
CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO
Partenze individuali durante tutto l’anno, a partire dai 16 anni.
Corsi Standard, Intensivi, Specialistici, Business English, Certificazioni linguistiche, Family Programme.
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TIPOLOGIA DEI CORSI 4

REGNO UNITO, IRLANDA
BATH KAPLAN 8 ● ● ● ● ●

BOURNEMOUTH ANGLO CONTINENTAL 9 ● ● ● ● ●

BOURNEMOUTH KINGS EDUCATION 10 ● ● ●

BRIGHTON  KINGS EDUCATION 11 ● ● ●

BRIGHTON OXFORD INTERNATIONAL 12 ● ● ●

BRISTOL INTERNATIONAL HOUSE 13 ● ● ● ●

CAMBRIDGE EC ENGLISH 14 ● ● ● ●

CAMBRIDGE STAFFORD HOUSE 15 ● ● ● ●

CANTERBURY STAFFORD HOUSE 16 ● ● ● ●

CORSI INDIVIDUALI A CASA DELL’INSEGNANTE INTUITION 17 ● ● ● ● ● ●

CHESTER ENGLISH IN CHESTER 18 ● ● ● ● ●

EASTBOURNE ST GILES 19 ● ● ● ● ● ●

LIVERPOOL KAPLAN 20 ● ● ● ●

LONDRA BAYSWATER COLLEGE 21 ● ● ● ●

LONDRA FRANCES KING 22 ● ● ●

LONDRA INTERNATIONAL HOUSE 23 ● ● ● ● ●

LONDRA  KENSINGTON ACADEMY 24 ● ● ● ●

LONDRA KINGS EDUCATION 25 ● ● ● ●

LONDRA OXFORD INTERNATIONAL 26 ● ● ●

LONDRA STAFFORD HOUSE 27 ● ● ● ●

LONDRA THE STAY CAMPUS 28 ● ●

LONDRA TOPUP LEARNING 29 ● ● ● ● ● ● ●

MANCHESTER KAPLAN 30 ● ● ● ●

OXFORD KINGS EDUCATION 31 ● ● ● ●

OXFORD OXFORD INTERNATIONAL 32 ● ● ●

WORCESTER WORCESTER SCHOOL 33 ● ● ● ● ● ● ● ●

YORK BRITISH STUDY CENTRES 34 ● ● ● ●

EDIMBURGO KAPLAN 35 ● ● ● ● ●

BRAY ATC 36 ● ● ●

DUBLINO ATLAS 37 ● ● ● ●

DUBLINO ATC 38 ● ● ●

DUBLINO HORNER SCHOOL OF ENGLISH 39 ● ● ● ● ●

GALWAY ATLANTIC 40 ● ● ● ●
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ESAMI UFFICIALI

CAMBRIDGE 

FCE, CAE, CPE,

IELTS, TOEFL,

       DELF/DALF,

DELE, TRKI

INDICE E 
TABELLA 
DEI CORSI
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MALTA, CIPRO, SUDAFRICA
MALTA EC ENGLISH 42 ● ● ● ● ●

MALTA ESE 43 ● ● ● ●

MALTA ETI 44 ● ● ● ● ●

CIPRO BAYSWATER 45 ● ● ●

CAPE TOWN LAL 46 ● ● ● ● ● ●

EMIRATI ARABI UNITI
DUBAI DUBAI ES 48 ● ● ● ●

USA, CANADA, AUSTRALIA
BOSTON KINGS EDUCATION 50 ● ● ● ● ●

FORT LAUDERDALE TLA 51 ● ● ● ●

LOS ANGELES KINGS EDUCATION 52 ● ● ● ●

NEW YORK KINGS EDUCATION 53 ● ● ● ●

NEW YORK EC ENGLISH 54 ● ● ● ●

SAN DIEGO CONVERSE 55 ● ● ● ●

SAN FRANCISCO KAPLAN 56 ● ● ● ●

SANTA MONICA EC ENGLISH 57 ● ● ●

MONTREAL EC ENGLISH 58 ● ● ●

TORONTO EC ENGLISH 59 ● ● ● ● ●

VANCOUVER EC ENGLISH 60 ● ● ● ● ● ● ●

MELBOURNE ILSC 61 ● ● ● ● ●

SYDNEY ILSC 62 ● ● ● ● ●

FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA
ANTIBES CIA 64 ● ● ● ● ●

LIONE ALPADIA 65 ● ● ● ●

PARIGI FRANCE LANGUE 66 ● ● ●

BERLINO / FRIBURGO ALPADIA 67 ● ● ● ●

MONACO / AMBURGO DID 68 ● ● ● ●

ALICANTE ESTUDIO SAMPERE 69 ● ● ● ●

BARCELLONA ENFOREX 70 ● ● ●

MADRID ESTUDIO SAMPERE 71 ● ● ● ● ●

MALAGA CERVANTES SPANISH 72 ● ● ● ● ●

FAMILY PROGRAMME
BOURNEMOUTH ANGLO CONTINENTAL 74

CANTERBURY CONCORDE INTERNATIONAL 75

LONDRA FRANCES KING 76

DUBLINO FRANCES KING 77

MALTA ESE 78

CIPRO BAYSWATER 79

ANTIBES CIA 80

ASSICURAZIONE INFORMAZIONI UTILI 81

CONDIZIONI GENERALI 82

DOMANDA DI ISCRIZIONE 83
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ESAMI UFFICIALI

CAMBRIDGE 

FCE, CAE, CPE,

IELTS, TOEFL,

       DELF/DALF,

DELE, TRKI

GENERAL ENGLISH DI GRUPPO
Il corso impegna lo studente per mez-
za giornata da lunedì al venerdì e con-
siste 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 
principianti assoluti. Inizia ogni lunedì 
durante tutto l’anno (se lunedì è festa 
nazionale, il corso inizia martedì). Il pri-
mo 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 
12/15 studenti. 
Il corso generale è indicato per chi de-
sidera combinare l’apprendimento del-
la lingua straniera con il tempo libero. 
Obbligatoria la frequenza per almeno 
l’85% per poter ricevere il certificato di 
frequenza al termine del corso.

INTENSIVE E SUPER INTENSIVE 
ENGLISH DI GRUPPO
Il corso prevede 21/25/30/40 lezioni set-
timanali da 45/50/55/60 minuti ciascu-
na 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 
parte del pomeriggio.
Il corso è adatto per studenti di livello 
minimo intermedio ed ha Inizio ogni 
lunedì durante 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 General English abbinato a visite 
settimanali alla scoperta della città con 
l’insegnante. Per verificare le scuole che 
offrono questo corso, vedi tabella pag 2.

BUSINESS ENGLISH
Il corso prevede 25/30 lezioni settima-
nali 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’al-
ternanza 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 tabella pag 2.

SPECIALISTICO
Un corso molto pratico per migliorare la 
conoscenza della lingua e allo stesso tem-
po sviluppare anche la parte specialisti-
ca, di solito abbinato a un corso General  
English. 25/30 lezioni settimanali da 
lunedì a venerdì da 50/60 minuti ciascu-
na. La parte del corso specialistico può 
interessare l’ambito commerciale, legale, 
medico, finanziario, o di marketing e sa-
les, digital marketing, art & design. 
Il corso è rivolto a persone con un livel-
lo minimo intermedio e a chi desidera 
conseguire una carriera nel mondo degli 
affari a livello internazionale. 
Per verificare le scuole che offrono que-
sto corso, vedi tabella pag 2.

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 2.

PROFESSIONAL CERTIFICATE
Certificati professionali in Digital Marketing 
con esame finale. Corso riconosciuto da 
aziende mondiali come Google, Facebo-
ok, Microsoft e LinkedIn. Incluse visite ad 
aziende e workshops. Età minima 20 anni e 
livello minimo richiesto post intermedio B2.
Fashion Styling Certificate e Luxury 
Brand Management Certificate. Pro-
gramma tenuto da professionisti del set-
tore e creative, incluse visite ad aziende 
e workshops. 

INDIVIDUALE
Una totale immersione nella lingua consi-
gliata a persone che hanno la necessità di 
apprendere una lingua straniera nel minor 
tempo possibile 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 con-
sigliato a chi in un breve periodo di tem-
po 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 
intermedio B1.

UNIVERSITY PREPARATION
Corso generale abbinato a lezioni ac-
cademiche per studenti che intendono 
iscriversi successivamente all’università 
in un Paese straniero.
In alcuni casi il corso include la consu-
lenza e assistenza per le procedure di 
ammissione all’università partner o non 
partner della scuola. Si richiede un livel-
lo minimo intermedio B1.

CORSI INDIVIDUALI
A CASA DELL’INSEGNANTE
Questi corsi di inglese generale sono 
particolarmente indicati per coloro che 
hanno la necessità di apprendere o ap-
profondire la lingua inglese nel minor 
tempo possibile ottenendo risultati 
immediati. Vasta la scelta delle località 
in Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, 
Canada, Francia, Germania e Spagna.
I corsi professionali sono invece appo-
sitamente studiati per manager e pro-
fessionisti 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 possibi-
lità di suddividere il numero di lezioni. 
Gli insegnanti madrelingua sono accu-
ratamente selezionati e qualificati per 
l’insegnamento a studenti stranieri.
Tutti i programmi prevedono incluse nel 
prezzo, due escursioni settimanali.

PREPARAZIONE ESAMI UFFICIALI
Per i corsi di preparazione agli esami uffi-
ciali è richiesto un livello minimo intermedio 
o post intermedio della lingua straniera. 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 comunque so-
stenuto il test di orientamento e il direttore 
didattico del centro studi ha la facoltà di va-
lutare e decidere se lo studente 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. General-
mente la tassa di iscrizione all’e-
same non è inclusa nella quota di 
partecipazione al corso, salvo casi 
specifici. L’iscrizione all’esame 
stesso che è a cura dello studen-
te. Si prega di visitare i siti sotto 
riportati 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 www.masterstudio.it/blog.

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 
riconosciuto a livello internazionale 
e un requisito per accedere alle 
università in Inghilterra, 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 
capacità 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.ets.org/toeic  
• ESAMI DI CAMBRIDGE – FCE (First 

Certificate in English) rappresenta il 
terzo 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 padroneggiare un ampio 
ventaglio di comunicazioni scritte e 
orali.

 Maggiori informazioni:
 www.cambridgeesol.it

TIPOLOGIA 
DEI CORSI
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ESAMI UFFICIALI

CAMBRIDGE 

FCE, CAE, CPE,

IELTS, TOEFL,

         DELF/DALF,

DELE, TRKI

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.

BREAKTHROUGH 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

• 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.cambridgeesol.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.cambridgeesol.it 
• 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 candidare ai programmi 
accademici post-laurea negli Stati 
Uniti. Vengono esaminate l’abilità 
linguistica e analitica dell’esaminando.  

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 internazionale. È adatto 
soprattutto per coloro che vogliono 
intraprendere studi universitari in 
Germania oppure semplicemente 
per chi volesse indirizzare la propria 
conoscenza verso un settore specifico 
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 
università.

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

Lengua Extranjera) attesta il grado 
di conoscenza 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 scadenza, 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 
valorizzazione dei percorsi accademici 
individuali e favoriscono la mobilità 
studentesca e professionale. 

 Maggiori informazioni:
 www.education.gouv.fr

WORK EXPERIENCE
E VOLONTARIATO
Questo programma è l’ideale per co-
loro che desiderano abbinare un corso 
di lingua ad una reale esperienza lavo-
rativa. È richiesta un’età minima di 16 
anni (per alcuni stage minimo 18 anni) 
e una conoscenza minima intermedia o 
post intermedia della lingua straniera. 
Il programma prevede un corso di lin-
gua 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 del-
le scuole che offrono questa tipologia di 
corso (vedi tabella pag 2). Programma 
valido per progetto PCTO. 
Programma di volontariato a 
Cape Town (Sudafrica) nel settore 
educazione, cura del bambino, sport 
ambiente, medico, sociale (social vo-
lunteering) o nelle riserve della zona 
di Port Elizabeth per accudire gli ani-
mali (wildlife volunteering).
Età consigliata dai 18 ai 30 anni. 

SEMESTRE ANNO ACCADEMICO
Un corso da minimo 24 settimane in-
tensivo da 28 o 30 lezioni settimanali 
dove all’interno del programma, rag-
giunto un livello adeguato, è possibile 
frequentare i corsi per esami ufficiali 
o corsi di Business English o i diplomi 
professionali di digital marketing, fa-
shion styling e luxury brand manage-
ment (Londra).
Il programma non solo offre l’opportu-
nità di avere una perfetta padronanza 
della lingua, ma consente anche di 
vivere all’estero per un lungo periodo, 
essere a contatto con una nuova cultu-
ra e conoscere studenti internazionali. 
Vedi tabella a pag. 2 per le località che 
offrono questo tipo di corso.

CORSI PER STUDENTI
MINORENNI (16/17 anni)
La maggior parte delle scuole accet-
ta studenti a partire dai 16 anni com-
piuti con sistemazione obbligatoria 
in famiglia ospitante. In alcune scuo-
le è possibile anche la sistemazione 
in residenza apposita per studenti 
minorenni 16-17 anni. Si richiede 
sempre uno scarico di responsabilità 
da parte dei genitori. È obbligato-
rio prenotare il servizio di A/R 
dall'aeroporto di arrivo.

FAMILY PROGRAMME
Possibilità di corsi per adulti + figli, 
dove i figli (dai 5 ai 16 anni) fre-
quenteranno la scuola adiacente per 
junior durante il giorno e soggiorne-
ranno insieme al genitore.
Il corso ha la durata da 1 a 4 set-
timane. I ragazzi sono suddivisi in 
fasce d’età. Tutte le informazioni e le 
destinazioni offerte da pag 73.
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Investi il tuo BONUS 
in una vacanza studio, 

in un corso 
di lingua all’estero 

oppure online.

18approfittane
€500

BONUS 
CULTURA

Corso di Corso di 
Lingue Lingue 
all’Esteroall’Estero

Prenota 
il tuo

Puoi spendere i tuoi

per i nostri soggiorni 
linguistici all’estero.
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 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 4 per informazioni 
sull’esame.

E CORSO GENERALE 40+ 
 Corso da 20 lezioni settimanali per studenti 40+ anni 

con incluso programma dedicato di visite, escursioni 
e una gita di un’intera giornata nel week end.

F SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
 24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  

Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali all’inter-
no del programma.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E   Ogni lunedì dal 8 maggio al 4 settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e 
dal 25 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 540 € 880 € 1.230 € 1.570 € 3.890 - € 340
B € 630 € 1.070 € 1.500 € 1.690 € 4.860 - € 430
C € 630 € 1.070 € 1.500 € 1.690 € 4.860 - € 430
D € 630 € 1.070 € 1.500  € 1.690 € 4.860 - € 430
E - € 1.070 - - - - -
F - - - - - € 8.060 Su richiesta

Bath Kaplan International Languages

IL CENTRO STUDI
La città di Bath è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. È una delle più belle città 
dell’Inghilterra, famosa per i complessi termali ancora ben conservati, oggi Bath è una città universitaria a 
90 minuti di treno da Londra.  La scuola di Bath, riconosciuta dal British Council e associata a English UK, 
si trova in uno splendido edificio storico nel cuore della città. Costruita con la tipica pietra dorata nel bel 
mezzo di verdi paesaggi collinari. Il centro studi offre 6 aule luminose, un centro multimediale con accesso 
gratuito a Internet wireless, una biblioteca, una confortevole sala comune e un giardino. Programma 
sociale con visite ed escursioni organizzate dalla scuola settimanalmente. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 220. 
• Supplemento camera singola € 25 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 95 a settimana.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in doppia che singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Student Castle Studio: a 10 minuti a piedi dalla scuola, ottima residenza con camere singole, bagno 
privato e angolo cottura. Sala giochi, palestra, lavanderia, connessione internet wifi. Servizio sicurezza 
24 ore. Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 465.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione
• Dal 3 giugno al 26 agosto: € 60 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 325; da Gatwick € 375; dall’aeroporto di Bristol € 125.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INGLESE SPECIALISTICO
 20 lezioni di corso generale + 10 lezioni specifiche 

settimanali in classi di massimo 8 studenti a scelta 
fra questi ambiti: Business, English for Medical 
Students*, English for Law (età minima 18 anni); 
English for Medical Professionals (età minima 21 
anni). Si richiede un livello minimo B1.

D EXECUTIVE MINI GRUPPO + INDIVIDUALE
 20 lezioni in mini-gruppo da massimo 4 studenti 

+ 10 lezioni individuali professionali. Le lezioni 
professionali individuali sono a scelta fra: Aviation, 
Business, Finance, Human Resources, Legal 
Practice, Management, Marketing and sales, 
Medical Practice, Military English. 
È incluso un pranzo con il proprio insegnante. Livello 
minimo B1. Età minima 21 anni.

E PREPARAZIONE ESAME IELTS E CAMBRIDGE 
FCE CAE

 20 lezioni di inglese generale + 10 di preparazione 
all’esame settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

F SEMESTRE INTENSIVO
 24 settimane di corso da 30 lezioni settimanali. Pos-

sibilità di prepararsi agli esami ufficiali all’interno del 
programma, consulenza ed assistenza per eventuale 
iscrizione successiva in un’università in Gran Bretagna. 

DATE INIZIO CORSI
A-B-D-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C 3, 16, 30 gennaio, 13, 27 febbraio, 13, 27 marzo, 
  11, 24 aprile, 8, 22 maggio, 5, 19 giugno,  
 3, 17 luglio, 7, 21, 29 agosto, 11, 25 settembre,  
 9, 23 ottobre, 6, 20 novembre, 4 dicembre.
C* Medical Students 
 3, 16 gennaio, 5, 19 giugno, 3, 17 luglio, 
 7, 21 agosto.
E IELTS 3, 30 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo, 24 aprile,  
 22 maggio, 5, 19 giugno, 3, 17 luglio,  
 7, 21 agosto, 11 settembre, 9 ottobre,  
 6 novembre, 4 dicembre.
E FCE Ogni lunedì dal 24 aprile al 16 giugno e dal 
 16 ottobre all’8 dicembre.
E CAE Ogni lunedì dal 27 marzo al 16 giugno e dal  
 18 settembre all’8 dicembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 2 gennaio, 7 e 10 
aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 23 dicembre 2023 
al 1 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 8 24 Settimana +

A - € 820 € 1.130 € 1.440 - - € 310
B - € 1.070 € 1.510 € 1.950 - - € 440
C - € 1.470 € 2.070 € 2.680 - - € 610
D € 1.940 € 3.580 € 5.230  € 5.990 - - € 1.650
E -  € 1.130 * -  € 2.010 * € 3.750 - -
F - - - - - € 9.920 -
*solo esame IELTS

Bournemouth Anglo Continental

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). Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Selezionate direttamente dalla scuola estera, in camera singola con trattamento di mezza pensione da 
lunedì a venerdì e pensione completa nei week end. 
Quota a settimana: € 250.
• Supplemento famiglia executive con bagno privato € 140 a settimana (inclusa per il corso executive).
I minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di € 40 a settimana.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 18 giugno al 6 agosto: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Coach transfer service assistito nei mesi di giugno e luglio e solo dall’ aeroporto di Heathrow domenica/

domenica, viaggio circa 2 ore costo € 80 a tratta.
• Servizio trasferimento individuale (a tratta) da aeroporto di Heathrow € 240; da Gatwick € 260.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Bournemouth Kings Education

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 per l’apprendimento della lingua, 
con metodi di studio interattivi e applicazioni. Accesso alla piattaforma e-learning per tutta la 
durata del corso. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate dalla scuola, in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 180
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 140 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
St Peters Residence (età minima 18 anni): 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. Quota a settimana: € 300.

Kings Charminster Residence (per studenti di 16 e 17 anni): a 20 minuti a piedi dalla scuola, 
con camere singole con bagno privato, trattamento di mezza pensione alla mensa della residenza e personale 
residente per qualsiasi necessità. Quota a settimana: € 400.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'11 giugno al 6 agosto: € 40 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 60 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 230; Londra Gatwick € 250.
• Nel periodo estivo (dal 11 giugno al 20 agosto) transfer di gruppo la domenica solo dall’aeroporto di 

Heathrow Terminal 5 per voli con arrivi dalle ore 10 alle ore 18 e per partenze dalle ore 11 alle 19. 
Lo Shuttle parte dall’aeroporto alle ore 15 e 19. Per il ritorno, parte dalla scuola alle ore 6, 10 e 13.  
€ 105 a tratta.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS
 20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 

all’esame. Si richiede un livello minimo intermedio 
B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

D 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-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 2,3 giugno,  
28 agosto e dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 790 € 1.140 € 1.480 € 3.890 - € 350
B € 950 € 1.380 € 1.800 € 4.790 - € 430
C € 950 € 1.380 € 1.800 € 4.790 - € 430
D - - - - € 8.240 -

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS
 20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 

all’esame. Si richiede un livello minimo B1. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

D SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
 24 settimane di corso intensivo da 28 lezioni setti-

manali. 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-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 2, 3 giugno,  
28 agosto e dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 880 € 1.270 € 1.660 € 4.310 - € 390
B € 1.070 € 1.550 € 2.030 € 5.270 - € 490
C € 1.070 € 1.550 € 2.030 € 5.270 - € 490
D - - - - € 8.930 -

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 e 
applicazioni. Accesso alla piattaforma e-learning per tutta la durata del corso. Età minima 
16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate dalla scuola, in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Pavilion Point: residence situato a due minuti a piedi dalla scuola, dispone di camere singole con 
bagno privato. Cucine in comune con altri studenti completamente attrezzate. La struttura offre inoltre 
aree comuni per favorire la socializzazione, area studio, caffetteria, palestra e sala giochi. Trattamento 
di solo pernottamento. Quota a settimana: € 410.
• Supplemento studio con bagno e angolo cottura privati: € 70 a settimana.
• Supplemento mezza pensione presso la caffetteria del residence: € 70 a settimana.

Residence nello stesso complesso della scuola (per studenti di 16 e 17 anni):
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.  Gli studenti saranno 
ospitati in un piano dedicato. Quota a settimana: € 460.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'11 giugno al 6 agosto: € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 190; Londra Gatwick € 120; Londra Stansted e Luton € 270.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Brighton Oxford International

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 dall'inizio del corso fino 
a 3 mesi dopo il termine del corso. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In famiglia ospitante in camera singola con trattamento di pernottamento e prima colazione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 230
• Supplemento mezza pensione € 40 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Britannia 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 chiusoo. Quota a settimana: € 380.

