I prezzi sono a persona e la camera viene 
condivisa.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
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   SP
EC

IALISTICO

ESAMI
UFFICIALI

EXECUTIVE

20
2116



IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova a 10 minuti a piedi dal centro della città, in un edificio 
riconosciuto come patrimonio storico inglese. A pochi passi numerose attrazioni tra cui il Cavern Club, 
leggendario pub dove si esibivano i Beatles! Offre 13 aule luminose e dotate di lavagne interattive, 
connessione internet wifi, caffetteria, sala relax. Un piano è adibito a studenti con più di 30 
anni di età con programma studio e sociale dedicato. La scuola è senza barriere architettoniche 
e mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, 
con metodi di studio interattivi, applicazioni e piattaforme online che rendono l’apprendimento più 
coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 90 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Vita Liverpool, a 10 minuti a piedi dalla scuola, 
offre una sistemazione di ottimo livello. Studio 
Premium con camere singole con letto queen size 
con bagno privato e angolo cottura attrezzato, 
sala comune con TV. Nella zona numerosi negozi, 
bar e ristoranti. Lavanderia in loco.

Servizio sicurezza con telecamere a circuito chiuso. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento Studio singolo € 140 a settimana:
• Supplemento Studio doppio (due persone che 

viaggiano insieme) € 60 a settimana a persona.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto  € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 
20 al 29 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 550 970 1.390 1.800 - 420
B 630 1.120 1.610 2.100 - 490
C 630 1.120 1.610 2.100 - 490
D 630 1.120 1.610 2.100 - 490
E - - - - 9.890 su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Liverpool Airport € 70; Manchester International Airport € 140.

LIVERPOOL
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH INTENSIVO
20 lezioni di Business English + 8 di Inglese 
generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
D ESAME IELTS INTENSIVO
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E   SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO 
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali all’in-
terno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile, 
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre.



IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova nella splendida zona di Bayswater, a pochi minuti 
da Notting Hill e Portobello (15 minuti a piedi) e a 5 minuti dai giardini di Kensington.  L’edificio è stato 
rinnovato completamente nel 2019 con le più avanzate tecnologie didattiche. Offre 15 aule dotate di 
lavagne interattive, un centro multimediale con accesso a Internet wireless, una biblioteca, 4 student 
lounges e sala con TV interattivo da 65”.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
Le famiglie si trovano nella zona 2 e 3 di Londra.
• Supplemento camera singola € 35 a settimana 

(obbligatoria per chi viaggia da solo).
• Supplemento bagno privato € 40 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Premium Chapter Portobello, in zona 2, a 20 
minuti di bus dalla scuola, o 30 minuti a piedi, 
residenza di ottimo livello con camere singole 
con bagno privato e angolo cottura.  Palestra, 
coffee bar, giardino esterno con BBQ, lavanderia, 
internet wifi super fast.
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 170 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa delle feste nazionali locali e le 
lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 24 
dicembre al 3 gennaio 2022. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 12 24 SETT.+

A 660 1.200 1.740 2.280  - 540
B 710 1.300 1.890 2.480  - 590
C 660 1.200 1.740 2.280  - 540
D - - - 3.520  - -
E - - - 2.720 - - -
F - - - - 7.350 13.400 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow e Londra City € 120; Londra Gatwick e Stansted € 160.
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LONDRA
BAYSWATER COLLEGE

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
25 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS
20 lezioni settimanali.  Si richiede un livello 
minimo intermedio. Consultare pag. 6 per 
informazioni sull’esame.
D DIGITAL MARKETING – PROFESSIONAL 
DIPLOMA
4 settimane di corso da 60 ore + 10 di marketing 
modules ed esame finale al Pearson Vue Test 
Centre. Il corso è riconosciuto da aziende 
mondiali come Digital Marketing Institute, 
Google, Facebook, Linkedin e Microsoft.   
Si richiede un livello minimo post intermedio B2.  
Età minima 20 anni. Incluse visite ad aziende e 
workshops.
E  FASHION STYLING CERTIFICATE – 
LUXURY BRAND MANAGEMENT CERTIFICATE 
4 settimane di corso da 15 ore settimanali dalle 
13.00 alle 16.00. Età minima 18 anni e livello 
minimo post intermedio B2. Il corso sarà tenuto 
da professionisti del settore e creativi. Incluse 
visite ad aziende e workshops. Abbinabile al 
corso generale di inglese la mattina.
F  TRIMESTRE O SEMESTRE ACCADEMICO – 
PREMIUM PACKAGE
12 o 24 settimane di corso da 20 lezioni 
settimanali e combinazione di corso di lingua 
inglese con i corsi offerti dalla scuola come 
digital marketing, fashion styling, preparazione 
esame IELTS.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 5 aprile, 
3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre, 
4 ottobre, 1 novembre.
E Fashion Styling Certificate  

4 gennaio, 5 aprile, 5 luglio, 4 ottobre.
E Luxury Brand Management Certificate  

1 febbraio, 3 maggio, 2 agosto, 1 novembre.

+20+16DIGITAL
MARKETING

FASHION 
STYLING BAYSWATER



FRANCES KING SCHOOL OF ENGLISH

IL CENTRO STUDI
La scuola fondata nel 1973, si trova nell’affascinante zona di Kensington, a breve distanza dai meravigliosi 
giardini omonimi e dal museo Victoria and Albert. Riconosciuta dal British Council, offre 22 aule con 
lavagne interattive, 8 aule solo per corsi individuali e professionali, sala computer, connessione internet 
wifi, libreria, caffetteria, sala comune con distributori di bevande. Tutti gli studenti iscritti ai corsi, 
potranno beneficiare gratuitamente del ‘’Job Club’’, consulenze per studenti che intendono trovare un 
lavoro in UK. Verranno fornite utili informazioni su presentazione CV, simulazioni interviste, informazioni 
pratiche su apertura conti correnti etc. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in zona 3 di Londra, in 
camera doppia con trattamento di prima colazione 
tutti i giorni. Le famiglie distano 30/50 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento Famiglia Premium - zona 2 o 3 – 

circa 30 minuti di mezzi pubblici, camera singola 
con bagno privato. Incluse colazioni e 4 cene a 
settimana. € 150 a settimana.

• Supplemento Famiglia De Luxe – zona 1 o 2 - 
camera singola con bagno privato e trattamento 
di prima colazione e 3 cene a settimana. € 190 
a settimana.

La sistemazione è prevista da sabato a sabato o 
da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
IQ Hammersmith in zona 2 in Hammersmith, a 
15 minuti di metropolitana dalla scuola. Gli studio 
sono singoli ed offrono bagno privato, angolo 
cottura, connessione internet wifi. 
Lavanderia self service a gettoni, palestra con 
corsi di pilates e yoga, cinema. Servizio sicurezza 
24 ore su 24.
• Supplemento € 300 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 5, 6 aprile, 4 maggio, 1 giugno, 31 agosto, 
25, 26 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 620 1.140 1.660 2.140 480
B 710 1.330 1.950 2.500 550
C 710 1.330 1.950 2.500 550
D 860 1.630 2.400 2.790 610

Servizio di trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta) - obbligatorio per studenti 
minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow e Londra City € 120; Londra Gatwick € 140; Londra Stansted € 160.

+24 LONDRA+24+16ESAMI
UFFICIALI

EXECUTIVE GLOUCE-
STER
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20
21

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali maggiormente focalizzate 
sulla comunicazione orale: speaking, vocabulary, 
conversation and role plays.
C  ESAME IELTS INTENSIVO 
28 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Non è inclusa la tassa d'esame.
D PROFESSIONALE INTENSIVO IN MINI 
GRUPPO – CLUB 8
28 lezioni settimanali in classi di 5/8 studenti 
al massimo. Età minima 24 anni. Lezioni 
focalizzate sul business, marketing, finance, HR, 
management. 

DATE INIZIO CORSI
A B  C  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D Ogni lunedì dal 22 marzo al 30 aprile, 
dal 14 giugno al 27 agosto e dal 18 al 29 ottobre.



IL CENTRO STUDI
La scuola di Covent Garden si trova in uno splendido edificio storico del 1700 completamente ristrutturato 
nel cuore della città, nella prestigiosa zona di Bloomsbury, a pochi passi dalla splendida Covent Garden. 
La scuola, avvolta da un’atmosfera internazionale, offre 14 aule dotate di lavagne interattive, un centro 
multimediale e accesso a Internet wireless, una biblioteca, una confortevole sala comune e un patio esterno.
Area separata per studenti +30 anni con programma di studio e sociale dedicato.
La scuola, riconosciuta dal British Council e associata a English UK, mette a disposizione degli studenti 
strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni 
e piattaforme online che rendono l’apprendimento più coinvolgente. La scuola offre anche un ricco 
programma di attività extrascolastiche con gite, escursioni e attività organizzate.
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le 
famiglie si trovano nella zona 3 e 4 di Londra.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 110 a settimana.
• Maggiore vicinanza alla scuola (zona 2/3) € 60 a 

settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Scape Shoreditch, si trova in una tranquilla 
area urbana vicino a Old Street. Ogni monolocale 
offre agli studenti privacy con un letto queen size, 
bagno privato, angolo cottura, TV da 40’, ampia 
scrivania. Il residence offre una palestra aperta 24 
ore su 24, wifi, lavanderia, cucina e sala comune, 
sala cinema e sala giochi, terrazza con BBQ.
Dista 25 minuti di bus o 40 minuti a piedi dalla 
scuola. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 290 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto  € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 1 gennaio, 2, 5 
aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 al 29 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 8 24 SETT.+

A 680 1.230 1.780 2.330 - - 540
B 780 1.440 2.100 2.760 - - 640
C 780 1.440 2.100 2.760 - - 640
D 780 1.440 2.100 2.760 - - 640
E - - - 2.760 5.230 -
F - - - - - 12.700 su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 110 ; Londra City € 100; Londra Gatwick € 120;  Londra Stansted e Luton € 130.

LONDRA
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES

+30+17ESAMI
UFFICIALI

COVENT
GARDEN

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH INTENSIVO
20 lezioni di Business English + 8 di inglese 
generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
D ESAME IELTS INTENSIVO
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Tassa d’esame esclusa.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E   ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio. Tassa 
d'esame esclusa.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.  

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  22 febbraio, 22 marzo, 11 ottobre (8 settimane); 
2 agosto (4 settimane).
F  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile,
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto,
13 settembre, 18 ottobre.

20
2120

BUSINESS
ENGLISH



IL CENTRO STUDI
La nuova scuola, riconosciuta dal British Council, fa parte del David Game College di Londra e si trova 
a pochi minuti dalla Tower of London. 
La scuola offre un ambiente eccellente e all’avanguardia per lo studio: 30 aule luminose con lavagne 
interattive, biblioteca, sala computer, sala comune, internet wifi, caffetteria con cibi caldi, snack 
leggeri e bevande. Piattaforma on line per iniziare il corso già dal test di inglese prima della partenza e 
continuarlo fino a un anno dopo il rientro a casa. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera singola con 
trattamento di mezza pensione. 
Le famiglie si trovano nelle zone 3, 4 e 5 di Londra.
• Supplemento famiglia executive con bagno 

privato € 50 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Urbanest, a 3 minuti a piedi dalla scuola, la 
residenza di ottimo livello, offre camere singole 
con bagni privati, cucina attrezzata comune con 
divano e TV, wifi, lavanderia a gettoni, palestra. 
Servizio di sicurezza 24 ore su 24. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento € 130 a settimana.
• Supplemento (singola/bagno privato/angolo cot- 

tura € 210 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 giugno al 30 agosto € 20 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 
dicembre 2021 al 3 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 560 1.040 1.520 1.900 390
B 620 1.160 1.700 2.150 450
C 660 1.240 1.820 2.300 480
D 780 1.460 2.140 2.750 610
E 640 1.190 1.740 2.220 480
F - - - 2.300 550

Servizio di trasferimento (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra City € 110; Londra Heathrow € 120; Londra Gatwick e Stansted € 130.

KENSINGTON ACADEMY OF ENGLISH

LONDRA

21
20
21
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ALDGATE

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
15 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
21 lezioni settimanali
C  SUPER INTENSIVO
25 lezioni settimanali
D GENERALE + INDIVIDUALE
15 lezioni di gruppo + 5 individuali professionali 
settimanali. Nel corso individuale si può 
scegliere fra Business English, English for 
medical purposes, exam preparation, legal 
English, English for oil and gas industry, English 
for engineering. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
E   BUSINESS ENGLISH 
15 lezioni di inglese generale + 6 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
F  PREPARAZIONE ESAME IELTS
O CAMBRIDGE FCE CAE
15 lezioni di inglese generale + 6 di preparazione 
all’esame ufficiale. Si richiede un livello minimo 
intermedio o post intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.



IL CENTRO STUDI
La scuola di Londra, riconosciuta dal British Council, si trova nella zona di Beckenham, a 20 minuti di treno 
dal centro di Londra. Recentemente ristrutturata, offre aule luminose e dotate di lavagne interattive, 
un centro informatico e multimediale, laboratorio di arte e design, laboratorio di scienze, accesso ad 
Internet wireless, una sala comune, un patio esterno per il pranzo, caffetteria. Di fronte alla scuola è 
presente un centro sportivo con piscina, palestra e studio danza, dove gli studenti possono godere di 
agevolazioni sui prezzi. La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per 
l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi e applicazioni, alle quali si può accedere 
dopo la conferma dell’iscrizione e prepararsi al corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia selezionata in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 55 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 130 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Kings Apartments, a 15 minuti a piedi dalla 
scuola, nuova residenza di ottimo livello. Camere 
singole e doppie con bagni privati, cucina attrezzata 
comune, sala con TV, lavanderia, connessione 
wifi. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento camera doppia € 100 a settimana.
• Supplemento camera singola € 210 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno all'8 agosto  € 55 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 
dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 12 24 SETT.+

A 1.150 1.670 2.190 - - 520
B 1.260 1.830 2.400 - - 570
C 1.350 1.970 2.590 - - 620
D 1.350 1.970 2.590 - - 620
E 1.350 1.970 2.590 - - 620
F - - 2.420 6.570 - -
G - - - - 11.900 520

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni:
Londra Heathrow e Londra Gatwick € 160. Nel periodo estivo (dal 27 giugno all'8 agosto) Shuttle transfer di gruppo la 
domenica solo dall’aeroporto di Heathrow Terminal 5 dalle ore 10 alle ore 18 in arrivo e dalle ore 11 alle 19 in partenza, 
al costo di € 70 a tratta. Lo Shuttle parte dal terminal 5 la domenica alle ore 13.00, 16.00 e 19.00.
Lo Shuttle parte dalla scuola per il terminal 5 la domenica alle ore 07.00, 10.00 e 13.00.

LONDRA
KINGS EDUCATION
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ENGLISH PLUS ART & DESIGN
20 lezioni di inglese generale + 8 di art & 
design settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Le lezioni includono disegno, pittura, 
scultura, disegno tessile, fotografia, design 3D.
D ENGLISH PLUS BUSINESS & FINANCE
20 lezioni di inglese generale + 8 di business & 
finance settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
E   ENGLISH PLUS LAW 
20 lezioni di inglese generale + 8 di inglese 
legale settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
F  ESAME DI CAMBRIDGE FCE e CAE
28 lezioni settimanali di preparazione all’esame 
FCE o CAE. Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2 o C1.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
G SEMESTRE ACCADEMICO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.  

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D E  G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
F  15 marzo, 20 settembre (per 12 settimane), 
3 maggio, 10 maggio, 5 luglio, 2 agosto, 15 
novembre (per 4 settimane).

ESAMI
UFFICIALI



IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in un edificio dei primi del 900 nel cuore della città, nella prestigiosa zona di Covent 
Garden. Riconosciuta dal British Council, sede d’esame IELTS, Cambridge e Language Cert, moderna 
e all’avanguardia, offre 51 aule distribuite su 9 piani, un piano dedicato solo ai corsi executive con 
lounge separata, dotate di lavagne interattive, un centro multimediale e accesso a Internet wireless, una 
biblioteca con oltre diecimila volumi, una caffetteria per colazione, pranzo e snacks.
Le lezioni sono di 55 minuti.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le 
famiglie si trovano nella zona 3 o 4 di Londra.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento 4 cene a settimana € 35 a settimana.
• Supplemento famiglia executive, zona 2 o 3 di 

Londra, in camera singola con bagno privato e 
trattamento di prima colazione € 150 a settimana.

• Supplemento 4 cene a settimana € 50 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Chapter Highbury, a 20 minuti di metropolitana 
dalla scuola, moderna residenza in zona 2 con 
camere singole con bagno privato e cucina 
attrezzata comune con altri 4 studenti. Offre inoltre, 
cinema, palestra, sala giochi, spazi comuni e area 
TV. Servizio sicurezza 24 ore su 24. Lavanderia, 
internet wifi. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 220 a settimana.

Chapter King’s Cross, a 15 minuti di metropo-
litana dalla scuola, moderna residenza completa-
mente ristrutturata nel 2017 con ottime attrezza-
ture. Studio singolo con bagno privato e angolo 
cottura, palestra, sala cinema, area giochi con 
ping pong, biliardo, area studio e giardino. Zona 
1 di Londra. Internet wifi, servizio sicurezza 24 
ore su 24, lavanderia.
• Supplemento € 340 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 4 luglio al 29 agosto € 35 a settimana per 
sistemazione in famiglia ospitante e € 50 a 
settimana per sistemazione in residenza.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste 
nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e 
dal 25 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 690 1.220 1.750 2.280 530
B 850 1.550 2.250 2.950 700
C - - - 2.650 -
D - 1.650 - 3.150 -
E - - - 2.600 -
F 1.180 2.190 3.200 4.200 1.000
G 2.200 4.220 - - 2.000

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: Londra 
Heathrow e Londra City € 120; Londra Gatwick € 150; Londra Stansted e Luton € 170; trasferimento per due persone per lo 
stesso indirizzo € 90 a persona a tratta.

INTERNATIONAL HOUSE

LONDRA

23
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
15 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
25 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS
20 lezioni settimanali pomeridiane (dalle ore 
12.15). Si richiede un livello minimo intermedio B1.
D ESAME LANGUAGE CERT SPOKEN
Corso Generale da 15 lezioni settimanali + 10 
lezioni di preparazione esame Language Cert – 
esame ufficiale di riconoscimento del livello di 
inglese conversazione. Tassa d’esame non inclusa 
(da 52 a 72 sterline a seconda del livello). Esame 
nella stessa scuola al termine del corso.
E  CAREER ENGLISH 
2 settimane di corso Intensivo in classi di 
massimo 8 studenti focalizzate su argomenti 
utili nel mondo del lavoro + 2 settimane di work 
experience all’interno della stessa scuola in 
diversi reparti. Da 16 a 25 anni.
F  EXECUTIVE GROUP
15 lezioni settimanali a scelta fra mattina 
(09.00 – 12.00) o pomeriggio (13.15 – 16.15)  
focalizzate  sull’inglese professionale: Business 
planning, presentation skills, thinking skills, 
problem solving methods, negotiation, strategic 
planning, interview skills. Classi di massimo 6 
persone. Età minima 21 anni.
G EXECUTIVE GROUP+INDIVIDUALE
15 lezioni settimanali a scelta fra mattina 
(09.00 – 12.00) o pomeriggio (13.15 – 16.15) 
con le caratteristiche di cui sopra al corso F) + 
10 lezioni specialistiche individuali settimanali : 
banking &  finance, HR, information technology, 
journalism, law, marketing, medicine, politics & 
diplomacy,  pharmaceutical. Età minima 21 anni. 

DATE INIZIO CORSI
A B  F  G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C  4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 
4, 17 maggio, 1, 14 giugno, 5 luglio, 2, 31 agosto, 
27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre.
D 4, 18 gennaio, 1, 15 febbraio, 1, 15 marzo,
6, 19 aprile, 4, 17 maggio, 1, 14 giugno, 
5, 19 luglio, 2, 16, 31 agosto, 13, 27 settembre, 
11, 25 ottobre, 8, 22 novembre, 6 dicembre.
E  5 luglio, 2 agosto.

+21+16ESAMI
UFFICIALI
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IL CENTRO STUDI
Greenwich è un distretto nel sud est di Londra, sulle sponde del fiume Tamigi. È celebre per la sua storia 
marittima e ospita la nave restaurata Cutty Sark del XIX secolo, l’enorme museo nazionale marittimo e gli 
edifici dell’Old Royal Naval College, nonché il Royal Observatory che si affaccia sul tranquillo Greenwich 
Park e ospita la sede del Meridiano di Greenwich. La scuola moderna e all’avanguardia, riconosciuta dal 
British Council, si trova nel cuore di Greenwich a pochi minuti a piedi dal parco ed è stata completamente 
ristrutturata. Offre ampi spazi comuni, aule luminose ed attrezzate con lavagne interattive, sale compu-
ter ed accesso internet wifi, distributore di bevande calde/fredde. Numerose attività sociali ed escursioni 
proposte dalla scuola settimanalmente.  Per raggiungere il centro di Londra occorrono 15 minuti di metro-
politana. Nuova piattaforma e-Learning alla quale si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per ef-
fettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso e fino a 2 settimane 
dopo il termine del corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Scape Greenwich Residence, una nuovissima 
residenza aperta nel 2019 a 10 minuti a piedi dalla 
fermata North Greenwich (Jubilee line) e a 30 
minuti a piedi dalla scuola (o 15 minuti di bus).  La 
residenza offre camere singole con bagno privato e 
angolo cottura privato, servizio di sicurezza 24 ore 
su 24, lavanderia e palestra.
Trattamento di solo pernottamento. 
• Supplemento € 200 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 27 giugno al 29 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 19 marzo, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 
30 agosto, 26 novembre e dal 18 dicembre 2021 al 
2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 530 930 1.330 1.730 340
B 600 1.060 1.520 1.980 400
C 640 1.150 1.660 2.170 450
D 530 930 1.330 1.730 340
E 600 1.060 1.520 1.980 400

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni:
Londra City € 75; Londra Heathrow e Gatwick € 120 ; Londra Stansted € 140.

LONDRA
OXFORD INTERNATIONAL
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 L
EA

RNINGe GREENWICH
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2124

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  SUPER INTENSIVO
40 lezioni settimanali
D ESAME IELTS
20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  BUSINESS ENGLISH   
20 lezioni di inglese generale + 10 lezioni di 
Business English settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

BUSINESS
ENGLISH

ESAME
IELTS



IL CENTRO STUDI
La scuola associata English UK e riconosciuta dal British Council, si trova a Bloomsbury, nel centro di 
Londra in uno storico edificio ed offre 20 aule attrezzate con i più moderni sistemi di insegnamento, 
lavagne interattive, caffetteria, mensa per colazione, pranzo e cena, libreria e sala multimediale con 14 
postazioni, sala comune, accesso internet wifi. La scuola è inoltre sede d’esame Cambridge.
Programma sociale organizzato con 3 attività gratuite a settimana. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate, in zona 3 e 4 in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento zona 2 € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato in camera singola e 

in zona 3 e 4 € 80 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Piccadilly Court, in zona 2 a 20 minuti di 
metropolitana dalla scuola, 3 fermate sulla 
Piccadilly Line. Offre appartamenti composti da 6 
moderne e confortevoli camere singole con bagno 
privato. Cucina attrezzata comune. Lavanderia, 
sala comune con TV, sala biliardo e ping pong, 
distributori di snack e bevande, parcheggio 
biciclette, patio esterno con barbecue. 
Servizio sicurezza 24 ore su 24. Internet wifi. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 100 a settimana.

Studenti 16/17 anni: Nel mese di Luglio, Piccadilly 
Court in camere doppie e singole con bagno privato. 
Pensione completa alla mensa della scuola. 
Nel mese di Agosto, Premier House a 5 minuti a 
piedi dalla scuola, camere singole/doppie con bagni 
privati. Pensione completa alla mensa della scuola. 
• Supplemento € 230 a settimana sia in doppia 

che singola.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 13 giugno al 28 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa dal 27 dicembre 2021 al 3 
gennaio 2022.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 5 11 24 SETT.+

A 750 1.300 1.850 2.400 - - - 550
B 840 1.490 2.140 2.790 - - 12.900 650
C - - - 3.330 - - - -
D 840 1.490 2.140 2.790 - - - 650
E - - - 2.790 3.390 7.200 - -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra City € 130; Londra Heathrow € 150; Londra Gatwick, Londra Stansted € 170.

STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL

LONDRA+18+16
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UFFICIALI

HOLBORN
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  PROFESSIONAL CERTIFICATE – PROJECT 
MANAGEMENT
30 lezioni settimanali. Analisi progetti, budget e 
rischi, monitoraggio sviluppi. Si richiede un              
livello minimo B2.
C  PROFESSIONAL CERTIFICATE – MARKETING
30 lezioni settimanali. Strategie di marketing, 
sviluppo prodotti e ciclo di vita, pianificazione,  
prezzi e promozioni. Si richiede un livello minimo B2.
C  PROFESSIONAL CERTIFICATE – BUSINESS 
MANAGEMENT
30 lezioni settimanali. Il ruolo del management e 
leadership all’interno di un’organizzazione,  
come potenziare le proprie capacità professionali 
e relazionali. Si richiede un livello minimo B2.
D ESAME IELTS
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C  Project Management - 1 febbraio, 26 aprile, 
2 agosto, 25 ottobre.
C  Marketing - 4 gennaio, 29 marzo, 5 luglio, 
27 settembre.
C  Business Management - 1 marzo, 24 maggio, 
30 agosto, 22 novembre.
E FCE/CAE  5 aprile, 27 settembre (11 settimane), 

28 giugno (5 settimane), 2 agosto (4 settimane).
E CPE  27 settembre (11 settimane).



IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dal British Council,  si trova in posizione centralissima, ed offre 9 aule con le più 
avanzate tecnologie e con lavagne interattive, sala multimediale con 15 postazioni, connessione internet 
wifi, libreria multimediale. Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso. Le lezioni sono di 45 minuti.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 110 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 25 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Vita Residence,a 15 minuti a piedi dalla scuola, 
offre una sistemazione di ottimo livello. Uno 
studio con letto singolo queen size, bagno e 
angolo cottura attrezzato, connessione internet 
wifi. In loco lavanderia a gettoni, sala comune con 
TV, biliardo e palestra. Servizio reception 24 ore su 
24. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 170 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre  € 35 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste 
nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e 
dal 24 al 28 dicembre. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 630 1.160 1.690 2.230 - 530
B 730 1.360 1.990 2.620 - 630
C 1.060 2.030 3.000 3.970 - 970
D - - - 2.230 - 530
E - - - - 12.700 530

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Manchester Airport € 90; Manchester Train Station € 50.

MANCHESTER
EC ENGLISH

+18+16ESAME
IELTS

SE

MESTRE

A
CCA DEMI C

O

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di inglese generale + 5 individuali 
settimanali
D ESAME IELTS 
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 30 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali  
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

20
2126



IL CENTRO STUDI
Situata al confine tra l’Inghilterra ed il Galles e circondata da una magnifica campagna, Montgomery è 
in posizione perfetta per uno studio intensivo in un’atmosfera rilassante.
Questa parte dell’Inghilterra è davvero affascinante con città ricche di storia tra cui ricordiamo 
Shrewsbury, Ludlow e Chester, tutte e a breve distanza anche per lo shopping.
Il vantaggio esclusivo della Park House è la sua atmosfera priva di stress, che vi permette di usufruire 
appieno di tutto il tempo a vostra disposizione per concentrarvi e migliorare le vostre abilità linguistiche. 
Il corso specializzato di lingua inglese si concentra sul vostro business e sulle vostre esigenze personali. 
Totale coinvolgimento in una elegante villa di campagna del XVIII secolo. Riconosciuto in tutto il mondo 
come il centro studi per eccellenza per corsi di lingua inglese ad alto livello.
Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Camera singola con bagno privato e studio 
separato all’interno dell’elegante villa.
Trattamento di pensione completa con prima 
colazione all’inglese, un leggero pranzo ed una 
cena completa di tre portate incluso il vino. Inoltre 
coffee break a metà mattina e metà pomeriggio.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato 
o domenica.

TEMPO LIBERO
Al termine della giornata di studio, potrete scegliere 
tra diversi sport sul luogo: golf, equitazione, tennis, 
footing e passeggiate.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 SETT.+

A 2.720 5.440 2.720
B 3.270 6.540 3.270
C 2.050 4.100 2.050
D 1.730 3.460 1.730

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Birmingham, Manchester, Liverpool € 130.

PARK HOUSE EXECUTIVE ENGLISH

MONTGOMERYEXECUTIVECENTRO DI
PRESTIGIO

GR
UPPO•CHIUSO 

• +18

TIPOLOGIA DEI CORSI
A INDIVIDUALE
30 lezioni settimanali
B  INDIVIDUALE INTENSIVO
40 lezioni settimanali
C  MINI GRUPPO + INDIVIDUALE
15 lezioni in mini gruppo di massimo 4 persone 
+ 10 individuali settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
D GRUPPO CHIUSO
30 lezioni settimanali per gruppi di 3/6 persone 
della stessa azienda.

DATE INIZIO CORSI
Ogni Lunedì dal 15 febbraio al 4 Dicembre.

27
20
21



IL CENTRO STUDI
La scuola St Michaels riconosciuta dal British Council, si trova in un bellissimo edificio nel centro della 
città. A 5 minuti a piedi, si trovano anche altre 5 aule che vengono usate nel periodo estivo e lo Studio 
di Art & Design completamente equipaggiato dove vengono tenute le lezioni del corso English Plus.
La scuola offre corsi e servizi di qualità come 10 aule con lavagne interattive, moderne aule multimediali, 
uno student lounge. Accesso internet wifi in tutto il complesso. La scuola è sede d’esame IELTS. Durante 
il periodo estivo, classi separate per studenti +25 anni di età sia per il corso generale che 
intensivo. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 55 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Student Houses , appartamenti di ottimo livello 
a 15/20 minuti di bus dalla scuola con 2 o 3 camere 
singole con bagni privati, sala, cucina attrezzata. 
Internet wifi. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 230 a settimana.

Wavy Gate Residence (dal 13 giugno al 5 settembre). 
Residenza di ottimo livello a 25 minuti a piedi dalla 
scuola camere singole con bagni privati, cucina 
attrezzata e sala comune. Lavanderia, Internet 
wifi. Accettati anche studenti di 16/17 anni 
con supervisione.
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 200 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno all'8 agosto  € 55 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 20 
dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 24 SETT.+

A 1.140 1.660 2.180 - 520
B 1.280 1.860 2.440 - 580
C 1.310 1.910 2.510 - 600
D 1.390 2.050 - -
E - - - 12.000 520

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 180; Londra Gatwick e Stansted € 230; Londra Luton € 190.

OXFORD
KINGS EDUCATION

+25+16ESAME
IELTS    SP

EC

IALISTICO

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ENGLISH PLUS ART & DESIGN
20 lezioni di inglese generale + 8 di art & 
design settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Le lezioni includono disegno, pittura, 
scultura, disegno tessile, fotografia, design 3D.
D ESAME IELTS INTENSIVO
32 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO 
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali  
all’interno del programma e di partecipare alle 
lezioni di inglese specialistico.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 28 giugno, 19 luglio (per 3 settimane) 
9 agosto (per 2 settimane).

20
2128



IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, si trova nel centro della città con vista sulla principale High 
Street, ed offre aule moderne attrezzate con lavagne interattive, sala comune con ping pong, sala 
computer e accesso internet wifi. Numerose attività proposte dalla scuola settimanalmente. Nuova 
piattaforma e-Learning alla quale si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test 
di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso e valida fino a 2 settimane dopo 
il termine del corso. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 120 a settimana

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Chilswell House a 15 minuti a piedi dalla scuola, 
appartamenti di ottima qualità con camere 
singole, doppie, bagni privati, sala e cucina 
attrezzata, internet wifi, pulizie settimanali delle 
parti comuni. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento camera doppia € 100 a settimana 

a persona
• Supplemento camera singola € 150 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 27 giugno al 29 agosto € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 19 marzo, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio,  
30 agosto, 26 novembre e dal 18 dicembre 2021 al  
2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 540 940 1.340 1.740 330
B 450 780 1.110 1.440 300
C 600 1.060 1.520 1.980 350
D 640 1.150 1.660 2.170 380
E 540 940 1.340 1.740 330

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 170; Londra Gatwick € 200; Londra Stansted € 210; Londra City € 220.

+18

OXFORD INTERNATIONAL

OXFORD+16 +18ESAME
IELTS  L
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RNINGeSUPER 

INTENSIVO

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  GENERALE POMERIDIANO
20 lezioni settimanali nel pomeriggio 
dalle 13.00 alle 16.30
C  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
D SUPER INTENSIVO
40 lezioni settimanali
E  ESAME IELTS
20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

29
20
21
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IL CENTRO STUDI
Torquay si trova sulla costa sud ovest dell’Inghilterra nella contea di Devon, denominata English Riviera 
per la bellezza dei suoi paesaggi. Qui vi è nata Agatha Christie e in città è possibile visitare il Torquay 
Museum dove le è stata riservata un’area sulla sua vita e le sue opere. La scuola, riconosciuta dal British 
Council, si trova a 5 minuti a piedi dal centro della città e dispone di eccellenti strutture di apprendimento. 
Dotata di una caffetteria, un giardino e una piscina esterna che consente di sfruttare al meglio il bel 
tempo dei mesi estivi. Offre 10 aule, lavagne interattive, internet wifi, sala multimediale. Numerose 
attività ed escursioni organizzate dalla scuola settimanalmente. La scuola mette a disposizione degli 
studenti strumenti all’avanguardia con metodi di studio interattivi, applicazioni e piattaforme online che 
rendono l’apprendimento più coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le 
famiglie distano al massimo 30 minuti a piedi 
dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 90 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
St Michael’s Residence a 2 minuti a piedi dalla 
scuola, questa accogliente residenza offre camera 
singola con bagno privato e alcune camere hanno 
una vista mozzafiato sulla baia. Cucina attrezzata 
comune, sala comune con TV e Netflix, sala da 
pranzo, lavanderia, terrazzo.
• Supplemento € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto  € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 
20 al 29 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 530 930 1.330 1.730 - 400
B 600 1.080 1.560 2.040 - 480
C 600 1.080 1.560 2.040 - 480
D 600 1.080 1.560 2.040 - 480
E - - - - 9.500 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Londra Heathrow € 230; Aeroporto di Bristol € 120.
Per trasferimento con pullman € 60 a tratta sia da Heathrow che da Gatwick.

20
2130

TORQUAY
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES

+16 +18ESAMI
UFFICIALI

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 8 di Business 
English settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio 
D ESAME IELTS
20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 
all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO 
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile, 
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre

 L
EA

RNINGeBUSINESS
ENGLISH



IL CENTRO STUDI
York è una delle più belle città della Gran Bretagna, cinta da splendide mura medioevali. Riconosciuta 
dal British Council, la scuola si trova in una bella via pedonale del centro città ed offre 23 classi spaziose 
e luminose 13 delle quali dotate di lavagne interattive, una grande sala comune con distributori 
automatici di snack e bevande, sala multimediale con accesso ad Internet wireless ed una cucina 
attrezzata. Accesso alla piattaforma e-Learning dal momento della conferma dell’iscrizione. Numerose 
attività ed escursioni organizzate dalla scuola per il tempo libero. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 80 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
The Student Castle, a 10 minuti a piedi dalla 
scuola, in centro città, residenza di ottimo livello 
e di design. Camere singole con bagno privato, 
cucina attrezzata comune o angolo cottura privato 
(studio) e sala con biliardo. Accesso internet wifi, 
distributori di bevande e snack. Lavanderia in loco,  
palestra, biciclette a disposizione. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento camera singola € 70  a settimana
• Supplemento Studio con angolo cottura privato 

€ 110 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 28 agosto  € 30 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1, 2 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto,  
27, 28 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6 SETT.+

A 610 1.110 1.610 2.110 - 500
B 710 1.300 1.890 2.480 - 590
C 670 1.220 1.770 2.320 - 550
D 670 1.220 1.770 2.320 - 550
E - - - 2.320 3.420 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Aeroporto di Leeds € 90; aeroporto di Manchester € 180. 
Due studenti che arrivano con lo stesso volo e destinati allo stesso indirizzo possono dividere il costo del transfer.

+18

BRITISH STUDY CENTRES

YORK+16ESAME
IELTS  L
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali di cui 20 di inglese 
generale e 10 a scelta fra business English o 
Academic English
C  BUSINESS ENGLISH
25 lezioni settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio.
D ESAME IELTS
25 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio B1. 
Tassa d’esame non inclusa.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
25 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo intermedio B1/B2 o 
C1 per CAE. Tassa d’esame non inclusa. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  1 febbraio, 26 aprile, 18 ottobre (6 settimane); 
5 luglio, 2 agosto (4 settimane) 
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IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal British Council, è situata nel centro della città, a pochi passi dalla famosa Princes 
Street e dal castello di Edimburgo. Offre servizi e strutture di ottimo livello tra cui: un luogo esclusivo 
all’interno di un edificio in stile georgiano situato in una delle zone più prestigiose della città, 17 classi con 
lavagne interattive, biblioteca con sistema video, connessione internet wireless, centro multimediale con 15 
computer, una spaziosa sala comune con caffetteria. La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti 
all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, giochi e 
piattaforme online che rendono l’apprendimento più coinvolgente. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Maggiore vicinanza alla scuola € 60 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 90 a settimana.
I minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di 
€ 25 a settimana sia in singola che doppia.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Canal Point Residence, Eccellente residenza 
a 20 minuti a piedi dalla scuola. Appartamenti 
composti da camere singole con bagni privati e 
angolo studio, che condividono sala e cucina 
attrezzata. Lavanderia a gettoni. Connessione 
internet wifi. Servizio di sicurezza 24 ore su 24 
con telecamere a circuito chiuso. Trattamento di 
solo pernottamento.
• Supplemento € 100 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 
20 al 29 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 8 24 SETT.+

A 620 1.110 1.600 2.090 - - 490
B 710 1.280 1.850 2.420 - - 570
C 710 1.280 1.850 2.420 - - 570
D 710 1.280 1.850 2.420 - - 570
E - - - - 4.640 - -
F - - - - - 11.900 su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta) - obbligatorio per studenti minorenni 16/17 anni: 
Dall’aeroporto di Edimburgo € 90; dall’aeroporto di Glasgow € 230.  

BSCEDIMBURGO
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di corso generale + 8 di Business 
English. Si richiede un livello minimo intermedio.
D ESAME IELTS INTENSIVO
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio.
Tassa d’esame non inclusa.
E  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
Tassa d’esame non inclusa.
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  5 luglio, 11 ottobre.
F  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile,  
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre.
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ATC LANGUAGE & TRAVEL

BRAY

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di corso generale di gruppo + 5 lezioni 
individuali settimanali 
D ESAME IELTS
20 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Tassa d’esame non inclusa.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAME FCE/CAE CAMBRIDGE  
20 lezioni di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post intermedio 
B1/B2.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 11 gennaio, 22 febbraio, 6 aprile, 17 maggio, 
28 giugno, 9 agosto, 20 settembre, 1 novembre.
E  16  marzo, 20 settembre.

IL CENTRO STUDI
ATC Language & Travel, associata alla Mei Relsa, è riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione 
irlandese, associata a Quality English ed è garantita dal controllo qualità ISO 9001. La scuola è anche 
sede per l’esame TOEIC. È situata sul mare nella località di Bray, un sobborgo a 10 chilometri a sud di 
Dublino che conta 25.000 abitanti. È chiamata il giardino d’Irlanda e in soli 35 minuti di mezzi pubblici si 
arriva nel centro di Dublino. La scuola si trova in un bellissimo palazzo Vittoriano del 1850 completamente 
restaurato. Le 23 classi sono spaziose e luminose dotate di ogni comfort e con una splendida vista sulla 
baia di Dublino. Inoltre offre sala comune, sala multimediale con 25 postazioni internet con accesso 
gratuito ad Internet, wifi in tutta la scuola, giardino privato e patio esterno ed una caffetteria. Tutti gli 
studenti iscritti ai corsi e con un livello minimo intermedio (B1), sono invitati a partecipare 
3 volte la settimana al pomeriggio, alle lezioni gratuite di Speaking & Listening, Business 
English e Pronunciation. Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere da un mese prima della 
partenza, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso e 
fino a 3 mesi dopo il termine del corso. Numerose attività ed escursioni per il tempo libero organizzate dalla 
scuola settimanalmente. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nei week-end. 
La maggior parte delle famiglie ospitanti è 
raggiungibile a piedi dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da 
domenica a domenica.

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO
Appartamenti Marine Terrace a 700 metri 
dalla scuola, completamente rinnovati, offrono 
camera singola o doppia con bagno privato, 
cucina attrezzata e sala con tv/dvd in comune con 
altre 2/3 stanze. Lavatrice e asciugatrice. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6 12 SETT.+

A 560 980 1.400 1.820 - - 420
B 620 1.100 1.580 2.060 - - 480
C 840 1.530 2.220 2.900   690
D - - - - 2.550 - -
E - - - - - 4.700 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall'aeroporto di Dublino € 100
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Appartamenti Neptune e Altona accanto 
alla scuola, camere singole e doppie con bagni in 
comune con altre 2 o 3 stanze. Vengono fornite 
lenzuola ed asciugamani. Trattamento di solo 
pernottamento.
• Nessun supplemento in camera doppia.
• Supplemento in camera singola € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 28 agosto € 40 a settimana.
 
FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili:
17 marzo, 5 aprile, 3 maggio, 7 Giugno, 2 Agosto,  
25 Ottobre e dal 20 dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì i corsi avranno inizio 
Martedì.



IL CENTRO STUDI
La scuola, fondata nel 1975, riconosciuta dalla Relsa, accreditata dalla Eaquals e ISO 9001, si trova nel 
centro della città ed offre corsi di qualità in una piacevole atmosfera internazionale. È divenuta anche 
sede d’esame per IELTS, TOEIC e gli esami di Cambridge Esol. Tutte le aule sono spaziose e luminose, 
corredate di impianti di audio video. A disposizione degli studenti inoltre c’è una sala comune con 10 
computer con accesso ad Internet wireless, una libreria con oltre 500 testi per tutti i livelli di inglese, un 
coffee bar, una sala TV con lettore DVD e un giardino per rilassarsi dopo lo studio.
Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera singola con 
trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nei week-end. 
La sistemazione è prevista da domenica a sabato

SUPPLEMENTO APPARTAMENTI
University Hall, Victoria Mills, Victoria 
Lodge Apartments
Appartamenti con camere singole con bagno 
privato mentre la cucina attrezzata, la sala con TV 
sono in condivisione con le altre stanze. Vengono 
fornite le lenzuola ma non gli asciugamani. Distano 
25 minuti a piedi dalla scuola.  Gli appartamenti 
sono disponibili dal 30 maggio al 13 agosto. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Nessun supplemento.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 26 settembre  € 45 a settimana. 

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili.  Se il giorno di 
festa cade di Lunedì i corsi avranno inizio Martedì.
1, 2 gennaio, 17 marzo, 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 2 
agosto, 25 ottobre e dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 
2022.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 4+4 10 SETT.+

A 610 1.050 1.490 1.930 - - 440
B 670 1.170 1.670 2.170 - - 500
C 1.220 2.270 3.320 4.370 - - 1.050
D - - - 2.060 - 4.550 -
E 670 1.170 1.670 2.170 -- 500
F - - - - 3.200 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
Dall’aeroporto di Cork, gratuito solo in arrivo per sistemazione in famiglia ospitante. Per sistemazione in appartamenti 
e per il transfer di ritorno € 55.
Gli arrivi devono essere la domenica dalle ore 09.00 alle ore 22.30.

BSCCORK
ACTIVE CENTRE OF ENGLISH TRAINING

+18 +23+16SEDE
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EXECUTIVE INTERNSHIP

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  EXECUTIVE & PROFESSIONAL COURSE
25 lezioni settimanali in mini gruppo di massimo 
6 studenti + pranzi da lunedì a venerdì con 
insegnante. Età minima 23 anni. Si richiede livello 
minimo intermedio B1. Il corso verte su business 
English, presentazioni, meetings, negoziazioni, 
management, marketing, HR.
D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
20 lezioni di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo post intermedio o avanzato. 
Non è inclusa la tassa d’esame.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  ESAMI  TOEFL - TOEIC - IELTS
20 lezioni di inglese generale + 4 lezioni 
settimanali di preparazione agli esami. Si richiede 
un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  STAGE AZIENDALE
4 settimane di corso generale + 4 settimane di 
stage aziendale. Si richiede un livello minimo 
intermedio (B1). Lo stage aziendale è disponibile 
da ottobre ad aprile. Sistemazione inclusa per le 
8 settimane. I settori disponibili sono: tourism, 
hotel administration e catering, retailing, office 
administration, marketing, accountancy, sales, 
media and communication.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D FCE/CAE  4 gennaio, 29 marzo (10 settimane), 
28 giugno, 26 luglio (4 settimane).
D CPE  4 gennaio, 29 marzo, 4 ottobre 
(10 settimane).
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IL CENTRO STUDI
La scuola ATC Language & Travel, associata alla Mei Relsa, è riconosciuta dal ministero della pubblica 
istruzione irlandese, da Quality English ed è garantita dal controllo qualità ISO 9001. È situata nel centro di 
Dublino a pochi minuti a piedi da Grafton Street. L’edificio di 800 mq si sviluppa su cinque piani e accoglie 
16 classi spaziose e luminose dotate di ogni comfort e di sistema di lavagne interattive che forniscono 
un essenziale supporto multimediale alle lezioni. Inoltre offre sala comune, sala multimediale con 17 
postazioni internet con accesso wifi in tutta la scuola. Al quarto piano si apre un open space dedicato 
agli studenti con divani, biblioteca, caffetteria ed una vista mozzafiato sulla città. Inoltre tutti gli studenti 
iscritti ai corsi e con un livello minimo intermedio, sono invitati a partecipare 3 volte la settimana 
al pomeriggio, alle lezioni gratuite di Speaking & Listening, Business English e Pronunciation (non 
disponibile per il corso pomeridiano). Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere da un mese 
prima della partenza, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione 
al corso e fino a 3 mesi dopo il termine del corso. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nei week-end.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 60 a settimana (disponibilità limitata).

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Highlight Student Residence, a 20/25 minuti 
a piedi dalla scuola. Splendida residenza, camere 
singole con bagno privato. Cucina attrezzata, 
palestra, terrazzo, sala biliardo, lavanderia. 
Connessione wifi. Servizio sicurezza 24 ore su 24. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento € 100 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 28 agosto € 20 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili: 
17 marzo, 5 aprile, 3 maggio, 7 Giugno, 2 Agosto, 25 
Ottobre e dal 20 dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì i corsi avranno inizio 
Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6 12 SETT.+

A 590 1.040 1.490 1.940 - - 450
B 650 1.160 1.670 2.180 - - 500
C 530 910 1.290 1.670 - - 380
D 870 1.590 2.310 3.030 - - 720
E - - - - 2.720 - -
F - - - - - 5.080 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall'aeroporto di Dublino € 100

ATC LANGUAGE & TRAVEL
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  GENERALE POMERIDIANO
15 lezioni settimanali 
D GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di gruppo + 5 lezioni individuali 
settimanali
E  ESAME IELTS  
20 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio B1.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
20 lezioni di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post intermedio  
B1/B2.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  11 gennaio, 22 febbraio, 6 aprile, 17 maggio, 
28 giugno, 9 agosto, 20 settembre, 1 novembre.
F  16  marzo, 20 settembre.
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IL CENTRO STUDI
La Horner School of English è riconosciuta dall’Ente Governativo Irlandese ed è associata alla Relsa ed ha 
ottenuto il controllo qualità (QE) e ACELS.  Si trova in un bellissimo palazzo georgiano nel pieno centro 
di Dublino a due passi dal famoso Trinity College. Offre  classi equipaggiate con lavagne interattive, 
sala comune, caffetteria, biblioteca, sala computer con accesso wireless ad internet e un servizio di 
informazioni per le attività extrascolastiche. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera singola con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento bagno privato € 50 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Horner School City Residence a 10 minuti 
a piedi dalla scuola, questa residenza è in uso 
esclusivo agli studenti che frequentano la Horner 
School. Appartamenti con 5 camere singole/
doppie con bagno privato o semi privato. 
Sala e cucina attrezzata in comune. 
Lavanderia disponibile in loco. 
Accesso ad internet wireless. Trattamento di solo 
pernottamento. 
Viene richiesta una utility charge per i consumi pari a 
€ 10 a settimana.
• Supplemento camera singola € 110 a settimana.
• Supplemento camera doppia € 80 a settimana.

