Brighton
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Inglese

Vivace e cosmopolita città universitaria è affacciata sulla Manica e ama
definirsi la “Londra sul mare”. Con le
sue spiagge è un polo di attrazione
della gioventù internazionale, richiamata dal suo clima mite, dall’allegra
vita notturna e dalla ricca offerta culturale e di intrattenimento. Sempre
amata per la sua brezza carezzevole,
per l’architettura, per il suo passato
di patronato regale e per gli autentici
e indimenticabili “fish and chips” da
gustare passeggiando sulla Promenade e sul Palace Pier, il pontile in
stile vittoriano, Brighton ospita
numerose caffetterie e antichi negozi,
gallerie, tutti da scoprire percorrendo
i suoi stretti vicoli, i “Lanes”. Londra
è a meno di un’ora di viaggio.

L’EMOZIONE
La più grande attrazione è il Royal
Pavilion, ora restaurato, un palazzo in
stile orientaleggiante fatto costruire
nel tardo ‘700 dall’allora principe reggente Giorgio IV. Egli inaugurò un’epoca nota come “Regency”, e lo stile
di questo palazzo è la prova degli
eccessi e della stravaganza che contrassegnarono il periodo in cui
Brighton era la località più alla moda
d’Inghilterra e una delle più famose
d’Europa. Alla fantasia architettonica
delle forme esterne, minareti e cupole a cipolla, fa da contrappunto l’estro decorativo dell’interno, tra i più
stravaganti che si possano trovare in
Europa.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Council.
Membro English UK. È ubicata in un
elegante edificio d’epoca nel quartiere residenziale di Hove, a due passi
dal mare.
Attrezzature: laboratorio linguistico e
sala computer, video, accesso e-mail e
internet gratuito, internet caffè.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Prepara agli esami: Ielts (minimo 2
settimane), Cambridge First, Advanced e Proficiency (minimo 10 setti-

mane).
Durata delle lezioni: 60’.
Classi: massimo 12 studenti.
La scuola è chiusa: 25 e 26/12, 1/1.

TRASFERIMENTO
Brighton è ben collegata con servizi
pullman e treno direttamente dagli
aeroporti di Gatwick e Heathrow.
In alternativa è possibile prenotare il
trasferimento dall’aeroporto di Heathrow al costo di € 250,00 e dall’aeroporto di Gatwick al costo di
€ 130,00 a tratta.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 16,5 (dalle
09.00 alle 12.30). I corsi sono strutturati con lezioni di inglese generale,
conversazione, grammatica, vocabolario, ascolto e pronuncia, inglese “business”, knowledge for a Global Community (come fare delle ricerche e presentarle). Tre volte a settimana “lecture” oppure “workshop” di 30’ l’uno.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 25 al mattino e
pomeriggio (dalle 09.00 alle 15.45).
I corsi sono strutturati con lezioni di
inglese generale, conversazione,
grammatica, vocabolario, ascolto e
pronuncia, inglese “business”, per
sostenere gli esami Ielts, knowledge
for a Global Community.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI
• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
pomeriggio (dalle 09.00 alle 17.00).
I corsi sono strutturati come i corsi
intensivi con l’aggiunta di 5 lezioni
individuali di 60 minuti l’una per
permettere all’allievo di approfondire
tematiche specifiche.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

Sistemazione
in Famiglia

Sistemazione
in Residenza

• Trattamento: mezza pensione.
In RESIDENZA UNIVERSITARIA,
luglio e agosto, in posizione centrale,
a circa 10 minuti di autobus dalla
scuola e a 500 metri dalle spiagge e
dal centro di Brighton. Negozi e ristoranti sono situati nelle immediate
vicinanze.
• Camere: singole con doccia e servizi privati. Non sono forniti gli asciugamani e i partecipanti dovranno
occuparsi della pulizia della propria
camera.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: cucina attrezzata e
lavanderia a disposizione, sala soggiorno e connessione internet.

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA, spesso vicine alla
scuola, in camera singola.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA
In Famiglia
1 settimana
• Corsi generali
840,00
• Corsi intensivi
990,00
• Corsi superintensivi
1.490,00
Supplementi per settimana
• Famiglia con bagno privato € 190,00
• Sistemazione in residenza universitaria € 210,00

Codice Brita

2 settimane
1.440,00
1.740,00
2.790,00

3 settimane
2.190,00
2.640,00
4.240,00

4 settimane
2.890,00
3.390,00
5.540,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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