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. 
Quota a settimana: € 280 in camera doppia, € 310 in camera singola (obbligatoria se si 
viaggia da soli).

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia ospitante)
• Dal 25 giugno al 26 agosto € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 180; Londra Gatwick € 130; Londra Stansted € 220.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

10 elective settimanali.

C SUPER INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

20 elective settimanali.

D ESAME IELTS
 20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. Si 

richiede un livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

E BUSINESS ENGLISH 
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 
23 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 420 € 680 € 940 € 1.200 € 2.770 € 4.790 € 260
B € 500 € 830 € 1.180 € 1.520 € 2.960 € 5.720 € 340
C € 560 € 970 € 1.380 € 1.790 € 4.120 € 7.290 € 410
D € 420 € 680 € 940 € 1.200 € 2.770 € 4.790 € 260
E € 500 € 830 € 1.180 € 1.520 € 2.960 € 5.720 € 340

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Bristol International House

IL CENTRO STUDI
Bristol è una cittadina universitaria circondata dalle colline, piuttosto raccolta da poter essere visitata a 
piedi, ma allo stesso tempo molto viva e adatta a studenti di tutte le età. Offre una grande varietà di eventi 
culturali, festival, tra cui il più importante festival europeo di mongolfiere, ristoranti internazionali e negozi 
per lo shopping. La scuola si trova nella zona di Clifton, una delle più eleganti e rinomate della città. Offre 
un ambiente accogliente ed amichevole, una sala ricreativa per gli studenti, un grande giardino oltre a 9 
aule dotate di lavagne interattive. La scuola si è classificata tra i primi posti come qualità del programma 
“Homestay per Junior” nel 2019. Ogni settimana viene organizzato il club di conversazione il venerdì 
a cui tutti gli studenti possono prendere parte oppure per coloro che seguono i corsi di preparazione agli 
esami Cambridge possono provare i test. Piattaforma e-learning a cui lo studente può accedere 
dal momento in cui si iscrive fino a 3 mesi dopo la conclusione del corso. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. La maggior parte 
vive a 20/30 minuti dalla scuola a piedi o con il bus. Quota a settimana: € 230.
Per studenti di 16 e 17 anni supplemento obbligatorio di € 20 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Unite House: è un residence universitario a distanza a piedi dalla scuola. La residenza è formata da diversi 
appartamenti ognuno con 6/7 stanze singole con bagno privato, cucina in condivisione con altri studenti. 
Vengono fornite lenzuola e 2 asciugamani, locale lavanderia ad uso degli inquilini. Trattamento di solo 
pernottamento. Quota a settimana: € 260.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 19 giugno al 18 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Bristol € 80, Londra Heathrow € 280. 
Per studenti di 16 e 17 anni obbligatorio servizio minore non accompagnato. Supplemento di € 30 a tratta.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C BEGINNERS' COURSE 
20 lezioni settimanali per un minimo di 4 settimane 
dedicate ai principianti (classe attivata con minimo 4 
studenti). 

D PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE/
CAE/CPE

 20 lezioni di General English al mattino + 10 lezioni di 
strategie d’esame al pomeriggio ogni settimana della 
durata di 10 settimane. Nei mesi di Luglio e Agosto la 
preparazione è di 4 settimane. Livello minimo B1. La 
tassa d’esame è inclusa per entrambe le preparazioni. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

E PREPARAZIONE ESAME IELTS 
20 lezioni di general English + 10 lezioni di strategie 
esame IELTS. Livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

F PREPARAZIONE ESAME OET
 Il corso è rivolto a dottori, infermieri e ostetriche 

non madrelingua inglese che vogliono lavorare 
negli ospedali del Regno Unito. Prevede lo studio 
del linguaggio medico specifico, utile per il 
superamento dell'esame e per la professione a cui lo 
studente ambisce (medicina o infermieristica). Non 
è previsto l'esame a fine corso, ma è inclusa una 
simulazione completa. Livello minimo B2 certificato.

G CORSO 45+ 
Il corso rivolto a studenti 45+ comprende 20 lezioni 
alla settimana, che si svolgono al mattino, in classi 
di massimo 10 studenti e ricco programma di attività 
pomeridiane ed escursioni. Il programma settimanale 
include: 4 attività pomeridiane, 4 attività nel tardo 
pomeriggio, pranzo con staff il lunedì, club di 
conversazione al venerdì pomeriggio, 1 escursione 
dell’intera giornata nel fine settimana, abbonamento 
ai mezzi pubblici.

DATE INIZIO CORSI
A-B-E-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C 6 febbraio, 2 maggio, 3 luglio, 11 settembre
D FCE/CPE 3 gennaio, 3 aprile, 25 settembre  
CAE 9 gennaio, 3 aprile, 25 settembre (10 settimane)
FCE/CAE ogni lunedì dal 31 luglio al 25 agosto 
 (4 settimane)
G Ogni lunedì dal 15 maggio al 9 giugno e dal  
 14 agosto all’8 settembre

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 
2 gennaio, 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e dal 25 
dicembre al 2 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 10 12 Settimana +

A € 470 € 790 € 1.110 € 1.430 - € 3.790 € 320
B € 510 € 870 € 1.230 € 1.590 - € 4.290 € 360
C - - - € 1.430 - € 3.790 € 320
D - - - € 1.850 € 3.570 - -
E € 510 € 870 € 1.230 € 1.590 - € 4.290 € 360
F € 610 € 1.070 € 1.530 € 1.990 - - € 460
G - € 1.370 - - - - -
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Cambridge EC English

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera singola con trattamento di prima colazione. Le famiglie si trovano a 30-40 minuti di mezzi pubblici 
dalla scuola.
Quota a settimana: € 230
• Supplemento camera singola con bagno privato € 110 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana (obbligatorio per studenti di 16/17 anni).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Superior Castle Street Residence: 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. Quota a settimana: € 420.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 60 a settimana .
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Stansted € 150; Heathrow € 260; Gatwick € 270 (obbligatorio per studenti di 16/17 anni).

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C UNI BRIDGE INTENSIVE
 Corso intensivo da 30 lezioni settimanali di cui 12 

di inglese generale + 10 di preparazione esami + 8 
di lezioni specifiche accademiche per prepararsi al 
meglio all’ingresso nelle università britanniche.

D FAST TRACK INTENSIVE  
26 lezioni settimanali di cui 12 di inglese generale 
+ 10 di focus sul mondo del lavoro + 4 individuali 
settimanali.

DATE INIZIO CORSI
A-D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
B  Dal 12 giugno all’8 settembre
C  9 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 1 e 
 29 maggio, 26 giugno, 24 luglio, 31 agosto,  
 18 settembre, 16 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto, 25 e 26 
dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 490 € 880 € 1.270 € 1.660 € 4.240 € 390
B € 590 € 1.080 € 1.560 € 2.050 - € 490
C - - - € 2.050 € 5.900 € 490
D € 750 € 1.390 € 2.030 € 2.670 - € 640

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali.

D ESAME IELTS
 30 lezioni settimanali di preparazione all’esame.  

Si richiede un livello minimo B1. Consultare pag. 4 
per informazioni sull'esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 30 lezioni settimanali di preparazione all’esame.  

Si richiede un livello minimo B2. Consultare pag. 4 
per informazioni sull'esame.

F SEMESTRE INTENSIVO
 24 settimane di corso intensivo da 25 lezioni 

settimanali. Possibilità di frequentare i corsi di  
preparazione agli esami ufficiali IELTS e Cambridge 
durante il programma.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E   3 Aprile e 25 Settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 25 Dicembre 2023 al  
1 Gennaio 2024
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 11 24 Settimana +

A € 590 € 950 € 1.310 € 1.590 € 3.970 - € 340
B € 650 € 1.070 € 1.500 € 1.850 € 5.060 - € 410
C € 1.020 € 1.810 € 2.600 € 3.310 - - € 770
D € 680 € 1.130 € 1.580  € 1.960 - - € 440
E - - - - € 4.980 - -
F - - - - - € 7.740 -

Cambridge Stafford House

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 10 aule dotate delle più avanzate tecnologie didattiche, con lavagne interattive, 
libreria, sala multimediale, sala relax, caffetteria, mensa e accesso internet wifi. Nuova piattaforma 
digitale in collaborazione con MacMillan Education con tutti i livelli del CEFR per studiare sia 
durante le lezioni con testi e workshop e con accesso fino a 12 mesi dopo il corso. Programma sociale 
organizzato, 3 attività gratuite a settimana. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Quota a settimana: € 195
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento famiglia ospitante superior camera singola con bagno privato € 80 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 35 a settimana (obbligatorio per minorenni 16/17 anni).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Varsity House: residence situato a 20 minuti a piedi dalla scuola e dal centro città, offre camere 
singole con bagno privato. Cucine attrezzate in condivisione con altri studenti, aree comuni con tv. 
Lavanderia a gettoni, reception 24h, wi-fi disponibile in tutta la struttura. Biancheria da letto fornita dal 
residence. Cortile esterno per favorire la socializzazione degli studenti nel periodo estivo. Trattamento 
di solo pernottamento. Quota a settimana: € 260.

Per studenti 16/17 anni (solo Luglio e Agosto):
Residence a 20 minuti a piedi dalla scuola, camere singole con bagno privato, pensione completa alla 
mensa della scuola. A disposizione degli studenti sono presenti un campo da basket e un tavolo da ping 
pong. Lavatrici a gettoni, internet wifi, reception 24h. Quota a settimana: € 360.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia) 
• Dall'11 giugno al 26 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Stansted € 160; Heathrow € 260; Gatwick € 270; Luton € 180.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI  
 20 lezioni di corso generale + 5 lezioni individuali 

settimanali.

D ESAME IELTS
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B1. Consultare pag 4 per informazioni sull’esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello 

minimo livello minimo B2. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

F SEMESTRE INTENSIVO
 24 settimane di corso intensivo da 25 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   2 gennaio (10 settimane); 26 giugno (5 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 25 Dicembre 2023 al 1 
Gennaio 2024
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 5 10 24 Settimana +

A € 590 € 950 € 1.300 € 1.590 - - - € 340
B € 650 € 1.070 € 1.490 € 1.840 - - - € 410
C € 1.020 € 1.810 € 2.600 € 3.080 - - - € 770
D € 680 € 1.130 € 1.580  € 1.960 - - - € 440
E - - - - € 2.390 € 4.540 - -
F - - - - - - € 7.680 -

Canterbury Stafford House

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 15 aule spaziose con lavagne 
interattive, una sala multimediale, accesso ad internet wifi, una biblioteca e una caffetteria. Nuova 
piattaforma digitale in collaborazione con MacMillan Education con tutti i livelli del CEFR per 
studiare sia durante le lezioni con testi e workshop e con accesso fino a 12 mesi dopo il corso. Programma 
sociale organizzato, 3 attività gratuite a settimana. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Quota a settimana: € 190 
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Holmes House: moderna residenza proprio accanto alla scuola e a pochi minuti a piedi dal centro 
aperta tutto l’anno. Offre camere singole con bagno privato. Cucine attrezzate in condivisione con altri 
studenti, aree comuni con tv, lavanderia, reception 24h, wi-fi disponibile in tutta la struttura. Biancheria 
da letto fornita dal residence. Cortile esterno per favorire la socializzazione degli studenti nel periodo 
estivo. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 250.
• Supplemento pensione completa presso la mensa della scuola solo nei mesi di Luglio e Agosto € 80 

a settimana.

Per studenti 16/17 anni (solo Luglio e Agosto):
Cats College residence: residenza universitaria a 5 minuti a piedi dalla scuola, composta da camere 
singole e doppie con bagno privato. Connessione internet wifi, biancheria da letto fornita dal residence.  
Trattamento di pensione completa alla mensa del residence.
Quota a settimana: € 325 sia in singola che in doppia.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia)
• Dall'11 giugno al 26 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow e Stansted  € 260; Londra Gatwick e London City € 210.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 15 lezioni settimanali di inglese generale.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali di inglese generale.

C PROFESSIONAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali personalizzate per 

professionisti e manager. Si richiede un livello 
minimo B1.

D PREPARAZIONE ESAME UFFICIALE 
CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL, TOEIC, DELF, DALF

 20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 o B2 secondo l'esame.

E SEMI INDIVIDUALE – TWO-TO-ONE
 20 lezioni settimanali da condividere con amico 

stesso livello di inglese. I prezzi sono a persona e la 
camera viene condivisa.

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

FESTE NAZIONALI 2023
I corsi si svolgono anche durante le festività natalizie e di 
fine anno (22 Dicembre al 2 Gennaio 2024).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI A PERSONA - CORSO E SISTEMAZIONE
Tipo di Corso UK IRLANDA MALTA altri Paesi Europei Paesi Extraeuropei

A € 1.220 € 1.380 € 1.260 € 1.480 € 1.850
B € 1.560 € 1.700 € 1.510 € 1.870 € 2.390
C € 1.730 € 1.860 € 1.750 € 1.940 € 2.530
D € 1.620 € 1.750 € 1.610 € 1.890 € 2.300
E € 1.120 € 1.280 € 1.140 € 1.350 € 1.710
Servizio di trasferimento individuale su richiesta.

Corsi Individuali Intuition Languages

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, Irlanda, Stati Uniti, Canada, 
Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Cina, Giappone, Emirati Arabi. 
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.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
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 € 110 a persona a settimana.
• Supplemento bagno privato € 190 a settimana in UK, € 230 a settimana nei Paesi extraeuropei, in 

Irlanda Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi.

SUPPLEMENTI
Per i corsi nelle città capitali il supplemento settimanale è di 
• € 140 per Londra, Edimburgo e Dublino,
• € 230 per Parigi,
• € 200 per New York, San Francisco, Los Angeles, Toronto,
Supplemento festività natalizie (dal 22.12.2023 al 02.01.2024): 
• € 170 a settimana in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania e Spagna; € 190 nei Paesi extraeuropei.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi

A casa 
dell'insegnante
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Chester English in Chester

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 25 anni 
di età con programma di 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. 
Numerose attività di gite ed escursioni organizzate dalla scuola settimanalmente. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate direttamente dalla scuola, camera doppia o singola (obbligatoria per chi viaggia da 
solo) con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie si trovano tutte a distanza a piedi dalla 
scuola o con un breve tragitto di mezzi pubblici. Quota a settimana: € 140.
• Supplemento bagno privato € 80 a settimana (a seconda della disponibilità).
• Supplemento mezza pensione in famiglia € 50 a settimana

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Atlantic Point: a 10 minuti a piedi dalla scuola, ottima residenza con camere doppie o singole (obbligatoria 
se si viaggia da soli), bagno privato. Cucine e sale tv al piano in condivisione con gli altri studenti.  La residenza 
dispone anche di spazi all’aperto con area barbecue e pic nic. Servizio sicurezza 24 ore. Trattamento di solo 
pernottamento. Quota a settimana: € 160 in camera doppia, € 260 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Manchester o Liverpool € 100.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali di gruppo + 8 elective  
lessons pomeridiane che consentono di 
personalizzare le lezioni in base alle esigenze dello 
studente (speaking, writing, listening, reading, 
conversation, academic English, etc.).

B CORSO 25+
 30 lezioni settimanali di General English in gruppi 

internazionali di massimo 6 studenti. Le lezioni 
si terranno in un edificio separato dedicato agli 
studenti 25+.

C GENERAL ENGLISH + INDIVIDUALE 25+ 
20 lezioni di General English + 10 lezioni di individuali 
a settimana. Le lezioni individuali vertono su diversi 
temi a scelta dello studente in base alle proprie 
necessità ed obiettivi (esempio: tourism management, 
Finance, human resources, journalism, etc.). 

D CORSO 50+
 20 lezioni settimanali in gruppi di studenti 

internazionali. È incluso inoltre un ricco social 
programme che si articola di 3 gite di mezza 
giornata, 1 escursione dell’intera giornata 
(solitamente nel weekend).

E PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE/CAE
 20 lezioni di General English + 8 lezioni focalizzate 

sulle strategie d’esame a settimana. Disponibile 
sessione estiva di 4 settimane di 30 lezioni a 
settimana.  Livello minimo richiesto B1.

 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. Tassa 
d’esame esclusa.

F PREPARAZIONE ESAME IELTS
 20 lezioni di  General English + 6 lezioni focalizzate 

sulle strategie d’esame + 2 lezioni focalizzate sulla 
scrittura. Livello minimo richiesto B1. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. Tassa 
d’esame esclusa.

G SEMESTRE ACCADEMICO 
24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali. 
Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali all’interno 
del programma. Una tassa d’esame e il transfer 
all’arrivo sono inclusi.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-F-G  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D  24 aprile, 8 maggio, 22 maggio, 5 giugno,  
 14 agosto, 28 agosto, 11 settembre.
E FCE 6 febbraio, 15 maggio, 6 novembre  
 (5 settimane) 
CAE 15 maggio, 6 novembre (5 settimane)
FCE/CAE 3 luglio, 31 luglio (4 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 22 Dicembre 2023 al 7 
Gennaio 2024
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato o Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 5 12 24 Settimana +

A - € 870 € 1.250 € 1.630 - € 4.090 - € 380
B € 850 € 1.590 € 2.330 € 3.070 - € 740
C € 1.330 € 2.550 € 3.770 € 4.990 - - € 1.220
D - € 1.140 - - - - -
E - - - € 1.890 € 1.960 - -
F - € 870 € 1.250 € 1.630 - € 4.090 - € 380
G - - - - - € 7.090 Su richiesta
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Eastbourne St. Giles International

IL CENTRO STUDI
Eastbourne è una bella località di mare a solo un'ora e mezza di treno da Londra. Oltre al mare ed alle 
splendide spiagge, la città offre eleganti negozi, diversi impianti sportivi e numerosi bar e ristoranti 
situati sul lungomare. La scuola, riconosciuta dal British Council e membro di English UK, si trova a pochi 
minuti dal bellissimo lungomare e a pochi passi dal centro della città. La struttura offre aule moderne e 
ben attrezzate alcune con lavagne interattive, aula multimediale con connessione a internet, laboratorio 
linguistico, una biblioteca, aula TV. Zona relax e mensa che si affaccia sulla terrazza. Ampio giardino 
esterno per godersi il bel tempo estivo. Numerose attività di gite ed escursioni organizzate dalla scuola 
settimanalmente. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola e distano mediamente 15-40 minuti di mezzi pubblici. Quota a settimana: € 160.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
The West Rock: situato a 10 minuti a piedi dalla scuola, offre camere singole con bagno privato con cucine 
in condivisione comuni, wi-fi, lavanderia a gettoni, aree comuni con tv. Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 310.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'1 giugno al 31 agosto: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Gatwick € 140, Londra Heathrow € 180, London City € 190, Londra Stansted o Luton € 230.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali di gruppo in classi 
internazionali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali di gruppo in classi 

internazionali.

C PREPARAZIONE ESAME IELTS 
20 lezioni di General English + 8 lezioni focalizzate 
sulla preparazione all’esame IELTS. Livello minimo 
richiesto B1. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull'esame. 

D PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE/CAE
 20 lezioni di General English + 8 lezioni focalizzate 

sulla preparazione all’esame FCE/CAE. Livello minimo 
richiesto B1. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull'esame.

E BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni di General English + 8 lezioni di Business 

English. Gli argomenti trattati saranno focalizzati 
sul mondo del lavoro (gestione di riunioni di lavoro, 
trattative, telefonate, presentazioni e riunioni, 
e-mail e lettere). Livello minimo richiesto B1.

F INGLESE PER STUDI UNIVERSITARI
 20 lezioni di General English + 8 lezioni di inglese 

per scopi accademici. Le lezioni sono volte a 
sviluppare le abilità essenziali di lettura, scrittura e 
presentazione necessarie per la vita accademica nel 
Regno Unito. Livello minimo richiesto B1.

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-E-F-G   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D   13 marzo (13 settimane);  11 settembre (12 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e 
dal 25 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 13 24 Settimana +

A € 590 € 980 € 1.370 € 1.760 € 3.980 - - € 390
B € 700 € 1.200 € 1.700 € 2.200 € 4.990 - - € 500
C - - - € 2.200 € 4.990 - - -
D - - - - € 4.990 € 5.490 - -
E - € 1.200 € 1.700 € 2.200 € 4.990 - - € 500
F - - - € 2.200 € 4.990 - - € 500
G - - - - - - € 8.310 Su richiesta
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH INTENSIVO  
 20 lezioni di Business English + 8 di inglese generale 

settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

D ESAME IELTS
 20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di inglese 

generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Consultare pag 4 per informazioni sull’esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di inglese 

generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
B2. Consultare pag. 4 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-F  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E 31 luglio (4 settimane);  
 13 marzo, 4 settembre (12 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e 
dal 25 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 500 € 810 € 1.120 € 1.440 € 3.440 - € 310
B € 590 € 990 € 1.390 € 1.790 € 4.400 - € 390
C € 590 € 990 € 1.390 € 1.790 € 4.400 - € 390
D € 590 € 990 € 1.390  € 1.790 € 4.400 - € 390
E - - - € 1.790 € 4.400 - -
F - - - - - € 7.370 -

Liverpool Kaplan International Languages

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. 
Numerose attività di gite ed escursioni organizzate dalla scuola settimanalmente. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 185
• Supplemento camera singola € 35 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 110 a settimana.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in doppia che singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Atlantic Point: a 10 minuti a piedi dalla scuola, ottima residenza con camere singole, bagno privato. 
Cucine e sale tv al piano in condivisioni con gli altri studenti. La residenza dispone anche di spazi 
all’aperto con area barbecue e pic nic. Servizio sicurezza 24 ore. Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 235.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 3 giugno al 26 agosto: € 60 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Liverpool € 100; da Manchester € 200.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS
 20 lezioni settimanali.  Si richiede un livello minimo 

B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull’esame.

D DIGITAL MARKETING –  
PROFESSIONAL DIPLOMA

 4 settimane di corso da 60 ore totali + 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 B2. Età minima 18 anni. Incluse visite 
ad aziende e workshops.