Highfield Park Residence, nuova e moderna 
residenza universitaria a 20 minuti di Luas dalla 
scuola. Ogni appartamento è composto da 3/8 
camere singole ognuna con il suo bagno privato, 
che condividono una cucina attrezzata. Palestra 
in loco, parcheggio biciclette, sala comune, wifi, 
lavanderia. Viene richiesta in loco una utility 
charge di € 10 a settimana.
• Supplemento € 140 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 26 giugno al 26 settembre € 40 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili.
1 gennaio, 17 marzo, 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 
2 agosto, 25 ottobre e dal 18 dicembre 2021 al 
9 gennaio 2022. Se il giorno di festa cade di Lunedì i 
corsi avranno inizio Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 4+6 12 SETT.+

A 560 970 1.380 1.790 - - 410
B 610 1.070 1.530 1.990 - - 460
C 840 1.550 2.260 2.970 - - 710
D 610 1.070 1.530 1.990 - - 460
E 560 970 1.380 1.790 - - 410
F - - - 2.090 - 5.600 -
G - - - - 3.800 - su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall'aeroporto di Dublino € 90.

BSCDUBLINO
THE HORNER SCHOOL OF ENGLISH
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di inglese generale + 5 lezioni 
individuali settimanali
D GENERALE + BUSINESS ENGLISH
20 lezioni  di inglese generale + 6 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio. 
E  ESAME IELTS INTENSIVO
20 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio (B1) 
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
20 lezioni di inglese generale + 6 lezioni di 
preparazione all’esame settimanali. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post intermedio 
(B1 o B2).
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
G BUSINESS ENGLISH + STAGE AZIENDALE 
4 settimane di corso Business English + 
6 settimane di stage aziendale non retribuito. Si 
richiede un livello minimo post intermedio (B2). 
La sistemazione è inclusa per le 10 settimane.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D E  G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
F FCE/CAE  8 marzo, 20 settembre  

(12 settimane), 5 luglio, 3 agosto (4 settimane)  
(12 settimane).
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IL CENTRO STUDI
Conosciuta come la capitale culturale d'Irlanda, Galway è una città affascinante, pittoresca sulla costa 
occidentale. Galway è un labirinto di piccole e tortuose strade fiancheggiate da negozi, panifici, pub 
tradizionali e mercati del fine settimana. È conosciuta anche per il leggendario festival internazionale 
delle ostriche che si tiene ogni anno nel mese di Settembre. 
La scuola si trova nel centro della città, in un moderno edificio ed offre 27 aule luminose e dotate di 
lavagne interattive, sala multimediale, libreria, caffetteria, connessione internet wifi, terrazza. La scuola 
è inoltre sede d’esame Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera singola con 
trattamento di mezza pensione da lunedì a 
venerdì e pensione completa nei week end.
• Supplemento bagno privato € 70 a settimana
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da 
domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Diverse residenze tutte fra i 5/20 minuti a piedi 
dalla scuola. Gli appartamenti sono composti 
da 2 o 3 camere singole o doppie con bagni in 
comune, cucina attrezzata in comune, sala con TV, 
lavanderia, connessione internet wifi. Trattamento 
di solo pernottamento.
• Nessun supplemento in camera doppia.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana. 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 60 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 12 giugno al 12 settembre € 50 a settimana 
per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a 
settimana per sistemazione in residence. 

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili.  Se il giorno di 
festa cade di Lunedì i corsi avranno inizio Martedì.
17 marzo, 2,5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 2 agosto,  
25 ottobre e dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 590 1.000 1.410 1.820 410
B 520 860 1.200 1.540 340
C 640 1.100 1.560 2.020 460
D 660 1.150 1.640 2.130 490
E 650 1.130 1.610 2.090 480
F 640 1.100 1.560 2.020 460
G - - - 2.350 -
H - 2.000 - 3.900 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Shannon o Knock € 200. Bus dall’aeroporto di Dublino 
a Galway € 150 (assistente in aeroporto a Dublino che accompagna alla fermata del bus per Galway incluso il biglietto di 
andata). Solo per programma Young Adult, gli studenti verranno accompagnati anche dall’arrivo del bus a Galway al Campus.

ATLANTIC LANGUAGE

GALWAY+30+16 16/19ESAMI
UFFICIALI

BUSINESS
ENGLISH
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  GENERALE POMERIDIANO
20 lezioni settimanali dalle ore 13.30 alle 16.45
C  INTENSIVO
30 lezioni settimanali.
D INTENSIVO +30
30 lezioni settimanali per studenti di +30 anni.
E  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.
F  ESAME IELTS INTENSIVO
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Non è previsto esame al termine del corso.
G ESAME DI CAMBRIDGE FCE CAE
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
Non è compresa la tassa d’esame.

H YOUNG ADULT PROGRAMME
(16/19  anni)
Corso da 20 lezioni settimanali per giovani 
adulti comprensivo di 3 pomeriggi di attività 
(workshops), 1 gita di mezza giornata e 1 
gita di intera giornata a settimana. Gruppi 
internazionali. Sistemazione nel campus di 
Galway camere singole/doppie con pensione 
completa tutti i giorni e assistenza 24h.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D Ogni lunedì dal 14 giugno al 20 agosto.
E  Ogni lunedì eccetto nel periodo di alta stagione.
G 5 luglio, 3 agosto.
H 2 settimane  28 giugno, 12 luglio.
H 4 settimane  28 giugno.



1  St. Julian's
2  Paceville
3  Limassol
4  Cape Town
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IL CENTRO STUDI
Fondata nel 1991, riconosciuta dalla Feltom, l’ente governativo maltese e accreditata dal controllo 
qualità ISO 9001, la scuola EC di Malta  ha sede a St Julians, vivace città dove trovare ogni genere 
di divertimento e svago. A 10 minuti a piedi dalla scuola si trovano negozi, ristoranti, bar, night club, 
casinò, cinema e le splendide spiagge!  La scuola offre 44 classi luminose con lavagne interattive e 
dotate di aria condizionata, internet caffè, sala multimediale con accesso ad Internet wireless, biblioteca, 
due terrazze dove rilassarsi dopo le lezioni. Un piano con 7 aule è adibito all’uso esclusivo di 
studenti +30 anni con student lounge. Le lezioni sono di 45 minuti.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  MINI GRUPPO
20 lezioni settimanali in classi di massimo  
6 studenti.
D BUSINESS MINI GRUPPO INTENSIVO
(solo +30 anni)
30 lezioni settimanali  in classi di massimo  
6 studenti. Si richiede un livello minimo intermedio.
E  ESAME IELTS/TOEFL
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
F  ESAME CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo B2. Consultare pag. 6 per informazioni 
sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
F FCE/CAE  4 gennaio, 29 marzo, 4 ottobre.
F CPE   5 aprile.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 80 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato 

€ 160 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 20 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o 
da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Standard Student Apartments, diverse solu-
zioni di appartamenti con camera doppia o dop-
pia uso singolo. Sala, bagno e cucina attrezzata in 
comune. Aria condizionata, wifi. Gli appartamenti 
distano circa 20 minuti a piedi dalla scuola.
• Supplemento camera doppia € 20 a settimana a 

persona (dal 13 giugno al 27 settembre € 70 a 
settimana).

• Supplemento camera singola € 100 a settimana  
(dal 13 giugno al 27 settembre € 250 a settimana).

• Supplemento bagno privato € 50 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o 
da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno al 27 settembre  € 70 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19, 31 marzo, 2 aprile, 7, 29 
giugno, 8, 21 settembre, 8 dicembre, 13, 24, 25, 26 
dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 10 SETT.+

A 490 910 1.330 1.750 - 420
B 610 1.140 1.670 2.200 - 530
C 650 1.220 1.790 2.360 - 570
D 780 1.480 2.180 2.880 - 700
E - - - 2.200 - 530
F - - - - 5.380 -

Servizio di trasferimento individuale: incluso a/r solo per arrivi/partenze nel week end.
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IL CENTRO STUDI
La European School of English è riconosciuta dal Ministro dell’ Educazione di Malta, ed accreditata 
da FELTOM, MSA, Trinity College London. Si trova a Paceville, nel centro di St.Julians. Offre 60 aule 
luminose con lavagne interattive e dotate di aria condizionata, sala multimediale, ristorante e caffetteria, 
terrazzo. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Piattaforma E-Learning alla quale si puo’ accedere 
per tre mesi dall’inizio del corso di studio. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
n famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento famiglia executive in camera doppia 

con bagno privato € 170 a settimana.
• Supplemento camera singola € 125 a settimana 

(nel periodo di alta stagione il supplemento è di  
€ 175 a settimana).

La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da 
domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
ESE Residence all’interno dello stesso edificio 
della scuola, camere moderne con bagno 
privato, TV, aria condizionata, connessione 
wifi, reception 24 ore su 24. Pulizie e cambio 
lenzuola settimanale. Inclusa prima colazione alla 
caffetteria della scuola.
• Supplemento camera doppia € 130 a settimana.
• Supplemento camera singola € 250 a settimana. 

(obbligatoria la camera singola se si viaggia da soli).

White House Residence proprio di fronte 
alla scuola, camere doppie e singole con bagno 
privato, aria condizionata, scrivania, TV e accesso 
al terrazzo sovrastante. Cucina attrezzata comune. 
Connessione wifi. Solo pernottamento.
• Nessun supplemento in camera doppia.
• Supplemento camera singola € 130 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 11 settembre € 90 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19, 31 marzo, 2 aprile, 
1 maggio, 7, 29 giugno, 15 agosto, 8, 21 settembre,  
8, 13, 25 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di gruppo + 10 lezioni individuali 
settimanali 
D BUSINESS ENGLISH
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
E  ESAME IELTS TOEFL  
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo B1 (per il corso da 6 settimane) oppure 
minimo B2 (per il corso da 4 settimane).
Tassa d’esame non inclusa.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6 SETT.+

A 450 870 1.290 1.710 420
B 540 1.020 1.510 1.990 480
C 800 1.530 2.260 2.990 730
D 590 1.120 1.660 2.190 530
E - - - 1.990 2.980 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € 25.
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IL CENTRO STUDI
Il centro studi è riconosciuto dal Ministro dell’ Educazione di Malta, ed accreditata da FELTOM, Si trova 
a Paceville, nel centro di St.Julians ed offre corsi executive, professionali e individuali per studenti a 
partire dai 24 anni. Si trova nello stesso edificio della scuola ESE e condividono alcuni spazi come 
la caffetteria ed il ristorante e la residenza all’interno dello stesso edificio. Offre aule luminose con 
lavagne interattive e dotate di aria condizionata, sala multimediale, student lounge con angolo bar, 
terrazzo. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Tutti i corsi professionali prevedono inclusi nel 
prezzo 3 pranzi a settimana e accesso alla piattaforma E-Learning. Programma sociale organizzato 
settimanalmente con visite culturali e tour guidati. Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A MINI GRUPPO FLUENT ENGLISH
25 lezioni settimanali in classi di massimo 6 
studenti. Lezioni focalizzate sulla conversazione e 
ascolto di inglese generale e di temi professionali. 
Si richiede un livello minimo B1.
B  MINI GRUPPO BUSINESS ENGLISH
25 lezioni settimanali in classi di massimo 6 
studenti. Lezioni focalizzate sul Business English 
e interessi professionali degli studenti. Si richiede 
un livello minimo B1.
C  GENERALE MINI GRUPPO (+ 30)
21 lezioni di gruppo massimo 8 studenti per 
classe. Età minima 30 anni e livelli da A2 a C1.
D ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
15 lezioni di inglese generale e business 
communication in mini gruppo + 10 lezioni 
individuali settimanali a scelta nei seguenti 
settori: Legal English, Medical English, English 
for Human Resources, English for Oil, Gas and 
Energy Industry, English for Banking & Finance. 
Si richiede un livello minimo B1.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera singola con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento famiglia executive in camera 

singola con bagno privato € 100 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o 
da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
ESE Residence, all’interno dello stesso edificio 
della scuola, camere doppie e singole moderne 
con bagno privato, TV, aria condizionata, con-
nessione wifi, reception 24 ore su 24. 
Inclusa prima colazione alla caffetteria della 
scuola.
• Supplemento camera doppia € 80 a settimana.
• Supplemento camera singola € 180 a settimana. 

(obbligatoria la singola se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 11 settembre € 80 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni saranno parzialmente recuperate nei 
giorni successivi:
1 gennaio, 10 febbraio, 19, 31 marzo, 2 aprile, 
29 giugno, 8, 21 settembre, 8,25 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 980 1.890 2.800 3.710 910
B 1.110 2.160 3.210 4.260 1.050
C 780 1.500 2.220 2.940 720
D 1.700 3.270 4.840 6.410 1.570

Servizio di trasferimento individuale: dall'aeroporto di Malta € 50 a/r.
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IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dalla Ministero dell’Educazione e Cultura di Cipro, dalla ELSAC e da Quality 
English, ha sede a Limassol, città di 100 mila abitanti. L’isola di Cipro è ricca di storia, musei e siti 
archeologici e circondata da spiagge e acque cristalline del Mediterraneo. La scuola offre 18 classi 
luminose e dotate di aria condizionata, sala multimediale con accesso ad Internet wireless, caffetteria, 
libreria. Le lezioni sono di 45 minuti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola (obbligatoria se si 

viaggia da soli) € 30 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a 
domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA 
(da aprile a ottobre)
Blue Crane Apartments, a 15/20 minuti di 
auto dalla scuola (shuttle gratuito della scuola), 
appartamenti con camera singola, doppia, aria 
condizionata, sala, angolo cottura, balcone, TV, 
pulizie giornaliere, vengono fornite lenzuola e 
asciugamani. 
La residenza offre inoltre ristorante, piscina, 
campi da tennis, campi gioco per bambini, sauna 
e bagno turco, reception 24 ore su 24, parcheggio 
gratuito. Trattamento di solo pernottamento.
• Dal 1 aprile al 30 giugno supplemento camera 

doppia € 165 a settimana; camera singola € 310 
a settimana.

• Dal 1 luglio al 31 ottobre supplemento camera 
doppia € 210 a settimana; camera singola € 375 
a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste 
nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili: 
15, 25 marzo, 1, 30 aprile, 1, 3 maggio, 21 giugno, 
15 agosto, 1, 28 ottobre e dal 24 dicembre 2021 al  
1 gennaio 2022. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali.
B  INTENSIVO
25 lezioni settimanali.
C  INTENSIVO + INDIVIDUALE
25 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali. 
D ESAME IELTS  
25 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.   
Non è previsto esame al termine del corso.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 450 780 1.110 1.440 330
B 510 900 1.290 1.680 390
C 710 1.300 1.890 2.480 590
D 510 900 1.290 1.680 390

Servizio di trasferimento individuale (prezzo per taxi a tratta):
€ 65 da aeroporto di Larnaca o Paphos da 1 a 3 persone.

CIPRO
ENGLISH IN CYPRUS
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IL CENTRO STUDI
Città del Capo è considerata una delle città più spettacolari del Sud Africa. La zona circostante vanta 
splendide spiagge, tranquilli villaggi di pescatori e luoghi storici. Il Winelands e la famosa Garden Route 
offrono ai visitatori infiniti spunti per le loro fotografie, anche se forse le vedute migliori della città si 
possono godere dai 1.087 metri della vetta di Table Mountain, il punto di riferimento più famoso della 
città. Il Centro Studi, aperto nel 1994, è riconosciuto dal Satsa e Sayto. Situata nel cuore della zona 
alla moda di Sea Point, la scuola si trova a breve distanza in auto dalla zona portuale V&A, da Table 
Mountain e dal centro della città, mentre le famose spiagge di Clifton e Camps Bay sono raggiungibili 
in soli cinque minuti. La scuola offre 17 aule spaziose, un'ampia sala studenti con televisione, accesso 
a Internet gratuito wifi, ampia zona per l'intrattenimento con tavoli da biliardo, bar, piccola piscina, 
barbecue e giardino. Potrete inoltre prenotare gite giornaliere, noleggiare auto e ottenere informazioni 
sui luoghi d’interesse della zona presso l’apposito ufficio per le attività sociali. 
Le lezioni sono di 45 minuti.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali.
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali.
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali.
D ESAME IELTS
20 lezioni di corso generale + 10 di preparazione 
all’esame settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio B1.
E  BUSINESS ENGLISH – LEGAL ENGLISH -
MARKETING – FINANCE & BUSINESS
20 lezioni di corso generale + 10 lezioni specifiche 
settimanali in classi di massimo 6 studenti.
Si richiede un livello minimo intermedio B1.
F  CORSO + VOLONTARIATO
2 settimane di corso generale + stage di 
volontariato da 2 a 12 settimane nel settore 
educazione, cura del bambino, sport, ambiente, 
medico, sociale (social volunteering) o nelle 
riserve nella zona di Port Elizabeth per accudire 
gli animali (wildlife volunteering). Durante lo 
stage la sistemazione potrà essere in famiglia 
ospitante oppure nei centri di volontariato. Si 
richiede un livello minimo intermedio B1. Età 
consigliata 18-30 anni. Non è incluso il volo da 
Cape Town a Port Elizabeth. Il prezzo è definito 
per 2 settimane di corso generale + 4 di stage. 
Per programmi dettagliati e per soggiorni 
differenti, si prega contattare l’ufficio.

DATE INIZIO CORSI 
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

SISTEMAZIONE BASE
Residence all’interno dello stesso edificio della 
scuola, offre camere doppie con bagno privato. 
Connessione internet wifi, giardino con BBQ, 
cucina attrezzata comune, mensa. Trattamento di 
prima colazione.
• Supplemento camera singola € 100 a settimana.
• Supplemento pranzo da lunedì a venerdì € 35 a 

settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 dicembre al 7 marzo € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni e le lezioni 
non saranno recuperabili: 1 gennaio, 22 marzo, 2, 5, 
27 aprile, 16 giugno, 9 agosto, 24 settembre, 16, 27 
dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 2+4 SETT.+

A 560 990 1.420 1.850 - 430
B 610 1.090 1.570 2.050 - 480
C 780 1.440 2.100 2.760 - 660
D 620 1.110 1.600 2.090 - 490
E 650 1.180 1.710 2.240 - 530

F social - - - - 2.050 Su richiesta
F wildlife - - - - 3.300 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale: incluso in arrivo all’aeroporto di Cape Town International.
Per il servizio di trasferimento di ritorno € 40.

LAL LANGUAGE CENTRE
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1  Boston
2  Fort Lauderdale
3  Los Angeles
4  Miami
5  New York
6  San Diego
7  San Francisco
8  Santa Monica
9  Montreal

10  Toronto
11  Vancouver
12  Sydney
13  Perth
14  Auckland

 BOS   Boston
 FTL   Fort Lauderdale
 MIA   Miami
 LAX   Los Angeles
 JFK   New York
 SAN   San Diego
 SFO   San Francisco
 YVR   Vancouver
 YUL   Montreal
 YTO   Toronto
 SYD   Sydney
 PER   Perth
 AKL   Auckland
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IL CENTRO STUDI
Boston capitale dello stato del Massachusetts è forse una delle più affascinanti città degli USA con la 
sua architettura di tipo anglosassone e i quartieri multiculturali. Celebre per essere sede di università 
di rilievo fra cui la rinomata Harvard, ha una forte caratterizzazione intellettuale e artistica. La scuola, 
riconosciuta dall’Accet, è ospitata presso il Fisher College, nel centro della città. Offre aule spaziose, 
sale comuni, reception, biblioteca, mensa interna, internet wifi e accesso alle strutture della stessa 
università come le attrezzate palestre, campi di atletica e centri sportivi. Per i corsi superiori alle 20 
lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA.  Le lezioni sono di 45 minuti 
ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE VACATION
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ENGLISH PLUS BUSINESS AND 
LEADERSHIP
28 lezioni settimanali improntate sul business 
e leadership. Si richiede un livello  minimo 
intermedio B1.
D ESAME TOEFL
20 lezioni di preparazione all’esame.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.
E  SEMESTRE INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 28 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma con inclusa la 
tassa d’esame per un esame ufficiale.

DATE INIZIO CORSI
A B  D E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C  4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 5 aprile,  
3 maggio, 7 giugno, 6 luglio, 2 agosto, 7 settembre, 
4 ottobre, 1 novembre.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera singola con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni. 
Le famiglie distano dai 30 ai 60 minuti di mezzi 
pubblici dalla scuola.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
International Guest House, nella stessa via 
della scuola, a 5 minuti a piedi, la residenza offre 
camere doppie o singole alcune con bagno priva-
to. Colazione e cena incluse nella mensa della re-
sidenza, area comune con TV, lavanderia, internet 
wifi, servizi sicurezza 24 ore.
• Supplemento € 120 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 20 giugno al 14 agosto   € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 1, 18 gennaio, 
31 maggio, 5 luglio, 6 settembre, 25, 26 novembre e 
dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Se il giorno 
di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 830 1.530 2.230 2.930 - 700
B 930 1.700 2.470 3.240 - 770
C - - - 3.300 - -
D 850 1.550 2.250 2.950 - 700
E - 16.700 -

Servizio di trasferimento individuale: Boston Logan Airport € 160 (obbligatorio per studenti minorenni).

KINGS EDUCATION
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IL CENTRO STUDI
The Language Academy, uno fra i più qualificati istituti linguistici d'America, offre una vasta gamma 
di programmi per l'apprendimento ed il perfezionamento dell'Inglese generale e professionale con gli 
Executive Program che offrono l’opportunità di conversare in Inglese con professionisti, uomini d'affari 
ed accademici che tengono conferenze in istituto su temi di cultura ed economia americana e si prestano 
in seguito a rispondere alle domande e curiosità degli studenti. La scuola è riconosciuta da Accet, Nafsa 
e Aaiep. È sede d’esame Toefl e Toeic. Per i corsi superiori alle 17 lezioni settimanali, è obbligatorio il 
visto di studio per entrare negli USA.  Le lezioni sono di 60 minuti ciascuna

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia, 
trattamento mezza pensione tutti i giorni.
Le famiglie si trovano fra le 5 e le 10 miglia dalla 
scuola.
• Supplemento camera singola € 60 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento per sistemazione entro le 5 miglia 

dalla scuola € 60 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 200 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
(dal 30 maggio al 20 novembre)
Beach Area Apartments, studio in zona 
spiaggia, con letto doppio, bagno, angolo cottura, 
TV, lavatrice. Piscina, aria condizionata, e pulizia 
settimanale inclusa. Gli appartamenti sono 
arredati e forniscono lenzuola e asciugamani. 

Connessione internet wifi. Trattamento di solo 
pernottamento. Minimo 2 settimane di soggiorno.
• Supplemento € 340 a settimana per una persona 

oppure € 170 a persona a settimana se in due 
persone.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili. 1 gennaio, 31 
maggio, 5 luglio, 6 settembre, 25 novembre e dal 20 al 
25 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A - 1.050 1.500 1.950 450
B - 1.300 1.880 2.460 580
C 880 1.650 2.420 3.190 770
D - 1.000 - - -
E - - - 2.500 -
F 1.200 2.200 3.200 4.200 1.000
G 1.850 3.550 - - -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
dall’aeroporto di Ft Lauderdale € 90; dall’aeroporto di Miami € 190.
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
17 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
27 lezioni settimanali
C  GENERALE IN MINI GRUPPO
17 lezioni settimanali in classi di massimo 5 
studenti.
D ESAME BEC VANTAGE
17 lezioni settimanali in classi di massimo 8 
studenti. Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2.
E   ESAME TOEFL / TOEIC 
17 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio.
F  EXECUTIVE MINI GRUPPO
17 lezioni di mini gruppo di massimo 5 studenti 
settimanali. Si richiede un livello minimo post  
intermedio B2. Età minima 21 anni.
G EXECUTIVE MINI GRUPPO + INDIVIDUALE
17 lezioni di mini gruppo di massimo 5 studenti + 
10 lezioni individuali settimanali. Si richiede un  
livello minimo post intermedio B2. Età minima 21 
anni.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E TOEFL  F  G Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.
D 8 marzo, 7 giugno, 29 novembre.
E TOEIC  Primo lunedì di ogni mese.