E FASHION COMMUNICATION 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 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 6 febbraio, 3 aprile, 1 maggio, 3 luglio,  
 7 agosto, 6 novembre
E Fashion Communication Certificate 
 6 febbraio, 5 giugno, 4 settembre;  
E Luxury Brand Management Certificate 
 6 marzo, 3 luglio, 7 agosto, 2 ottobre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 15 dicembre 2023 al 2 Gennaio 
2024. Le lezioni si svolgeranno regolarmente durante l’anno 
anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 520 € 890 € 1.270 € 1.640 - - € 380
B € 560 € 980 € 1.400 € 1.820 - - € 420
C € 520 € 890 € 1.270 € 1.640 - - € 380
D - - -  € 2.820 - - -
E - - - € 1.980 - - -
F - - - - € 4.820 € 8.350 -

Londra - Bayswater Bayswater College

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”. La scuola è sede d’esame IELTS. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in zona 2 e 3 di Londra, in camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i 
giorni. Quota a settimana: € 270
• Supplemento camera singola € 35 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento bagno privato € 50 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 40 a settimana (obbligatorio per studenti di 16/17 anni).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Chapter Portobello: in zona 2, a 20 minuti di bus dalla scuola, o 30 minuti a piedi, residenza di 
ottimo livello con camere singole, bagno privato e angolo cottura.  Palestra, coffee bar, giardino esterno 
con BBQ, lavanderia, internet wifi super fast, Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 420.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'11 giugno al 26 agosto: € 35 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow e London City € 140; Londra Gatwick, Stansted e Luton € 180.  

Servizio obbligatorio per studenti minorenni.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsiBAYSWATER
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B JUMP INTO ENGLISH  
 30 lezioni settimanali di cui una parte svolti in 

attività fuori scuola con incontri sociali, progetti ed 
eventi. Livello minimo richiesto B1.

C INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali maggiormente focalizzate 

sulla comunicazione orale: speaking, vocabulary, 
conversation and role plays.

D ESAME IELTS INTENSIVO
 30 lezioni settimanali. Livello minimo richiesto B1. 

Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e dal 18 
dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 560 € 1.010 € 1.450 € 1.710 € 4.050 € 400
B - € 1.260 € 1.830 € 2.170 - -
C € 670 € 1.230 € 1.790 € 2.140 € 5.020 € 510
D - € 1.230  € 1.790 € 2.140 - € 510

Londra - Gloucester 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
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 e sono selezionate direttamente 
dalla scuola estera. Quota a settimana: € 190
• Supplemento camera singola, bagno condiviso: € 25 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento famiglia Premium – zona 2 o 3 – circa 30 minuti di mezzi pubblici, camera singola, 

bagno condiviso, incluse colazioni e 4 cene a settimana: € 120 a settimana.
• Supplemento famiglia De Luxe – zona 1 o 2 camera singola con bagno privato, trattamento di prima 

colazione e 3 cene a settimana: € 200 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni) – soggiorno min. 2 settimane
Chapter Portobello: residenza di ottimo livello aperta tutto l’anno, in zona 2, a 30 minuti di metropolitana 
dalla scuola. Offre camere singole con bagno privato e angolo cottura. Palestra, sala cinema, giardino 
esterno e lavanderia. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 490.
• Pacchetto cucina € 135; biancheria da letto € 60 (facoltativo da pagare una volta sola).

Lightfoot Hall Chelsea: in zona 1 in Sloane Square, a 15 minuti a piedi dalla scuola. Moderna 
residenza di ottimo livello. Gli studio sono singoli o doppi ed offrono bagno privato, angolo cottura e 
cucine attrezzate comuni, connessione internet wifi. Lavanderia self service a gettoni. Servizio sicurezza 
24 ore su 24. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 310 in studio doppio,  
€ 570 in studio singolo (obbligatorio per chi viaggia da solo), disponibile solo nei mesi estivi.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Londra Heathrow e London City € 150; Londra Gatwick € 180; Londra Stansted € 190.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsiGLOUCESTER
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House A GENERAL ENGLISH
 15 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS 
20 lezioni settimanali pomeridiane (dalle ore 12.15). 
Si richiede un livello minimo B1. Consultare pag 4 
per informazioni sull’esame.

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE 
20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 
Si richiede un livello minimo B2 o C1 a seconda 
dell’esame. Consultare pag 4 per informazioni 
sull’esame. Tassa d’esame non inclusa.

E ENGLISH EXPERIENCE +30 ANNI
 15 lezioni settimanali per studenti di minimo 30 

anni in classi internazionali di massimo 8 studenti. 
I corsi si svolgono nel centro executive della scuola 
con una vista panoramica della città.

F BUSINESS ENGLISH
 15 lezioni settimanali per studenti di minimo 21 

anni in classi internazionali di massimo 6 studenti.  
Le lezioni si terranno al mattino (09.00 – 12.00) o 
al pomeriggio (13.15 – 15.15) e saranno focalizzate 
sull’inglese professionale.

DATE INIZIO CORSI
A-B-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E Ogni lunedì dal 22 maggio al 25 settembre.
C 3 e 30 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo,  
 2 maggio, 5 giugno, 3 e 31 luglio,  
 4 settembre, 2 e 30 ottobre, 27 novembre
D FCE/CAE 16 gennaio, 11 aprile, 3 luglio, 16 ottobre
D CPE 9 gennaio, 17 aprile, 9 ottobre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 
25 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. Se il giorno di festa 
cade di lunedì, il corso avrà inizio di martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 8 12 Settimana +

A € 560 € 940 € 1.310 € 1.620 € 3.100 € 4.380 € 370
B € 750 € 1.310 € 1.880 € 2.350 € 4.550 € 6.470 € 550
C - - - € 2.030 € 3.870 - -
D - - - - € 3.870 - -
E € 660 € 1.150 € 1.560 € 2.020 € 3.680 - -
F € 950 € 1.730 € 2.510 € 3.280 - - € 780

Londra - Covent Garden International

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova in un edificio dei primi del 900 nel cuore della città, nella prestigiosa zona Covent 
Garden. Riconosciuta dal British Council, sede d’esame IELTS e Cambridge, moderna e all’avanguardia, 
offre 51 aule distribuite su 9 piani, un piano dedicato solo ai corsi executive e corsi +30 anni, 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In famiglie selezionate direttamente dalla scuola, camera singola con trattamento di prima colazione tutti i 
giorni. Le famiglie si trovano nella zona 3 o 4 di Londra. Quota a settimana: € 260
• Supplemento famiglia executive, zona 2 o 3 di Londra, in camera singola con bagno privato e 

trattamento di prima colazione € 120 a settimana.
• Supplemento 4 cene a settimana € 50 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni) – soggiorno min. 2 settimane
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. Quota a settimana: € 450.

Chapter King’s Cross: a 15 minuti di metropolitana dalla scuola, moderna residenza completamente 
ristrutturata nel 2017 con ottime attrezzature. 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. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 580.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 18 giugno al 27 agosto € 50 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow e London City € 130; Londra Gatwick € 170; Londra Stansted e Luton € 170.
• Trasferimento per due persone per lo stesso indirizzo € 100 a persona a tratta da qualsiasi aeroporto.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 55 minuti

Tipologia dei corsiCOVENT
GARDEN
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of English - David Game A GENERAL ENGLISH
 15 lezioni settimanali.

B SEMI-INTENSIVE ENGLISH
 21 lezioni settimanali.

C INTENSIVE ENGLISH 
25 lezioni settimanali.

D GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 15 lezioni di gruppo + 5 individuali professionali 

settimanali. Nel corso individuale si puo’ 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 B1.

E BUSINESS ENGLISH
 15 lezioni di inglese generale + 6 di Business 

English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

F PREPARAZIONE ESAME IELTS O CAMBRIDGE 
FCE CAE

 15 lezioni di inglese generale + 6 di preparazione 
all’esame ufficiale. Si richiede un livello minimo 
B1  o B2 secondo l'esame. Consultare pag 4 per 
informazioni sull’esame.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e dal 18 
dicembre 2022 al 2 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade 
di lunedì, il corso avrà inizio di martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 460 € 760 € 1.060 € 1.290 € 3.450 € 300
B € 540 € 920 € 1.280 € 1.590 € 4.360 € 370
C € 580 € 1.010 € 1.420 € 1.770 € 4.910 € 420
D € 730 € 1.310 € 1.860  € 2.360 - € 560
E € 570 € 930 € 1.320 € 1.630 - € 380
F - - - € 1.630 - € 380

Londra - Aldgate Kensington Academy

IL CENTRO STUDI
La 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera singola con trattamento di mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle zone 3, 4 e 5 di Londra e 
sono selezionate direttamente dalla scuola estera. Quota a settimana: € 310
• Supplemento famiglia executive con bagno privato € 60 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Urbanest City: situato proprio accanto alla scuola, la residenza di ottimo livello, offre camere singole 
con bagni privati, cucina attrezzata in comune, wifi, lavanderia a gettoni. Servizio di sicurezza 24 ore su 
24. Lenzuola fornite dal residence. Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 540 in camera singola, € 690 in studio con angolo cottura privato.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall’1 giugno al 31 agosto € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da London City € 140; Londra Heathrow € 150; Londra Gatwick e Stansted € 160.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsiALDGATE
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ENGLISH PLUS (ART & DESIGN, BUSINESS, 
MARKETING & FINANCE, LAW)  

 20 lezioni di inglese generale + 8 di inglese 
specialistico settimanali a scelta fra art & design, 
business, marketing & finance o law. Le lezioni di 
art & design includono disegno, pittura, scultura, 
disegno tessile, fotografia, design 3D. 
Si richiede un livello minimo intermedio B1.

D ESAME IELTS
 20 lezioni di inglese generale + 8 di preparazione 

all’esame. Si richiede un livello minimo B1. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 28 lezioni settimanali di preparazione all’esame 

FCE o CAE. Si richiede un livello minimo B2 
o C1 secondo l'esame. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

F SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
 24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali. 

Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali all’inter-
no del programma e di frequentare corsi di inglese 
specialistico.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E 13 marzo, 18 settembre (12 settimane) 
 8 maggio, 3 luglio, 31 luglio, 
 13 novembre (4 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 2, 3 giugno,  
28 agosto e dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 880 € 1.270 € 1.660 € 4.310 - € 390
B € 1.070 € 1.550 € 2.030 € 5.270 - € 490
C € 1.150 € 1.680 € 2.190 - - € 530
D € 1.070 € 1.550  € 2.030 - - € 490
E - - € 2.030 € 5.270 - -
F - - - - € 8.930 -

Londra - Beckenham Kings Education

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 per l’apprendimento della lingua, con 
metodi di studio interattivi e applicazioni. Accesso alla piattaforma e-learning per tutta la durata 
del corso. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 70 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 150 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Kings Apartment: 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. 
Quota a settimana: € 320 in camera doppia, € 440 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'11 giugno al 6 agosto: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow e Londra Gatwick € 180, Londra Stansted € 220, Londra Luton € 240.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsiBECKENHAM
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Londra - Greenwich Oxford International

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 computer 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 metropolitana. Nuova piattaforma e-Learning alla quale si può accedere 
dall'inizio del corso fino a 3 mesi dopo il termine del corso. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In famiglia ospitante in camera singola con trattamento mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 270
• Supplemento bagno privato € 40 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Vita Student Lewisham: ottima residenza a 3 fermate di DLR dalla scuola (circa 7 minuti). La residenza 
offre appartamenti di 6 camere singole con bagno privato e cucina attrezzata comune, servizio di 
sicurezza 24 ore su 24, lavanderia e palestra. Internet wifi e smart TV nella sala comune. Trattamento di 
solo pernottamento. Quota a settimana: € 420. È richiesto un deposito cauzionale di £ 100 il 
giorno di arrivo, che verrà restituito prima della partenza.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia ospitante) 
• Dal 25 giugno al 26 agosto € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da London City € 120; Londra Heathrow e Gatwick € 150; Londra Stansted € 180.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

10 elective settimanali.

C SUPER INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

20 elective settimanali.

D ESAME IELTS
 20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. Si 

richiede un livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

E BUSINESS ENGLISH 
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 
23 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 450 € 740 € 1.030 € 1.320 € 3.070 € 5.330 € 290
B € 530 € 910 € 1.290 € 1.670 € 3.770 € 6.440 € 380
C € 590 € 1.030 € 1.470 € 1.910 € 4.550 € 8.230 € 440
D € 450 € 740 € 1.030 € 1.320 € 3.070 € 5.330 € 290
E € 530 € 910 € 1.290 € 1.670 € 3.770 € 6.440 € 380

GREENWICH

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Londra - Holborn Stafford House

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 11 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. Nuova 
piattaforma digitale in collaborazione con MacMillan Education con tutti i livelli del CEFR 
per studiare sia durante le lezioni con testi e workshop e con accesso fino a 12 mesi dopo il corso. 
Programma sociale organizzato, 3 attività gratuite a settimana. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate, in zona 3 e 4 in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Quota a settimana: € 240
• Supplemento camera singola € 25 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato in zona 3 e 4 € 85 a settimana.
• Supplemento zona 2 € 45 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana (obbligatoria per minorenni 16/17 anni).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Canvas Walthamstow: il residence si trova in zona 3 a 30 minuti di metropolitana dalla scuola. 
Offre appartamenti composti da 7 moderne e confortevoli camere singole con bagno privato. Cucina 
attrezzata in comune. Lavanderia, sala comune con TV, palestra, terrazza all’aperto e aree comuni per 
socializzare tra studenti. Internet wi-fi. Caffetterie, ristoranti e supermercati nelle vicinanze. Trattamento 
di solo pernottamento. Quota a settimana: € 330.

Per studenti 16/17 anni (solo Luglio e Agosto):
Premier House: elegante edificio situato a 5 minuti a piedi dalla scuola nella zona di Bloomsbury nel 
centro di Londra. Sistemazione prevista in camere doppie e singole con bagno privato. Trattamento di 
pensione completa alla mensa della scuola. Quota a settimana: € 460.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia) 
• Dall'11 giugno al 26 agosto € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da London City € 160; Londra Heathrow € 180; Londra Gatwick e Londra Stansted € 200.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C PROFESSIONAL CERTIFICATE – PROJECT 
MANAGEMENT (18+)

 30 lezioni settimanali. Analisi progetti, budget e rischi, 
monitoraggio sviluppi. Si richiede un livello minimo B2.

C PROFESSIONAL CERTIFICATE – MARKETING 
(18+) 
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 (18+)

 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 

B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B2. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-D Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C Project Management    
 30 gennaio, 1 maggio, 31 luglio, 23 ottobre 
 (2 e 4 settimane)
C Marketing 
 2 gennaio, 3 aprile, 3 luglio, 25 settembre
C Business Management 
 27 febbraio, 5 giugno, 28 agosto, 20 novembre
E FCE/CAE 3 aprile, 25 settembre (11 settimane) 
 26 giugno (5 settimane), 31 luglio (4 settimane).
E CPE 25  settembre (10 settimane)

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 25 Dicembre 2023 al 1 
Gennaio 2024.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 5 12 Settimana +

A € 620 € 1.000 € 1.380 € 1.710 € 2.080 € 4.380 € 370
B € 680 € 1.130 € 1.580 € 1.980 € 2.420 € 4.920 € 440
C - € 1.480 - € 2.620 - - -
D € 710 € 1.190 € 1.660 € 2.100 € 2.570 - € 470
E - - - € 2.100 € 2.570 - € 470

HOLBORN

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi



28 www.masterstudio.it

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

D ESAME IELTS INTENSIVO
 20 lezioni settimanali interamente dedicate alla 

preparazione all’esame. Livello minimo richiesto B1. 
Per chi lo richiede, è previsto l’esame alla fine del 
corso. Tassa d’esame esclusa. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 23 Dicembre 2023 al 2 
Gennaio 2024
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO

Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +
A € 440 € 800 € 1.160 € 1.520 € 4.270 € 8.030 € 360
B € 490 € 900 € 1.310 € 1.720 € 4.880 € 9.410 € 410
C € 530 € 980 € 1.430 € 1.880 € 5.350 € 10.340 € 450
D - - - € 1.450 - - -

Londra - Kentish The Stay Club London

IL CENTRO STUDI
Scegliere Londra come meta del proprio soggiorno studio, significa immergersi in una città vitale, 
elettrizzante e cosmopolita. Qui troverete innumerevoli monumenti e interessanti musei, immensi parchi 
dove si respira un’atmosfera unica, lo shopping più entusiasmante da Harrods o tra le bancarelle dei 
mercatini di Portobello o Camden… è davvero il posto perfetto per soddisfare qualunque esigenza!
Il campus di Kentish Town si trova in un quartiere residenziale nella zona 2 a nord ovest di Londra.  
Nuovo e ultramoderno, è completamente attrezzato per rendere confortevole il soggiorno di ogni 
studente. All’interno del campus troviamo aule luminose, una palestra, il cinema, grandi sali comuni, 
una caffetteria, un ristorante, lavanderia e spazi esterni. All’interno dello stesso edificio sono 
presenti le residenze che ospitano studio privati con angolo cottura. La scuola è riconosciuta 
dal British Council. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE - all’interno dello stesso campus 
Camere doppie e singole con bagno privato, angolo cottura completamente attrezzato.
Vengono fornite lenzuola e asciugamani. Trattamento di solo pernottamento.
Quota a settimana: € 300 in camera doppia, € 380 in camera singola.
• Supplemento prima colazione € 80 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 160 a settimana.
• Supplemento pensione completa € 250 a settimana.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 19 giugno al 26 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento individuale (a tratta)
• Da London City € 70, Londra Heathrow € 100, Londra Stansted e Gatwick € 160.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsiKENTISH T.

Residenza 
On Site



www.masterstudio.it 29

Londra - Camden TopUp Learning

IL CENTRO STUDI
La scuola si trova nell’affascinante quartiere di Camden Town, uno dei quartieri più vivaci di Londra, 
meglio conosciuto per lo shopping e l'intrattenimento. È artistico, creativo e pieno di musica dal vivo e 
mercati famosi. Tutto ciò rende Camden uno dei quartieri più popolari della città da visitare. La scuola si 
trova in un edificio nel cuore del quartiere, offre un ambiente tranquillo e un’atmosfera famigliare adatta 
agli studenti. Nei corridoi si trovano tavole in 3D che decorano i muri e illustrano in modo originale le 
espressioni idiomatiche della lingua inglese. La struttura offre aule ampie e luminose, ad un’aula studio 
con computer, ad una biblioteca, ad una caffetteria accogliente (tè e caffè gratuiti) e ad una terrazza sul 
tetto. Gli studenti di 30 anni o più e di livello linguistico intermedio potranno seguire dei 
corsi 30+ in un’area dedicata. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera singola con trattamento di pernottamento e prima colazione tutti i giorni. 
La maggior parte vive a 15/40 minuti dalla scuola a piedi. Quota a settimana: € 320.
• Supplemento mezza pensione € 80 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Don Gratton House: residence in zona 1 dista dalla scuola a 30 minuti di metropolitana. Offre camere 
singole con bagno privato, cucina al piano in condivisione con altri studenti (pacchetto cucina/stoviglie 
disponibile con supplemento). La struttura offre: reception, wi-fi, lavanderia a gettoni. Pulizie settimanali con 
supplemento. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 390.

The Stay Club Camden: residence in zona 1 dista dalla scuola 8 minuti a piedi. Offre camere singole 
con bagno e cucina privata (pacchetto cucina/stoviglia disponibile con supplemento). La struttura 
offre: reception, wi-fi, lavanderia a gettoni. Pulizie settimanali con supplemento. Trattamento di solo 
pernottamento. Quota a settimana: € 690.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow o London City € 140, Londra Luton/Stansted/Gatwick € 160.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C CORSO 30+ 
20 lezioni settimanali in classi di massimo 12 studenti. 
Il corso è destinato a studenti over 30. 

D CORSO VIP 30+
 20 lezioni settimanali in classi di massimo 12 studenti 

+ 5 lezioni individuali con l’insegnante. È possibile 
decidere gli argomenti in base alle esigenze del singolo 
studente.

E PREPARAZIONE ESAME IELTS 
15 lezioni di inglese generale + 10 lezioni di strategie 
esame in classi di massimo 12 studenti. Tassa d’esame 
esclusa. Livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

F PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE/
CAE/CPE 
15 lezioni di inglese generale + 10 lezioni di strategie 
esame in classi di massimo 12 studenti. Tassa d’esame 
esclusa. Livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

G ENGLISH PLUS BUSINESS/ART 
& FASHION/BRITISH CULTURE/
CONVERSATION 
15 lezioni settimanali di General English + 10 lezioni 
settimanali di lezioni specifiche di Business, Art 
& Fashion, British Culture o Conversation. Classi 
internazionali di massimo 12 studenti.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 18 
dicembre al 1 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 530 € 880 € 1.230 € 1.480 € 3.910 € 330
B € 630 € 1.080 € 1.520 € 1.850 € 4.960 € 420
C € 620 € 1.050 € 1.490 € 1.820 € 4.950 € 410
D € 870 € 1.560 € 2.250 € 2.750 € 7.510 € 650
E € 560 € 930 € 1.310 € 1.610 € 4.270 € 360
F € 560 € 930 € 1.310 € 1.610 € 4.270 € 360
G € 560 € 930 € 1.310 € 1.610 € 4.270 € 360

CAMDEN
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Manchester Kaplan International Languages

IL CENTRO STUDI
La scuola di Manchester, riconosciuta dal British Council e associata a English UK, si trova nel centro 
della città, a pochi minuti da Oxford Street, ricca di ristoranti e caffè. Manchester è una città universitaria 
bella e dinamica con ottime possibilità di svago fra cinema, musei, teatri e locali di musica dal vivo oltre 
ad essere la patria delle due più famose squadre di calcio inglesi. Il centro studi offre aule spaziose 
e luminose con schermi interattivi, sala studenti con accesso gratuito ad Internet, ampia biblioteca, 
accesso alla rete wifi da tutta la scuola. 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 220
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 90 a settimana.
Gli studenti minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in doppia che singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Sir Charles Grove Hall: a 20 minuti a piedi dalla scuola, moderna residenza, studio con camere singole, bagno 
privato e angolo cottura attrezzato, sala comune con TV e internet wifi. Giardino con BBQ. Nella zona numerosi 
negozi, bar e ristoranti. Lavanderia in loco. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 340.

Piccadilly Point: ottima residenza a 10 minuti a piedi dalla scuola in zona centrale. Offre camere singole con 
bagno privato. Cucina attrezzata comune con 6 stanze, sala con TV e biliardo, palestra, lavanderia. Internet 
wifi. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 270.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 3 giugno al 26 agosto: € 60 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Manchester € 100.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni di inglese generale + 8 di Business 

English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

D ESAME IELTS
 20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di inglese 

generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Consultare pag. 4 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-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e 
dal 25 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 570 € 930 € 1.300 € 1.670 € 4.070 - € 370
B € 660 € 1.120 € 1.600 € 2.060 € 5.100 - € 460
C € 660 € 1.120 € 1.600 € 2.060 € 5.100 - € 460
D € 660 € 1.120 € 1.600 € 2.060 € 5.100 € 460
E - - - - - € 8.610 Su richiesta

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ENGLISH PLUS ART & DESIGN
 20 lezioni di inglese generale + 8 di art & design 

settimanali. Si richiede un livello minimo B1. 
Le lezioni includono disegno, pittura, scultura, 
disegno tessile, fotografia, design 3D.

D ESAME IELTS SUPER INTENSIVO
 32 lezioni settimanali esclusivamente di 

preparazione all’esame. Si richiede un livello minimo 
B1. Consultare pag 4 per informazioni sull’esame.

E ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 28 lezioni settimanali di preparazione all’esame FCE 

o CAE. Si richiede un livello minimo post intermedio 
B2 o C1. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull’esame.

F SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO
 24 settimane di corso da 28 lezioni settimanali.  

Possibilità di prepararsi agli esami ufficiali  all’in-
terno del programma e di partecipare alle lezioni di 
inglese specialistico.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 26 giugno, 17 luglio (3 settimane) 
 7 agosto (2 settimane) 
E  13 marzo, 18 settembre (12 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 2 gennaio, 7 e 10 
aprile, 1 e 29 maggio, 2, 3 giugno, 28 agosto e dal 25 
dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 880 € 1.270 € 1.660 € 4.310 - € 390
B € 1.070 € 1.550 € 2.030 € 5.270 - € 490
C € 1.150 € 1.680 € 2.190 - - € 530
D € 1.190 € 1.740 - - - -
E - - - € 5.270 - -
F - - - - € 8.930 -

Oxford Kings Education

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. I corsi 
IELTS vengono tenuti al campus St Joseph. La scuola è sede d’esame IELTS. 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. Durante il periodo estivo (26 giugno – 4 agosto), classi 
separate per studenti +25 anni di età sia per il corso generale che intensivo. Età minima 
16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In famiglia ospitante in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. 
Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 60  a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
Student Houses (età minima 18 anni): 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. Quota a settimana: € 440.

Wavy Gate Residence (accettati anche studenti di 16/17 anni con supervisione): 
Disponibile dall'11 giugno al 3 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. 
Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 430.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall' 11 giugno al 6 agosto: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 190; Londra Gatwick e Stansted € 230; Londra Luton € 200.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Oxford Oxford International Tipologia dei corsi

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 dall'inizio del corso fino a 3 mesi dopo il 
termine del corso.. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In famiglia ospitante in camera singola con trattamento mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 260
• Supplemento bagno privato € 50 a  settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
The Mews Residence: moderna residenza universitaria a 10 minuti di bus dalla scuola e dal centro città. 
Offre camere singole con bagno privato. Cucina attrezzata comune con 6/8 stanze. Pulizie settimanali 
delle parti comuni. Internet wifi, servizio sicurezza 24/24. Sala comune con biliardo e TV. Trattamento di 
solo pernottamento. Quota a settimana: € 330. È richiesto un deposito cauzionale di £ 100 
il giorno di arrivo, che verrà restituito prima della partenza.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia) 
• Dal 25 giugno al 26 agosto € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 160; Londra Gatwick € 240; Londra Stansted € 260.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

10 elective settimanali.

C SUPER INTENSIVE ENGLISH
 20 lezioni settimanali di General English +  

20 elective settimanali.

D ESAME IELTS
 20 lezioni settimanali di preparazione all’esame. Si 

richiede un livello minimo B1. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

E BUSINESS ENGLISH 
20 lezioni di inglese generale + 10 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e dal 
23 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 420 € 690 € 960 € 1.230 € 2.790 € 4.810 € 270
B € 500 € 850 € 1.200 € 1.550 € 3.500 € 5.860 € 350
C € 560 € 970 € 1.380 € 1.790 € 4.200 € 7.380 € 410
D € 420 € 690 € 960 € 1.230 € 2.790 € 4.810 € 270
F € 500 € 850 € 1.200 € 1.550 € 3.500 € 5.860 € 350

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti
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Worcester Worcester School of English

IL CENTRO STUDI
La Worcester School of English è un piccolo centro a conduzione famigliare, situato nella città di 
Worcester nel centro dell’Inghilterra, con oltre 30 anni di esperienza e offre corsi di qualità eccellente per 
studenti adulti. Worcester si trova a solo 2 ore di treno da Londra. La posizione centrale dà la possibilità 
di visitare in giornata città famose come Manchester, Birmingham, Oxford, Bath e Londra.
Tutti i corsi offerti da questa scuola sono personalizzati individualmente sulle necessità dello studente 
o di un piccolo gruppo di persone che viaggiano insieme. Questo consente allo studente di decidere il 
programma in base alle proprie necessità e modificarlo durante il soggiorno per raggiungere i propri 
obbiettivi. La Worcester School of English è specializzata in corsi 1:1, 2:1 e piccoli gruppi. I clienti 
sono tutti adulti, tipicamente tra i 30 e i 65 anni, e le lezioni si svolgono in un ambiente raccolto ma 
professionale. Età minima 25 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Famiglie selezionate in camera singola con bagno in condivisione. Tutte le famiglie sono a walking distance 
dalla scuola 5-35 minuti a piedi (normalmente 15-20 minuti). Indicare preferenze quanto a bambini e 
animali. Trattamento di mezza pensione durante la settimana, pensione completa nel weekend.
Quota a settimana: € 250
• Supplemento famiglia executive, camera singola, bagno privato: € 130 a settimana.

SISTEMAZIONE IN HOTEL
Possibilità di alloggio in hotel tutti nel centro città a 2/15 minuti a piedi dalla scuola. Quotazione su richiesta.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Birmingham € 110; East Midlands, Londra Heathrow, Manchester, Bristol € 230.

A CORSO STANDARD   
STUDIA E LAVORA 

 7.5 ore di lezioni settimanali (one to one). 
Perfetto per coloro che vogliono  
migliorare le proprie competenze linguistiche 
ma non possono assentarsi dal lavoro: lezioni si 
svolgono al mattino dalle 9.30 alle 11. Per il resto 
del tempo la scuola mette a disposizione una stanza 
in cui poter lavorare. Età media 45 anni.

B CORSO INTENSIVO
 15 ore di lezioni settimanali. Ottimo per chi vuole 

focalizzarsi sul miglioramento delle proprie abilità 
ma avere del tempo per rilassarsi o esplorare i 
dintorni. Le lezioni sono divise in 3 sessioni al 
giorno da 1 ora l’una. Età media 45 anni.

C CORSO SUPER-INTENSIVO O BUSINESS 
ENGLISH

 25 ore di lezione settimanali. Perfetto per chi vuole 
ottenere massimi risultati dal corso. Le lezioni 
sono divise in 5 sessioni al giorno da 1 ora l’una. 
Età media 45 anni. È possibile aggiungere moduli 
di Business English, con supplemento, per avere 
una formazione linguistica completa. (Business 
Planning, Risk and how it is managed, Cash-
Flow, Creating Business Systems, Leadership and 
management, Sales, Business start up, etc.).

D WEEKEND
 12 ore di lezione nel weekend. Adatto a coloro che 

non possono assentarsi dal lavoro ma vogliono lo 
stesso migliorare le proprie conoscenze della lingua. 
Età media 45 anni.

E TOUR PROGRAMME 
9 ore di discussioni culturali e briefing del tour 
+ 3 pomeriggi di visite con una guida (15 ore). Il 
programma prevede lezioni di preparazione al tour 
e discussioni culturali che vengono poi messe in 
pratica con le visite pomeridiane. Il programma è 
costruito sugli interessi del partecipante. Pranzi 
e entrate ai luoghi di interesse sono inclusi nei 3 
pomeriggi di visita pomeridiana. Età media 55 anni.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-E   Flessibile.
D   Arrivi venerdì e partenze la domenica.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa dal 25 Dicembre 2023 al 1 
Gennaio 2024.
Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente durante 
l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Tipo di Corso
A € 720
B € 1.420
C  € 2.340 *
D € 1.310
E € 2.110
*Supplemento modulo Business English € 110 all’ora

Giorno di arrivo: Flessibile
Giorno di partenza: Flessibile
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi

Programmi 
tailor-made
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH FOR CAREER 
SUCCESS/ACADEMIC SUCCESS

 30 lezioni settimanali di cui 20 di Inglese generale 
e 10 di lezioni specifiche per potenziare le proprie 
skills in ambito professionale o scolastico. Il 
corso prevede progetti di gruppo, presentazioni 
individuali e podcast.

C BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni settimanali di gruppo + 5 lezioni 

individuali sul business English. Si richiede un livello 
minimo intermedio.

D ENGLISH FOR TOURISM & HOSPITALITY
 25 lezioni settimanali di inglese specifico sul 

turismo + 5 special lessons basate su eventi in città 
o incontri con esperti del settore.

E ESAME IELTS
 25 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo B1. Tassa d’esame 
non inclusa. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull'esame.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE
 30 lezioni settimanali di preparazione all’esame. 

Si richiede un livello minimo B2/C1. Tassa d’esame 
non inclusa. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-E Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 5 giugno, 14 agosto, 18 settembre.
F 30 gennaio (6 settimane);  
 3 luglio, 31 luglio (4 settimane).

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto,  25 e 
26 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6 12 Settimana +

A € 440 € 770 € 1.100 € 1.420 € 2.080 € 3.280 € 330
B € 510 € 910 € 1.310 € 1.710 € 2.530 € 4.370 € 400
C € 790 € 1.470 € 2.150 € 2.820 - - -
D - € 1.140 - - - - -
E € 480 € 840 € 1.210 € 1.560 € 2.300 € 4.090 € 370
F - - - € 1.990 € 2.780 - -

York British Study Centres

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 
al e-Learning dal momento della conferma dell’iscrizione. Numerose attività ed escursioni 
organizzate dalla scuola per il tempo libero. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola estera. Quota a settimana: € 240
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 90 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
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 e sala con biliardo. Accesso internet 
wifi, distributori di bevande e snack. Lavanderia in loco, palestra, biciclette a disposizione. Trattamento di 
solo pernottamento. Quota a settimana: € 390.
• Supplemento per attrezzatura cucina/letto € 50 unatantum.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 17 giugno al 9 settembre: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Leeds € 110; Manchester € 210.  
• Due studenti che arrivano con lo stesso volo e destinati allo stesso indirizzo possono dividere il costo 

del transfer.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni di corso generale + 8 di Business English. 

Si richiede un livello minimo B1.

D ESAME IELTS INTENSIVO
 20 lezioni di preparazione all’esame + 8 di inglese 

generale settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Tassa d’esame non inclusa.

E CORSO EDINBURGH FESTIVAL
 20 lezioni di inglese generale + 8 lezioni su 

tematiche legate al mondo dell’arte, spettacoli 
teatrali, musicali, comici e di danza tratti dal famoso 
Festival delle arti di Edimburgo che si tiene ad 
Agosto. Si richiede un livello minimo B1 o B2.

F SEMESTRE ACCADEMICOINTENSIVO
 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   7 agosto, 14 agosto, 21 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e 
dal 25 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 540 € 890 € 1.230 € 1.580 € 3.860 - € 340
B € 630 € 1.070 € 1.500 € 1.940 € 4.810 - € 430
C € 630 € 1.070 € 1.500 € 1.940 € 4.810 - € 430
D € 630 € 1.070 € 1.500  € 1.940 € 4.810 - € 430
E € 630 € 1.070 € 1.500 - - - -
F - - - - - € 8.060 Su richiesta

Edimburgo Kaplan International College

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. Numerose attività per il tempo 
libero organizzate dalla scuola settimanalmente. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Maggiore vicinanza alla scuola € 70 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato € 95 a settimana.
I minorenni (16/17 anni) hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in singola che doppia.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Arran House: Ottima residenza a 20 minuti a piedi dalla scuola. Appartamenti composti da 5/7 
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. Quota a settimana: € 325.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 3 giugno al 26 agosto: € 60 a settimana per sistemazione in famiglia ospitante e € 70 a settimana 

per sistemazione in residenza.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Edimburgo € 125; Glasgow € 340.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Bray ATC Language & Travel

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 confort 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
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.
Quota a settimana: € 240
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
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.
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
Quota a settimana: € 250 in camera doppia, € 300 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Dublino € 120.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 26 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di corso generale di gruppo + 5 lezioni 

individuali settimanali.

D CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME IELTS
 20 lezioni di preparazione all’esame settimanali.
 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.  

Non è inclusa la tassa d’esame.

E CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FCE/
CAE DI CAMBRIDGE 
20 lezioni di preparazione all’esame. Non è inclusa 
la tassa d’esame. Si richiede un livello minimo 
B1 o B2 secondo l'esame. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
E   13 marzo, 18 settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 6 febbraio, 17 marzo, 10 aprile, 1 maggio,  
5 giugno, 7 agosto, 30 ottobre e dal 23 dicembre 2023  
al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 8 12 Settimana +

A € 470 € 750 € 1.030 € 1.310 € 2.350 € 3.070 € 260
B € 560 € 930 € 1.300 € 1.670 € 3.070 € 4.150 € 350
C € 850 € 1.500 € 2.160 € 2.810 - - € 635
D - - - - € 2.350 - -
E - - - - - € 3.070 -

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi
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Dublino Atlas Language School

IL CENTRO STUDI
La scuola, riconosciuta dal Department of Education in Ireland ACELS, accreditata Eaquals e membro ALTO 
Association of Language Travel Organization, si trova in centro città, in uno splendido edificio storico che 
affaccia direttamente sul Grand Canal. Dispone di 25 classi moderne e luminose, un laboratorio multimediale, 
una biblioteca, sala lettura, una caffetteria, aula di meditazione, aree relax in cui gli studenti possono conoscersi 
e chiacchierare. Wi-Fi disponibile in tutta la scuola. Tutti gli studenti iscritti ai corsi della scuola sono 
invitati a partecipare 4 volte a settimana al pomeriggio alle lezioni aggiuntive gratuite (elective 
lessons) o clubs di conversation, grammar & vocabulary, job club, etc. Età minima 17 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 17 anni)
Famiglie selezionate dalla scuola, in camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. 
Quota a settimana: € 220
• Supplemento camera singola € 60 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana (disponibilità limitata).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Atlas Residence: si trova a breve distanza dalla scuola nella zona di Rathmines, una delle migliori zone della 
città con una vasta gamma di ottimi bar, caffetterie e ristoranti. La struttura offre camere doppie e singole 
con bagno condiviso al piano, aree comuni per favorire la socializzazione, ristorante all’interno, internet wi-fi. 
È presente anche un’ampia area esterna con uno splendido giardino e spazi verdi. Pulizie settimanali incluse. 
Nelle vicinanze è presente una lavanderia a gettoni. Trattamento per mezza pensione tutti i giorni. 
Quota a settimana: € 260 in camera doppia, € 360 in camera singola.

Terenure Park: Il residence si trova a soli 10 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. La struttura offre camere 
doppie e singole, inserite in appartamenti che condividono il bagno e un’ampia cucina attrezzata. La zona 
living è molto ampia, è presente anche un giardino estero per godersi le giornate estive. Wi-fi disponibile 
e lavanderia. Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 260 in camera doppia,  
€ 380 in camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli).

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 17 Giugno al 10 Settembre € 70 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Dublino € 90.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 26 lezioni settimanali.

C PREPARAZIONE ESAME IELTS O FCE/CAE
 20 lezioni settimanali interamente dedicate alla 

preparazione dell’esame IELTS. Livello minimo 
richiesto B2.

 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

D GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI  
20 lezioni di General English di gruppo + 12 lezioni 
individuali a settimana. Nel corso individuale si può 
concordare con l’insegnante di trattare argomenti 
specifici a seconda delle esigenze dello studente.

E BUSINESS ENGLISH + STAGE AZIENDALE 
2 settimane di corso General English + da minimo 
4 settimane di stage aziendale non retribuito. Si 
richiede età minima 18 anni e un livello minimo di 
inglese B1. I settori disponibili sono: Local Shops, 
Charity Organisations, Administration, Tourism – tour 
leader assistant, Restaurants & Bar, Hospitality – 
Breakfast assistant, Reception, Customer service, 
Sales e Promotion. Non è possibile confermare 
un settore specifico. È richiesto CV e lettera di 
motivazione con anticipo. Il primo giorno verrà 
organizzato un “induction meeting” per dare allo 
studente tutte le informazioni necessarie sullo stage.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali loca-
li e le lezioni non sono recuperabili: 2 gennaio, 6 febbraio, 
17 marzo, 7 e 10 aprile, 1 maggio, 5 giugno, 7 agosto, 30 
ottobre, 25 e 26 dicembre.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 2+4 12 Settimana +

A € 420 € 670 € 920 € 1.170 - € 3.040 € 250
B € 480 € 780 € 1.090 € 1.390 - € 3.690 € 290
C - - € 970 € 1.230 - € 3.220 € 260
D € 930 € 1.680 € 2.430 € 3.180 - - € 750
E - - - - € 1.320 - Su richiesta

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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Dublino ATC Language & Travel

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera doppia con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa nei week-
end. Quota a settimana: € 240
• Supplemento camera singola € 30 a settimana.
• Supplemento camera singola con bagno privato, € 60 a settimana (disponibilità limitata).

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Ardee Point: a 15/20 minuti a piedi dalla scuola. Nuovissima residenza, costruita nel 2022, con appartamenti 
suddivisi in camere singole con bagno privato, cucina attrezzata in comune, palestra e sala cinema.  Connessione 
wifi e lavanderia. Servizio sicurezza 24 ore su 24. Trattamento di solo pernottamento.
Quota a settimana: € 350

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Dublino € 120.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 26 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE
 20 lezioni di corso generale di gruppo + 5 lezioni 

individuali settimanali.

D CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME IELTS
 20 lezioni di preparazione all’esame settimanali. Si 

richiede un livello minimo B1.
 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

E CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FCE/
CAE DI CAMBRIDGE 
20 lezioni di preparazione all’esame. Non è inclusa 
la tassa d’esame. Si richiede un livello minimo B1 o 
B2 secondo l'esame. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
E   13 marzo, 18 settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 6 febbraio, 17 marzo, 10 aprile, 1 maggio,  
5 giugno, 7 agosto, 30 ottobre e dal 23 dicembre 2023 al 
7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 8 12 Settimana +

A € 490 € 790 € 1.090 € 1.390 € 2.510 € 3.310 € 280
B € 580 € 970 € 1.360 € 1.750 € 3.230 € 4.390 € 370
C € 860 € 1.540 € 2.220 € 2.890 - - € 655
D - - - - € 2.510 - -
E - - - - - € 3.310 -

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi
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Dublino The Horner School of English

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie si trovano a circa 30-45 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola e sono selezionate direttamente dalla scuola estera. Quota a settimana: € 240
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Heyday City Residence: nuova e moderna residenza universitaria a 25 minuti a piedi dalla scuola e 15 minuti 
da Grafton Street. Ogni appartamento è composto da 3 camere singole con bagno privato, che condividono 
una cucina attrezzata. Palestra in loco, sala comune con TV/cinema, wifi, lavanderia. Viene richiesta una 
cauzione di 300 euro all’arrivo. Quota a settimana: € 320

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 5 giugno al 29 settembre: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Dublino € 100.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 26 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di corso generale + 5 lezioni individuali 

settimanali.

D GENERAL ENGLISH + BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni  di inglese generale + 6 di Business 

English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

E PREPARAZIONE ESAME IELTS INTENSIVO
 20 lezioni di inglese generale + 6 lezioni di 

preparazione all’esame settimanali. Si richiede un 
livello minimo B1 o B2.

 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

F PREPARAZIONE 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. 4 per informazioni sull'esame.

G BUSINESS ENGLISH + STAGE AZIENDALE 
4 settimane di corso Business English + 6 settimane 
di stage aziendale non retribuito. Si richiede età 
minima 20 anni e un livello minimo post intermedio 
(B2). I settori disponibili sono: Tourism, hospitality, 
sales, IT administration, event management, 
accounting & finance, marketing & digital media.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E  Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
F FCE/CAE 22 maggio, 3 e 31 luglio (4 settimane);  
 16 gennaio, 20 marzo (8 settimane);  
 18 settembre (12 settimane).
G non disponibile nei mesi di luglio, agosto e  
 settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 6 febbraio, 17 marzo, 7 e 10 aprile, 1 maggio, 5 
giugno, 7 agosto, 30 ottobre e dal 16 dicembre 2023 al 7 
gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 8 12 4+6 Settimana +

A € 440 € 690 € 930 € 1.180 € 2.140 € 2.780 - € 240
B € 500 € 810 € 1.110 € 1.420 € 2.620 € 3.470 - € 300
C € 720 € 1.250 € 1.770 € 2.300 € 4.420 - - € 530
D € 500 € 810 € 1.110 € 1.420 € 2.620 € 3.470 - € 300
E € 500 € 810 € 1.110 € 1.420 € 2.620 - - € 300
F - - - € 1.480 € 2.720 € 3.920 - -
G - - - - - - € 2.100 Su richiesta

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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Galway Atlantic Language

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. Età minima 18 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
In camera singola con trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì e pensione completa nei week 
end. Le famiglie sono selezionate direttamente della scuola estera. Quota a settimana: € 250
• Supplemento bagno privato € 80 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
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. Quota a settimana: € 250 in camera doppia,  
€ 300 in camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento bagno privato € 30 a settimana.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Shannon o Knock € 200
• Bus dall’aeroporto di Dublino € 150 (assistente in aeroporto a Dublino che accompagna alla fermata 

del bus per Galway incluso il biglietto di andata).

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C ENGLISH FOR 30+
 30 lezioni settimanali per studenti di minimo 30 

anni.

D GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali. 

E ESAME IELTS INTENSIVO
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo B1.
 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

F ESAME CAMBRIDGE FCE/CAE 
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 o B2 secondo l'esame. 
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C   Ogni lunedì dal 3 luglio al 25 agosto 
F   3 e 31 luglio.