+21+18+16
EXECUTIVE MINI 

GRUPPO
ESAMI

UFFICIALI



IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dall’Accet, si trova appena fuori Sunset Boulevard Hollywood, la leggendaria 
zona dell’industria del cinema. Recentemente rimodernata, la scuola offre eccellenti opportunità per lo 
studio ed il tempo libero. Le classi sono spaziose e con lavagne interattive, sala comune con TV e video, 
sala computer, connessione wifi in tutta la scuola, snack bar e caffetteria, cucina e tavoli esterni per il 
pranzo. Studenti di +25 anni di età, aule separate sia per il corso Generale che Intensivo. Numerose 
attività ed escursioni proposte dalla scuola. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio 
il visto di studio per entrare negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera singola con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Cassill Campus Residence, situato accanto 
alla scuola, offre sistemazione in camere doppie 
con bagno e  cucina in comune con altre stanze. 
Lavanderia, spaziosa area comune, wifi, servizio 
sicurezza 24 ore su 24. Pulizia delle parti comuni 
tre volte a settimana. Accettati studenti a partire 
dai 16 anni compiuti.
• Supplemento € 90 a settimana.

La Mirada Apartments, situato a 15 minuti a 
piedi dalla scuola, offre sistemazione in camera 
singola o doppia con bagni privati.

Cucina attrezzata comune. Lavanderia, spaziosa 
area comune esterna, wifi. Servizio sicurezza 
in loco. Accettati studenti a partire dai 16 anni 
compiuti.
• Supplemento camera doppia € 60 a settimana.
• Supplemento camera singola € 180 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
(solo per sistemazione in famiglia ospitante)
Dal 20 giugno al 14 agosto € 35 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
18 gennaio, 31 maggio, 5 luglio, 6 settembre, 25,26 
novembre e dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 24 SETT.+

A 1.480 2.150 2.820 - 670
B 1.700 2.470 3.240 - 770
C 1.540 2.230 2.920 - 690
D - - 3.100 - -
E - - - 15.800 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Los Angeles International Airport  € 190.

KINGS EDUCATION
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TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ESAME TOEFL
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Consultare pag. 6 per 
informazione sull'esame.
D VACATION ENGLISH PLUS FILM
20 lezioni settimanali di inglese e introduzione 
alla produzione di film, postproduzione, 
sceneggiature, luci, storia del cinema. Si richiede 
un livello minimo intermedio B1.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 o più settimane di corso intensivo da 28 
lezioni settimanali. Possibilità di prepararsi agli 
esami ufficiali all’interno del programma (Toefl, 
Cambridge).

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D  28 giugno, 26 luglio, 23 agosto.
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IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dall’Accet, si trova in un palazzo storico nella fascinosa South Beach, a pochi 
minuti a piedi dalla bianca spiaggia e dal mare cristallino di Miami Beach, da Ocean Drive e da Lincoln 
Road dove si trovano numerosi ristoranti, caffè e lussuosi negozi. Offre 9 aule luminose con lavagne 
interattive, sala multimediale, accesso internet wifi in tutta la scuola, sala comune con TV. La scuola è 
senza barriere architettoniche. Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli 
USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia, con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 90 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Comfort Lenox Residence, a 5 minuti a piedi 
dalla scuola. Lo studio offre camera singola 
o doppia con angolo cottura completamente 
attrezzato e bagno privato. Aria condizionata, 
TV, lavanderia a gettoni in loco e wifi. Pulizia 
settimanale delle camere. Nella zona, numerosi 
ristoranti e negozi. 
Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento camera doppia € 110 a settimana,
• Supplemento camera singola € 290 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 4 gennaio al 25 marzo e dal 29 giugno al 21 
agosto € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1, 18 gennaio, 15 febbraio, 31 maggio, 5 luglio,  
6 settembre, 11 ottobre, 11, 25, 26 novembre, 24, 31 
dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di inglese generale + 5 lezioni 
individuali settimanali.
D BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 4 lezioni di 
business English settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma. Servizio 
di consulenza e assistenza per eventuale 
ammissione all’università negli USA.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 860 1.490 2.120 2.750 630
B 960 1.700 2.440 3.180 730
C 1.200 1.980 2.760 3.540 780
D 890 1.540 2.190 2.840 650
E - - - - 15.500 650

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): 
aeroporto di Miami € 130 (obbligatorio per studenti minorenni).
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IL CENTRO STUDI
La nuovissima scuola, riconosciuta dall’Accet, si trova a Manhattan, sulla Broadway a breve distanza a 
piedi dalla rinomata 5th Avenue, l’Empire State Building ed i teatri di Broadway. Inaugurata nell’aprile 
2019 nello storico Paramount Building, un edificio di 33 piani Art Deco, nel cuore di Times Square, la 
scuola è situata all’11° piano sopra l’Hard Rock Caffè ed offre 17 aule luminose con lavagne interattive 
e dotate delle più alte tecnologie didattiche, alcune ad uso esclusivo degli studenti dai 30 anni di 
età, sala multimediale, accesso internet wifi, sala comune con caffetteria, libreria. Nuova piattaforma 
on line alla quale si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione 
della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. 
Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA.
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  ESAME TOEFL
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.  
Consultare pag. 6 per informazione sull'esame.
D INGLESE IN CITTÀ
20 lezioni settimanali in classe + 4 visite 
culturali/sociali per la città con l’insegnante.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 30 lezioni settimanali. 
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. Servizio di consulenza 
e assistenza per eventuale ammissione 
all’università negli USA.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D  dal 14 giugno al 10 settembre.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 60 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
Le famiglie distano da 45 a 60 minuti di mezzi 
pubblici dalla scuola.
• Supplemento famiglia ospitante in zona 

Manhattan (25/40 minuti di mezzi pubblici) in 
camera singola con prima colazione € 230 a 
settimana.

La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Superior Wall Street Apartments, situati nella 
famosa zona di Wall Street, Lower Manhattan, a 20 
minuti di metropolitana dalla scuola. Di ottimo livello 
e splendidamente arredati, l’appartamento offre 4 
camere singole di cui una con bagno privato e le altre 
tre con bagno in condivisione (max 3 persone). Sala 
con smart TV e Netflix. Cucina attrezzata, lavatrice 
e asciugatrice, portiere 24 ore su 24, zone studio, 
libreria, sala giochi, fitness centre con sala yoga e 
simulatore golf, bar, terrazzo.   Trattamento di solo 
pernottamento. Soggiorno minimo di 4 settimane.
• Supplemento camera singola bagno in comune 

€ 310 a settimana.
• Supplemento camera singola bagno privato 

€ 350 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre  € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1, 18 gennaio, 15 febbraio, 31 maggio, 5 luglio,  
6 settembre, 11 ottobre, 11, 25, 26 novembre, 24, 31  
dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 910 1.580 2.250 2.920 670
B 1.010 1.770 2.530 3.290 760
C -- - - 3.290 - 760
D 1.010 1.770 2.530 3.290 -
E - - - - 16.600 -

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): JFK , La Guardia e Newark  € 170.

ESP
LORA •LA •CITTÀ

 •   B
RO

ADWAY



20
2150

NEW YORK
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES

+30+16P
LAC E M E N

T

UN

IVERSITY

IL CENTRO STUDI
La nuovissima scuola di New York si trova in posizione privilegiata a Midtown a breve distanza da 
Central Park, dal Moma Museum, Times Square e il Rockfeller Center. Scuola riconosciuta dall’Accet e di 
nuova apertura con strutture all’avanguardia e facile accesso a tutta New York. Ampia varietà di attività 
quotidiane organizzate dalla scuola tra cui spettacoli a Broadway, visite ai musei e partecipazione ad 
eventi sportivi. Un piano è adibito ai soli studenti +30 anni con programma di studio e 
sociale dedicato.
A disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con metodi 
di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono l’apprendimento più 
coinvolgente. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per entrare 
negli USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
Le famiglie distano da 45 a 60 minuti di mezzi 
pubblici dalla scuola.
• Supplemento camera singola € 65 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento famiglie in Manhattan € 150 a 

settimana in camera doppia, € 240 in camera 
singola (obbligatoria se si viaggia da soli).

La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
The New Yorker, a 20 minuti di metro dalla 
scuola, camere doppie e singole con bagno privato 
e trattamento di solo pernottamento con uso 
cucina attrezzata comune.

Le camere hanno anche l’attacco per il computer e 
l’accesso ad Internet, aria condizionata, frigorifero 
all’interno della camera. Lavanderia, servizio di 
sorveglianza 24 ore su 24. Età minima 17 anni.
• Supplemento camera doppia € 220 a settimana,
• Supplemento camera singola € 350 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili. 1 gennaio, 
18 gennaio, 31 maggio, 5 luglio, 6 settembre, 25, 26 
novembre e dal 20 al 29 dicembre 2021.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH INTENSIVO
20 lezioni di Business English + 8 di inglese 
generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio.
D  ESAME TOEFL 
20 lezioni di inglese accademico e strategie d’esame 
+ 7 di studio strutturato + 8 di abilità specifiche per 
l’esame settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Non è compresa tassa esame.
E  ESAME GMAT
12 settimane con numero variabile di lezioni e 
studio strutturato per ogni settimana. Si richiede 
un livello minimo avanzato C1 certificato. 
Consultare pag. 6 per informazione sull'esame.
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. Consulenza 
University Placement Service inclusa per studenti 
che intendono successivamente iscriversi 
all’università negli USA.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  15 febbraio, 29 marzo, 17 maggio, 28 giugno,  
16 agosto, 27 settembre, 15 novembre,  
29 dicembre.
F  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile, 10 
maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto,  
13 settembre, 18 ottobre.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI
CORSO 1 2 3 4 12 24 SETT.+

A 830 1.490 2.100 2.710 - - 600
B 990 1.680 2.370 3.060 - - 670
C 990 1.680 2.370 3.060 - - 670
D 990 1.680 2.370 3.060 - - 670
E - - - - 4.950 - -
F - - - - - 14.200 590

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): aeroporti di JFK, LGA, EWR € 170. 
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IL CENTRO STUDI
La scuola di San Diego, è stata fondata nel 1972 ed è riconosciuta dalla CEA (Commission on English 
Language Program Accreditation), si trova all’interno di un grande edificio nel cuore della città, a pochi 
passi da Harton Plaza, zona ideale per lo shopping, dalla storica Gaslamp con i suoi innumerevoli locali, 
ristoranti e club, e dal moderno stadio di baseball di  recente costruzione. La scuola offre 26 aule, un 
centro multimediale all’avanguardia, student lounge. Organizza numerose escursioni e attività per il 
tempo libero.  La scuola è sede ufficiale per gli esami di Cambridge. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna 
e le classi formate da non più di 8 studenti. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali è obbligatorio 
il visto di studio per entrare negli USA. 

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera singola, con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.
• Supplemento famiglia executive con bagno 

privato e trattamento di mezza pensione € 100 
a settimana.

La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Vantaggio State Street. A 15/20 minuti a 
piedi dalla scuola. Offre sistemazione in camera 
singola con bagno privato, TV, microonde e 
piccolo frigorifero. Cucina attrezzata in comune e 
lavanderia. Connessione internet wifi. Trattamento 
di solo pernottamento. 

All’arrivo è richiesta una cauzione di 500 dollari + 
30/60 dollari di pulizia finale.
• Supplemento € 160 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 1 luglio al 31 agosto  € 25 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1 gennaio, 15 febbraio, 31 maggio, 4 luglio, 
5 settembre, 25, 26 novembre, 24, 25, 31 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  EXECUTIVE MINI GRUPPO
20 lezioni settimanali in classi di massimo 4 
studenti. Livello minimo intermedio B1.
D  EXECUTIVE MINI GRUPPO PER 
INGEGNERIA E AVIAZIONE 
20 lezioni settimanali in classi di massimo 4 
studenti. Si richiede un livello minimo post 
intermedio B2.
E  ESAME TOEFL
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Non è inclusa la tassa 
d’esame.
F  ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio. Non è 
inclusa la tassa d’esame.
G CAREER ENGLISH
6 settimane di corso generale + 6 settimane di 
stage aziendale professionale a tempo pieno 
non retribuito. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Sistemazione inclusa per 12  
settimane. I settori disponibili sono: architecture, 
advertising, arts, banking & financial services, 
engineering, event planning, information  
technology, law, marketing, nonprofit 
organizations, public relations, travel & tourism.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  4 settimane 5 luglio, 25 ottobre.
E  6 settimane 4 gennaio, 29 marzo, 13 settembre.
F  4 gennaio, 5 aprile, 21 giugno, 27 settembre 
(9 settimane) 22 marzo, 13 settembre 
(11 settimane) 
5 luglio solo CAE (4 settimane).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 6 6+6 9 11 SETT.+

A 1.410 1.940 2.430 - - - - 490
B 1.560 2.180 2.750 - - - - 570
C 2.140 3.050 3.920 - - - - 870
D 2.140 3.050 3.920 - - - - 870
E  - - 2.480 3.640 - - - -
F - - 2.920 - - 6.000 7.200 -
G - - - - 6.500 - - Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Incluso in arrivo per sistemazione in famiglia ospitante per arrivi 
fra le 09.00 e le 21.30 nel week end. Per arrivi fuori da questi orari e per sistemazione in residenza € 80.
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IL CENTRO STUDI
Con i suoi panorami mozzafiato, San Francisco è una delle città più belle degli Stati Uniti oltre ad 
essere leader mondiale nel settore Hi-Tech (qui hanno sede società come Twitter e Instagram). La 
scuola, riconosciuta dall’Accet, è stata recentemente ristrutturata e si trova nei pressi del rinomato 
college. Berkeley è una vibrante cittadina universitaria che offre agli studenti una esperienza altamente 
formativa e multiculturale. Offre 10 aule con lavagne interattive, sala multimediale, wifi, biblioteca, sala 
relax, caffetteria. La scuola organizza numerose attività e gite per il tempo libero fra cui gli splendidi 
scenari del Yosemite National Park, Napa Valley, Alcatraz. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna. Per i 
corsi superiori alle 20 lezioni settimanali è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• I minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di 

€ 30 a settimana (sia in doppia che singola).
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Berkeley YMCA,  si trova nel centro di Berkeley 
a pochi minuti a piedi dalla scuola. Nelle vicinanze 
negozi, ristoranti, teatri, palestre e piscine. 
Camere singole e doppie che condividono cucina 
attrezzata, sala e bagno. Lavanderia. Le camere e 
le parti comuni vengono pulite settimanalmente. 
Servizio sicurezza 24 ore su 24.
• Supplemento camera doppia € 35 a settimana.
• Supplemento camera singola € 80 a settimana

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 19 giugno al 21 agosto € 30 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1, 18 gennaio, 31 maggio, 5 luglio, 6 settembre, 25, 26 
novembre e dal 20 al 29 dicembre 2021.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 860 1.420 1.980 2.540 - 560
B 960 1.620 2.280 2.940 - 660
C 960 1.620 2.280 2.940 - 660
D 960 1.620 2.280 2.940 - 660
E - - - - 14.300 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta):  € 150.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 8 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo 
intermedio B1.
D ESAME TOEFL INTENSIVO
20 lezioni di inglese accademico e strategie 
d’esame + 8 lezioni specifiche per esame + 
7 di studio strutturato con simulazioni esame 
al computer.  Si richiede un livello minimo  
intermedio. Non è inclusa la tassa d’esame.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. Consulenza 
University Placement Service inclusa per studenti 
che intendono successivamente iscriversi 
all’università negli USA.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E   gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile, 
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre. 
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IL CENTRO STUDI
Santa Monica è una tranquilla città balneare affacciata sulla meravigliosa Baia di Santa Monica, nell’area 
di Los Angeles. La città gode di 340 giorni di sole all’anno! Simbolo di Santa Monica è il Santa Monica 
Pier, il molo più antico della west coast dove è presente un luna park vecchio stile pieno di attrattive e di 
ristoranti. La spiaggia è lunga 5 chilometri, divenuta particolarmente famosa per aver ospitato le riprese 
della serie TV Baywatch, interamente girata su queste spiagge.
La scuola, riconosciuta dall’Accet, si trova a pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dal Pier. Il centro studi 
offre 21 aule con lavagne interattive, connessione internet wifi, sala multimediale, sala comune per gli 
studenti e una fornita libreria. Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli 
USA. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera doppia, con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 25 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Comfort Santa Monica Downtown Apartment, 
appartamenti in zona centrale a 10 minuti a 
piedi dalla scuola e a breve distanza a piedi da 
shopping center, ristoranti, gallerie e spiaggia. 
Gli appartamenti sono completamente arredati. 
Offrono camere doppie e singole con bagno 
semiprivato (max 3 persone), cucina comune, sala, 
wifi, aria condizionata, lavanderia. Trattamento di 
solo pernottamento.

• Supplemento camera doppia € 100 a settimana 
a persona.

• Supplemento camera singola € 410 a settimana.
• 
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1, 18 gennaio, 15 febbraio, 31 marzo, 31 maggio,  
5 luglio, 6 settembre, 11 ottobre, 11, 25, 26 novembre, 
24, 31 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di inglese generale + 4 lezioni di 
Business English settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio.
D SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 o più settimane di corso intensivo da 
30 lezioni settimanali. Possibilità di prepararsi 
agli esami ufficiali all’interno del programma. 
Servizio di consulenza e assistenza per eventuale 
ammissione all’università negli USA.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 880 1.500 2.120 2.740 - 620
B 970 1.700 2.430 3.160 - 730
C 900 1.600 2.300 3.000 - 700
D - - - - 15.600 650

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Los Angeles International Airport  € 150.
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IL CENTRO STUDI
Montreal è la più grande città bilingue del mondo, ricca di fascino europeo e con un forte influsso 
culturale franco-inglese. I favolosi negozi, la vivace vita notturna, un sistema di trasporti che collega in 
maniera efficace tutti i numerosi quartieri, fanno di Montreal una città dinamica, giovane e originale. 
A solo un’ora di distanza offre l’opportunità di attività sportive invernali. La scuola è moderna e situata 
nel centro della città e gli studenti hanno la possibilità di studiare francese, inglese o entrambe 
le lingue. La scuola offre 22 aule con lavagne interattive, sala multimediale con 15 computer, accesso 
internet wifi, area cucina attrezzata, terrazza. Inoltre nello stesso edificio troverete un ristorante 
e Sturbucks! Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma dell’iscrizione, 
per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al corso. Nuove 
disposizioni per i viaggi in Canada prevedono compilazione modulo ETA on line. Le lezioni sono di 45 
minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 100 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Superior Trylon Studio,  a circa 30 minuti 
di bus dalla scuola, nella zona Quartier des 
Spectacles Place des Arts, ricca di festival durante 
tutto l'anno e a pochi minuti a piedi da Mount 
Royal. La residenza offre sistemazioni di ottimo 
livello, con studio singolo, bagno privato e angolo 
cottura. Nella struttura fitness center, wifi, piscina 
coperta, sauna, lavanderia, terrazzo. Trattamento 
di solo pernottamento.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS
20 lezioni di inglese generale + 10 lezioni di 
preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio. 
Consultare pag. 6 per informazione sull'esame.
D SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma. Servizio 
di consulenza e assistenza per eventuale 
ammissione all’università in Canada con team 
dedicato. Obbligatorio visto di studio.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 24 SETT.+

A 600 990 1.380 1.770 - 390
B 660 1.100 1.540 1.980 - 440
C - - - 1.980 - 440
D - - - - 9.800 400

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport € 80.

• Da 1 a 2 settimane, supplemento € 400 a settimana.
• Da 3 a 4 settimane, supplemento € 320 a settimana.
• Da 5 settimane, supplemento € 160 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre € 40 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1 gennaio, 15 febbraio, 2 aprile, 24 maggio, 1 luglio, 
2 agosto, 6 settembre, 11 ottobre, 11 novembre,  
24, 27 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.
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IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in un bellissimo quartiere del centro della città. Fondata nel 1977, è stata recentemente 
ristrutturata completamente. Offre 22 classi con lavagne interattive, un centro multimediale, accesso ad 
internet wifi in tutta la scuola. Inoltre, libreria, sala comune per studenti ed una caffetteria. Un’area è 
adibita esclusivamente agli studenti di +30 anni. La scuola è anche sede d’esame Cambridge, 
IELTS, TOEFL e TOEIC. Nuova piattaforma on line alla quale si può accedere dopo la conferma 
dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed iniziare una preparazione al 
corso. Nuove disposizioni per i viaggi in Canada prevedono compilazione modulo ETA on line.          
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS/TOEFL/TOEIC
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio. Consultare pag. 6 per 
informazioni sull'esame.
D INGLESE IN CITTÀ
20 lezioni in classe + 4 settimanali alla scoperta 
della città con l’insegnante (solo nel periodo 
estivo).
E  UNIVERSITY PATHWAY PROGRAM
30 lezioni settimanali fra lezioni di inglese 
generale e studio accademico con alcune lezioni 
all’interno delle università partner della scuola. 
Team dedicato dell’University Admission Service 
per application all’università  partner o non 
partner in Canada. Si richiede un livello minimo 
post intermedio B2.
F  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali.  Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma. Servizio 
di consulenza e assistenza per eventuale 
ammissione all’università in Canada con team 
dedicato. Obbligatorio visto di studio.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D ogni lunedì dal 14 giugno al 10 settembre.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera doppia con bagno privato  

€ 80 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato  

€ 100 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Standard Sherbourne Apartments,  a 25 
minuti di metropolitana dalla scuola, la moderna 
residenza si trova nella zona Yonge and Bloor 
ricca di boutique eclettiche, gallerie d’arte, bar e 
ristoranti alla moda.  Ogni appartamento dispone 
di tre camere da letto (singole e doppie), che 
condividono un bagno, sala con smart TV e Netflix, 
cucina attrezzata, scrivania. Trattamento di solo 
pernottamento. Soggiorno minimo di 4 settimane.
• Supplemento € 150 a settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 15 febbraio, 2 aprile, 24 maggio, 1 luglio, 
2 agosto, 6 settembre, 11 ottobre, 11 novembre,  
24, 27 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 10 24 SETT.+

A 660 1.090 1.520 1.950 - - 430
B 720 1.190 1.660 2.130 - - 470
C - - - 1.950 - - 430
D 690 1.150 1.610 2.070 - - -
E - - - - 4.950 - 470
F - - - - - 10.900 450

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Toronto Pearson International Airport € 80.
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IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nel centro di questa magnifica città, considerata fra le prime tre città al mondo dove 
vivere. Fondata nel 1987, è stata recentemente ristrutturata completamente. Offre 19 aule con lavagne 
interattive, un centro multimediale, accesso ad internet wifi in tutta la scuola. Inoltre, libreria, sala 
comune ed una caffetteria. Un’area è adibita esclusivamente agli studenti di 30+ anni. La 
scuola è anche sede per gli esami di Cambridge (FCE, CAE). Nuova piattaforma on line alla quale si può 
accedere dopo la conferma dell’iscrizione, per effettuare il test di valutazione della lingua inglese ed 
iniziare una preparazione al corso. Nuove disposizioni per i viaggi in Canada prevedono compilazione 
modulo ETA on line. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
In famiglia ospitante, in camera singola, con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
Le famiglie ospitanti distano da 40 a 60 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Comfort Viva Apartment, a 15 minuti a piedi 
dalla scuola, offre una vista spettacolare sulla 
città. Appartamenti composti da 2 o 3 camere 
singole e 2 doppie che condividono due bagni, 
sala, cucina attrezzata. Trattamento di solo 
pernottamento.
• Supplemento camera doppia € 80 a settimana.
• Supplemento camera singola € 140 a settimana.
Nel periodo di alta stagione (dal 13 giugno al 12 
settembre) il supplemento è di € 130 a settimana 
in camera doppia oppure € 220 a settimana in 
camera singola.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 13 giugno al 12 settembre € 40 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 15 febbraio, 2 aprile, 24 maggio, 1 luglio, 
2 agosto, 6 settembre, 11 ottobre, 11 novembre, 
24, 25, 27 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio B1. 
D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo post intermedio B2. 
E  INGLESE IN CITTÀ
20 lezioni in classe + 4 settimanali alla scoperta 
della città con l’insegnante (solo nel periodo 
estivo).
F  UNIVERSITY PATHWAY PROGRAM
30 lezioni settimanali fra lezioni di inglese 
generale e studio accademico con alcune lezioni 
all’interno delle università partner della scuola. 
Team dedicato dell’University Admission Service 
per application all’università partner o non 
partner in Canada. Si richiede un livello minimo 
post intermedio B2.
G SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali. Possibilità di prepararsi agli esami 
ufficiali all’interno del programma. Servizio 
di consulenza e assistenza per eventuale 
ammissione all’università in Canada con team 
dedicato. Obbligatorio visto di studio.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  F  G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D FCE  4 gennaio, 29 marzo, 20 settembre.
D CAE  4 gennaio, 29 marzo, 21 giugno, 
20 settembre.
D CPE  6 aprile, 20 settembre.
E  Ogni lunedì dal 13 giugno al 11 settembre.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 10 24 SETT.+

A 650 1.060 1.470 1.880 - - 410
B 700 1.160 1.620 2.080 - - 460
C - - - 1.880 - - 410
D - - - - 4.840 - -
E 680 1.100 1.520 1.940 - - -
F - - - - 4.840 - 460
G - - - - - 10.700 440

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Vancouver International Airport € 90.
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IL CENTRO STUDI
La costa di Sydney comprende oltre 100 spiagge ma è anche ricca di spazi verdi e naturali, giardini 
tranquilli, musei imperdibili. La scuola, riconosciuta dalla Neas e da English Australia, è situata a 
Goulburn Street, nel cuore della città, a pochi passi dalle principali attrazioni: Chinatown, Hyde Park, 
Gorge Street e Darling Harbour. 
Il moderno centro studi in un edificio art deco di 6 piani, mette a disposizione degli studenti 24 aule 
dotate di lavagne interattive, una grande biblioteca e E-learning centre con sala multimediale con 
50 computer, accesso ad internet wireless e al quarto piano una caffetteria con terrazza dove poter 
consumare un leggero pranzo, snack e bevande. 
La scuola mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, 
con metodi di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono l’apprendimento 
più coinvolgente. Visto turistico valido fino a 12 settimane di corso.  Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS INTENSIVO
28 lezioni di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post intermedio. 
Non è inclusa la tassa d’esame. 
Per informazioni sull’esame vedi pag. 6.
D ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
28 lezioni settimanali di inglese accademico per 
acquisire strategie di apprendimento necessarie 
per accedere all’università. 
Servizio di consulenza per accesso diretto alle 
università partner in Australia.
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. 
Servizio di consulenza per accesso diretto alle 
università partner in Australia.