FESTE NAZIONALI 2023
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.
2 gennaio, 17 marzo e dal 18 dicembre 2023 al 2 gennaio 
2024. Le lezioni si svolgeranno invece regolarmente duran-
te l’anno anche in occasione delle feste nazionali.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 440 € 700 € 970 € 1.230 € 3.030 € 5.500 € 260
B € 520 € 870 € 1.220 € 1.570 € 4.050 € 7.540 € 340
C € 520 € 870 € 1.220 € 1.570 - - -
D € 720 € 1.260 € 1.810  € 2.350 - - € 540
E € 520 € 870 € 1.220 € 1.570 - - € 340
F - - - € 1.710 - - -
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 10 12 Settimana +

A € 360 € 630 € 900 € 1.170 € 2.710 € 2.900 € 270
B € 460 € 830 € 1.200 € 1.570 € 3.710 € 3.500 € 370
C € 530 € 970 € 1.410 € 1.850 € 4.480 - € 440
D € 570 € 1.040 € 1.510  € 1.980 - - € 470
E - € 1.230 - - - - -
F € 460 € 830 € 1.200 € 1.570 € 3.710 € 3.500 € 370
G - - - € 1.570 - - € 370
H - - - - € 3.710 € 3.500 -

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 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 CLUB 50+ 
 20 lezioni a settimana in classi di massimo 6 

studenti. Ricco programma di attività di mezza 
giornata a settimana tra cui tour, visita a La 
Valletta, crociera del Grand Harbour, esperienza di 
produzione artigianale e serata bowling. Escursioni 
incluse anche nel weekend.

F ENGLISH FOR WORK
 20 lezioni settimanali + 10 lezioni di inglese su 

argomenti del mondo del lavoro.

G ESAME IELTS/TOEFL  
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello B1. 

Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

H ESAME CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE  
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B2. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F-G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E Dall’8 maggio al 19 maggio;  
 dal 25 settembre al 6 ottobre.
H FCE, CAE  2 gennaio (10 settimane),  
 13 marzo e 18 settembre (12 settimane)
H CPE 25 settembre (10 settimane)

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 31 marzo, 7 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.

Malta EC English

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie si trovano a 15-45 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola.
Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 90 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 170 a settimana.
• Supplemento mezza pensione € 20 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Standard Student Apartments: diverse soluzioni di appartamenti con camera doppia o doppia uso 
singolo. Sala, bagno e cucina attrezzata in comune. Aria condizionata, wifi. Gli appartamenti distano da 
10 a 30 minuti a piedi dalla scuola. 
Quota a settimana: € 200 in camera doppia (dall'1 luglio al 30 settembre € 310 a settimana),  
€ 310 in camera singola (dall'1 luglio al 30 settembre € 515 a settimana).

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (per sistemazione in famiglia) 
• Dall'1 luglio al 30 settembre: € 160 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Incluso in arrivo dall’aeroporto di Malta. Per la partenza € 30.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6 Settimana +

A € 330 € 560 € 790 € 1.020 - € 230
B € 430 € 750 € 1.080 € 1.400 - € 330
C € 690 € 1.280 € 1.870 € 2.460 - € 590
D € 410 € 710 € 1.010 € 1.310 - € 310
E - - - € 1.060 € 1.540 -

Malta European School of English

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 può accedere per tre mesi dall’inizio del 
corso di studio. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola estera. Quota a settimana: € 400.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
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. Quota a settimana: € 340 in camera doppia,  
€ 510 in camera singola (obbligatoria se si viaggia da soli).
Possibilità di alloggio in hotel. Quotazione su richiesta.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione
• Dall'1 luglio al 2 settembre: € 90 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale
• incluso in arrivo dall’aeroporto internazionale di Malta. Per le partenze € 30.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di gruppo + 10 lezioni individuali 

settimanali.

D BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo B1. 

E ESAME IELTS  
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 (per il corso da 6 settimane) oppure minimo B2 
(per il corso da 4 settimane). Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19 e 31 marzo, 7 aprile,  
1 maggio, 7 e 29 giugno, 15 agosto, 8 e 21 settembre, 
8, 13 e 25 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, 
il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 Settimana +

A € 490 € 910 € 1.340 € 1.760 € 430
B € 740 € 1.410 € 2.090 € 2.760 € 680
C € 1.210 € 2.360 € 3.510 € 4.660 € 1.150
D € 1.670 € 3.280 € 4.890  € 6.500 € 1.610

A GENERAL ENGLISH MINI GRUPPO (+ 30)
 22.5 lezioni di mini gruppo massimo 10 studenti 

per classe Età minima 30 anni e livelli da A2 a C1.

B MINI GRUPPO BUSINESS 
COMMUNICATION

 22.5 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 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES  
 22.5 lezioni di inglese generale e business 

communication in mini gruppo + 7.5 lezioni 
individuali settimanali a scelta nei seguenti settori: 
English for Oil, Gas and Energy Industry, English for 
Finance & Banking. Si richiede un livello minimo B1.

D ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES 
22.5 lezioni di inglese generale e business 
communication in mini gruppo + 7.5 lezioni 
individuali settimanali di inglese specifico nel 
settore delle risorse umane. Si richiede un livello 
minimo B1.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
10 febbraio, 31 marzo, 7 aprile, 1 maggio, 7 e 29 giugno, 
15 agosto, 8 e 21 settembre, 8 e 13 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Malta ETI Executive Training Institute

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 prevedono accesso alla piattaforma E-Learning. 
Programma sociale organizzato settimanalmente con visite culturali e tour guidati. 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Camera singola con bagno privato con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. 
Quota a settimana: € 460.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE 
ESE Residence: all’interno dello stesso edificio della scuola, camere singole moderne con bagno 
privato, TV, aria condizionata, connessione wifi, reception 24 ore su 24. Inclusa prima colazione alla 
caffetteria della scuola. 
Quota a settimana: € 500 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione
• Dall'1 luglio al 2 settembre: € 50 a settimana per sistemazione in famiglia € 70 a settimana per 

sistemazione in residence.
Servizio di Trasferimento Individuale di andata e ritorno
• Da Malta € 50.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 25 lezioni settimanali.

C GENERAL ENGLISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 25 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali.

D ESAME IELTS
 25 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 1 e 6 gennaio,  
27 febbraio, 14 e 17 aprile, 1 maggio, 5 giugno,  
15 agosto e dal 25 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024.  
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 380 € 610 € 880 € 1.130 € 2.660 € 260
B € 430 € 730 € 1.030 € 1.330 € 3.020 € 310
C € 670 € 1.230 € 1.780 € 2.330 - € 560
D € 430 € 730 € 1.030 € 1.330 € 3.020 € 310

Cipro Bayswater College

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni - disponibilità limitata)
Camera singola con trattamento di prima colazione tutti i giorni.
Quota a settimana: € 210
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Blue Crane Apartments: a 15/20 minuti di auto dalla scuola (shuttle gratuito della scuola), 
camera singola o doppia, con bagno privato, aria condizionata, 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. 
Quota a settimana: € 210 in camera doppia, € 290 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Per sistemazione in famiglia (dal 4 giugno al 3 settembre) € 30 a settimana;
• per sistemazione in residence (dall'1 giugno al 31 ottobre) € 125 in doppia e € 250 in singola.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Larnaca o Paphos € 80 da 1 a 4 persone.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Cape Town LAL Language Centre

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
All’interno dello stesso edificio della scuola, offre camere doppie e singole con bagno privato. Connessione 
internet wifi, giardino con BBQ, cucina attrezzata comune, mensa. Trattamento di prima colazione. 
Quota a settimana: € 190 in camera doppia, € 300 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione
• Dall'11 dicembre al 5 marzo: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• incluso in arrivo all’aeroporto di Cape Town International. Per il servizio di trasferimento di ritorno € 50.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C MINI GRUPPO INTENSIVO
 20 lezioni di gruppo + 10 lezioni in gruppi di 

massimo 6 studenti per classe.

D ESAME IELTS
 20 lezioni di corso generale + 10 di preparazione 

all’esame settimanali. Si richiede un livello minimo B1.  
Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

E BUSINESS ENGLISH – LEGAL ENGLISH – 
MARKETING

 20 lezioni di corso generale + 10 lezioni specifiche 
settimanali in classi di massimo 6 studenti. Si 
richiede un livello minimo 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 B1. Età consigliata 
18-25 anni. Non è incluso il volo da Cape Town a 
Port Elizabeth.  
Il prezzo è definito per 2 settimane di corso 
generale + 4 di volontariato. Per programmi 
dettagliati e per soggiorni differenti, si prega 
contattare l’ufficio.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 21 marzo, 7, 10 e 27 aprile, 1 maggio,  
16 giugno, 9 agosto, 25 settembre, 25 e 26 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 2+4 Settimana +

A € 440 € 750 € 1.060 € 1.370 - € 320
B € 490 € 860 € 1.220 € 1.590 - € 370
C € 510 € 910 € 1.280 € 1.670 - € 390
D € 500 € 880 € 1.250  € 1.630 - € 380
E € 550 € 970 € 1.390 € 1.810 - € 430
F Social - - - - € 1.860 Su richiesta
F Wildlife - - - - € 3.200 Su richiesta
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 Settimana +

A € 520 € 790 € 1.070 € 1.340 € 3.170 € 260
B € 710 € 1.170 € 1.640 € 2.100 € 5.210 € 440

A CORSI DA 15 LEZIONI SETTIMANALI
 15 lezioni settimanali di inglese generale di gruppo. 

Le lezioni possono essere sia al mattino che al 
pomeriggio, ma l’orario può variare a seconda del 
livello di inglese dello studente. 

 È possibile scegliere fra un corso General English, 
Business English, IELTS Preparation, corso 
di English speaking (classi di conversazione), 
corso di English Pronunciation (per migliorare la 
pronuncia e la fonetica).

B CORSI DA 30 LEZIONI SETTIMANALI
 30 lezioni settimanali di gruppo. È possibile 

abbinare i vari tipi di corsi che propone la scuola a 
scelta tra General English, Business English, 
IELTS Preparation, corso di English speaking 
(classi di conversazione), corso di English 
Pronunciation (per migliorare la pronuncia e la 
fonetica), frequentando 15 lezioni per tipo di corso. 
Le lezioni possono essere sia al mattino che al 
pomeriggio, ma l’orario può variare a seconda del 
livello di inglese dello studente.

DATE INIZIO CORSI
A-B   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, dal 20 al 23 aprile, dal 29 giugno al 2 luglio,  
19 luglio, 27 settembre, dall’1 al 3 dicembre 2023,  
25 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

Dubai ES Dubai

IL CENTRO STUDI
Dubai icona di lusso, modernità e sicurezza. Un viaggio a Dubai significa avere la possibilità di sciare a 
pochi chilometri dal deserto, fare shopping in uno dei più grandi centri commerciali del mondo con un 
acquario dove si possono fare anche le immersioni subacquee. La città è dominata dagli oltre 800 metri del 
grattacielo Burj Khalifa, uno dei più alti del mondo, dove ai piedi di esso, la sera vi sono fontane danzanti al 
ritmo di musica. Le spiagge e le acque turchesi di Jumeirah e la sua bellissima moschea non potranno che 
incantare e stupire i suoi visitatori. La scuola è situata all’interno di un grattacielo in centro città e dispone 
di 15 aule con lavagne interattive, aula informatica, biblioteca, aree studio, area esterna per favorire la 
socializzazione e caffetteria. La zona offre diversi ristoranti, bar ed è ben collegato dai mezzi di trasporto 
locali. Durante il Ramadan, dal 23 marzo fino al 21 aprile 2023, le lezioni in presenza passeranno da 2 ore 
e 15 minuti a 2 ore al giorno. Per soggiorni superiori ai 90 giorni è richiesto il visto. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 16 anni)
Student residence – KSK Homes: situato a 20 minuti circa dalla scuola, offre camere singole con 
bagno privato, cucina attrezzata al piano in condivisione con altri studenti. All’interno della struttura 
sono disponibili reception 24h, wi-fi, palestra, piscina, sala cinema, sala giochi, ristorante e lavanderia. 
Il residence fornisce biancheria da letto e da bagno, mentre il servizio pulizia è previsto due volte a 
settimana. Trattamento di solo pernottamento.
Shuttle gratuito della scuola di andata e ritorno a orari prestabiliti. Quota a settimana: € 260.
• Supplemento mezza pensione € 100 a settimana.

Hotel Apartment – Staybridge Al-Maktoum: situato a 20 minuti di mezzi dalla scuola, offre camera 
singole con bagno privato inserite in appartamenti da 3 o 4 camere, con zona living e cucina in condivisione. 
La struttura è dotata di palestra, piscina, sauna, reception 24h, wi-fi, sala tv, aree comuni per favorire la 
socializzazione, ristorante, lavanderia. Servizio pulizie incluso. Trattamento di solo pernottamento. Shuttle 
gratuito della scuola di andata e ritorno a orari prestabiliti. Quota a settimana: € 310.
• Supplemento mezza pensione € 120 a settimana.

SUPPLEMENTI
• Pacchetto attività che include Deserto, Parco acquatico e Palm The View € 120 a persona.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Dubai € 100.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Boston Kings Education

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 e per soggiorni superiori a 90 giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli 
USA. Età minima 17 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (minimo 4 settimane)
Camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie distano dai 30 ai 60 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 410.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 17 anni)
Sistemazione nel campus stesso in camere singole o doppie con bagni in comune che vengono puliti 
giornalmente dal personale. La residenza offre anche una cucina con microonde, frigorifero e area comune. 
Wifi incluso, lavanderia a gettoni, personale residente. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo) 
alla mensa del campus.
Quota a settimana: € 610 in camera doppia, € 650 in camera singola

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia) 
• Dal 18 giugno al 12 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Boston Logan Airport € 190 (obbligatorio per studenti minorenni).

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ENGLISH PLUS BUSINESS AND 
LEADERSHIP

 28 lezioni settimane improntate sul business e 
leadership. Si richiede un livello minimo B1.

D ESAME TOEFL
 20 lezioni di preparazione all’esame.
 Consultare pag. 4 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 3 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 
 1 maggio, 5 giugno, 3 e 31 luglio, 5 settembre,  
 2 ottobre, 6 novembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 e 16 gennaio, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio,  
4 settembre, 23 e 24 novembre e dal 25 dicembre 2023 
al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 1.070 € 1.510 € 1.960 - - € 450
B € 1.350 € 1.930 € 2.520 € 6.670 - € 590
C € 1.380 - € 2.580 - - -
D € 1.140 € 1.620 € 2.100 - - € 490
E - - - - € 5.940 -

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Fort Lauderdale The Language Academy

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate direttamente dalla scuola estera. Camera singola, trattamento mezza pensione tutti i 
giorni. Quota a settimana: € 490.
• Supplemento camera singola con bagno privato € 110 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni) – dal 29 maggio al 21 ottobre
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. Quota a settimana: € 850.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Fort Lauderdale € 150; Miami € 250.

A GENERAL ENGLISH
 17 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 27 lezioni settimanali.

C ESAME TOEFL
 17 lezioni di preparazione all’esame settimanali. Si 

richiede un livello minimo B1. Massimo 8 settimane 
di corso. Consultare pag. 4 per informazioni 
sull'esame.

D ESAME CAMBRIDGE CAE
 17 lezioni di preparazione all’esame settimanali. Si 

richiede un livello minimo B2. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame. 

E EXECUTIVE MINI GRUPPO 
17 lezioni di mini gruppo di massimo 5 studenti 
settimanali. Si richiede un livello minimo post B2. 
Età minima 21 anni.

F EXECUTIVE MINI GRUPPO + INDIVIDUALE
 17 lezioni di mini gruppo di massimo 5 studenti +  

10 lezioni individuali settimanali. Si richiede un livello 
minimo B2. Età minima 21 anni.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-E-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 20 febbraio, 1 maggio, 2 ottobre (6 settimane)
 3 luglio (4 settimane)

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 16 gennaio, 7 aprile, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio, 
4 settembre, 9 ottobre, 23 e 24 novembre e dal 25 
dicembre al 1 Gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 60 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6 8 12 Settimana +

A - € 810 € 1.100 € 1.390 € 2.000 € 2.580 € 3.770 € 300
B - € 1.130 € 1.580 € 2.030 € 2.960 € 3.860 € 5.690 € 460
C - - - € 1.830 - € 3.360 - -
D - - -  € 2.530 € 3.660 - - -
E € 1.130 € 2.030 € 2.930 € 3.830 - - - -
F € 1.580 € 2.930 - - - - - -
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Los Angeles Kings Education

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. 
Per studenti di +25 anni di età, aule separate se frequentano il corso intensivo.  Numerose 
attività ed escursioni proposte dalla scuola. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali e per soggiorni 
superiori a 90 giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (minimo 4 settimane)
Camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie distano dai 30 ai 60 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 410.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 16 anni)
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. Quota a settimana: € 470.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia) 
• Dal 18 giugno al 12 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Los Angeles International Airport  € 200.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C 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 B1.

D ESAME TOEFL
 20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B1. Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame. 

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-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
C   26 giugno, 24 luglio, 21 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 e 16 gennaio, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio,  
4 settembre, 23 e 24 novembre e dal 25 dicembre 2023 
al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 1.070 € 1.510 € 1.960 - - € 450
B € 1.350 € 1.930 € 2.520 € 6.670 - € 540
C - - € 2.320 - - -
D € 1.340 € 1.620 € 2.100 - - € 480
E - - - - € 11.700 -

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 1.070 € 1.510 € 1.960 - - € 450
B € 1.350 € 1.930 € 2.520 € 6.670 - € 590
C - - € 2.580 - - -
D € 1.140 € 1.620 € 2.100 - - € 490
E - - - - € 11.670 -

New York Kings Education

IL CENTRO STUDI
New York è l'unica città al mondo che ti regala sensazioni uniche! La Grande Mela, con gli altissimi grattacieli 
che contraddistinguono il suo skyline, è da gustare girando a piedi lungo le sue strade. Gli splendidi musei, 
i bellissimi parchi e gli elegantissimi negozi rendono davvero unica questa città! La scuola è situata nel 
quartiere di Riverdale a soli 30 minuti di treno da Manhattan, dove si trovano spazi verdi, bar, caffè e negozi. 
Il campus è un tradizionale edificio universitario americano composto da luminose e spaziose aule tutte con 
lavagne interattive. Inoltre dispone di una biblioteca, un campo di atletica, una palestra, uno studio di danza, 
un teatro, una sala da pranzo e una caffetteria. Wi-fi disponibile. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali 
e per soggiorni superiori a 90 giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. 
Età minima 16 anni (solo dal 17 maggio al 30 agosto); 17 anni per il resto dell’anno.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (minimo 4 settimane)
Camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie distano dai 30 ai 60 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 490.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 16 anni)
Sistemazione nel campus stesso in camere doppie con bagni in comune che vengono puliti giornalmente 
dal personale. La residenza offre anche una cucina con microonde, frigorifero, area comune con tv, divani 
e tavolo da ping pong. Wifi incluso, lavanderia a gettoni. Trattamento di mezza pensione (colazione e 
pranzo) alla mensa del campus. Quota a settimana: € 610.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione (solo per sistemazione in famiglia)
• Dal 18 giugno al 12 agosto: € 40 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da New York JFK € 230, Newark € 260 (obbligatorio per studenti minorenni).

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C ENGLISH FOR FASHION, ART & DESIGN
 20 lezioni di inglese generale + 8 lezioni a settimana 

improntate sul campo della moda, dell’arte e del 
design. Le lezioni saranno integrate con visite guidate 
ai musei e alle gallerie d’arte di NewYork. Si richiede 
un livello minimo B1.

D ESAME TOEFL
 20 lezioni di preparazione all’esame. Consultare 

pag. 4 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 3 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile,  
 1 maggio, 5 giugno, 3 e 31 luglio,  
 5 settembre, 2 ottobre, 6 novembre

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 e 16 gennaio, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio,  
4 settembre, 23 e 24 novembre e dal 25 dicembre 2023 
al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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New York EC English

IL CENTRO STUDI
La nuova 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, 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 e per soggiorni superiori a 90 
giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate dalla scuola estera, camera singola con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le 
famiglie distano da 45 a 60 minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 410.
• Supplemento famiglia ospitante in zona Manhattan (25/45 minuti di mezzi pubblici) in camera singola 

con prima colazione € 160 a settimana.
• Supplemento mezza pensione: per famiglie fuori Manhattan € 50 a settimana; per famiglie in 

Manhattan € 275 a settimana.
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in doppia che in singola.
Possibilità di alloggiare in camera doppia se due studenti viaggiano insieme. Quotazione su richiesta.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Superior Midtown East Student residence: situato su Lexington Ave. e East 51st Street, a 
20 minuti a piedi dalla scuola. Offre camere doppie e singole con bagno privato, ognuna con piccolo 
frigorifero e forno a microonde. Cucina attrezzata in condivisione con altri studenti al piano, lavanderia 
a gettoni, portiere 24 ore su 24, zone studio, libreria, sala giochi, palestra. Possibilità di studio superior 
con camera singola bagno privato e angolo cottura elettrico. Trattamento di solo pernottamento.  
Quota a settimana: € 420 in camera doppia, € 690 in camera singola, € 730 in studio superior.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 70  a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da New York JFK, Newark e La Guardia € 200.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C ESAME TOEFL  
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Consultare pag. 4 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-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
C-D   Ogni lunedì dal 12 giugno al 8 settembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 2 e 16 gennaio, 
20 febbraio, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio,  
4 settembre, 9 ottobre, 10 novembre, 23 e 24 novembre 
e il 25 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 730 € 1.190 € 1.660 € 2.120 € 5.110 - € 470
B € 830 € 1.390 € 1.960 € 2.520 € 6.430 - € 570
C - - - € 2.520 - - € 570
D € 770 € 1.270 € 1.780  € 2.280 - - -
E - - - - - € 11.170 -
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San Diego Converse International School of Languages

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 18 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 classi sono formate da non 
più di 8 studenti. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali e per soggiorni superiori a 90 giorni, è 
obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. Età minima 17 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 17 anni)
In camera singola, con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie distano circa 30-55 minuti 
di mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 380.
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.
• Supplemento famiglia executive con bagno privato e trattamento di mezza pensione € 100 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 17 anni)
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 + $ 50/100 
di pulizia finale. Quota a settimana: € 450.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'1 luglio al 31 agosto: € 30 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da San Diego € 100.

A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C EXECUTIVE MINI GRUPPO
 20 lezioni settimanali in classi di massimo 4 studenti. 

Si richiede un livello minimo B1/B2. Il corso a scelta 
fra business, ingegneria e aviazione.

D ESAME TOEFL 
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1. Non è inclusa la tassa d’esame. Consultare pag. 
4 per informazioni sull'esame. 

E ESAME CAMBRIDGE CAE 
20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 o B2. Non è inclusa la tassa d’esame. Consultare 
pag. 4 per informazioni sull'esame.

F CAREER ENGLISH
 6 settimane di corso generale + 6 settimane di stage 

aziendale professionale a tempo pieno non retribuito.
 Si richiede un livello minimo B1. 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-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D    3 luglio (4 settimane)
       2 gennaio, 27 marzo, 18 settembre (6 settimane)
E    2 gennaio, 19 giugno (9  settimane)
      20 marzo, 11 settembre (11  settimane)

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
20 febbraio, 29 maggio, 4 luglio, 4 settembre,  
23, 24 novembre, 25 dicembre. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 6 6+6 9 11 Settimana +

A € 1.070 € 1.420 € 1.760 - - - - € 370
B € 1.230 € 1.670 € 2.100 - - - - € 460
C € 1.860 € 2.620 € 3.370 - - - - € 770
D - - € 1.830  € 2.580 - - - -
E - - - - - € 4.420 € 5.220 -
F - - - - € 3.970 - - Su richiesta
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San Francisco-Berkeley Kaplan Intl Languages

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. Per i corsi superiori alle 20 lezioni settimanali e per soggiorni superiori a 90 
giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera singola con trattamento di prima colazione. Le famiglie distano da 45 a 60 minuti di mezzi pubblici 
dalla scuola. Quota a settimana: € 330.
• Supplemento mezza pensione € 80 a settimana.
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 35 a settimana sia in doppia che in singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Berkeley City Apartment: appartamenti situati nel cuore di San Francisco Berkeley, vicino a negozi, 
ristoranti e teatri a soli 10 minuti di mezzi dalla scuola. Camere doppie (da condividere anche con studente 
straniero) e singole che condividono cucina attrezzata, sala e bagno. Lavanderia. Le camere e le parti comuni 
vengono pulite settimanalmente. Area esterna con tavoli da pic nic e zona barbecue, bocce. Trattamento di 
solo pernottamento. Quota a settimana: € 650 in camera doppia, € 600 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 3 giugno al 26 agosto: € 40 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da San Francisco € 220.

A GENERAL ENGLISH  
(massimo 12 settimane)

 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 28 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH 
(massimo 10 settimane)

 20 lezioni di inglese generale + 8 di Business 
English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

D ESAME TOEFL (massimo 12 settimane)
 20 lezioni di inglese accademico e strategie d’esame 

settimanali. Si richiede un livello minimo B1.  
Non è compresa tassa esame. 

E ESAME TOEFL INTENSIVO
 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 B1. 
Non è compresa tassa 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-E-F   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 e 16 gennaio, 29 maggio, 19 giugno, 4 luglio,  
4 settembre, 23 e 24 novembre e dal 24 dicembre 2023 
al 3 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il 
corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 700 € 1.110 € 1.520 € 1.930 € 4.730 - € 395
B € 800 € 1.310 € 1.820 € 2.330 € 5.810 - € 485
C € 800 € 1.310 € 1.820 € 2.330 - - € 540
D € 750 € 1.210 € 1.670  € 2.130 € 5.330 - € 440
E € 800 € 1.310 € 1. 820 € 2.330 € 5.810 - € 485
F - - - - - € 10.610 Su richiesta
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A GENERAL ENGLISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C BUSINESS ENGLISH
 20 lezioni di inglese generale + 4 lezioni di Business 

English settimanali. Si richiede un livello minimo B1.

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
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 e 16 gennaio, 20 febbraio, 31 marzo, 29 maggio,  
19 giugno, 4 luglio, 4 settembre, 9 ottobre, 10 novembre, 
23 e 24 novembre e dal 25 dicembre. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 750 € 1.220 € 1.700 € 2.180 € 5.710 - € 480
B € 880 € 1.480 € 2.090 € 2.700 € 6.910 - € 610
C € 810 € 1.340 € 1.880 € 2.420 - - € 540
D - - - - - € 12.130 -

Santa Monica EC English

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 in tutto l’edificio, 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 e per soggiorni 
superiori a 90 giorni, è obbligatorio il visto di studio per entrare negli USA. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie distano circa 30-60 minuti di 
mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 300
• Supplemento camera singola € 30 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento mezza pensione € 30 a settimana (obbligatorio per studenti di 16 e 17 anni).
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 30 a settimana sia in doppia che in singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Westwood Apartments: ottima residenza moderna, a circa 40 minuti di mezzi pubblici dalla scuola, 
offre camere doppie e singole con bagno in condivisione, cucina completamente attrezzata, zona living 
con TV. Wi-fi disponibile. Lenzuola e asciugamani fornite dal residence. Pulizia delle parti comuni una 
volta a settimana incluse. Trattamento di solo pernottamento. 
Quota a settimana: € 410 in camera doppia, € 620 in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 70 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Los Angeles International Airport € 170.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Montreal EC English

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. Obbligatoria compilazione modulo ETA on line. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie distano dalla scuola circa 20-
45 minuti di mezzi pubblici. Quota a settimana: € 200.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
• Supplemento camera singola con bagno privato € 90 a settimana.
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 20 a settimana sia in doppia che in singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Superior Trylon Studio: a circa 25 minuti a piedi 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 sistemazione di ottimo livello con studio singolo con bagno privato e angolo cottura. Nella 
struttura fitness center, wifi, piscina coperta, sauna, lavanderia, computer, terrazzo. Trattamento di solo 
pernottamento. Quota a settimana: € 340.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 60 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Pierre Elliott Trudeau Airport  € 90.

A GENERAL ENGLISH/FRENCH  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH/FRENCH
 30 lezioni settimanali.

C INGLESE O FRANCESE + GASTRONOMIA 
20 lezioni di inglese o francese generale + 2 
sessioni, da 2 ore e mezza ciascuna, di gastronomia 
a settimana. Le sessioni gastronomiche includono 
lezioni di cucina, pasticceria, tour gastronomici, 
produzione di cioccolato e degustazioni. 

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
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 aprile, 22 maggio, 21, 23 e 30 giugno, 
4 settembre, 9 ottobre, 13 novembre, 25 e 26 dicembre. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 570 € 850 € 1.140 € 1.430 € 3.550 - € 290
B € 620 € 970 € 1.310 € 1.650 € 4.220 - € 350
C € 800 € 1.310 € 1.830 € 2.340 - - € 520
D - - - - - € 7.800 -
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Toronto EC English

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 online 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. Obbligatoria 
compilazione modulo ETA on line. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie si trovano a circa 45-60 
minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 220.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 20 a settimana sia in doppia che in singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Standard Downtown Toronto 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. 
Quota a settimana: € 300.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Toronto Pearson International Airport € 100.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C ESAME IELTS/TOEFL/TOEIC
 20 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

B1. Consultare pag. 4 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 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-F Ogni lunedì durante tutto l’anno 
D Ogni lunedì dal 12 giugno al 8 settembre
E 3 gennaio, 27 febbraio, 24 aprile, 19 giugno,  
 14 agosto, 10 ottobre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 20 febbraio, 7 aprile, 22 maggio, 3 luglio,  
7 agosto, 4 settembre, 9 ottobre, 10 novembre, 25 e 26 
dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 580 € 880 € 1.180 € 1.480 € 3.670 - € 300
B € 640 € 990 € 1.350 € 1.700 € 4.380 - € 360
C - - - € 1.480 € 3.670 - € 300
D € 610 € 930 € 1.260 € 1.580 - - -
E - - - - € 4.380 - -
F - - - - - € 8.140 -
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Vancouver EC English

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. Obbligatoria compilazione modulo ETA on line. Età 
minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie si trovano a circa 45-60 
minuti di mezzi pubblici dalla scuola. Quota a settimana: € 220.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 20 a settimana sia in doppia che in singola.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Comfort Viva Apartment: a 15 minuti a piedi dalla scuola, offra 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. Quota a settimana: € 300 in camera doppia,  
€ 400 in camera singola. Nel periodo di alta stagione (dal 10 giugno al 9 settembre) supplemento di 
€ 65 a settimana in camera doppia oppure € 70 a settimana in camera singola.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 10 giugno al 9 settembre: € 50 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Vancouver International Airport € 100.

A GENERAL ENGLISH  
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE ENGLISH
 30 lezioni settimanali.

C ENGLISH FOR WORK 
20 lezioni di inglese generale in gruppo + 4 lezioni 
specifiche sul mondo del lavoro settimanali. Il corso 
prevede simulazioni di meeting e conference call, 
presentazioni, pianificazione di progetti, come redigere 
un curriculum e come candidarsi a un annuncio di 
lavoro, come affrontare un colloquio di lavoro, etc. 

D ESAME CAMBRIDGE FCE CAE CPE
 30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 

post B2.
 Consultare pag. 4 per informazioni sull'esame.

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 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-G Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D FCE 2 gennaio, 27 marzo, 18 settembre.
D CAE    2 gennaio, 27 marzo, 20 giugno, 18 settembre.
D CPE 18 settembre.
E Ogni lunedì dal 12 giugno al 8 settembre
F 3 gennaio, 27 febbraio, 24 aprile, 19 giugno,  
 14 agosto, 10 ottobre

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 20 febbraio, 7 aprile, 22 maggio, 3 luglio,  
7 agosto, 4 settembre, 9 ottobre, 10 novembre, 25 e 26 
dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 10 24 Settimana +

A € 580 € 880 € 1.180 € 1.480 - - € 300
B € 640 € 990 € 1.350 € 1.700 - - € 360
C € 610 € 930 € 1.260 € 1.580 - - € 330
D - - - - € 3.820 - -
E € 610 € 930 € 1.260 € 1.580 - - -
F - - - - € 3.820 - -
G - - - - - € 8.140 -
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 880 € 1.130 € 1.380 € 3.480 € 6.580 € 250
B € 950 € 1.250 € 1.540 € 3.790 € 6.910 € 290
C - - € 1.540 € 3.790 - € 290
D € 950 € 1.250 € 1.540 € 3.790 - € 290
E - - € 1.540 - - € 290

Melbourne ILSC Language School

IL CENTRO STUDI
L'Australia, anche conosciuta come il continente Down Under, ovvero sottosopra, è una meta perfetta 
per le vacanze studio, spesso anche in combinazione con un'esperienza lavorativa. Con eventi culturali, 
una forte tradizione sportiva e le bellissime stradine nascoste del Central Business District, Melbourne 
offre una straordinaria occasione per vivere un soggiorno ricco di emozioni. La scuola ILSC si trova nel 
centro città vicino ai mezzi di trasporto e alle principali attrazioni della città. Offre 37 aule luminose e 
ben attrezzate, una biblioteca, due laboratori informatici, ampie aree relax con tavolo da ping pong per 
favorire la socializzazione fra studenti, zona cucina e bar, wi-fi. Obbligatorio il visto Australia eVisitor per 
soggiorni inferiori a 90 giorni. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a circa 30-60 minuti dalla scuola. La sistemazione 
è prevista in camera singola con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Viene fornita la 
biancheria da letto. L’accesso a internet potrebbe essere disponibile presso alcune famiglie ospitanti con 
contributo settimanale di $ 10 a settimana. Quota a settimana: € 240.
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 20 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Iglu Melbourne City: situato in posizione strategica a 20 minuti a piedi dalla scuola. Si trova in una 
zona centrale ricca di bar, ristoranti e negozi per lo shopping. La sistemazione è prevista in camera singola 
con bagno privato. Le camere sono inserite in appartamenti che condividono la cucina e il salotto, per 
trascorrere il tempo libero con altri studenti internazionali. L’appartamento offre la connessione wi-fi. 
Trattamento: solo pernottamento. Quota a settimana: € 330.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Aeroporto di Melbourne € 130.

A CORSI DA 14.5 LEZIONI SETTIMALI
 14.5 lezioni settimanali in classi di studenti 

internazionali. È possibile scegliere fra un corso 
General English, Business English (livello 
minimo richiesto B2) o Creative & Cultural 
English (corsi per imparare l’inglese attraverso 
argomenti creativi e culturali come arte, film, 
giornalismo, cucina, etc. Livello minimo richiesto B1).

B CORSI DA 24 LEZIONI SETTIMALI 
24 lezioni settimanali in classi di studenti 
internazionali. È possibile scegliere fra un corso 
General English, Business English (livello 
minimo richiesto B2) o Creative & Cultural 
English (corsi per imparare l’inglese attraverso 
argomenti creativi e culturali come arte, film, 
giornalismo, cucina, etc. Livello minimo richiesto B1).

C ESAME IELTS
 24 lezioni settimanali in preparazione all’esame IELTS 

in classi di studenti internazionali. Livello minimo 
richiesto B1.

D ESAME CAMBRIGE (FCE/CAE) 
 24 lezioni settimanali in preparazione all’esame 

in classi di studenti internazionali. Livello minimo 
richiesto B1. 

E BARISTA SKILLS PROGRAMME 
Corso propedeutico all’acquisizione di competenze 
lavorative, abilità e vocabolario nell’ambito di bar e 
caffetterie. Il corso prevede 24 lezioni settimanali di 
gruppo. Allo studente verrà anche data l’opportunità 
di utilizzare attrezzature professionali e di mettere in 
pratica le competenze acquisite servendo caffè agli 
studenti presenti nel campus. Il corso è disponibile 
tutto l’anno, ma verrà attivato a raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. Il corso prepara 
a una eventuale esperienza lavorativa in Australia. 
Livello minimo richiesto B1.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno.  
Si consiglia l'arrivo a inizio mese.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2, 26 gennaio, 7, 10 e 25 aprile, 12 giugno, 2 ottobre e 
dal 24 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 880 € 1.130 € 1.380 € 3.480 € 6.580 € 250
B € 950 € 1.250 € 1.540 € 3.790 € 6.910 € 290
C - - € 1.540 € 3.790 - € 290
D € 950 € 1.250 € 1.540 € 3.790 - € 290
E - - € 1.540 - - € 290

Sydney ILSC Language School

IL CENTRO STUDI
Affacciata sulla costa Sud-orientale dell’Australia, Sydney è la città più popolosa e più importante 
del Paese, pur non essendone la capitale. Ricca di spiagge, giardini, parchi e un centro sociale vivo, 
questa città offre ai turisti una vasta gamma di esperienze e il clima adatto per permettere agli studenti 
di dedicarsi durante la vacanza studio in Australia, a un corso di lingua. La scuola ILSC si trova nel 
Central Business District, vicino ai mezzi di trasporto e alle principali attrazioni della città. Offre 32 
aule moderne e ben attrezzate, due laboratori informatici, biblioteca, aree relax con tavolo da ping 
pong, zona cucina e bar, wi-fi. Obbligatorio il visto Australia eVisitor per soggiorni inferiori a 90 giorni.  
Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a circa 30-60 minuti dalla scuola. La sistemazione 
è prevista in camera singola con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione. Viene fornita la 
biancheria da letto. L’accesso a internet potrebbe essere disponibile presso alcune famiglie ospitanti con 
contributo settimanale di $ 10 a settimana. Quota a settimana: € 240.
I minorenni di 16 e 17 anni hanno un supplemento di € 20 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Iglu Chatswood: situato in posizione strategica a 20 minuti a piedi dalla scuola. Si trova in una zona 
centrale ricca di bar, ristoranti e negozi per lo shopping. La sistemazione è prevista in camera singola con 
bagno privato. Le camere sono inserite in appartamenti che condividono la cucina e il salotto, per trascorrere 
il tempo libero con altri studenti internazionali. L’appartamento offre la connessione wi-fi. Trattamento: 
solo pernottamento (non è fornita la biancheria da letto, bagno e cucina). Quota a settimana: € 280. 
Pacchetto biancheria letto, cucina e bagno (facoltativo): € 120

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Sydney € 130.

A CORSI DA 14.5 LEZIONI SETTIMALI
 14.5 lezioni settimanali in classi di studenti 

internazionali. È possibile scegliere fra un corso 
General English, Business English (livello 
minimo richiesto B2) o Creative & Cultural 
English (corsi per imparare l’inglese attraverso 
argomenti creativi e culturali come arte, film, 
giornalismo, cucina, etc. Livello minimo richiesto B1).

B CORSI DA 24 LEZIONI SETTIMALI 
24 lezioni settimanali in classi di studenti 
internazionali. È possibile scegliere fra un corso 
General English, Business English (livello 
minimo richiesto B2) o Creative & Cultural 
English (corsi per imparare l’inglese attraverso 
argomenti creativi e culturali come arte, film, 
giornalismo, cucina, etc. Livello minimo richiesto B1).

C ESAME IELTS
 24 lezioni settimanali in preparazione all’esame IELTS 

in classi di studenti internazionali. Livello minimo 
richiesto B1.

D ESAME CAMBRIGE (FCE/CAE)
 24 lezioni settimanali in preparazione all’esame 

in classi di studenti internazionali. Livello minimo 
richiesto B1. 

E BARISTA SKILLS PROGRAMME 
Corso propedeutico all’acquisizione di competenze 
lavorative, abilità e vocabolario nell’ambito di bar e 
caffetterie. Il corso prevede 24 lezioni settimanali di 
gruppo. Allo studente verrà anche data l’opportunità 
di utilizzare attrezzature professionali e di mettere in 
pratica le competenze acquisite servendo caffè agli 
studenti presenti nel campus. Il corso è disponibile 
tutto l’anno, ma verrà attivato a raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. Il corso prepara 
a una eventuale esperienza lavorativa in Australia. 
Livello minimo richiesto B1.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E   Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
Si consiglia l'arrivo a inizio mese.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2, 26 gennaio, 7, 10 e 25 aprile, 12 giugno, 2 ottobre e 
dal 25 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. Se il giorno di 
festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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Antibes Centre International d’Antibes

IL CENTRO STUDI
Antibes, situata nella Costa Azzurra, fu fondata 2.500 anni fa dai greci, ed è al giorno d'oggi una 
stazione balneare stimata e apprezzata da scrittori e artisti del calibro di Picasso. La città vanta il più 
grande porto turistico del Mediterraneo e beneficia di una posizione geografica ideale, fra Cannes e 
Nizza. Antibes è una località imperdibile per le sue spiagge e il suo clima durante la stagione estiva. La 
scuola ha due sedi diverse: la sede principale “Le Château” si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro 
e dalla spiaggia ed è una villa in stile provenzale che offre, 22 spaziose e luminose classi, sala computer, 
biblioteca, distributori automatici di snack, un ampio giardino esterno e un ristorante con una vista 
panoramica mozzafiato sul mar Mediterraneo. La seconda sede, “Le Port”, più piccola, è una antica 
casa di pescatori che accoglie 8 classi si trova proprio nel centro storico di Antibes a pochissimi metri dal 
porto. Al pianterreno, sulla via pedonale, il miglior pub della città è un autentico punto di incontro per 
gli studenti durante le pause e dopo le lezioni. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
Famiglie selezionate dalla scuola, in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione tutti 
i giorni. Quota a settimana: € 210
• Supplemento camera singola € 120 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli),
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Aragon Residence: situato a 20 minuti a piedi dalla scuola Le Château, si trova in un quartiere tranquillo e 
vicino a tutti i servizi. Dispone di studio singoli con bagno privato e piccolo angolo cottura, aria condizionata. 
Il residence dispone di sala con biliardo e ping pong, sala tv, bar con terrazza, piscina con solarium, wi-fi. 
Trattamento di solo pernottamento.
Quote a settimana: € 280 (dal 1/1 al 1/4 e dal 21/09 al 31/12), € 420 (dal 2/4 al 1/01 e dal 20/08 al 23/09), 
€ 840 (dal 2/07 al 19/08).

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Nizza € 25 per sistemazione in famiglia; € 60 per sistemazione in residence.

A STANDARD FRENCH
 20 lezioni settimanali di francese di gruppo.

B INTENSIVE FRENCH
 30 lezioni settimanali di francese di gruppo.

C DELF INTENSIVO
 20 lezioni settimanali di francese di gruppo +  

10 lezioni di preparazione all’esame DELF.

D MINI GRUPPO (30+)
 20 lezioni settimanali di francese di gruppo, in classi 

di massimo 6 studenti. Età minima 30+.

E CLUB 50+
 20 lezioni settimanali di francese di gruppo +  

3 pomeriggi di attività (ad esempio corso di 
cucina provenzale, degustazioni di prodotti locali, 
cinema, teatro, etc.) + 1 escursione nel weekend 
(ad esempio Cap d’Antibes, Grasse, Saint-Paul-de-
Vence, Cannes, etc.). 

F SAPORI E CULTURA 
20 lezioni settimanali di francese di gruppo +  
4 attività a settimana dedicate alla scoperta dei 
sapori locali (ad esempio: laboratori di pasticceria, 
degustazione del miele di Provenza, visita guidata 
alla profumeria Grasse, etc.).

G FRANCESE E MEDITAZIONE 
20 lezioni settimanali di francese di gruppo + 
4 attività a settimana di meditazione guidate  
da un professore esperto (ad esempio: giornata 
di benvenuto e visita di Antibes, pilates e yoga in 
riva al mare, escursione all’Estérel, rituale del tè 
chanoyu e visita di Nizza.

DATE INIZIO CORSI
A-B  Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
C 9 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 15 maggio, 2 giugno, 
 17 luglio, 4 settembre, 9 e 30 ottobre (6 settimane).
 30 gennaio, 3 aprile, 2 e 30 maggio, 3 luglio,  
 21 agosto, 25 settembre, 16 ottobre (8 settimane).
D ogni lunedì dal 2 maggio all’11 agosto
E 5 febbraio, 23 aprile, 7 e 21 maggio, 15 ottobre
F 22 gennaio, 19 marzo, 30 aprile, 3 settembre, 1 ottobre
G 19 febbraio, 14 maggio, 17 settembre, 12 novembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
10 aprile, 1, 18 e 29 maggio, 14 luglio, 15 agosto,  
1 novembre e dal 16 dicembre all’8 gennaio 2024. Se 
il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6 8 Settimana +

A € 340 € 590 € 860 € 1.130 - - € 210
B € 470 € 840 € 1.240 € 1.630 - - € 300
C - - - - € 1.790 € 2.370 -
D € 630 € 1.170 € 1.730 € 2.290 - - € 410
E - € 1.150 - - - - -
F - € 1.150 - - - - -
G - € 1.150 - - - - -

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
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Lione Alpadia Language Schools

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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola. Quota a settimana: € 200.
• Supplemento camera singola € 35 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli),
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
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. Quota a settimana: € 360.

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. Quota a settimana: € 610.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 18 giugno al 19 agosto: € 35 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Lyon Saint Exupéry € 160, dalla stazione ferroviaria € 70.

A GENERAL FRENCH 
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE FRENCH 
25 lezioni settimanali.

C PREMIUM FRENCH
 30 lezioni settimanali.

D GENERAL FRENCH + LEZIONI INDIVIDUALI  
20 lezioni in gruppo + 5 individuali settimanali. 