DATE INIZIO CORSI
A B  C   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 4 gennaio, 12 aprile, 2 agosto, 11 ottobre.
E  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile,  
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto,  
13 settembre, 18 ottobre.
 

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) avranno un 
supplemento di 25 euro a settimana e la mezza 
pensione da lunedì a venerdì e pensione completa 
nei week end.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Iglu Residence, a 12 minuti a piedi dalla scuola, 
camera singola con bagno privato, internet wifi, 
lavanderia, cucina attrezzata comune, servizio 
sicurezza con telecamere a circuito chiuso. 
Trattamento di solo pernottamento.
Soggiorno minimo di 4 settimane. 
• Supplemento € 140 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1,26 gennaio, 2,5 aprile, 2 agosto, 4 ottobre e dal 25 
dicembre 2021 al 4 gennaio 2022
Se il giorno di festa cade di lunedì, il corso avrà inizio 
martedì. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 10 24 SETT.+

A 1.270 1.740 2.210 - - 470
B 1.330 1.810 2.290 - - 480
C 1.330 1.810 2.290 - - 480
D - - - 5.300 - -
E - - - - 12.200 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Dall’aeroporto di Sydney € 120.
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IL CENTRO STUDI
Con le acque cristalline dell’Oceano Indiano ad appena 25 minuti dal centro città, non potrai restare a 
lungo lontano dalle magnifiche spiagge di Perth. Questa città è stata nominata nella lista del National 
Geographic tra le destinazioni più interessanti da visitare nel 2019 (Best Trip 2019). Troverai insolite 
caffetterie, boutique alla moda e locali per musica dal vivo nel quartiere artistico di Fremantle e 
eleganti cocktail bar panoramici a Northbridge. La scuola, riconosciuta dalla Neas e associata a English 
Australia, è situata nel centro della città, nel raffinato quartiere West Perth, a pochi passi dalle principali 
attrazioni. Numerose attività ed escursioni proposte dalla scuola: snorkelling a Rottnest Island, le dune 
di Lancelin, il Caversham Wildlife Park con i suoi koala, emu e wombat.  A disposizione degli studenti 
strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con metodi di studio interattivi, applicazioni, 
giochi e piattaforme online che rendono l’apprendimento più coinvolgente. 
Visto turistico valido fino a 12 settimane di corso.  Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) avranno un 
supplemento di 25 euro a settimana e la mezza 
pensione da lunedì a venerdì e pensione completa 
nei week end.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Cozzy Stay Sharehouse, a 30 minuti a piedi 
dalla scuola o 15 minuti di bus, residenza con 
camere singole e doppie, bagni e cucina attrezzata 
in comune così come la sala con TV e netflix. 
Internet wifi, servizio pulizia settimanale delle 
parti comuni. Lavatrici a gettoni. Spazio esterno 
con BBQ. Trattamento di solo pernottamento.
Soggiorno minimo di 4 settimane. 
Nessun supplemento.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1,26 gennaio, 1 marzo, 2,5 aprile, 7 giugno, 27 
settembre e dal 25 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di lunedì, il corso avrà inizio 
martedì. 

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  ESAME IELTS INTENSIVO
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio. Consultare 
pag. 6 per informazioni sull’esame. 
D ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
28 lezioni settimanali di inglese accademico per 
acquisire strategie di apprendimento necessarie 
per accedere all’università. Servizio di consulenza 
per accesso diretto alle università partner in 
Australia. 
E  SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. Servizio di consulenza 
per accesso diretto alle università partner in 
Australia.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 4 gennaio, 12 aprile, 2 agosto.
E  4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile,  
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 10 24 SETT.+

A 1.180 1.590 2.000 - - 410
B 1.260 1.730 2.200 - - 470
C 1.260 1.730 2.200 - - 470
D - - - 4.990 - --
E - - - - 10.980 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Perth International Airport  € 90.

ESAMI
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IL CENTRO STUDI
Auckland è la città più grande della Nuova Zelanda, patria dei Maori ed è un elettrizzante miscuglio di 
tradizioni con le sue animate gallerie d’arte, i pittoreschi murales e una serie di festival durante tutto 
l’anno. Costruita su una stretta lingua di terra vulcanica tra il Pacifico e il Mar di Tasmania, è la città ideale 
per chi ama l’avventura con le sue cascate cristalline delle foreste pluviali della penisola di Coromandel, 
il bungee jumping, e l’avvistamento delle balene nel golfo di Hauraki. La scuola, riconosciuta dalla 
Crels, ha la sua sede in un elegante edificio storico e si trova in una delle aree più famose della città, 
tra il Domain, bellissimo parco pubblico, ed il vivace quartiere di Newmarket con i suoi eleganti negozi, 
bar e caffè. Offre 20 aule ben attrezzate e con lavagne interattive, sala multimediale con accesso 
ad Internet wireless, biblioteca, campi sportivi e sala comune, cucina, giardino e terrazza. La scuola 
mette a disposizione degli studenti strumenti all’avanguardia per l’apprendimento della lingua, con 
metodi di studio interattivi, applicazioni, giochi e piattaforme online che rendono l’apprendimento più 
coinvolgente. Visto turistico fino a 12 settimane di permanenza. Oltre tale periodo obbligatorio visto di 
studio o lavoro. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
28 lezioni settimanali
C  BUSINESS ENGLISH
20 lezioni di Business English + 8 di inglese 
generale. Si richiede un livello minimo intermedio.
D ESAME IELTS 
20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di 
inglese generale. Si richiede un livello minimo 
intermedio. Tassa d’esame esclusa.
E  ESAME DI CAMBRIDGE FCE CAE
28 lezioni di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio. Non è inclusa la 
tassa d’esame.
F  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
28 lezioni settimanali di inglese accademico per 
acquisire strategie di apprendimento necessarie 
per accedere all’università. Servizio di consulenza 
per accesso diretto alle università partner in 
Nuova Zelanda.
G SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali 
all’interno del programma. Servizio di consulenza 
per accesso diretto alle università partner in 
Nuova Zelanda.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E  5 gennaio, 29 marzo, 21 giugno, 20 settembre.
F  25 gennaio, 12 aprile 5 luglio, 27 settembre.
G 4 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 5 aprile,  
10 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 
13 settembre, 18 ottobre

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nei week end.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) avranno un 
supplemento di 25 euro a settimana.
• Supplemento bagno privato € 50 a settimana. 

La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
City Lodge Apartment, a 15/20 minuti di bus 
dalla scuola, offrono camera singola o doppia con 
bagno privato, cucina attrezzata comune al primo 
piano, lavanderia, sala comune con TV/Sky, internet 
wifi (con supplemento). 

Trattamento di solo pernottamento.  
Nessun supplemento in camera doppia    
• Supplemento camera singola € 70 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 14 giugno al 10 settembre € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1, 4 gennaio, 1, 6 febbraio, 2, 5, 26 aprile, 7 giugno, 
25 ottobre e dal 25 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 10 24 SETT.+

A 1.150 1.560 1.970 - - 410
B 1.250 1.720 2.190 - - 470
C 1.250 1.720 2.190 - - 470
D 1.250 1.720 2.190 - - 470
E - - - 5.100 - -
F - - - 5.100 - -
G - - - - 10.100 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Auckland € 80.

+18+16ESAMI
UFFICIALI P

A

T H W A Y

U
NIVERSITY



20
2160

1  Bordeaux
2  Lione
3  Parigi
4  Berlino
5  Friburgo
6  Monaco
7  Amburgo
8  Barcellona
9  Madrid

10  Valencia
11  Malaga

 BOD   Bordeaux
 LYS   Lione
 CDG   Parigi
 TXL   Berlino
 BSL   Friburgo
 MUC   Monaco
 HAM   Amburgo
 BCN   Barcellona
 MAD   Madrid
 VLC   Valencia
 AGP   Malaga
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IL CENTRO STUDI
Bordeaux, nel sud ovest della Francia, è conosciuta nel mondo per i suoi vini. Ma è anche città 
d’arte e di storia e sotto la tutela dell’Unesco grazie al suo eccezionale patrimonio architettonico. La 
scuola di Bordeaux è situata in un incantevole edificio del 19° secolo, in posizione centrale. Gode del 
riconoscimento di Campus France, Ialc e Atout France.  
Offre 9 aule con aria condizionata, sala comune, giardino, distributore di snack e bevande calde e 
fredde, sala multimedia, accesso internet wifi. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.  

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  ESAME DELF
20 lezioni di francese generale + 10 lezioni 
settimanali di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio o post intermedio. 
Non è inclusa la tassa d’esame.
D GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni in gruppo + 10 lezioni individuali di 
francese generale o professionale settimanali.
E  STAGE AZIENDALE
2 settimane di corso intensivo + da 8 a 24 
settimane di stage professionale a tempo pieno 
non retribuito. Si richiede un livello minimo B1. 
La sistemazione è inclusa per le prime 2 
settimane di corso.  

DATE INIZIO CORSI
A B  D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C  26 aprile, 21 giugno, 15 novembre. 
E  11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 
10 maggio, 7 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 20 
settembre, 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre. 

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento famiglia executive con bagno 

privato € 50 a settimana. 
Maggiore vicinanza alla scuola (max 20 minuti a 
piedi) € 35 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Disponibile durante tutto l’anno, moderna 
residenza a breve distanza dalla scuola, studio 
singolo con bagno privato e angolo cottura.
Vengono fornite lenzuola e asciugamani.
Trattamento di solo pernottamento.
Nessun supplemento. Viene richiesto deposito 
cauzionale e pulizie finali di € 90. 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 28 agosto € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di festività nazionale 
e le lezioni non saranno recuperabili.
1 gennaio, 5 aprile, 13, 24 maggio, 14 luglio, 15 agosto, 
1, 11 novembre e dal 20 dicembre 2021 al 3 gennaio 
2022. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 2+ SETT.+

A 770 1.390 2.010 2.630 - 620
B 840 1.520 2.200 2.880 - 680
C - - - 3.100 - -
D 1.390 2.590 3.790 4.990 - 1.200
E - - - - 2.250 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Bordeaux Merignac € 70.
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 BOD   Bordeaux
 LYS   Lione
 CDG   Parigi
 TXL   Berlino
 BSL   Friburgo
 MUC   Monaco
 HAM   Amburgo
 BCN   Barcellona
 MAD   Madrid
 VLC   Valencia
 AGP   Malaga
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IL CENTRO STUDI
La scuola sorge nel centro di Lione ed ha sede in uno splendido edificio dell’800 situato sulla Presqu’il, 
penisola affacciata sul Rodano.  Gode del riconoscimento di Campus France, Ialc e Atout France.
Le aule sono ampie e luminose, con soffitti alti. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Studiando 
a pochi passi dalla piazza principale di Lione, dopo le lezioni potrai immergerti nell’atmosfera cittadina 
nei numerosi ristoranti e caffè della zona. La scuola offre un accesso diretto alle migliori aeree pedonali, 
inoltre autobus e metropolitana distano meno di cinque minuti a piedi. Le lezioni sono di 45 minuti 
ciascuna.  

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera doppia 
con trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 45 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Hotel Residence Odalys, a 15/20 minuti di 
tram/metro dalla scuola, nuovo edificio a basso 
impatto ambientale, situato nel cuore del quartiere 
Confluence. Offre piscina interna riscaldata e 
palestra.  Studio/monolocale con bagno privato e 
angolo cottura attrezzato. Lavanderia self service, 
internet wifi. Trattamento di solo pernottamento. 
Servizio di pulizia settimanale. Tassa di soggiorno da 
pagarsi in loco. Richiesta cauzione e pulizia finale.
• Supplemento € 430 a settimana.

Residence Saint Nicolas, a 25 minuti di bus dalla 
scuola, offre studio/monolocale con bagno privato 
e angolo cottura attrezzato. Lavanderia self 
service, connessione internet wifi. Trattamento di 
solo pernottamento. 

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco. Richiesta 
cauzione e pulizia finale.
• Supplemento € 190 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 20 giugno al 21 agosto 10% della quota 
pubblicata.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di festività nazionale 
e le lezioni non saranno recuperabili.
1 gennaio, 5 aprile, 13,24 maggio, 14 luglio, 1 ,11 
novembre e dal 20 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  ESAME DELF - DALF B1, B2, C1
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio.
Non è inclusa la tassa d’esame.
D GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni in gruppo + 5 individuali settimanali.
E  STAGE AZIENDALE
6 settimane di corso generale + da 6 a 8 
settimane di stage aziendale a tempo pieno non 
retribuito. Si richiede un livello minimo B1. La 
sistemazione è inclusa per le prime 6 settimane 
di corso.  Occorre raggiungere un livello B2 per 
poter iniziare lo stage aziendale.

DATE INIZIO CORSI
A B  D E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C  1 febbraio, 1 marzo, 3 maggio, 31 maggio, 
28 giugno, 2 agosto, 13 settembre, 25 ottobre, 
22 novembre.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6+ SETT.+

A 470 870 1.270 1.620 - 350
B 590 1.100 1.610 2.090 - 480
C - - - 2.230 - -
D 880 1.650 2.420 3.190 - 750
E - - - - 2.900 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Lyon Saint Exupéry € 115.
Dalla stazione ferroviaria € 50.

ALPADIA

LIONE+18+16DELF
DALF

INTERNSHIP



FRANCE LANGUE

PARIGI
IL CENTRO STUDI
Capitale francese di fama mondiale, Parigi è una destinazione imperdibile. Il cuore economico del paese, 
è anche la migliore città studentesca del mondo. Con i suoi 20 distretti attraversati dalla Senna, ognuno 
dei quali ha le sue sorprese, Parigi vi sedurrà. Passeggiando per le sue vie, vi imbatterete in monumenti 
di varie epoche, parchi e giardini, musei famosi o più riservati. Ma Parigi è anche uno stato d'animo: 
godersi un cornetto sulla terrazza di un bar, oziare sulle rive della Senna e ammirare l'architettura, 
andare al mercato o fare shopping. Qualunque siano le vostre aspettative Parigi le soddisferà.
La scuola di Paris Notre Dame è situata nel Quartiere Latino, a breve distanza alla celebre Cattedrale 
e dall’Ile de la Cité, il Pantheon, la Sorbonne ed il quartiere universitario. La scuola offre 7 aule, sala 
comune, wifi in tutta la scuola. Le scuole sono riconosciute da Campus France, Ialc e Atout France. Le 
lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
26 lezioni settimanali
C  FRANCESE PROFESSIONALE
20 lezioni di corso generale + 10 lezioni 
individuali di francese generale o professionale 
(Business, turismo, medico, legale, diplomatico). 
Si richiede un livello minimo intermedio per il 
corso professionale.
D ESAME DELF DALF
20 lezioni in gruppo + 10 lezioni di preparazione 
all’esame. Si richiede un livello minimo interme-
dio o post intermedio. 
Tassa d’esame non inclusa.
E  STAGE AZIENDALE NON RETRIBUITO
2 settimane di corso intensivo + da 8 a 24 
settimane di stage professionale a tempo pieno 
non retribuito. Si richiede un livello minimo 
B1. La sistemazione è inclusa per le prime 2 
settimane di corso. I settori disponibili sono: 
industrie du tourisme, gastronomie, commerce, 
communication, marketing, droit, journalisme, 
relations publiques, mode, art. 
F  LAVORO RETRIBUITO
2 settimane di corso intensivo + da 12 a 52 
settimane di lavoro retribuito in negozi, ristoranti, 
hotel. Si richiede un livello minimo B1. 
La sistemazione è inclusa per le prime 2 
settimane di corso.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D DELF  22 febbraio, 26 aprile, 6 settembre.
D DALF  8 febbraio, 12 aprile, 7 giugno, 23 agosto.
E  F  4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 
3 maggio, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre, 4 
ottobre,
2 novembre, 6 dicembre.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di prima colazione tutti i giorni e 
possibilità di uso cucina.
• Supplemento mezza pensione (5 cene a settimana 

da concordare con la famiglia) € 60 a settimana.
• Supplemento famiglia superior con bagno privato 

€ 70 a settimana.
• Supplemento vicinanza alla scuola (massimo 20 

minuti di mezzi pubblici) € 50 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Studio con camera, bagno privato, cucina attrez-
zata, cambio lenzuola/asciugamani settimanale, 
lavanderia, connessione internet wifi. Non è in-
clusa la tassa di soggiorno pagabile in loco e le 
pulizie finali (€ 90). Gli Studio sono in diverse parti 
della città tutti comodi per raggiungere la scuola 
con i mezzi pubblici.
• Supplemento € 110 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 maggio al 28 agosto e dal 19 dicembre al 1 
gennaio € 55 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di festività nazionale 
e le lezioni non saranno recuperabili.
1 gennaio, 13 aprile, 1, 8, 21 maggio, 1 giugno, 14 
luglio, 15 agosto, 1, 11 novembre e dal 19 dicembre 
2021 al 3 gennaio 2022. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 2+ SETT.+

A 800 1.450 2.100 2.750 - 650
B 870 1.600 2.330 3.060 - 730
C 1.400 2.650 3.900 5.150 - 1.250
D - - - 3.200 - -
E - - - - 2.300 Su richiesta
F - - - - 2.500 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Aeroporto  Roissy CDG / Orly € 85.
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IL CENTRO STUDI - BERLINO
Una metropoli con un’anima unica e luogo dall’architettura insolita, una città ricca di eventi musicali e festa 
senza fine, Berlino con il suo dinamismo culturale è diventata la città più alla moda d’Europa. Sedi di oltre 165 
musei, 300 gallerie d’arte e 150 teatri. Il centro città è ricco di siti storici risalenti alle guerre del secolo scorso, 
inclusi i resti del muro che ha diviso Berlino in due per 28 anni, la porta di Brandeburgo e il Checkpoint Charlie. 
La scuola, riconosciuta dall’ente governativo locale, dalla Eaquals e associata Fiyto Alto, si trova nel distretto 
di Schoneberg, uno dei quartieri più belli di Berlino a pochi passi dalle principali attrazioni della capitale. E’ 
stata fondata nel 1986. A disposizione degli studenti, aule luminose con strumenti didattici all’avanguardia, 
sala conferenze, internet caffè e una spaziosa area relax con distributori snack e bevande. Connessione wifi. 
La scuola è sede di esame Telc. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

IL CENTRO STUDI - FRIBURGO
Friburgo è una piccola città ma molto vivace, dinamica e cosmopolita, grazie soprattutto all’alto numero di 
studenti che hanno scelto l’università di Friburgo, una delle più antiche e rinomate della Germania. Il centro 
storico pavimentato con ciottoli provenienti dal Reno, è ricco di locali, mercati, edifici del 13° e 14° secolo e 
una fitta rete di piccoli canali. E’ anche la città più ecologica della Germania! La vicinanza alla Foresta Nera 
offre suggestivi paesaggi e spunti per escursioni. E se vi piace andare in bicicletta, potrete esplorare i 400 
km di pista ciclabile della città.  Fondata nel 1972 la scuola ha sede in un elegante edificio neoclassico nel 
centro della città. La scuola è dotata di classi accoglienti con strumenti didattici all’avanguardia, caffetteria, 
sala computer, connessione internet wifi, una terrazza assolata. La scuola è sede di esame Telc. Le lezioni 
sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 50 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
David Friedlander (Berlino) e 
Franz Rosenzweig (Friburgo), a 20 minuti di 
bus o metro dalla scuola. Residence con camere 
singole e bagni privati che condividono sala e cucina 
attrezzata. Trattamento di solo pernottamento. 
Lavanderia self service, internet wifi. Vengono 
fornite lenzuola e asciugamani. Pulizie finali escluse.
• Supplemento € 170 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 20 giugno al 21 agosto supplemento del 10% 
della quota pubblicata.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili.
1,6 gennaio, 8 marzo, 2, 5 aprile, 13, 24 maggio, 
3 giugno, 1 novembre e dal 20 dicembre 2021 al 1 
gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni generali + 5 individuali settimanali.
D ESAME TELC B1, B2, C1
30 lezioni di preparazione all’esame settimanali. 
Si richiede un livello minimo intermedio o post 
intermedio.
Tassa d’esame non inclusa.
E  CORSO + STAGE AZIENDALE
6 settimane di corso generale + da 6 a 12 
settimane di stage aziendale a tempo pieno non 
retribuito. Si richiede un livello minimo B2. La 
sistemazione è inclusa per le prime 6 settimane 
di corso.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D TELC  Berlino - 4 gennaio, 1 febbraio,  
1, 29 marzo, 3, 31 maggio, 5 luglio, 2, 30 agosto, 
27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre.
D TELC  Friburgo - 18 gennaio, 15 febbraio,  
15 marzo, 12 aprile, 17 maggio, 14 giugno, 19 luglio, 
16 agosto, 13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6+ 24 SETT.+

A 470 780 1.120 1.380 - 7.050 320
B 570 980 1.400 1.820 - 9.440 400
C 730 1.290 1.850 2.470 - - 560
D - - - 2.000 - -
E - - - - 2.580 - Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Berlino Schonefeld /SXF) o Berlino Tegel (TXL)  € 80;
Friburgo Airport Basel € 85; aeroporto di Zurigo € 140.
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IL CENTRO STUDI - MONACO
La terza città più grande della Germania con i suoi 1,3 milioni di abitanti, vanta 10 università e più di 
80.000 studenti. L’istituto, fondato nel 1977 e riconosciuto dall’ente governativo locale, dalla Eaquals 
e associata Fiyto Alto, si trova a soli pochi minuti di distanza da Stachus. Su due piani potrai trovare 10 
aule illuminate, un centro multimediale moderno, una grande terrazza e una caffetteria accogliente. Wifi 
in tutta la scuola. Vengono organizzate dalla scuola attività culturali e sportive ed escursioni. Le lezioni 
sono di 45 minuti ciascuna.

IL CENTRO STUDI - AMBURGO
Amburgo deve la sua fama di Venezia del Nord ai due grandi laghi – Binnen e Außenalster, così come 
agli innumerevoli canali che attraversano il centro della città. 
L’edificio di Esplanade, edificio storico di Art-Deco, in cui è collocata la scuola di Amburgo, è situato 
nel cuore della città e si può godere dalla grande terrazza di ben 200 metri quadrati una vista 
spettacolare. 
Tutte le aule, dove si svolgono le lezioni, sono luminose e accoglienti. 
Sono allestite con pregiati mobili da studio e offrono connessione wifi. Inoltre una sala computer a 20 
posti, una grande biblioteca e una caffetteria con distributori per bibite e snack. 
Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO PREMIUM
28 lezioni settimanali
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni generali + 10 individuali settimanali.
D ESAME TELC (livello B1, B2, C1)
20 lezioni di tedesco generale + 5 di prepara-
zione all’esame settimanali. Si richiede un livello 
minimo intermedio o post intermedio B1/ B2. 
Esame finale direttamente a scuola al termine del 
corso (tassa esame non inclusa).
E  CORSO INTENSIVO + STAGE AZIENDALE
6 settimane di corso intensivo premium + dai 3 
ai 6 mesi di stage aziendale professionale non 
retribuito. Il programma è consigliato a studenti 
dai 18 ai 26 anni. La sistemazione è inclusa per le 
prime 6 settimane di corso. Si richiede un livello 
minimo intermedio B1.

DATE INIZIO CORSI
A B  C  E  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 6 aprile,  
3 maggio, 31 maggio, 5 luglio, 2 agosto, 
6 settembre, 4 ottobre, 1 novembre.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera doppia 
con trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA - MONACO
Residence a 15 minuti di metropolitana dalla 
scuola, studio di 17 mq completamente attrezzato 
con angolo cottura, bagno, TV. 
Vengono fornite lenzuola e asciugamani. 
Letto queen size adatto anche a due persone che 
viaggiano insieme. 
Viene richiesto deposito cauzionale di € 200.
• Supplemento 1 persona € 380 a settimana.
• Supplemento per 2 persone € 170 a settimana a 

persona.

SUPPLEMENTO RESIDENZA - AMBURGO
Residence a 15 minuti di metropolitana dalla 
scuola, studio di 20 mq completamente attrezzato 
con angolo cottura, bagno, TV. 
Vengono fornite lenzuola e asciugamani. 
Viene richiesto deposito cauzionale di € 200.
• Supplemento € 260 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 27 giugno al 21 agosto  € 60 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 1, 13, 24 maggio, 3 giugno, 15 
agosto, 3, 31 ottobre, 1 novembre e dal 18 dicembre 
2021 al 2 gennaio 2022. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 6+ SETT.+

A 420 830 1.240 1.640 - 400
B 520 1.010 1.500 1.990 - 490
C 920 1.790 2.660 3.530 - 860
D - - - 1.950 - -
E - - - - 3.400 Su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): sia dall’aeroporto di Monaco che Amburgo € 80.
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IL CENTRO STUDI - BARCELLONA
La scuola si trova nel centrale e vibrante distretto di Barcellona dell'Eixample, quartiere che ospita la Sagrada 
Familia di Gaudí e una serie di gemme dell'architettura modernista come Casa Batlo e La Pedrera. A piedi, la 
scuola dista 10 minuti da Plaza de Espana, 10 minuti da Plaza de Catalunya e poco più dalla spumeggiante 
Gran Via. Il centro studi gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo qualità 
Eaquals ISO 9001. Offre 55 aule luminose ed attrezzate, un grande patio interno che si apre sul grande 
giardino privato, sala computer con 20 postazioni, accesso ad Internet wifi da tutto l’edificio, distributori di 
snack e bevande. Servizio di sicurezza con telecamere a circuito chiuso. Le lezioni sono di 55 minuti in classi 
di massimo 8 studenti. 

IL CENTRO STUDI - MADRID
La Scuola è situata in un bellissimo edificio storico ristrutturato nel cuore di Madrid, nel vivace e brillante 
Distretto di Argüelles, affianco al Palazzo Liria, a soli 5 minuti di cammino dalla "Plaza de Espana" e dalla 
Gran Vía, una frenetica zona commerciale spesso chiamata la "Broadway di Spagna" dovuto all'abbondanza 
di teatri nell’area. La scuola gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo 
qualità Eaquals ISO 9001.  Offre 38 aule attrezzate, aria condizionata, wifi in tutto l’edificio, aula computer 
con 20 postazioni, caffè, servizio di sicurezza con telecamere a circuito chiuso, sala conferenze, biblioteca, 
sala TV con DVD. Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna in classi di massimo 8 studenti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Il residence nel centro della città ed a breve distanza 
dalla scuola. La residenza offre camere doppie e 
singole, bagni comuni o privati, servizio di sicurezza 
24 ore su 24, sala TV e sala giochi, accesso internet 
wifi. Cucine attrezzate comuni, lavanderia. Pulizie 
settimanali. Trattamento di prima colazione. 
Trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera doppia € 20 a settimana.
• Supplemento camera singola € 80 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili ad eccezione dei 
corsi individuali. 1, 6 gennaio, 2, 5 aprile, 1 maggio, 
9, 23 giugno, 15 agosto, 8, 11 settembre, 12 ottobre,  
1 novembre, 6, 8, 25, 26 Dicembre. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 20
20 lezioni settimanali.
B  INTENSIVO 25
20 lezioni settimanali + 5 di cultura spagnola e 
conversazione.
C  SUPER INTENSIVO 30
20 lezioni settimanali + 5 di cultura spagnola e 
conversazione + 5 di lezioni di mini gruppo (max 
4 studenti).
D DELE 30
20 lezioni di gruppo + 10 individuali di 
preparazione all’esame settimanali.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 520 960 1.400 1.840 420
B 550 1.000 1.450 1.900 450
C 660 1.250 1.840 2.430 550
D 830 1.590 2.350 3.110 760

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Barcellona aeroporto El Prat € 90, Barcellona aeroporto 
Gerona € 230; Madrid aeroporto Adolfo Suarez € 90.
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IL CENTRO STUDI - MALAGA
Malaga è diventata la capitale culturale della Spagna meridionale e una destinazione fantastica per 
imparare lo spagnolo. È conosciuta in tutto il mondo per il design moderno, la creatività, i siti storici ben 
restaurati e i panorami mozzafiato in ogni angolo. La scuola si trova nel centro della città in un quartiere 
tipicamente andaluso, silenzioso ma pieno di vita. La città è circondata da magnifiche spiagge e luoghi 
caratteristici. Un bellissimo edificio ospita la scuola con 18 classi, accesso internet wifi, biblioteca e 
sala multimediale. Gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo qualità 
Eaquals ISO 9001.   Le lezioni sono di 55 minuti in classi di massimo 8 studenti.

IL CENTRO STUDI - VALENCIA
Valencia è un miscuglio equilibrato di storia e modernità, di mare e di montagna. E’ il luogo dei grandi 
musei scientifici e dei festival più popolari della Spagna. La scuola si trova nel quartiere di El Carmen, 
il centro medievale di Valencia, in un palazzo del XV secolo completamente rinnovato che diffonde un 
fascino antico. Le 17 aule sono luminose e con soffitti alti. Offre inoltre, comode aree comuni e terrazza, 
sala computer, wifi. La scuola gode dei riconoscimenti di CEELE, Nafsa, ALTO ed è garantita dal controllo 
qualità Eaquals ISO 9001.  Le lezioni sono di 55 minuti ciascuna in classi di massimo 8 studenti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA
Residence a breve distanza dalla scuola, camere 
doppie e singole con bagno condiviso o privato, 
cucina attrezzata comune, wifi, servizio pulizia 
settimanale, lavanderia. Trattamento di prima 
colazione.
• Supplemento camera doppia € 30 a settimana.
• Supplemento camera singola € 100 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 40 a settimana.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili ad eccezione 
dei corsi individuali. 1, 2, 6 gennaio, 28 febbraio, 9, 10 
aprile, 1  maggio, 20 giugno, 15 agosto, 12 ottobre, 1 
novembre, 6, 7, 8, 25, 26 Dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO 20
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO 25
20 lezioni settimanali + 5 di cultura spagnola e 
conversazione
C  SUPER INTENSIVO 30
20 lezioni settimanali + 5 di cultura spagnola e 
conversazione + 5 lezioni mini gruppo 
(max 4 studenti).
D DELE 30
20 lezioni di gruppo + 10 individuali di 
preparazione all’esame settimanali.
Consultare pag. 6 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 490 900 1.310 1.720 400
B 520 950 1.380 1.810 430
C 640 1.200 1.760 2.320 540
D 820 1.550 2.280 3.010 730

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Aeroporto di Malaga e Valencia  € 90.
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1  Mosca
2  San Pietroburgo
3  Pechino
4  Tokyo
5  Mascate
6  Rabat

 SVO   Mosca
 LED   San Pietroburgo
 PEK   Pechino
 NRT   Tokyo
 MCT   Mascate
 RBA   Rabat
 CMN   Casablanca
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LIDEN&DENZ

MOSCA
SAN PIETROBURGO

IL CENTRO STUDI - MOSCA
Entrambe le scuole sono  riconosciute e associate alla IALC, è accreditate da Eaquals e godono del 
riconoscimento del governo russo. Sono inoltre sedi d’esame TELC. Mosca è la città più grande del Paese e 
uno dei principali centri culturali del mondo con i suoi numerosi teatri, musei e biblioteche. Si è sviluppata 
intorno al celebre Cremlino. Al suo interno sorgono imponenti cattedrali, antichi monumenti e la famosa 
Piazza Rossa. Si trova nel centro della città a breve distanza dalla stazione Belorusskj e dalle principali 
attrazioni, negozi e locali. Offre 11 classi luminose dotate di moderne attrezzature audiovisive, accesso ad 
Internet wireless e una biblioteca. Distributori gratuiti di bevande calde e fredde. Le quote includono 
la lettera di invito per ottenimento visto (obbligatorio).  Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

IL CENTRO STUDI - SAN PIETROBURGO
San Pietroburgo è senza dubbio la città della Russia che, con la sua splendida architettura, riflette il gusto 
e la tradizione d’Europa. Tante le cose da visitare, come il Palazzo d’Estate, situato nei più bei giardini 
pubblici della città, e il Palazzo d’Inverno,  sicuramente l'edificio imperiale più famoso di San Pietroburgo, 
non solo perché fu la residenza ufficiale dello zar, ma anche perché oggi ospita l’Ermitage, il più grande 
museo al mondo. Nonostante appaia splendida con la neve invernale, è durante l’estate che la città diviene 
davvero viva, quando hanno luogo le Notti Bianche ed il sole a malapena tramonta.
La scuola ha recentemente cambiato sede e si trova nel centro storico, a Nevsky Prospekt, in un quartiere 
noto per le sue librerie, gallerie e ristoranti. E’ ospitata in un storico palazzo neoclassico, in stile loft-design 
con altissimi soffitti, 17 aule modernamente attrezzate con lavagne interattive, internet wifi superveloce, 
apple TV, e sala comune studenti.  Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali.
B  INTENSIVO
25 lezioni settimanali.
C  GENERALE + INDIVIDUALE
20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali. 
D INDIVIDUALE
20 lezioni settimanali.
E  ESAME TRKI
20 lezioni generali + 5 lezioni individuali 
settimanali di preparazione all’esame. Si richiede 
un livello minimo intermedio. Tassa d’esame non 
inclusa nel prezzo.  
F  CORSO INTENSIVO +  STAGE AZIENDALE
4 settimane di corso intensivo + 4 settimane di 
stage aziendale a tempo pieno non retribuito. 
Si richiede un livello minimo B1. Sistemazione 
inclusa per intero periodo. I settori disponibili 
sono: sales & marketing, law, office management 
& administration, hospitality and tourism, PR, 
mass media and translation.
G SEMESTRE ACCADEMICO
24 settimane di corso generale. Non viene 
applicato il supplemento alta stagione per questo 
corso.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.
I principianti assoluti possono frequentare il 
corso generale e intensivo nelle seguenti date:
4 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 26 aprile, 31 
maggio, 14, 28 giugno, 12, 26 luglio, 9, 23 agosto, 
6 settembre, 4 ottobre, 1 novembre, 6 dicembre.
I principianti devono comunque conoscere 
l’alfabeto cirillico.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera singola o doppia con 
trattamento di prima colazione tutti i giorni.
La camera singola è obbligatoria se si viaggia da 
soli.
• Supplemento mezza pensione € 70 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO
Possibilità di sistemazione in appartamenti condi-
visi composti da 2 o 3 camere singole o doppie 
con sala e cucina attrezzata. Trattamento di solo 
pernottamento. La camera singola è obbligatoria 
se si viaggia da soli.
• Supplemento € 20 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 31 maggio al 26 Settembre supplemento di
• € 60 a settimana per il corso generale e intensivo;
• € 120 a settimana per il corso individuale.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di feste nazionali 
dove non si terranno le lezioni. Vengono recuperati solo 
i corsi individuali.
1,2,7 Gennaio, 23 Febbraio, 8 Marzo, 1,9 Maggio, 
12 Giugno, 4 Novembre e dal 18 dicembre 2021 al 2 
gennaio 2022. Se il giorno di festa cade di lunedì, il 
corso avrà inizio martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 4+4 24 SETT.+

A - 1.150 1.640 2.130 - - 490
B - 1.310 1.880 2.450 - - 570
C 890 1.620 2.350 3.080 - - 730
D 1.150 2.140 3.130 3.740 - - 650
E 890 1.620 2.350 3.080 - - 730
F - - - - 3.550 - su richiesta
G - - - - - 9.600 400

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): incluso solo in arrivo la domenica dall’aeroporto di Mosca o San 
Pietroburgo.  Per la partenza: € 40.
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SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS

PECHINO
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IL CENTRO STUDI
La scuola si trova a breve distanza dal Palazzo Imperiale, dai Giardini Imperiali, da Piazza Tienanmen e da 
Wangfujing, via principale ideale per fare shopping. Pechino è una capitale moderna ma che mantiene ancora 
oggi il fascino della tradizione orientale. Il centro studi, riconosciuto dalla camera di commercio Cinese e 
dalla Fiyto, offre 4 aule attrezzate e con aria condizionata, corner computer con accesso ad internet wifi, 
distributore di tea e caffè gratuiti. Uno staff multi lingua sarà sempre a disposizione degli studenti. 
I prezzi includono la lettera di invito per il visto obbligatorio. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna 
in classi di massimo 8 studenti.

SISTEMAZIONE BASE
Il residence si trova nello stesso edificio della 
scuola. Offre bar, ristorante, piccola lavanderia, 
sala TV e sala internet con 4 postazioni, camere 
doppie o singole con bagno privato e trattamento 
di solo pernottamento. Pulizia giornaliera delle 
camere. Wifi nelle zone comuni. Lavanderia self 
service. 
• Supplemento camera singola € 220 a settimana 

(obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione (prima colazione e 

pranzo da lunedì a venerdì) € 60 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

CORSO DI THAI CHI E PITTURA CINESE
Possibilità di abbinare il corso generale al corso di 
Tai Chi o Pittura Cinese con 10 lezioni settimanali. 
Il costo di ogni corso è di € 120 a settimana da 
aggiungere alla quota base riportata nella tabella 
sottostante. Il corso di Tai Chi è offerto solo da 
Aprile a Ottobre.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali
C  MINI GRUPPO
20 lezioni settimanali in classi di massimo 6 
studenti
D INDIVIDUALE
10 lezioni settimanali

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 8 12

A 570 990 1.410 1.830 3.510 5.030
B 660 1.180 1.700 2.220 4.300 6.140
C 660 1.180 1.700 2.220 4.300 6.140
D 690 1.230 1.770 2.310 4.470 6.630

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): Dall’aeroporto di Pechino € 60.

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili.
1 gennaio, dall’8 al 12 febbraio e dal 15 al 19 febbraio, 
5 aprile, 3 maggio, 14 giugno, 20, 21 settembre, 1, 4, 
5, 6, 7, 8 ottobre. Se il giorno di festa cade di lunedì, il 
corso avrà inizio martedì.
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IL CENTRO STUDI
Il Kudan Institute of Japanese Language & Culture, fondato nel 1988 e riconosciuto dalla Associazione 
per la promozione della lingua Giapponese e dal Ministero dell’Educazione, si trova nel centro di Tokyo 
e offre corsi dal livello principiante all’avanzato. Gli insegnanti sono tutti specializzati e l’esperienza della 
famiglia ospitante è sicuramente un quid in più per apprendere cultura e tradizione locale, famosa per la 
gentilezza e l’ospitalità. Gli studenti provengono da oltre 35 nazioni diverse. La scuola offre aule luminose 
e attrezzate, sala multimediale, internet wifi e l’immancabile sala da the. Lo staff della scuola parla anche 
inglese. I corsi possono essere svolti la mattina o al pomeriggio. Il Corso di disegni Manga è rivolto a tutti 
i livelli e viene svolto proprio in una scuola accanto specializzata nei disegni Manga. Le lezioni sono di 55 
minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglie ospitanti selezionate in camera singola 
con trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nei week-end. La 
sistemazione è prevista da sabato a sabato.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A INTENSIVO
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello 
minimo elementare.
B  HIRAGANA KATAKANA
20 lezioni settimanali. Le basi del giapponese per 
principianti.
C  CONVERSAZIONE
20 lezioni settimanali. Da principiante a post 
intermedio.
D GIAPPONESE E STUDIO
DISEGNI MANGA
20 lezioni di lingua giapponese + 5 lezioni di 
disegni Manga. Livello da principiante. Corso da 
4, 8 o 12 settimane.
E  GIAPPONESE E COOKING 
20 lezioni di corso conversazione + 8 lezioni di 
cucina giapponese settimanali.
F  HOLIDAY COURSE
20 lezioni settimanali di corso conversazione 
e incluse  gite/escursioni di mezza giornata 
durante la settimana più due interi fine settimana 
alla scoperta delle vere tradizioni e cultura 
giapponesi. La quota include anche servizio di 
trasferimento in arrivo. Per tutti i livelli. 

DATE INIZIO CORSI
A C  12 gennaio, 5 aprile, 5 luglio, 4 ottobre.  
B  8 marzo, 7 giugno, 6 settembre, 29 novembre.
D E  12 gennaio, 5 aprile, 5 luglio, 4 ottobre.
F  3 luglio. 
Alcune date potrebbero subire variazioni in 
occasioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 7 8 12 SETT.+

A 1.150 1.600 2.050 3.400 3.850 5.600 su richiesta
B - - 2.050 - - su richiesta
C 1.150 1.600 2.050 3.400 3.850 - su richiesta
D - - 2.700 - 4.800 6.600 su richiesta
E - - 2.900 - - - su richiesta
F - 2.900 3.300 4.900 - - su richiesta

Servizio di trasferimento individuale (a tratta):  Aeroporto Narita € 130.
Il servizio di trasferimento si effettua al sabato entro le ore 18.00.

FESTE NAZIONALI 2021
In occasione delle feste nazionali locali, la scuola rimane 
chiusa e le lezioni non sono recuperabili.  Se il giorno di 
festa cade di Lunedì i corsi avranno inizio Martedì.
1, 11 gennaio, 11, 23 febbraio, 20 marzo, 29 aprile, dal 
3 al 7 maggio, 19 luglio, 11 agosto, 20, 23 e dal 27 al 
30 settembre, 1, 11 ottobre, 3, 23 novembre.
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LA LOCALITÀ E IL CENTRO STUDI
Il Sultanato dell’Oman, affacciato sul Mar Arabico, è considerato la ‘’svizzera del medio oriente’’, un popolo 
accogliente e sereno che vive in un Paese altamente sviluppato con tutti i confort moderni: centri commerciali, 
assistenza medica all’avanguardia, scuole ed università di ottimo livello. Ma l’Oman conserva le sue tradizioni 
culturali con i suk, i villaggi sulle montagne, i wadi, i nomadi del deserto. 
La scuola si trova in un moderno edificio nel cuore di Al-Khuwair. A breve distanza a piedi negozi e ristoranti. 
A 10 minuti di auto si raggiunge Al Qurum Beach, la Royal Opera House, la grande Moschea Sultan Qaboos. 
L’aeroporto dista 15 minuti di auto. E’ considerata una scuola di eccellenza nell’insegnamento della lingua 
araba classica. 
Tutti gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento della lingua araba agli stranieri. Gli studenti provengono 
da ogni parte del mondo ma soprattutto dalle università americane.  
L’insegnamento della cultura araba è parte integrante del corso di lingua. Vengono organizzate gite ed 
escursioni nel fine settimana incluse nel prezzo per i corsi a partire da 3 settimane, alla scoperta di questa 
splendida terra. 
Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna in classi di 6/8 studenti e si tengono da domenica a giovedì. 

SISTEMAZIONE BASE
Appartamenti nello stesso edificio della scuola 
composti da 3 camere da letto, 3 bagni, cucina 
attrezzata comune, sala da pranzo, TV, aria 
condizionata, wifi, lavatrice. Trattamento di solo 
pernottamento. La sistemazione si intende da 
sabato a venerdì. 
Pranzo incluso alla scuola da domenica a giovedì.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle festività 
nazionali laiche e religiose e le lezioni non saranno 
recuperabili:
Nel periodo di Ramadan (dal 12 aprile al 11 maggio) la 
scuola sarà operativa con alcune limitazioni.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A ARABO STANDARD DI GRUPPO 
A DATE FISSE
25 lezioni settimanali di gruppo
B  ARABO STANDARD DI GRUPPO
25 lezioni settimanali individuali

DATE INIZIO CORSI
A 4 aprile, 6 giugno (per 8 settimane), 8 agosto 
(per 4 settimane),15 settembre (per 14 settimane). 
B  Ogni domenica durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 2 3 4 6 8 14

A - - 2.900 - 5.500 8.900
B 1.500 2.200 2.900 4.300 - -

Servizio di trasferimento individuale: Dall’aeroporto di Mascate incluso in arrivo.

NOOR MAJAN ARABIC INSTITUTE

MUSCAT+18
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IL CENTRO STUDI
Il centro studi completamente ristrutturato, si trova nel centro della città a pochi minuti dalla Medina 
e dal terrazzo della scuola godrete di una splendida vista sul Palazzo Reale. Offre 5 aule, una libreria, 
una caffetteria. Data la posizione centrale della scuola, i trasporti pubblici sono a breve distanza così 
come la spiaggia. In questa scuola si insegna l’Arabo ed anche il Francese (seconda lingua ufficiale del 
Marocco). Disponibile servizio Study Club per assistenza ai compiti forniti dagli insegnanti ed eventuali 
approfondimenti sulle lezioni del mattino. Gite ed escursioni organizzate dalla scuola sia a Rabat che a 
Marrakech. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE BASE
Camere doppie in una tipica e affascinante Riad 
nella zona di Salé, a 30 minuti di taxi dalla scuola 
(costo del taxi circa 2 euro).  Bagni privati. Aria 
condizionata, internet wifi, TV. 
Trattamento di prima colazione.
• Supplemento camera singola (obbligatoria se si 
viaggia da soli) € 35 a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO HOTEL
A 10 minuti a piedi dalla scuola, hotel con camere 
singole o doppie, bagni privati, aria condizionata, 
internet wifi, telefono e TV.  Trattamento di prima 
colazione.
• Supplemento camera doppia € 260 a settimana; 
camera singola € 490 a settimana.

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE
20 lezioni settimanali.
B  INTENSIVO
30 lezioni settimanali (si possono suddividere con 
20 lezioni di arabo + 10 di francese o viceversa o 
tutto arabo).
C  MINI GRUPPO
20 lezioni settimanali in classi di massimo 4 
studenti.
D INDIVIDUALE
10 lezioni settimanali

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l’anno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CORSO 1 2 3 4 SETT.+

A 490 850 1.210 1.570 360
B 560 980 1.400 1.820 420
C 560 980 1.400 1.820 420
D 570 990 1.420 1.850 430

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): dall’aeroporto di Rabat € 50 dall’aeroporto di Casablanca € 100.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle festività 
nazionali e le lezioni non saranno recuperabili:
1, 11 gennaio, 13, 14 maggio, 19, 20, 21, 22, 30 luglio, 
10, 20 agosto, 28, 29 ottobre, 6, 18 novembre. 
Nel periodo di Ramadan la scuola sarà operativa con 
alcune limitazioni.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS

RABAT+18
ARABOFRANCESEMINI 

GRUPPO
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Forse non hai mai pensato che 
un’alternativa alle solite 
vacanze può essere la soluzione 
per genitori e figli che desiderano 
studiare o approfondire 
la conoscenza della lingua 
Inglese. Ognuno secondo le 
proprie necessità in un ambiente 
internazionale, ma insieme per 
condividere la sistemazione e il 
tempo libero.