E ESAME DELF DALF B1, B2, C1 
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 e B2. Non è inclusa la tassa d’esame. 

F CORSO + STAGE AZIENDALE 
12 settimane di corso generale + da 6 a 8 settimane 
di stage aziendale a tempo pieno non retribuito. 
Occorre raggiungere un livello B2 per poter iniziare 
lo stage aziendale. È richiesto un CV e una lettera 
motivazionale. I settori disponibili sono: Tourism, 
Hospitality, Administration, Social and Events. 
Marketing, Architecture, Sales or Human Resources 
(disponibilità limitata). Età minima 18 anni. 

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E 23 gennaio, 27 febbraio, 1 maggio,  
 29 maggio, 26 giugno, 31 luglio, 18 settembre, 
 23 ottobre, 13 novembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
10 aprile, 1, 8 ,18 e 29 maggio, 14 luglio, 15 agosto,  
1 novembre e dal 25 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 12+6 Settimana +

A € 320 € 550 € 780 € 1.010 € 2.420 - € 230
B € 380 € 670 € 960 € 1.250 € 3.080 - € 290
C € 440 € 790 € 1.140 € 1.490 € 3.860 - € 350
D € 740 € 1.350 € 1.980 € 2.610 - € 630
E - - - € 1.630 - - -
F - - - - - € 3.070 Su richiesta
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6 12 Settimana +

A € 510 € 860 € 1.210 € 1.560 -  € 3.390 € 330
B € 570 € 980 € 1.390 € 1.800 -  € 4.110 € 390
C € 810 € 1.430 € 2.070 € 2.710 - - -
D - - -  € 2.010  € 2.920 - -

A GENERAL FRENCH
 20 lezioni settimanali di gruppo + 2 workshops 

online.

B INTENSIVE FRENCH
 26 lezioni settimanali di gruppo + 2 workshops 

online.

C FRANCESE PER IL LAVORO  
 26 lezioni di gruppo + 2 lezioni individuali +  

2 sessioni con tutor a settimana. Le lezioni saranno 
un mix fra lezioni di francese generale e lezioni sul 
mondo del lavoro.

D ESAME DELF DALF 
26 lezioni in gruppo + 4 lezioni online di 
preparazione all’esame. Si richiede un livello minimo 
B1 e B2. Tassa d’esame non inclusa.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C  Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D Delf  16 gennaio, 20 febbraio, 24 aprile, 22 maggio,  
 19 giugno, 24 luglio, 11 settembre, 16 ottobre
D Delf 11 aprile, 9 maggio, 5 giugno, 10 luglio, 2 
 8 agosto, 25 settembre, 2 e 23 ottobre

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
10 aprile, 1, 8 ,18 e 29 maggio, 14 luglio, 15 agosto,  
1 novembre e dal 18 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024. 
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Parigi France Langue

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 
riconosciuta da Campus France, IALC e Atout France, 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. Età minima 17 anni. 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 17 anni)
Famiglie ospitanti selezionate dalla scuola, camera singola con trattamento di prima colazione tutti i giorni 
e possibilità di uso cucina. Quota a settimana: € 310.
• Supplemento mezza pensione tutti i giorni € 80 a settimana (obbligatoria per studenti minorenni).
• Supplemento famiglia superior con bagno privato € 70 a settimana.
• Supplemento vicinanza alla scuola (massimo 20 minuti di mezzi pubblici) € 50 a settimana.
Gli arrivi sono previsti dopo le 14 e le partenze prima delle 12.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
Studio con camera, bagno privato, cucina attrezzata condivisa con altri studenti, cambio lenzuola/
asciugamani settimanale, lavanderia, connessione internet wifi. Non è inclusa la tassa di soggiorno 
pagabile in loco e le pulizie finali (€ 90). Gli Studio sono in diverse parti della città tutte comode per 
raggiungere la scuola con i mezzi pubblici. Quota a settimana: € 370.
• Supplemento studio con angolo cottura privato € 30 a settimana.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione
• Dal 21 maggio al 2 settembre: € 50 a settimana .
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Roissy CDG / Orly € 90.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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Berlino - Friburgo Alpadia Language Schools

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

IL CENTRO STUDI
Berlino con il suo dinamismo culturale è diventata la città più alla moda d’Europa. 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. È 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. Età minima 16 anni.

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. È 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. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola. Quota a settimana: € 230.
• Supplemento camera singola € 60 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli),
• Supplemento mezza pensione € 70 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
David Friedlander (Berlino): a 20 minuti di bus o metro dalla scuola. Residence con camere singole e bagni 
privati che condividono sala e cucina attrezzato. Trattamento di solo pernottamento. Lavanderia self service, 
internet wifi. Vengono fornite lenzuola e asciugamani. Quota a settimana: € 410.

Wirthstrasse (Friburgo): a 15 minuti di bus o metro dalla scuola. Residence con camere singole e 
bagni privati che condividono sala e cucina attrezzato. Trattamento di solo pernottamento. Lavanderia 
self service, internet wifi. Pulizie finali escluse. Quota a settimana: € 430.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 18 giugno al 19 agosto: € 35 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Berlino da Berlino Brandenburg € 140; Friburgo da Basilea € 140 o Zurigo € 240.

A GENERAL GERMAN 
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE GERMAN 
25 lezioni settimanali.

C PREMIUM GERMAN
 30 lezioni settimanali.

D GENERAL GERMAN + LEZIONI INDIVIDUALI  
20 lezioni in gruppo + 5 individuali settimanali. 

E ESAME TELC (livello B1, B2, C1) 
30 lezioni settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1 o B2. Non è inclusa la tassa d’esame. 

F CORSO + STAGE AZIENDALE 
12 settimane di corso generale + da 6 a 8 settimane 
di stage aziendale a tempo pieno non retribuito. 
Occorre raggiungere un livello B2 per poter iniziare 
lo stage aziendale. È richiesto un CV e una lettera 
motivazionale. I settori disponibili sono: Tourism, 
Hospitality, Administration, Social and Events. 
Marketing, Architecture, Sales or Human Resources 
(disponibilità limitata). Età minima 18 anni. 

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-F Ogni lunedì durante tutto l’anno.
E Berlino: 9 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile,  
 8 maggio, 5 giugno, 3 luglio, 31 luglio,  
 4 settembre, 2 e 30 ottobre, 27 novembre.
E Friburgo: 16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile,  
 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 14 agosto,  
 18 settembre, 16 ottobre, 13 novembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
Berlino: 8 marzo, 7 e 10 aprile, 1, 18 e 29 maggio,  
3 ottobre, dal 25 dicembre al 5 gennaio 2024.
Friburgo: 7 e 10 aprile, 18 e 29 maggio, 8 giugno,  
3 ottobre, 1 novembre e dal 25 dicembre al 5 gennaio 
2024.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 12+6 Settimana +

A € 270 € 450 € 630 € 790 € 1.990 - € 180
B € 320 € 550 € 780 € 930 € 2.460 - € 230
C € 400 € 680 € 970 € 1.230 € 3.310 - € 300
D € 610 € 1.110 € 1.610 € 2.110 - € 510
E - - - € 1.370 - - -
F - - - - - € 2.640 Su richiesta
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Monaco - Amburgo DID Deutsch-Institut

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

IL CENTRO STUDI
Monaco è 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. Età minima 17 anni.

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 storico Art-Deco di Esplanade, sede della 
scuola di Amburgo, è situato nel cuore della città. 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. Età minima 17 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 17 anni)
In camera doppia con trattamento di prima colazione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola. Quota a settimana: € 230.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli),
• Supplemento mezza pensione € 60 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 18 anni)
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. 
Quota a settimana: € 500, settimana supplementare € 300.

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. Quota a settimana: € 500, settimana supplementare € 200.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dal 2 luglio al 19 agosto: € 70 a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Monaco o Amburgo € 130.

A GENERAL GERMAN 
20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE-PREMIUM GERMAN 
28 lezioni settimanali.

C GENERAL GERMAN + LEZIONI INDIVIDUALI  
20 lezioni generali + 5 individuali settimanali. 

D ESAME TELC (livello B1, B2, C1) 
20 lezioni di tedesco generale + 5 di preparazione 
all’esame settimanali. Si richiede un livello minimo 
B1/ B2. Esame finale direttamente alla scuola al 
termine del corso. Non è inclusa la tassa d’esame. 

E CORSO INTENSIVO + STAGE AZIENDALE 
6 settimane di corso intensivo premium + 3/6 mesi 
di stage aziendale professionale non retribuito. Il 
programma è consigliato a studenti dai 18 ai 26 anni. 
Si richiede un livello minimo B1. 

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-E Ogni lunedì durante tutto l’anno.
D 25 gennaio, 22 febbraio, 29 marzo, 26 aprile,  
 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio,
 30 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 
 29 novembre, 20 dicembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
Monaco: 6 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 18 e 29 maggio, 8 
giugno, 15 agosto, 3 ottobre, 1 novembre e dal 2 
3 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.
Amburgo: 7 e 10 aprile, 1, 18 e 29 maggio, 3 e 31 
ottobre e dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 6+ 12 Settimana +

A € 210 € 420 € 630 € 840 - € 2.050 € 210
B € 310 € 620 € 930 € 1.240 - € 3.250 € 310
C € 540 € 1.070 € 1.610 € 2.150 - - € 540
D - - - € 1.220 - - -
E - - - - € 2.590 - -
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A GENERAL SPANISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE SPANISH
 25 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVE SPANISH
 30 lezioni settimanali.

D GENERAL SPANISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali.

E ESAME DELE
 20 lezioni di standard Spanish + 10 lezioni  

individuali di preparazione all’esame settimanali. 
Tassa d’esame non inclusa.

F CORSO + STAGE AZIENDALE
 4 settimane di Standard Spanish + da 6 o 12 

settimane di stage aziendale (dipende dal settore) 
a tempo pieno non retribuito. Occorre raggiungere 
un livello B1 per poter iniziare lo stage aziendale. È 
richiesto un CV e una lettera motivazionale. I settori 
disponibili sono: Tourism, Hospitality, Administra-
tion, Social and Events. Età minima 18 anni.

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

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
6 gennaio, 7 aprile, 1 maggio, 23 giugno, 12 ottobre,  
1 novembre, 8 e 25 dicembre. Se il giorno di festa cade  
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 4+6 Settimana +

A € 260 € 430 € 610 € 770 - € 150
B € 290 € 490 € 690 € 890 - € 170
C € 320 € 550 € 780 € 1.010 - € 190
D € 410 € 720 € 1.030 € 1.280 - € 260
E € 530 € 970 € 1.340 € 1.730 - € 360
F - - - - € 1.210 Su richiesta

Alicante Estudio Sampere

IL CENTRO STUDI
Alicante è una graziosa cittadina di mare sulla Costa Blanca. Meta ricercata da molti turisti ed anche 
studenti per le sue belle spiagge, per il mare e soprattutto perché è considerata un luogo sempre 
animato e pieno di vita. Offre un po' ovunque bar, cafè, taverne e pizzerie. Fondata nel 2000, la scuola 
è un punto di riferimento per tanti studenti. La scuola si trova in un edificio moderno nel centro storico di 
Alicante, a 5 minuti a piedi dal porto e a 15 minuti dalla spiaggia El postiguet. La scuola, riconosciuta da 
Instituto Cervantes, Fedele, FECEI, AATSP e SIELE, dispone di 8 aule con lavagne digitali e impianti TV, 
ampia area comune per socializzare durante il tempo libero, patio esterno per godersi le belle giornate 
estive. Classi di massimo 9 studenti. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola e si trovano a massimo 20-25 minuti a piedi dalla scuola. Quota a settimana: € 260.

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO CONDIVISO (età minima 18 anni)
Gli appartamenti si trovano a circa 20 minuti a piedi dalla scuola, la struttura offre appartamenti composti 
da massimo 4 stanze singole con bagno condiviso, zona living e cucina attrezzata in condivisione. 
Biancheria da letto e da bagno fornita dal residence. Lavanderia disponibile. Non è presente il wi-fi. 
Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 310.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Alicante € 90.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi
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A GENERAL SPANISH 20
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE SPANISH 25
 20 lezioni settimanali + 5 di cultura spagnola e 

conversazione.

C SUPER INTENSIVE SPANISH 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 prepara-

zione all’esame settimanali. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D   Ogni lunedì durante tutto l’anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 6 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 24 giugno,  
15 agosto, 11 settembre, 12 ottobre, 1 novembre, 6, 8, 25 
e 26 dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso 
avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 300 € 520 € 740 € 960 € 2.530 € 4.930 € 220
B € 330 € 580 € 830 € 1.080 € 2.890 € 5.680 € 250
C € 440 € 800 € 1.160 € 1.520 € 4.210 € 8.320 € 360
D € 730 € 1.380 € 2.030 € 2.680 - - € 660

Barcellona Enforex

IL CENTRO STUDI
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 50 aule luminose ed attrezzate distribuite su 4 
piani, 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. Classi di massimo 8 studenti. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola e distano circa 30-40 minuti di mezzi pubblici. Quota a settimana: € 300
• Supplemento camera singola € 40 a settimana.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età minima 17 anni)
Il residence nel centro della città ed a breve distanza dalla scuola, 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. 
Quota a settimana: € 300 in camera doppia, € 390 in camera singola.
• Supplemento bagno privato € 60 a settimana
• Supplemento mezza pensione € 50 a settimana.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Barcellona € 100; Gerona € 270.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 55 minuti

Tipologia dei corsi



www.masterstudio.it 71

A GENERAL SPANISH
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE SPANISH
 25 lezioni settimanali.

C SUPER INTENSIVE SPANISH
 30 lezioni settimanali.

D GENERAL SPANISH + LEZIONI INDIVIDUALI
 20 lezioni di gruppo + 5 individuali settimanali.

E ESAME DELE
 20 lezioni di standard Spanish + 10 lezioni indivi-

duali di preparazione all’esame settimanali. Tassa 
d’esame non inclusa.

F VIAGGIA E STUDIA L’ANDALUSIA 
 Fantastico programma di 2 settimane che unisce lo 

studio della lingua spagnola con visite alla scoperta 
dell’Andalusia. La prima settimana prevede la fre-
quenza di un corso standard di spagnolo di 20 lezioni 
a settimana a Madrid + attività culturali. La seconda 
settimana prevede trasporto privato in minibus con 
autista e l’insegnante verso l’Andalusia. Le mete 
previste sono Consuegra, Cordoba, Siviglia, Malaga e 
Granada. Sistemazione inclusa per la prima settima-
na in famiglia, camera singola trattamento di mezza 
pensione; per la seconda settimana la sistemazione 
è prevista in hotel, camera singola trattamento solo 
pernottamento. Sono inclusi gli ingressi ai musei e 
ai maggiori luoghi di interesse. Età minima 18 anni. 
Quotazione in camera doppia su richiesta.

G CORSO + STAGE AZIENDALE
 4 settimane di Standard Spanish + da 6 o 12 

settimane di stage aziendale (dipende dal settore) 
a tempo pieno non retribuito. Occorre raggiungere 
un livello B1 per poter iniziare lo stage aziendale. È 
richiesto un CV e una lettera motivazionale. I settori 
disponibili sono: Tourism, Hospitality, Administra-
tion, Social and Events. Età minima 18 anni.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-E-G   Ogni lunedì durante tutto l’anno.
F   Settembre 2023 

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
6 gennaio, 7 aprile, 1 maggio, 23 giugno, 12 ottobre,  
1 novembre, 8 e 25 dicembre. Se il giorno di festa cade  
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Madrid Estudio Sampere

IL CENTRO STUDI
Madrid viene spesso descritta come una città di contrasti: tradizionale e moderna, storica e contemporanea, 
lussuosa e semplice… ma, senza dubbio, gli aggettivi che meglio la descrivono sono aperta, accogliente 
e cosmopolita, perché le persone che vengono qui si sentono parte di essa. Le sue dimensioni gestibili, il 
suo ritmo veloce ma non frenetico, la rendono un luogo facile da esplorare e permette al turista di viverla 
e godersela ad ogni passo. La scuola, riconosciuta dall'Instituto Cervantes, Fedele, FECEI, AATSP e SIELE, si 
trova nel cuore del famoso quartiere di Salamanca in una zona ricca di bar, ristoranti e negozi per lo shopping. 
Dispone di 9 aule dotate di lavagne digitali e impianti TV, ampie aree comuni per socializzare nel tempo libero, 
area relax con distributori di caffè e snack, wi-fi. Classi di massimo 9 studenti. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola e si trovano a massimo 20-25 minuti a piedi dalla scuola. Quota a settimana: € 260.

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO CONDIVISO (età minima 18 anni)
Gli appartamenti si trovano a circa 20 minuti a piedi dalla scuola, la struttura offre appartamenti composti 
da massimo 4 stanze singole con bagno condiviso, zona living e cucina attrezzata in condivisione. 
Biancheria da letto e da bagno fornita dal residence. Lavanderia disponibile. Non è presente il wi-fi. 
Trattamento di solo pernottamento. Quota a settimana: € 310.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Madrid € 90.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Tipologia dei corsi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 4+6 Settimana +

A € 310 € 510 € 720 € 930 - € 190
B € 330 € 570 € 810 € 1.050 - € 220
C € 360 € 640 € 910 € 1.180 - € 230
D € 470 € 840 € 1.220 € 1.570 - € 330
E € 620 € 1.140 € 1.610 € 2.070 - € 460
F -  € 2.275 * - - - -
G - - - - € 1.330 Su richiesta
* La quota include la sistemazione. Vedere i dettagli nel paragrafo “tipologia corsi” lettera G. 

Per tutti gli altri corsi aggiungere la quota settimanale, relativa alla sistemazione, specificata di seguito.
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Malaga Cervantes Escuela Internacional

IL CENTRO STUDI
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 Cervantes si trova nell’incantevole quartiere Pedregalejo, 
una zona residenziale nel centro della città. Originariamente un villaggio di pescatori, successivamente 
annesso alla città di Malaga anche se il suo passato è ancora visibile nelle numerose barche da pesca che 
ancora costeggiano il pittoresco litorale. Le spiagge si trovano a pochi minuti a piedi dalla scuola offrendo 
agli studenti infinite opportunità di svago e relax. La scuola offre aule luminose, sala tv, laboratorio 
multimediale, aree comuni per favorire la socializzazione fra studenti. Età minima 16 anni.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (età minima 16 anni)
In camera doppia con trattamento di mezza pensione tutti i giorni. Le famiglie sono selezionate direttamente 
dalla scuola e distano circa 15-20 minuti a piedi. Quota a settimana: € 210.
• Supplemento camera singola € 40 a settimana (obbligatoria se si viaggia da soli).

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTI CONDIVISI (età minima 18 anni)
Gli appartamenti si trovano a breve distanza dalla scuola, offrono camere doppie e singole, bagni 
in condivisione ogni 3 studenti, cucina attrezzata e zona living in comune. Trattamento di solo 
pernottamento. Quota a settimana: € 130 in camera doppia, € 170 in camera singola.
• Supplemento alta stagione (luglio e agosto) € 50 a settimana.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (a tratta)
• Da Malaga € 50.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 50 minuti

Tipologia dei corsi
A INTENSIVE SPANISH 20
 20 lezioni settimanali.

B INTENSIVE PLUS 24
 20 lezioni settimanali + 4 di cultura spagnola e 

conversazione.

C SUPER INTENSIVE 30
 20 lezioni settimanali + 10 di cultura spagnola e 

conversazione.

D INTENSIVO + FLAMENCO
 20 lezioni settimanali + 6 lezioni di flamenco. Il 

corso dà l’opportunità di apprendere e sviluppare 
le tecniche del flamenco tipico ballo del sud della 
Spagna.

E INTENSIVO + TURISMO O STUDI ISPANICI 
 20 lezioni settimanali + 10 lezioni di spagnolo per 

scopi specifici con focus sul mondo del turismo o 
corsi speciali di storia, letteratura, geografia e temi 
spagnoli attuali per approfondire la conoscenza 
degli aspetti culturali del mondo ispanico. Livello 
minimo richiesto B1. 

F SENIOR 55 
Questo programma è rivolto a persone 55+ include 
il corso intensivo da 20 lezioni settimanali e un ricco 
programma di attività culturali quali: tour guidato a 
piedi, visita all’Hammam, laboratorio del cioccolato 
con churros, serata tapas con degustazione di 
vini, visite a musei, laboratori culturali, laboratori 
di flamenco, 1 escursione in un’altra città nel fine 
settimana.

G DELE 30 
20 lezioni di gruppo + 10 individuali di 
preparazione all’esame settimanali. Classi 
di massimo 5 studenti. Consultare pag. 4 per 
informazioni sull'esame.

DATE INIZIO CORSI
A-B-C-D-G Ogni lunedì durante tutto l’anno. 
E 23 gennaio, 20 marzo, 22 maggio, 21 agosto, 
 18 settembre, 20 novembre.
F 6 marzo, 10 aprile, 25 settembre, 13 novembre.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
28 febbraio, 7 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 settembre,  
12 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre e dal 25 dicembre 
2023 al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade di 
Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SOLO CORSO
Corso/Settimane 1 2 3 4 12 24 Settimana +

A € 270 € 450 € 630 € 800 € 1.920 € 3.410 € 180
B € 310 € 540 € 770 € 990 € 2.350 € 4.200 € 230
C € 370 € 660 € 950 € 1.240 - - € 290
D € 420 € 730 € 1.050 € 1.370 - - -
E € 450 € 770 € 1.110 € 1.450 - - -
F € 480 € 720 - - - - -
G € 450 € 770 € 1.110 € 1.450 - - -
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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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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. 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Famiglia ospitante selezionata in camera doppia con trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì 
e pensione completa (light lunch) nei week end.
Per i Junior incluso anche il pranzo da lunedì a venerdì nella mensa della scuola.

YOUNG LEARNERS & TEENAGERS PROGRAMME
I corsi si svolgono 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 separati 
genitori e figli.

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì dal 27 marzo al 6 maggio e dal 5 giugno 

al 19 agosto

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1, 8 e 29 maggio, 28 agosto e  
dal 23 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Corso di lingua
Junior e Adulti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
2 SETTIMANE SETTIMANA SUPPLEMENTARE

 1 adulto € 850 € 310 
Young Learners & Teenagers 10-13 anni € 1.370 € 580
Young Learners & Teenagers 14-16 anni  € 1.370 € 580

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
2 SETTIMANE SETTIMANA SUPPLEMENTARE

 1 adulto € 500 € 250 
Young Learners & Teenagers 10-13 anni € 1.010 € 470
Young Learners & Teenagers 14-16 anni  € 790 € 360
Possibilità di prenotare anche appartamenti e hotel. Prezzi su richiesta.