Per questo motivo ci ha pensato 
Master Studio creando Family 
Programme, vacanze studio 
genitori/figli in diverse località in 
Inghilterra, Irlanda, Malta e Cipro 
e non soltanto durante il periodo 
estivo.

Nelle pagine che seguono troverai 
corsi su misura, in diversi 
periodi dell’anno e in occasione 
delle vacanze estive e chiusure 
scolastiche. 

Il modo più naturale per imparare 
l’Inglese è farlo già nell’infanzia e 
con studenti coetanei internazionali 
e, se è troppo presto per una 
vacanza in autonomia, può 
diventare una bellissima occasione 
per condividere un’esperienza 
viaggiando insieme!

Hit the road!
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BOURNEMOUTH
CORSO DI LINGUA JUNIOR E ADULTI
I corsi saranno svolti all’interno dello stesso 
campus in spazi separati.
Corso da 20 lezioni settimanali sia per junior che 
adulto. Test iniziale ed inserimento nella classe 
idonea al proprio livello. Certificato di frequenza 
al termine del corso.

Incluso nella quota programma di attività 
pomeridiane/serali e gite nel fine settimana. 
Gli adulti possono anche scegliere corsi intensivi 
o corsi executive mini gruppo o individuali. 
Consultate l’ufficio per maggiori informazioni.

ENGLISH + FOOTBALL
Per gli appassionati di calcio dai 10 ai 16 anni, 
oltre alle 20 lezioni di inglese sono previste 
8 lezioni alla settimana di calcio con coaches 
qualificati e tornei organizzati. 

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì dal 1 Giugno al 21 Agosto.

10/13 14/16

IL CENTRO STUDI
Bournemouth è una splendida località balneare nel Dorset, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. La 
scuola è stata fondata nel 1950 ed è stata una delle prime scuole ad essere riconosciute dal British 
Ministry of Education e successivamente dal British Council. Si trova a breve distanza a piedi dal centro 
della città e dalle spiagge, offre 70 aule luminose e spaziose con lavagne interattive, un auditorium, 
un centro multimediale con accesso ad Internet wireless, un ristorante self service affacciato su un 
bellissimo giardino. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna. 

SISTEMAZIONE FAMILY PROGRAMME
Famiglia ospitante selezionata in camera doppia con trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì 
e pensione completa (light lunch) nei week end.
Per il Junior incluso anche il pranzo da lunedì a venerdì nella mensa della scuola.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.
Possibilità di prenotare anche appartamenti e  hotel. Prezzi su richiesta.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 2, 5 aprile, 3, 31 maggio, 30 agosto e dal 18 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PREZZI A PERSONA)
2 SETTIMANE SETT.+

Adulto 1.150 450
Young Learners & Teenagers 2.050 910

English + Football 2.550 1.160

Servizio di trasferimento (a tratta): coach transfer service assistito solo da aeroporto di Heathrow domenica/
domenica, viaggio circa 2 ore costo € 60 a persona.
Servizio trasferimento individuale (a tratta): da aeroporto di Londra Heathrow € 220 prezzo per 2 persone; da 
aeroporto di Gatwick € 240 prezzo per 2 persone.

FAMILY
PROGRAMME



IL CENTRO STUDI
La scuola fondata nel 1973, si trova nell’affascinante zona di Kensington, a breve distanza dai meravigliosi 
giardini omonimi e dal museo Victoria and Albert.  Riconosciuta dal British Council, offre 22 aule con 
lavagne interattive, 8 aule solo per corsi individuali e professionali, sala computer, connessione internet 
wifi, libreria, caffetteria, sala comune con distributori di bevande. 
I corsi per adulti e junior saranno comunque sempre tenuti negli stessi edifici in spazi adeguatamente 
separati. Le lezioni sono di 50 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE FAMILY PROGRAMME
Citadines Residence in zona 1 a Gloucester Road, meno di 5 minuti a piedi dalla scuola di Kensington. 
Moderna residenza con studio per 2 persone o appartamento per 2-4 persone.
Angolo cottura e bagno privato, palestra in loco, internet wifi, the e caffè, trattamento di solo 
pernottamento.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da domenica a domenica.

Chelsea Cloister, moderna residenza di design a 15 minuti a piedi dalla scuola, con studio adatto a 
due persone con letto matrimoniale o appartamento per 2-4 persone con due letti matrimoniali. Cucina 
attrezzata, bagno privato. Nell’affascinante zona numerosi caffè, ristornati, negozi e musei. 
Trattamento di solo pernottamento. 
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da domenica a domenica.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 5, 6 aprile, 4 maggio, 1 giugno, 31 agosto, 25, 26 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

CORSO DI LINGUA JUNIOR E ADULTI
20 lezioni settimanali da lunedì a venerdì sia per 
adulti che junior. I corsi si tengono dalle 09.00 
alle 13.00.
I junior verranno inseriti in classi internazionali 
idonee al proprio livello ed età. 
Certificato di frequenza al termine del corso. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
visitare la città e le molte attrazioni offerte da 
Londra o partecipare alle attività proposte dalla 
scuola, alcune gratuite altre con supplemento.

Eventuale supplemento per studenti 12/16 anni, 
per Junior Day School con attività, escursioni 
e ingressi inclusi, da lunedì a venerdì con 
supervisione dalle ore 08:45 alle 17:00 € 450 a 
settimana. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
da gennaio a maggio da giugno a dicembre

Citadines Residence 2 persone 700 1.400
Citadines Residence 2-4 persone 950 2.000
Chelsea Cloister studio 2 persone 800 990
Chelsea Cloister studio 2 persone 1.700 2.000

Servizio di trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta): Londra Heathrow e Londra 
City € 120; Londra Gatwick € 140; Londra Stansted € 160.
Servizio trasferimento da 4 a 6 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta): Londra Heathrow e Londra 
City € 150; Londra Gatwick € 190; Londra Stansted € 200.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

 1 adulto + 1 child 1.100 1.990 
+ 1 adulto  400 790
+ 1 junior 440 850

DATE INIZIO CORSI
• 4*, 11, 18, 25 gennaio, 22, 29* marzo, 6*, 12, 19, 

26 aprile, 14,21, 28 giugno, 5, 12, 19, 26 luglio, 
2, 9, 16, 23 agosto, 18, 25 ottobre

• 19, 26 novembre, 21, 29 dicembre
* I corsi prevedono un numero inferiore di lezioni 

settimanali in occasione delle feste. 

6/16
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IL CENTRO STUDI
Nella zona nord ovest di Londra, Kentish Town è un borgo di Camden, affascinante area vicina ai parchi 
più belli come Hampstead Heat e al famoso mercato di Camden Town. Un unico grande edificio a più 
piani, dove trovano spazio le aule, la residenza, palestra, cinema, grandi sali comuni, caffetteria e 
ristorante. La scuola è riconosciuta dal British Council. Le lezioni sono di 60' ciascuna.

SISTEMAZIONE FAMILY PROGRAMME
All’interno dello stesso edificio, camere doppie, triple e quadruple con bagno privato, angolo cottura 
completamente attrezzato. Vengono fornite lenzuola e asciugamani. Trattamento di solo pernottamento.
• Supplemento prima colazione € 50 a persona a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 120 a persona a settimana.
• Supplemento pensione completa € 160 a persona a settimana.
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 20 giugno al 14 agosto € 30 a settimana a persona 

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà rimarrà aperta anche nei giorni delle feste nazionali locali.
La scuola chiude dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

FAMILY
PROGRAMME

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI A FAMIGLIA
2 PERSONE 3 PERSONE 4 PERSONE

Adulti + Juniors 1.300 1.800 2.300
Servizio trasferimento per auto (da 1 a 4 persone max) a tratta
Aeroporto di Heathrow € 110; Gatwick € 150; Stansted € 170.

CORSO DI LINGUA JUNIOR E ADULTI
I corsi saranno svolti all’interno della stessa 
scuola in spazi separati.

Corso da 15 lezioni settimanali sia per junior che 
adulto dalle ore 09.00 alle ore 12.20 da lunedì a 
venerdì. Test iniziale ed inserimento nella classe 
idonea al proprio livello. Certificato di frequenza 
al termine del corso.

Attività ed escursioni proposte dalla scuola 
durante il soggiorno studio prenotabili in loco.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l'anno. 

6/15LONDRA
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IL CENTRO STUDI ADULTI
La scuola, fondata nel 1975, riconosciuta dalla Relsa, accreditata dalla Eaquals e ISO 9001, si trova 
nel centro della città ed offre corsi di qualità in una piacevole atmosfera internazionale. È divenuta 
anche sede d’esame per il TOEIC e gli esami di Cambridge Esol. Tutte le aule sono spaziose e luminose, 
corredate di impianti di audio video. A disposizione degli studenti inoltre c’è una sala comune con 10 
computer con accesso ad Internet wireless, una libreria con oltre 500 testi per tutti i livelli di inglese, un 
coffee bar, una sala TV con lettore DVD con una selezionata scelta di film e un giardino per rilassarsi 
dopo lo studio. Il corso è di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì e sono di 55 minuti ciascuna.

IL CENTRO STUDI JUNIOR
All’interno della University College of Cork che offre numerose strutture come palestra, campi da tennis, 
piste da corsa, campi da calcio. Corso da 20 lezioni settimanali dalle 09.30 alle 12.30 e attività nel 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 sempre sotto l’assistenza di personale qualificato. Le attività saranno 
suddivise in base all’età.
Il genitore dovrà accompagnare il figlio e andare a prenderlo dopo le attività e provvedere al packet 
lunch per il pranzo.
I corsi e le attività si svolgono da lunedì a venerdì. L’Activity Camp è svolto insieme ai bambini irlandesi.

SISTEMAZIONE FAMILY PROGRAMME
Appartamento completamente attrezzato con tre posti letto, cucina, sala, a poca distanza dalla 
University College Cork e a 30 minuti a piedi dalla scuola adulti.
• Eventuale supplemento per appartamento con 4 posti letto € 110/settimana.
• Eventuale supplemento per appartamento con 5 posti letto € 360/settimana.
La sistemazione è prevista da sabato a sabato o da domenica a domenica.

DATE INIZIO CORSI

CORSO DI LINGUA JUNIOR 7-17 ANNI
ogni lunedì dal 28 giugno al 23 luglio

JUNIOR ACTIVITY CAMP 5-10 ANNI
ogni lunedì dal 28 giugno al 13 agosto 
(esclusa settimana 2-6 agosto).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
2 SETTIMANE SETT. +

 Adulto 1.650 780
Junior 7-17 1.100 540
Junior 5-10 720 340

Servizio di trasferimento: dall'aeroporto di Cork € 55 a tratta.

CORK 7/17 5/10
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IL CENTRO STUDI
Conosciuta come la capitale culturale d'Irlanda, Galway è una città affascinante, pittoresca sulla costa 
occidentale. Galway è un labirinto di piccole e tortuose strade fiancheggiate da negozi, panifici, pub 
tradizionali e mercati del fine settimana. È conosciuta anche per il leggendario festival internazionale 
delle ostriche che si tiene ogni anno nel mese di Settembre. 
La scuola si trova nel centro della città, in un moderno edificio ed offre 27 aule luminose e dotate di 
lavagne interattive, sala multimediale, libreria, caffetteria, connessione internet wifi, terrazza. La scuola 
è inoltre sede d’esame Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

SISTEMAZIONE
City Centre Apartments, appartamenti centrali (10 minuti a piedi da scuola) con 2 camere da letto 
(2/4 persone), 3 camere da letto (4/6 persone), 4 camere da letto (7/8 persone).
Appartamenti arredati e corredati, cucina attrezzata, biancheria da letto fornita, internet wifi. 
Trattamento di solo pernottamento. La sistemazione è prevista da sabato a sabato.

CORSO DI LINGUA JUNIOR E ADULTI
Il programma è svolto all’interno della stessa 
struttura in aule separate.

Corso Generale da 20 lezioni settimanali 
(mattina) sia per adulto che junior.

Corso Intensivo da 30 lezioni settimanali (mattina 
e pomeriggio) per adulto e teenager (12/17 anni) 
mentre i children (5/11 anni) avranno 5 attività 
pomeridiane al posto delle lezioni. 
Gli adulti possono scegliere fra corso Intensivo e 
Business English.

Incluse nel programma:
• 1 gita di un’intera giornata nel weekend  

dalle 09.00 alle 17.00.
• 2 attività/gite a settimana nel pomeriggio 

a partire dalle 15.30.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì dal 28 giugno al 20 agosto. 
Il 2 agosto è festa nazionale ed il corso avrà inizio 
martedì 3 agosto.

QUOTE APPARTAMENTO SETTIMANALI
2 camere (2/4 persone) 1.030
3 camere (4/6 persone) 1.380
4 camere (7/8 persone) 1.730

Servizio di trasferimento:
Servizio Meet & Greet, dove un assistente viene a prendervi all’aeroporto di Dublino e vi accompagna al bus diretto per 
Galway con il biglietto di andata incluso: € 170,00 per 2 persone (1 adulto + 1 junior).  Ogni persona supplementare € 40.
All'arrivo alla stazione dei bus a Galway, servizio accoglienza della scuola e indicazioni su come raggiungere 
l’appartamento (a piedi).

GALWAY 5/11 12/17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI SOLO CORSO E ATTIVITÀ
Adulto Children/Teenagers

CORSO GENERALE 390 430
CORSO INTENSIVO 440 620
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CENTRO STUDI PER ADULTI
La European School of English è riconosciuta dal Ministro dell’Educazione di Malta, ed accreditata 
da FELTOM, MSA, Trinity College London. Si trova a Paceville, nel centro di St.Julians. Offre 60 aule 
luminose con lavagne interattive e dotate di aria condizionata, sala multimediale, ristorante e caffetteria, 
giardino, terrazzo. Connessione internet wifi in tutta la scuola. Piattaforma E-Learning alla quale si può 
accedere per tre mesi dall’inizio del corso di studio. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

CENTRO STUDI PER JUNIOR/TEEN 
I corsi saranno svolti al Salini Resort o alla scuola ESE accanto alla scuola adulti, a seconda del periodo 
dell’anno. I ragazzi saranno impegnati dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.00 fra lezioni, gite, 
escursioni e attività sportive sempre sotto la supervisione del personale della scuola.

SISTEMAZIONE FAMILY PROGRAMME
Salini Resort, 4 stelle, in zona Paceville a 10 minuti di bus dalla scuola principale. Camere doppie o triple con 
trattamento di mezza pensione tutti i giorni e pranzo incluso per i figli da lunedì a venerdì. Il resort offre piscina, 
ristorante, ampie sale, una piscina esterna di 600 mq, una terrazza solarium, una piscina interna riscaldata 
per il relax in loco. Palestra, campo da tennis, campo da pallavolo, centro benessere, spiaggia privata. Shuttle 
gratuito della scuola per raggiungere la scuola ove i corsi non siano svolti al Salini Resort stesso. 
• Eventuale supplemento per camera doppia € 350/settimana
La sistemazione è prevista da domenica a sabato.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19, 31 marzo, 2 aprile, 1 maggio, 7, 29 giugno, 15 agosto, 8, 21 settembre, 8, 13, 25 
dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

CORSO DI LINGUA
20 lezioni settimanali (15 ore) in classi di 
massimo 12 persone sia per gli adulti che per i 
Junior.
Classi internazionali, test iniziale il primo giorno 
di scuola ed inserimento nella classe idonea al 
proprio livello, certificato di frequenza al termine 
del corso. I corsi possono essere svolti la mattina 
o il pomeriggio. 

Una prima parte del test di inglese viene inviato 
al momento della conferma della prenotazione.

DATE INIZIO CORSI
A Dal 27 marzo al 17 aprile e dal 9 ottobre al 

6 novembre   
B Dal 29 maggio al 26 giugno e dal 1 agosto al 4 

settembre 
C Dal 27 giugno al 1 agosto
Durata minima 1 settimana.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI A PERSONA IN CAMERA TRIPLA
PERIODO A PERIODO B PERIODO C

Adulto 750 850 900
Junior/Teen  800 900 970

Servizio di trasferimento: incluso a/r dall'aeroporto di Malta.

14/17
Teen
Club

11/13
Junior
CampMALTA
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FAMILY
PROGRAMME

IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dalla Ministero dell’Educazione e Cultura di Cipro, dalla ELSAC e da Quality 
English, ha sede a Limassol, città di 100 mila abitanti. L’isola di Cipro è ricca di storia, musei e siti 
archeologici e circondata da spiagge e acque cristalline del Mediterraneo. La scuola offre 18 classi 
luminose e dotate di aria condizionata, sala multimediale con accesso ad Internet wireless, caffetteria, 
libreria. I corsi junior si svolgono nello stesso centro studio eccetto in alta stagione in cui i junior sono in 
altra struttura. Le lezioni sono di 45 minuti.

SISTEMAZIONE BASE
Famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana a persona.
La sistemazione è prevista da domenica a domenica.

SUPPLEMENTO RESIDENZA (da Aprile a Ottobre)
Blue Crane Apartments, a 15/20 minuti di auto dalla scuola (shuttle gratuito della scuola), nella 
vivace zona di Amathus, appartamenti con camera doppia, tripla o quadrupla, aria condizionata, sala, 
angolo cottura, balcone, TV, pulizie giornaliere, vengono fornite lenzuola e asciugamani. La residenza 
offre inoltre ristorante, piscina, campi da tennis, campi gioco per bambini, sauna e bagno turco, 
reception 24 ore su 24, parcheggio gratuito.
• Dal 1 aprile al 30 giugno supplemento a persona camera doppia € 165 a settimana;

camera tripla € 110 a settimana.
• Dal 1 luglio al 31 ottobre supplemento a persona camera doppia € 210 a settimana;

camera tripla € 140 a settimana.

FESTE NAZIONALI 2021
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali locali e le lezioni non sono recuperabili: : 15, 25 marzo, 1, 30 
aprile, 1, 2, 3 maggio, 21 giugno, 15 agosto, 1, 28 ottobre e dal 24 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

CORSO DI LINGUA JUNIOR E ADULTI
Gli studenti più giovani (5-8 anni) avranno lezioni 
al mattino che comprenderanno canzoni, poesie, 
lavori manuali e racconti di storie.

Mentre i più grandi (9-15 anni) avranno lezioni di 
inglese con i coetanei internazionali e anche di 
preparazione all’esame di Cambridge. 

Gli adulti, frequenteranno il corso generale da 20 
lezioni settimanali alla scuola adulti.

Nel pomeriggio si potrà partecipare alle attività 
proposte dalla scuola oppure trascorrere il tempo 
sulle splendide spiagge di Cipro.
Alcune delle gite proposte dalla scuola sono 
Limassol Zoo, Galatica Play Land, Fasouri 
Waterpark, Bubble Park Play Ground, Dassoudi 
Beach Play Area, Camel Park, Go Karting, 
Donkey Farm.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI
1 SETTIMANA SETT+

Genitore + 1 Junior 770 670
Genitore o Junior aggiuntivo 400 300

Servizio trasferimento individuale (prezzo per taxi a tratta):
€ 65 da aeroporto di Larnaca o Paphos da 1 a 3 persone.

DATE INIZIO CORSI
Ogni lunedì durante tutto l'anno.

CIPRO 9/155/8
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Durante il periodo di lockdown abbiamo attivato i corsi 
individuali e semi individuali online che hanno avuto 
un grande successo fra gli studenti giovani e adulti e abbiamo 
deciso di mantenerli attivi tutto l’anno sia per una eventuale 
preparazione prima della partenza che per un costante 
mantenimento dopo il corso ma anche per chi non si sentisse 
ancora sicuro di partire e preferisce le lezioni online dalla 
sicurezza di casa propria. 

Un corso di lingua online ti accompagnerà 
verso i tuoi obiettivi con una preparazione su misura. 
In collaborazione con la nostra scuola partner 
ti offriamo corsi di lingue online che ti permettono
di essere seguito da insegnanti
madrelingua specializzati. 

Ti basta una connessione internet e un dispositivo 
con videocamera e audio. 
Semplice.
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Non aspettare! Iscriviti alla lezione di prova gratuita di 30 minuti!

Ecco alcuni feedback dei nostri 
studenti che hanno svolto i corsi 
online: 

Francesca
Dopo essere stata consigliata da Chiara di Master 
Studio a fare la prova gratuita di 30 minuti, 
quest'estate mi sono convinta a frequentare i 
corsi online. Avendo difficoltà con lo speaking, 
mi è stata assegnata un'insegnante di inglese 
specializzata per le mie esigenze. La mia teacher 
Martine mi ha seguita e supportata, anche con 
materiale didattico e con orari flessibili per i miei 
impegni, per la preparazione all'esame per la 
certificazione di lingua inglese. Il corso infatti mi 
ha aiutata a superare la prova con successo e 
ad accedere all'Università britannica, la York 
St John, dove attualmente studio. Avendo 
acquistato più di 10 ore di lezione, ora mi sento 
sicura di me stessa quando ho conversazioni in 
inglese! Super consigliato!!!

Eugenio
L'esperienza è stata davvero molto positiva. 
L'insegnante con cui ho lavorato si chiama 
Caroline. Nel colloquio preparatorio è stata 
molto brava chiedendomi i miei interessi e poi 
ci ha lavorato nelle varie lezioni, indicandomi 
cose da leggere, filmati da guardare e 
approfondimenti su cui poi si svolgeva la 
conversazione. Sono stato davvero entusiasta! 

Matteo
Sono un ragazzo di diciott'anni che, per 
perfezionare la conoscenza della lingua inglese, 
ogni estate, a partire dal primo anno di liceo, 
fa un viaggio all'estero con Master Studio. Data 
l'impossibilità di partire, quest'anno, insieme 
con mia sorella (gemella), compagna di tutte le 
precedenti esperienze, ho deciso di iscrivermi 
ad uno dei loro corsi online. 
Abbiamo scelto la formula 2:1. Quindi c'eravamo 
solo io, mia sorella e Alison, l'insegnante 
madrelingua che per circa un mese (abbiamo 
selezionato il pacchetto con più ore) ci ha 
regalato, attraverso lo schermo del computer, 
una finestra sul Regno Unito e un valido 
percorso di insegnamento. 
L'esperienza è stata utilissima, e, infatti, alla fine 
del corso, essendoci resi conto di aver migliorato 
le nostre capacità linguistiche, abbiamo 
deciso di sostenere l'esame Cambridge 
per il riconoscimento del livello C1 (CAE). 
Promossi!! Un ringraziamento speciale va ad 
Alison e a Master Studio, che hanno permesso 
di non buttare un'estate al vento e di fornirci gli 
strumenti per affrontare una prova nota per la 
sua difficoltà! 

INDIVIDUALI O DI MINI GRUPPO?
Puoi scegliere. Far parte di un gruppo è sicuramente un’esperienza positiva e motivante, il corso 
individuale invece ti permette di personalizzare maggiormente il corso sulle tue esigenze. A te la scelta! 
Puoi decidere se seguire le lezioni privatamente, oppure in gruppi da due a quattro persone, ognuno da 
casa propria e collegandosi al link che verrà inviato dalla scuola. In questo caso dovrai scegliere tra i tuoi 
amici o familiari persone che abbiano il tuo stesso livello linguistico ed effettuare l’iscrizione insieme.

INSEGNANTI MADRELINGUA
Non tutti i corsi online prevedono l'interazione con un insegnante, e questo fa la differenza. Master Studio ti 
propone corsi online con insegnanti madrelingua qualificati TEFLI o TEFLQ secondo gli standard richiesti dal British 
Council e selezionati per competenza e professionalità, gli stessi che potrai scegliere se deciderai di continuare con 
un corso a casa dell’insegnante riconosciuto dal British Council (vedi pag 16).

TIPOLOGIE DI CORSI
Sono disponibili corsi di lingue a scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Italiano per stranieri a livello generale, 
business, professionale o per la preparazione degli esami ufficiali, per adulti o junior a partire dai 10 anni. L'insegnante 
verrà scelto in base alle caratteristiche e al corso che richiedi, e alla fine ti verrà rilasciato un certificato di frequenza. Il 
numero minimo di ore prenotabile è 5 o multipli di 5 (e sempre 30 minuti di prova gratuita senza impegno!).