Bournemouth Anglo Continental

10/13 14/16

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento (a tratta)
• coach transfer service assistito solo da aeroporto di Heathrow domenica/domenica, viaggio circa 2 ore 

costo € 80 a tratta a persona.
Servizio di Trasferimento individuale (a tratta)
• Da Londra Heathrow € 260 prezzo per 2 persone; Londra Gatwick € 280 prezzo per 2 persone.
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Canterbury Concorde International

IL CENTRO STUDI
Canterbury è una cittadina unica, ricchissima di storia e cultura e famosa per la cattedrale, patrimonio 
dell’Unesco, da secoli meta di pellegrinaggi. Il centro storico è ricco di bei negozi, boutique, musei, 
ristoranti, bar e curatissimi parchi e giardini. La scuola, riconosciuta dal British Council e membro 
di English Uk  offre programmi per tutte le età in un ambiente tranquillo, ma allo stesso tempo 
stimolante. Il corso per adulti si tiene presso la sede principale, nel cuore della città, che offre spaziose 
aule tutte dotate di sistemi audio-visivi, aree comuni, aula computer con accesso gratuito a internet, 
wi-fi gratuito in tutta la struttura. Il programma dei junior si terrà presso un campus universitario 
moderno, dove si trovano le aule, spaziose e luminose, ciascuna con lavagna interattiva e sistemi 
audio-visivi, aree comuni all’interno e giardino privato esterno. Centro sportivo locale e piscina nelle 
vicinanze. 

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO
Appartamenti self-catering: situati in zone centrali della città. Gli appartamenti offrono studios 
doppi, tripli, quadrupli tutti con bagno privato e cucina attrezzata. Wi-fi e lavanderia a gettoni. 
Trattamento di solo pernottamento.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Ore settimanali: 15 ore per Playtime Programme e corso genitori; 20 ore Junior Programme

Corso di lingua
Junior e Adulti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA SETTIMANA SUPPLEMENTARE

1 adulto  € 650 € 620
+ 1 child (5-7 anni)  € 650 € 620

+ 1 junior (8-17 anni) € 670 € 640
Supplemento corso Business English per adulti: € 210 a settimana

Playtime Programme (per bambini di 5-7 
anni) prevede la frequenza di 15 ore di lezione a 
settimana in gruppi internazionali, dove verranno 
svolte attività didattiche e ludiche adatte all’età. Per 
gli studenti più grandi (età 8-17 anni) è previsto il 
Junior Programme che prevede 20 ore di lezione 
a settimana in gruppi di massimo 15 studenti per 
classe. Le lezioni si focalizzano su tutte le abilità e la 
grammatica attraverso attività dinamiche e stimolanti, 
project work e lavori di gruppo. I genitori devono 
accompagnare tutti i giorni i propri figli al mattino per 
l’inizio delle lezioni e devono andare a prenderli sia 
per il pranzo che al termine delle lezioni pomeridiane. 
I pranzi non sono inclusi. Ci saranno dei pomeriggi, 
ove prevista l’escursione o la gita, che i bambini 
trascorreranno insieme ai propri genitori.
Programma genitori: corso standard da 15 ore 
settimanali in classi internazionali di massimo 12 studenti. 
Livelli da A1 a C1. Certificato di frequenza a fine corso. 
Possibilità di corsi di Business English con supplemento.
I pomeriggi sono organizzati con divertenti attività e gite 
culturali adatte a tutta la famiglia, da trascorrere insieme 
ad altre famiglie provenienti da altri paesi. Il pacchetto 
attività comprende settimanalmente: 1 gita di mezza 
giornata (come walking tour di Canturbury o escursione 
a Dover Castle), 1 escursione dell’intera giornata, 
generalmente il sabato, come Greenwich & Londra,  
2 attività pomeridiane come sport, giochi, bowling, etc.  
e 2 attività serali come barbecue, disco, quiz. 

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì dal 2 luglio al 20 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 2 gennaio, 7 e 10 
aprile, 1 e 29 maggio, 2,3 giugno, 28 agosto e dal  
25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Se il giorno di festa 
cade di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

5/7
Playtime

8/17
Junior

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO SELF-CATERING
Studio doppio (2 persone) € 410
Studio triplo (3 persone) € 590
Studio quadruplo (4 persone) € 760

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Londra Heathrow e Stansted € 190, Londra Gatwick e London City € 180.
Servizio di Trasferimento da 4 a 8 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Londra Heathrow e Stansted € 220, Londra Gatwick e London City € 210.
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QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
Citadines Residence Studio 2 persone € 1.480
Citadines Residence 2-4 persone € 2.130
Chelsea Cloister studio 2 persone € 1.150
Chelsea Cloister 2-5 persone € 1.990

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. 

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
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.
Chelsea Cloister, appartamenti di ottimo livello in zona 1 a 15 minuti a piedi dalla scuola, 
nell’affascinante zona di Chelsea, con Studio adatto a 2 persone o appartamenti con 2 camere adatti a 
famiglie da 2 a 5 persone. Le camere hanno letto matrimoniale. Bagni privati, angolo cottura o cucina, 
internet wifi, Trattamento di solo pernottamento. 

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

 1 adulto + 1 junior (6-16 anni) € 1.210 € 2.150 
+ 1 adulto  € 470 € 920

+ 1 junior (6-16 anni) € 530 € 1.020

Londra - Gloucester Frances King School
of English

GLOUCESTER

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.
Eventuale supplemento per studenti 12/16 anni, per 
Junior Day School con attività e escursioni inclusi da 
lunedì a venerdì con supervisione dalle ore 08:45 alle 
17:00 € 500 a settimana.

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì dal 20 marzo al 25 aprile e dal 12 giugno 

al 21 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 7 e 10 aprile, 1 e 29 maggio, 28 agosto e dal  
18 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

6/16

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento da 1 a 3 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Londra Heathrow e London City € 150, Londra Gatwick € 180, Londra Stansted o Londra Luton € 190.
Servizio di Trasferimento da 4 a 6 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Londra Heathrow e London City € 190, Londra Gatwick, Londra Stansted o Londra Luton € 220.
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IL CENTRO STUDI
La scuola riconosciuta dalla Acels si trova in un bellissimo edificio Georgiano nel centro della città, a 
pochi minuti dal Trinity College e dagli uffici governativi di Dublino e circondata da numerosi caffè, bar e 
ristoranti. Durante il periodo estivo viene usato anche un altro edificio attiguo per le aule. Offre 11 classi, 
lavagne interattive, area cucina con caffè disponibile, student lounge, terrazzo, internet wifi, Vengono 
organizzate attività sociali ed escursioni dalla scuola settimanalmente.

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Famiglia ospitante Premium in camera doppia o singola con trattamento di mezza pensione tutti i giorni.
La famiglia ospitante è prenotabile per max 2 persone. 
Quota a settimana a persona in camera doppia € 290, in camera singola € 300.
• Supplemento bagno privato € 70 a camera
Possibilità di sistemazione in appartamento o in hotel su richiesta.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento da 1 a 2 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Dublino € 120.
Servizio di Trasferimento da 3 a 5 persone dirette allo stesso indirizzo (a tratta)
• Da Dublino € 190.
Non si accettano arrivi prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 50 minuti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA SETTIMANA EXTRA

 1 adulto + 1 junior (6-16 anni) € 770 € 630 
+ 1 adulto  € 300 € 300

+ 1 junior (6-16 anni) € 350 € 350

Dublino Frances King School of English

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 Dublino o 
partecipare alle attività proposte dalla scuola.

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì dal 26 giugno al 7 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
2 gennaio, 6 febbraio, 17 marzo, 7 e 10 aprile, 1 maggio,  
5 giugno, 7 agosto, 30 ottobre, 25 e 26 dicembre.
Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio di 
Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

6/16
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Malta ESE European School of English

IL 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. 

IL CENTRO STUDI PER JUNIOR
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 IN RESIDENCE
Salini Resort: 4 stelle, in zona Paceville a 10 minuti di bus dalla scuola principale. Camere 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. 
• Supplemento camera doppia € 370 a settimana.

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale di andata e ritorno
• Da Malta incluso.

Giorno di arrivo: Sabato/Domenica
Giorno di partenza: Sabato/Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Corso di lingua
Junior e Adulti

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

1 adulto € 790 € 880 € 920
1 junior/teen (9-13/14-17 anni) € 850 € 965 € 1.070

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 1 al 15 aprile;
B Dal 27 maggio al 24 giugno;
C Dal 25 giugno al 29 luglio;
D Dal 30 luglio al 2 settembre;
E Dal 30 settembre al 4 novembre.
Durata minima 1 settimana.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 gennaio, 10 febbraio, 19 e 31 marzo, 7 aprile, 1 maggio, 
7 e 29 giugno, 15 agosto, 8 e 21 settembre, 8, 13 e 25 
dicembre. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà 
inizio di Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

9/13
Junior
Camp

14/17
Teen
Club
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Cipro Bayswater

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. 

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
Blue Crane Apartments: a 15/20 minuti di auto dalla scuola (shuttle gratuito della scuola), nella  
vivace zona di Amathus, appartamenti con camera 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.

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Domenica
Durata lezioni: 45 minuti

Corso di lingua
Junior e Adulti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA SETTIMANA SUPPLEMENTARE

1 adulto + 1 junior (5-15 anni)  € 940 € 760
Genitore o Junior aggiuntivo € 530 € 390

PROGRAMMA FAMILY PACKAGE 
Gli studenti del programma Early Years (5-8 anni) 
avranno 20 lezioni settimanali al mattino che 
comprenderanno canzoni, poesie, lavori manuali e 
racconti di storie.
I più grandi Young Learners (9-15 anni) 20 lezioni 
settimanali di inglese generale in classi internazionali.
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. 

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì durante tutto l'anno.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili:
1 e 6 gennaio, 27 febbraio, 14 e 17 aprile, 1 maggio,  
5 giugno, 15 agosto e dal 25 dicembre 2023 al 5 gennaio 
2024. Se il giorno di festa cade di Lunedì, il corso avrà inizio 
di Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

5/8
Early
Years

9/15
Young
Learners

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN RESIDENCE
Residence camera doppia – solo pernottamento € 210
Residence camera tripla – solo pernottamento € 170
Residence camera quadrupla – solo pernottamento € 130

• Supplemento prima colazione € 60 a settimana per adulti e +12 anni e € 30 a settimana per junior 
fino a 11 anni;

• Supplemento mezza pensione € 120 a settimana per adulti e +12 anni e € 60 a settimana per junior 
fino a 11 anni.

SUPPLEMENTI
Alta Stagione 
• Dall'1 giugno al 31 ottobre € 70 a persona a settimana.
Servizio di Trasferimento Individuale (prezzo per taxi a tratta)
• Da Larnaca o Paphos da 1 a 3 persone € 90.
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Antibes Centre International d’Antibes

IL CENTRO STUDI PER ADULTI
La scuola ha due diverse sedi: la sede principale “Le Château” si trova a circa 10 minuti a piedi dal 
centro e dalla spiaggia ed è una villa in stile provenzale che offre, 22 spaziose e luminose classi, sala 
computer, biblioteca, distributori automatici di snack, un ampio giardino esterno e un ristorante con 
una vista panoramica mozzafiato sul mar Mediterraneo. La seconda sede, “Le Port”, più piccola, è una 
antica casa di pescatori che accoglie 8 classi si trova proprio nel centro storico di Antibes a pochissimi 
metri dal porto. Al pianterreno, sulla via pedonale, il miglior pub della città è un autentico punto di 
incontro per gli studenti durante le pause e dopo le lezioni. 

IL CENTRO STUDI PER JUNIOR
Horticole Campus: campus moderno situato in una zona tranquilla di Antibes circondato da un ampio 
giardino. La struttura offre aule spaziose e luminose, campi sportive all’aperto, piscina, teatro.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE
Aragon Residence o Astor Residence: situato a 10 minuti a piedi dalla scuola adulti, si trova in un 
quartiere tranquillo e vicino a tutti i servizi. Entrambi i residence dispongono di studios doppi, tripli o quadrupli 
con bagno privato, piccolo angolo cottura e aria condizionata. Il residence dispone di sala con biliardo e ping 
pong, sala tv, bar con terrazza, piscina con solarium, wi-fi. Trattamento di solo pernottamento. 

Giorno di arrivo: Domenica
Giorno di partenza: Sabato
Durata lezioni: 45 minuti

Corso di lingua
Junior e Adulti

YOUNG LEARNERS & TEENAGERS PROGRAMME
Gli studenti più giovani (6-7 anni) avranno 20 
lezioni settimanali al mattino, dal lunedì al venerdì, 
che comprendono canzoni, lavori manuali e attività 
utili ad acquisire competenze di linguaggio adatte ai 
bambini di questa età. Per gli studenti più grandi 
(8-17 anni) il programma include: corso di 20 lezioni 
settimanali di francese standard al mattino, dal lunedì 
al venerdì, in classi internazionali. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione da trascorrere coi genitori.
È incluso il pranzo e il trasporto con shuttle gratuito 
della scuola al mattino e al pomeriggio dopo pranzo. 
Per studenti 8-17 anni è disponibile con supplemento 
l’opzione Junior Day Program che prevede la 
frequenza di attività sportive e ricreative pomeridiane 
(come per esempio pallavolo, calcio, dance, giochi 
in spiaggia) dal lunedì a venerdì + 1 escursione 
dell’intera giornata al sabato.
I genitori frequenteranno un corso di francese 
standard di gruppo in classi internazionali, da 20 
lezioni settimanali alla scuola per adulti. È disponibile 
anche il corso 20 lezioni a settimana in mini-gruppo 
(massimo 6 studenti per classe) con supplemento. 

DATE INIZIO CORSI
• Ogni lunedì dal 25 giugno al 26 agosto.

FESTE NAZIONALI 2023
La scuola rimarrà chiusa nei giorni delle feste nazionali 
locali e le lezioni non sono recuperabili: 10 aprile, 1, 18  
e 29 maggio, 14 luglio, 15 agosto, 1 novembre e dal  
16 dicembre all’8 gennaio 2024. Se il giorno di festa cade 
di Lunedì, il corso avrà inizio di Martedì.

Corso di lingua
Junior e Adulti

8/116/7 12/17

QUOTE SETTIMANALI RESIDENCE
TIPOLOGIA DURANTE L'ANNO DAL 02.07 AL 19.08

Residence studio doppio € 420 € 840
Residence studio triplo € 510 non disponibile
Residence studio quadruplo € 590 € 1.680

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO CORSO
1 SETTIMANA SETTIMANA SUPPLEMENTARE

Adulto + 1 Young Learner (6-17 anni) € 870 € 750 
+ 1 adulto  € 390 € 270

+ 1 Young Learner (6-17 anni) € 510 € 430
Supplemento Junior Day Program € 220 a settimana
Supplemento corso genitore in mini-gruppo € 310 a settimana

SUPPLEMENTI
Servizio di Trasferimento Individuale (prezzo per taxi a tratta)
• Da Nizza da 1 a 3 persone € 100.
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ASSICURAZIONI

INFORMAZIONI UTILI

VACANZE ASSICURATE 
La polizza Assistenza, Rimborso spese mediche e Bagaglio è inclusa nel costo del soggiorno linguistico:
• 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.

La copertura assicurativa è inclusa per soggiorni fino a 6 settimane, per periodi più lunghi è previsto un supplemento: 
• € 80 per soggiorni da 7 a 12 settimane,
• € 200 per soggiorni da 13 a 25 settimane,
• € 340 per soggiorni da 26 a 52 settimane.

POLIZZA INTEGRATIVA facoltativa
Per le destinazioni USA, CANADA, SUD AFRICA e AUSTRALIA consigliamo di stipulare una polizza integrativa per innalzare i massimali di copertura delle 
spese mediche fino a € 100.000,00. Costo polizza integrativa € 80,00. Tale copertura è già inclusa per soggiorni a partire da 7 settimane.

POLIZZA 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.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
PER I PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA è richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il 
passaporto individuale;
PER I PAESI EXTRA COMUNITARI è necessario il passaporto elettronico.
A seconda della destinazione il passaporto dovrà avere una validità residua da 30 giorni a 6 mesi, si 
invitano i passeggeri a verificare la validità del proprio passaporto.
PER IL REGNO UNITO dal 1 ottobre 2021 è consentito l’ingresso solo con passaporto (non è più 
accettata la carta di identità).
Per soggiorni inferiori ai 6 mesi non è necessario richiedere  
un visto di studio.

I documenti vanno portati in aeroporto in originale e non in fotocopia.
Attenzione: i documenti con proroga, usurati o plastificati, potrebbero non essere accettati come 
validi.
I passeggeri residenti in Italia, ma di nazionalità diversa, dovranno informarsi in merito ai 
documenti validi per l’espatrio e alla richiesta  
di eventuale visto presso l’Ambasciata competente.
Euro Master Studies s.r.l non è responsabile per problemi causati  
da qualsiasi documento non in regola alla partenza.

VISTO TURISTICO PER USA, CANADA E AUSTRALIA:
• Per l’ingresso negli Stati Uniti è necessario effettuare la registrazione al sito: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ soggetta al pagamento di $14 (ESTA). 
• Per l’ingresso in Canada è necessario effettuare la registrazione al sito: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp soggetta al pagamento di CAD 7 (eTA).
• Per l’ingresso in Australia è necessario effettuare la registrazione al sito: 
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651.  
Tale registrazione è gratuita.

Attenzione! Tali registrazioni al viaggio sono obbligatorie e la conferma va stampata e allegata al 
proprio passaporto.

VOLA CON NOI
Master Studio può occuparsi anche della prenotazione del volo proponendo le migliori soluzioni 
in base all’aeroporto di arrivo più vicino alla destinazione e alle quotazioni disponibili al momento 
della prenotazione. In questo caso l’assistenza sarà completa per qualsiasi tipo di problematica
legata al viaggio (cancellazione del volo, scioperi, ecc...).

Euro Master Studies s.r.l non si assume alcuna responsabilità per biglietti aerei non acquistati 
tramite i nostri uffici.

“Unipol Viaggi Protetto”

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".

in collaborazione

con la Centrale Operativa di

GARANZIE ASSICURATIVE:

Assistenza OBBLIGATORIA

Rimborso spese OBBLIGATORIA

Bagaglio OBBLIGATORIA

Annullamento FACOLTATIVA

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651
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VENDITA DI CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO 
(ESTRATTO)
Al fine di facilitare la lettura delle condizioni 
generali che potrete approfondire a questo link  
www.masterstudio.it/corsi-di-lingua-all-e-
stero/informazioni-utili/. La Euro Master Studies 
srl ritiene opportuno metterVi a disposizione que-
sta sintesi per meglio potersi 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 Condi-
zioni Generali di Contratto complete presenti sul 
sito www.masterstudio.it/corsi-di-lingua-all- 
estero/informazioni-utili/ 
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" ed è pari a 160 Euro.
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 (50 Euro);
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 (35 Euro 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 (160 Euro)
b) acconto sul prezzo del pacchetto Corso di lingua 
all'estero pubblicato in Catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore (340 Euro).
Per soggiorni di importo superiori a 3.000 Euro verrà 
richiesto un acconto pari al 25% della quota;
c) la quota relativa all’assicurazione annullamento 
se richiesta (69 Euro fino a 3.500 Euro di spesa to-
tale o il 3% della spesa totale per importi superiori 
ai 3.500 Euro),
d) l'intera quota del biglietto aereo, qualora venga 
richiesto a Euro Master Studies S.r.l. di effettuare la 
prenotazione.
3. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel pro-
prio Catalogo e negli estratti conto (45 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: 
• 20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni
prima della partenza
• 50% della quota di partecipazione da 29 giorni fino
a 15 giorni prima della partenza.
• 70% della quota di partecipazione da 15 giorni fino
a 7 giorni lavorativi prima della partenza.
• nessun rimborso spetta al partecipante per rinunce 
dopo tale termine o che non potesse effettuare il viag-
gio 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: 
1. Si precisa il dovere di cooperazione del Viaggiato-
re anche alla luce delle recenti normative e dell'evo-
luzione giurisprudenziale.
2. Comportamento del partecipante: qualora il 
Partecipante tenga un comportamento contrario 
alle misure di correttezza e di civiltà o non conformi 
agli usi locali, Euro Master Studies srl ha il diritto di 
risolvere il contratto e di rimpatriare il Partecipante 
a spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
dovesse subire a causa della loro inadempienza.
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 della polizza è già incluso 
nel costo del soggiorno “Corsi di Lingua all'Estero”e 
tutte le informazioni e garanzie assicurative sono 
indicate a pag. 81 del catalogo. Effetti e limitazioni 
sono elencati nella polizza che sarà inviata prima 
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”.
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VALIDITÀ DEI PROGRAMMI E DELLE TARIFFE
I programmi Corsi di Lingue all’Estero contenuti in 
questo cataogo sono validi: dal 1 gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023. 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 24 novembre 2022.

Qualora il presente catalogo contenesse refusi, infor-
mazioni errate o modificate successivamente alla sua 
pubblicazione, nessun diritto di rivalsa potrà essere 
applicato.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (ESTRATTO)
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COME ISCRIVERSI ONLINE

www.masterstudio.it/corsi-di-lingua-all-estero/

FAI IL TUO PREVENTIVO

ISCRIVITI 
ORA

INVIA ALLA 
MIA EMAIL

Seleziona il tuo programma e calcola il tuo preventivo

Procedi direttamente con
la conferma di iscrizione

Salva il tuo preventivo
inviandolo alla tua email

Lo staff Master Studio sarà di tuo supporto per tutti i passaggi successivi

Per formalizzare  
l’iscrizione è richiesto  

un acconto pari a € 500 
(oppure € 569 se si 
desidera stipulare

la polizza annullamento) 
da versare

tramite bonifico. 
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HIGH 
SCHOOL

Programmi scolastici 
all’estero per studenti  

dai 14 ai 18 anni.

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

Programmi formativi estivi 
all’estero per ragazzi 

dagli 11 ai 20 anni 
con partenza individuale.

CORSI DI LINGUE 
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Per universitari, 
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all’estero. Da tre mesi a un 
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residenza. Periodi riconosciuti 
dal MIUR.

BOARDING
SCHOOL HS
Programmi scolastici all’estero. Da tre mesi a un anno scolastico presso una residenza.

Periodi riconosciuti dal MIUR.
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