FLESSIBILITÀ
Puoi scegliere tu giorni e orari delle lezioni e potrai prenotarle tramite la scheda di iscrizione o chiamando il nostro 
ufficio di Milano. Ricordati che hai a disposizione una prova gratuita di 30 minuti senza impegno.

QUOTE DEI CORSI
I prezzi indicati sono per 1:1. In caso di corsi da 2 a 4 persone lo sconto è del 20% a persona.
Per i corsi di inglese i prezzi sono espressi in sterline.

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

CORSI ONLINE
CORSO DI LINGUA GENERALE CORSO DI LINGUA

SPECIALISTICO/BUSINESS/ESAMI 

NR Lezioni Inglese (Sterline) Francese, Tedesco, 
Spagnolo (Euro) Inglese (Sterline) Francese, Tedesco, 

Spagnolo (Euro)

5 ore £ 180 € 230 £ 230 € 265
10 ore £ 350 € 450 £ 450 € 520
15 ore £ 510 € 660 £ 660 € 765
20 ore £ 660 € 860 £ 860 € 1.000

CONDIZIONI
Puoi prenotare la prova gratuita e senza impegno di 30 minuti. Le lezioni sono acquistabili a partire da 5 ore o multipli di 5. Nessuna quota iscrizione 
richiesta. Le lezioni acquistate vanno consumate entro 3 mesi dalla data di iscrizione. Una volta iscritto, riceverai via mail il link per accedere via zoom alla 
lezione con il profilo dell’insegnante che è stato scelto per te. Il prezzo include anche il materiale didattico che l’insegnante condividerà con te. Gli orari delle 
lezioni successive alla prima, potranno essere anche concordate direttamente con l’insegnante stesso. In caso di cancellazione di una lezione o richiesta 
di cambio orario si richiede un preavviso di 12 ore. Se non ti presenti alla lezione entro 10 minuti dall’orario stabilito la lezione viene considerata persa.
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• Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni necessità di assistenza. 
• Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di € 8.000,00. 
• Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla concorrenza di € 1.000,00. 
• Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di un capitale di € 100.000,00. 
• Indennizzo, in caso di invalidità permanente da infortunio, fino alla concorrenza di € 100.000,00.
• Rientro alla residenza - In caso di restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la 

Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico un titolo di viaggio con un mezzo alternativo (treno o aereo). Max € 1.500.
• Prolungamento del soggiorno - In caso di restrizioni da Covid19 che obblighino a prolungare il soggiorno (quarantena) nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il 

rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno e per una durata non 
superiore a 15 giorni.

€   60,00  per soggiorni fino a 6 settimane
€ 140,00  per soggiorni da 7 a 12 settimane
€ 260,00  per soggiorni da 13 a 25 settimane
€ 400,00  per soggiorni da 26 a 52 settimane

Per le destinazioni extra europee, consigliamo di stipulare una polizza integrativa per innalzare i massimali di copertura delle spese mediche fino a  
€ 100.000,00. Costo polizza € 80,00. Tale copertura è già inclusa per soggiorni a partire da 7 settimane.

Assicurazione annullamento facoltativa
€ 69,00 (per valore viaggio totale fino a € 3.500,00)
3% della quota totale (per valore viaggio da € 3.501,00 a € 15.000,00)
Le condizioni di polizza complete sono disponibili nei nostri uffici e verranno inviate a tutti i partecipanti unitamente ai documenti di viaggio.

VACANZE ASSICURATE  Versando il contributo diritto di iscrizione con assicurazione medico bagaglio obbligatorio: 

Costo polizza:

GARANZIE ASSICURATIVE:
Assistenza   obbligatoria
Rimborso spese mediche obbligatoria
Bagaglio   obbligatoria
Annullamento   facoltativa

Responsabilità Civile Terzi
Conforme alle prescrizioni del "Codice del 
Turismo", D.L. 23.05.2011 nr. 79, nei limiti 
previsti dalla CCV "Convenzione 
Internazionale sul contratto di viaggio".

SERVIZIO VIAGGIO 
Prenoti il viaggio aereo con Euro Master Studies srl e potrà usufruire 
di voli con le migliori coincidenze ed alle migliori tariffe disponibili 
con in più la comodità di far riferimento a un unico ufficio per tutte le 
pratiche relative al suo soggiorno studio. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
•  Bonifico Bancario intestato a:
Euro Master Studies srl, Via G. Washington, 1 – 20146 Milano
Banco BPM SpA, Filiale 00396 Milano
CC N° 35926   ABI 05034   CAB  01698   CIN Q
IBAN  IT 30 Q 05034 01698 000 000 035926
Bic/Swift: BAPPIT21396

Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento, indicando nella  
causale il nome del partecipante, il centro prescelto e la data di 
partenza, all'indirizzo chiara@masterstudio.it.

ASSICURAZIONE INFORMAZIONI UTILI



Cognome   Nome

Indirizzo

CAP  Città  Prov.

Tel. Casa  Tel. Ufficio  Tel. Cellulare

Cod. Fiscale  Nato il a  Prov.

Professione                                                             E-mail                    Sesso M  F 
Contatto di emergenza Cell. (Relazione di parentela)

CORSO DI STUDIO RICHIESTO

Località  Centro Studi                             di pag.

Tipologia di corso  n° di lezioni settimanali

Data inizio corso  n° settimane

Conoscenza della lingua   A0. Principiante   A1. Elementare   A2. Post Elementare   B1. Intermedia   

 B2. Post Intermedia   C1. Avanzata   C2. Post Avanzata 

CORSO ONLINE   5 h   10 h   15 h   20 h 	 Lingua

SISTEMAZIONE PRESCELTA

Famiglia   Residenza   Camera singola    Camera doppia   

Nome residenza (se indicato)

Trattamento:  Pensione completa   Mezza pensione   Pernottamento e prima colazione   Solo pernottamento 
Fumatore:  No   Si 
Il partecipante ha problemi di salute? (diete, allergie, etc.). Richieste di regimi dietetici speciali sono soggette a un supplemento di € 35 a settimana. 

No  Sì  (se sì specificare)

Altre richieste (ne verrà tenuto conto nel limite del possibile)

  Viaggio aereo organizzato da Euro Master Studies srl con partenza da

  Viaggio aereo organizzato personalmente

  Servizio di trasferimento individuale (per le quote vedere la pag. della località prescelta) Non richiesto/non previsto  Sì, solo andata   Sì, A/R  

 Desidero stipulare l'assicurazione che copre le spese di annullamento (Unipol Assicurazioni vedi tabella pag. 84)

 Integrazione spese mediche fino a €  100.000: €  80. (Vedi pag. 84).

Come ha conosciuto Euro Master Studies srl?   Parenti, amici, colleghi 	 Ex iscritto  In azienda   Agenzia di viaggio   Pubblicità, stampa 
Nel caso necessiti fattura intestata a società (da richiedersi solo all'atto dell'iscrizione)

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città  Prov.

Cod. Fisc./P. IVA SDI

 MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi pag. 84)      Richiesta pagamento dilazionato

€ 400 + € 100 quota gestione pratica + eventuale assicurazione annullamento se richiesta (vedi pag. 84) 

Data  Firma del partecipante 
 (o del legale rappresentante per minorenni)  

Informiamo che il trattamento dei dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso all’iscrizione
ai sensi del GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679. Informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenere aggiornati sulle novità relative alle nostre offer-
te. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 
l’impossibilità di offrire quanto richiestoci. Inoltre, autorizzando il trattamento dei dati personali, fornirà il suo consenso ad inoltrare i dati alla scuola 
estera, dove avrà luogo il corso, alla compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito dell’iscrizione.

Si, esprimo il mio consenso  Firma del partecipante 
   (o del legale rappresentante per minorenni)

Quota di partecipazione  €

Quota gestione pratica  €

Assicurazione Medico/Bagaglio €

Polizza annullamento facoltativa  €

Supplemento €

Supplemento  €

Supplemento  €

Supplemento €

Quota volo  €

Totale  €

Acconto  €

Saldo  €

Si prega di compilare in stampatello
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DOMANDA ISCRIZIONE 2021

Spazio riservato a
Euro Master Studies Srl

N° pratica

Cod. Cliente
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI 
VENDITA DI CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO 
(ESTRATTO)
Al fine di facilitare la lettura delle condizioni gene-
rali che potrete approfondire a questo link https://
www.masterstudio.it/corsidilingua/contratto.php 
la Euro Master Studies srl ritiene opportuno met-
terVi a disposizione questa sintesi per meglio po-
tersi districare fra le varie clausole contrattuali che 
compongono l'accordo.
PREMESSA: Le presenti CGC sono formulate, a 
tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e 
comprensibile secondo quanto disposto dalla Diret-
tiva UE "Pacchetti" 2302/2015 all'art. 7 comma 1 e 
costituiscono parte integrante del pacchetto "Cor-
so di lingua all'estero" così come disposto dall'art. 
6 comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le 
CGC non possono essere modificate salvo accordo 
esplicito delle parti contrattuali.
DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'ACCORDO:
Le CGC costituiscono parte integrante del contratto, 
la descrizione del pacchetto turistico denominato 
"Corso di lingua all'estero" contenuta nel Catalogo, 
ovvero nel separato programma di Corso di lingua 
all'estero, nonché, qualora successivi alla sottoscri-
zione del presente accordo, la conferma di prenota-
zione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente 
ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice 
del Turismo, Codice Etico contenuto nel Dossier.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto Corso di lingua all'estero, il Viaggiatore 
dichiara espressamente di aver compreso ed accet-
tato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servi-
zio tutto compreso, sia il Catalogo, sia il Contratto, 
sia le informazioni in esso contenute sia le Condizio-
ni Generali di Contratto complete presenti sul sito 
https://www.masterstudio.it/corsidilingua/
contratto.php 
1. Fonti normative
Vengono richiamate le normative nazionali ed euro-
pee applicabili al contratto. 
2. Definizioni necessarie 
(Art. 33 Codice del Turismo)
Vengono spiegate le parole ed espressioni ricorrenti 
e più rilevanti nell'accordo.
3. Nozione di pacchetto turistico denomina-
to "CORSO DI LINGUA ALL'ESTERO"
(Art. 33, comma 1, n. 4, lett. C) 
Codice del Turismo) 
Viene precisato il contenuto dell'accordo.
4. Informazioni precontrattuali al viaggiatore
(Art. 34 Codice del Turismo): 
informazioni necessarie che l'Organizzatore deve 
fornire al cliente finale.
5. Conclusione del contratto di pacchetto
"CORSO DI LINGUA ALL'ESTERO"
(Art. 36 Codice del Turismo) 
La proposta di compravendita di pacchetto Corso di 
lingua all'estero dovrà essere redatta sull'apposito 
modulo contrattuale fornito dall'Organizzatore su 
supporto durevole, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Viaggiatore/Proponente. 
L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto Corso di lingua all'estero si intende per-
fezionata ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, an-
che a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno 
fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, 
comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del 
viaggio.
6. Prestazioni, determinazione del prezzo e 
pagamenti
1. Le parti concordano che con il presente contratto 
l'Organizzatore erogherà estratto conto e successi-
vamente la fattura relativamente ai servizi richiesti 
e confermati. 
Nella prima fase, l'Organizzatore si obbliga a fornire 
attività di consulenza, assistenza ed orientamento 
affinché possa essere scelta l'opzione contrattuale 
che per la sua destinazione e per il suo programma 
sia più adeguata alle caratteristiche psico-attitudi-
nali del titolare di un Corso di lingua all'estero o di 
uno stage linguistico. 
Al fine di eseguire la predetta prestazione, l'Orga-
nizzatore si obbliga a fornire una consulenza che 
consisterà nelle seguenti prestazioni: 
a) incontri informativi di orientamento e consulenza 
con il Viaggiatore presso il proprio ufficio, via email 
o telefonici;
b) assistenza al Viaggiatore nella compilazione di 
eventuali documenti prima della partenza;
c) consulenza per la scelta delle compagnie aeree 
alle quali il Viaggiatore potrà conferire incarico 
all’Organizzatore o con le quali stipulare contratti. 
Per la predetta prestazione il corrispettivo dovuto 
dal Viaggiatore è indicato nel contratto sotto la voce 
"quota gestione pratica".

Segnalazioni specifiche del Viaggiatore
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disa-
bilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all’offerta 
standard dell’Organizzatore dovranno essere, ai 
sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del 
Turismo, preliminarmente riferite dal Viaggiatore ed 
accettate dall'Organizzatore. Qualora il Viaggiatore 
non avesse fornito prima della stipula del pacchetto 
tali informazioni e durante l'esecuzione del pacchet-
to fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto 
essere oggetto di segnalazioni specifiche, l'Organiz-
zatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il 
diritto a richiedere il risarcimento del danno. 
Qualora il contratto si risolvesse per ipotesi di im-
possibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cod. 
civ., per recesso del Viaggiatore o per inadempimen-
to di quest'ultimo, la predetta somma verrà impu-
tata, anche ai sensi dell'art. 1672 cod. civ., a titolo 
di corrispettivo per le prestazioni già fornite per la 
consulenza, assistenza ed orientamento.
Nella seconda fase l'Organizzatore si obbliga a 
fornire tutte le prestazioni relative ai servizi turistici 
tipici così come descritti nell'art. 33 del Codice del 
Turismo novellato dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 
2018 e di seguito elencati: 
a) iscrizione alla scuola estera;
b) vitto e alloggio;
c) operativi volo aereo (se richiesto dal Viaggiatore 
incarico all’Organizzatore); 
d) assistenza aeroportuale all’arrivo all’estero (se 
richiesto dal Viaggiatore);
e) assicurazione medico sanitaria (obbligatoria);
Per la predetta prestazione, il corrispettivo dovuto 
dal Viaggiatore sarà indicato nel contratto con la 
specifica voce del servizio richiesto.
Le parti potranno concordare, determinando cor-
rispettivi separati, la prestazione di ulteriori servizi 
turistici e non turistici che nel contratto saranno in-
dicati come "extra" che vengono di seguito indicati:
a) costo per modifica data programma (Euro 50);
b) costo del volo aereo con relative tasse aeroportuali
c) differenza tariffaria e penale in caso di modifica 
volontaria della prenotazione aerea;
d) assicurazione per annullamento prima della par-
tenza;
e) costo per modifica volo in caso di estensione 
programma; 
f) costo per regimi dietetici speciali (Euro 35 a set-
timana);
g) costo per eventuali notti supplementari richieste
2. All’atto della sottoscrizione della proposta di ac-
quisto del pacchetto Corso di lingua all'estero dovrà 
essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica, consulenza, assisten-
za ed orientamento (Euro 100)
b) acconto sul prezzo del pacchetto Corso di lingua 
all'estero pubblicato in Catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore (Euro 400)
c) la quota relativa all’assicurazione annullamento 
se richiesta (Euro 69 fino a 3.500 euro di spesa to-
tale o il 3% della spesa totale per importi superiori 
ai 3.500 euro).
3. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel pro-
prio Catalogo e negli estratti conto (20 giorni prima 
della partenza).
4. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta 
in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite co-
stituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 
1221 cod. civ., automaticamente in mora l'obbligato 
e decorso il termine di quindici giorni, persistendo 
l'inadempimento, il contratto si risolve di diritto, 
costituendo tale patto come clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La risoluzio-
ne di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a mezzo 
e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del Viaggiatore. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\politica, sanitaria (ed in particolare per la diffu-
sione di epidemie o pandemie) e ogni altra informa-
zione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute 
nei cataloghi dell'Organizzatore - on line o cartacei 
– poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale e non informazioni temporal-
mente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno es-
sere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni 
eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti 
web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed 
a carattere vincolanti a meno che non facciano rife-
rimento diretto a provvedimenti normativi nazionali 
ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, atte-
nersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni for-
nite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e 

alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico "Corso di lingua all'estero". In 
particolare, le regole denominate "norme compor-
tamentali" o "codice etico" che comunque, fanno 
riferimento a modelli comportamentali da osservare 
nei paesi di destinazione, non equivalgono a semplici 
consigli ma, rappresentano parte integrante del con-
tratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente 
provata, costituisce grave inadempimento ai sensi 
dell'art. 1455 cod. civ. I Viaggiatori, in caso di grave 
inadempimento, saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese neces-
sarie al loro rimpatrio. 
7. Revisione del prezzo
(Art. 39 Codice del Turismo)
si precisa il diritto di revisione del prezzo disciplinato 
dalla legge.
8. Modifica o annullamento del pacchetto 
corso di lingua all'estero prima della partenza
(Art. 40 Codice del Turismo): 
vengono fornite informazioni dettagliate in merito 
alla modifica del pacchetto prima della partenza.
9. Recesso del viaggiatore e dell'organizzatore
(Art. 41 Codice del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico in ogni momento prima dell’inizio 
del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore 
delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del 
cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al 
Viaggiatore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico "Corso di lingua 
all'estero" può prevedere spese standard per il re-
cesso ragionevoli, calcolate in base al momento di 
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e 
agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione 
dei servizi turistici. 
3. Al viaggiatore che dovesse recedere dal pacchetto 
saranno addebitate la quota di gestione pratica, il 
contributo spese per emissione polizze assicurative 
e spese accessorie e le penalità di seguito calcolate 
sull’ammontare della quota di partecipazione: 
1) 10% fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
2) 30% fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
3) 50% fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
4) 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
5) nessun rimborso spetta al partecipante per rinun-
ce dopo tale termine o che non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio.
Tali condizioni non si applicano alla biglietteria aerea 
acquistata tramite Euro Master Studies srl. In questo 
caso saranno applicate le penali indicate nelle condi-
zioni generali di vendita dai vettori aerei interessati. 
Interruzione corso: non è previsto alcun rimborso in 
caso di interruzione del corso di lingua se non con 
un preavviso di quattro settimane. In questo caso 
verranno rimborsate le settimane non usufruite ec-
cedenti le quattro di preavviso. Nei programmi se-
mestre/anno accademico, il preavviso richiesto è di 
8 settimane nel semestre e di 12 settimane nell’anno 
accademico. Le settimane eccedenti questo preavvi-
so saranno rimborsate.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue im-
mediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostan-
ziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 
passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - 
salvo, a titolo di parziale deroga, quanto disposto 
dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 (art. 
182) che disciplinano la forza maggiore nei perio-
di emergenziali e da qualsiasi altra normativa che 
disciplinerà circostanze di forza maggiore e forme 
alternative di rimborso - ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto a un indennizzo supplementare. 
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di 
pacchetto turistico "Corso di lingua all'estero" e 
offrire al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le 
deroghe parziali previste da normative speciali già 
indicate nel comma 4 del presente articolo - dei pa-
gamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è infe-
riore al minimo previsto dal contratto e l’Organizza-
tore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore 
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni.
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il 
contratto a causa di circostanze inevitabili e straor-
dinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viag-
giatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio 
del pacchetto. 
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste 
da normative speciali già indicate nel comma 4 del 
presente articolo - procede a tutti i rimborsi prescrit-
ti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a 
quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualun-

que pagamento effettuato da o per conto del Viag-
giatore per il pacchetto dopo aver detratto le adegua-
te spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai 
commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso 
dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 
del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati con il pacchetto non com-
porterà il dovere dell'Organizzatore di rimborsare al 
Viaggiatore anche le somme dovute per le penali 
contrattuali relative alla risoluzione del contratto 
collegato al pacchetto che quest'ultimo dovrà paga-
re al proprio corrispondente estero.
10. Obblighi dei viaggiatori: 
si precisa il dovere di cooperazione del Viaggiatore 
anche alla luce delle recenti normative e dell'evolu-
zione giurisprudenziale.
11. Regime di responsabilità dell’organizzatore
(Art. 42 Codice del Turismo): 
si fornisce il dettaglio dei doveri dell'Organizzatore.
12. Assicurazione contro le spese di annulla-
mento (Art. 47, comma 10 Codice del Turi-
smo) e medico bagaglio
1. È possibile e consigliabile stipulare, al momento 
della prenotazione, speciale polizza assicurativa 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamen-
te nei confronti della Compagnia di Assicurazione 
stipulante, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime inviate al Viaggiatore al 
momento della conferma del pacchetto prenotato. 
Euro Master Studies, in collaborazione con Unipol 
Assicurazioni, ha predisposto per ogni partecipante 
la speciale polizza obbligatoria di assicurazione per 
rimborso spese mediche e assistenza sanitaria, ba-
gagli (furto, rapina, smarrimento), rientro anticipato 
per gravi motivi familiari, rientro sanitario. Il contri-
buto spese per emissione polizza e spese accessorie 
è indicato a pag. 84 del catalogo così come tutte le 
informazioni e garanzie assicurative. Effetti e limita-
zioni sono elencati nella polizza che sarà inviata pri-
ma della partenza a ciascun partecipante assicurato.
13. Protezione obbligatoria del viaggiatore 
(Art. 47 Codice del Turismo): 
si forniscono informazioni in merito alle polizze 
obbligatorie per l'Organizzatore.
14. Modifiche operative
Vengono fornite alcune informazioni utili in caso di 
modifiche operative nel corso dell'esecuzione del 
contatto.
15. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR)
16.Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minori-
le, anche se commessi all’estero”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione n. 222752/06 
del 26/04/2007
Assicurazione Responsabilità Civile n. 81653669 
della Unipol Assicurazioni.
Fondo Garanzia Astoi: Fondo Astoi a tutela dei Viag-
giatori C.F. 97896580582
Iscr. Reg. P.G. Roma n. 1162/2016.
Sede legale: Corso Cavour 148 70121 Bari (BA)
Pec: euromasterstudies@legalmail.it 
SCHEDA TECNICA SITO WEB
www.masterstudio.it/corsidilingua/
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI E DELLE TARIFFE
I programmi Corsi di Lingue all’Estero contenuti in 
questo sito sono validi: dal 1 gennaio 2021 al 31 di-
cembre 2021. Le descrizioni, orari nonché le notizie 
sulle destinazioni sono concordate con i partner locali 
fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni in 
suo possesso al momento della stesura dei program-
mi e possono subire variazioni anche senza preavviso.  
Le quote di partecipazione sono espresse in euro an-
che per le destinazioni che non adottano tale valuta. 
Il tal caso la quotazione è stata effettuata in base al 
valore di cambio alla data del 15 gennaio 2021.

Firma del partecipante
(del genitore o del legale rappresentante per i minori)

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, il sot-
toscritto dichiara di aver preso conoscenza e di aver 
letto attentamente e di accettare tutte le condizioni 
generali pubblicate integralmente al link https://
www.masterstudio.it/corsidilingua/contratto.php  

Firma del partecipante
(del genitore o del legale rappresentante per i minori)



Guarda oltre,
guarda  
al futuro.

HIGH 
SCHOOL

Programmi scolastici 
all’estero per studenti  

dai 14 ai 18 anni, 
riconosciuti dal MIUR.

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

Programmi formativi 
estivi all’estero 

per ragazzi dagli 11 
ai 17 anni con partenza 

individuale.

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO

Partenze individuali 
durante tutto l'anno, 
a partire dai 16 anni. 

Corsi Executive, 
Work Experience, 

Family Programme 
e Corsi online.

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari in 
Gran Bretagna, Irlanda, 
Paesi Bassi, Germania, 

Stati Uniti e Canada  
a partire dai 17 anni.

Master Studio MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

Queste le nostre proposte rivolte a giovani, universitari e adulti 
per scoprire il mondo e imparare le lingue

Parti con Master Studio per 
imparare le lingue, per scoprire 
culture diverse, per investire 
sul tuo futuro.

Un’ampia e professionale 
offerta, avvalorata da oltre 35 
anni di esperienza fanno di 
noi i leader in Italia nei Summer 
Camp, High School e Corsi di 
Lingue all’estero per adulti  
e universitari.



00199 ROMA 
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.84242810

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080.5232163

20146 MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.29533748

www.masterstudio.it/corsidilingua/ 
chiara@masterstudio.it

live:euromastermilano Master Studio euromasterstudies
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https://www.facebook.com/euromasterstudies
https://www.instagram.com/euromasterstudies/
https://www.masterstudio.it/corsidilingua/



