Londra
Corsi superintensivi, per executive e studenti universitari,
in una struttura esclusiva
Londra è la città più popolata
dell'Unione Europea, i suoi abitanti
sono chiamati “londoner”, ma appartengono in realtà alle più diverse
nazionalità, religioni e culture.
Capitale cosmopolita per eccellenza,
ha grande influenza in fatto di comunicazione, politica, economia, arte e
mode. È la terza Borsa al mondo,
dopo New York e Tokyo.

L’EMOZIONE
Chelsea Flower Show. In una nazione
che va matta per i giardini, il grande
evento della stagione è rappresentato
dalle Olimpiadi del giardinaggio, una
vera scorpacciata di orticultura.
Un’enorme distesa di fiori disposti
con grande cura, fantasia e precisione da 700 espositori in gara. I migliori orticoltori del mondo si sbizzarriscono sui 4,5 ettari di terra del Royal
Hospital, progettato dall’architetto
Christopher Wren nel 1682. La
mostra che ha luogo nel mese di
maggio sin dal 1827, ha rilevanza
mondiale ed è senz’altro l’evento più
importante realizzato dalla Royal
Horticultural Society. Chi dovesse
mancare l’appuntamento con la
mostra di Chelsea, non si perda i
giardini botanici reali di Kew Garden.

vostro insegnante o scoprire gli
angoli più caratteristici di Londra con
una passeggiata guidata. Il fine settimana verranno proposte escursioni a
Cambridge, Oxford, Brighton, Salisbury e Stonehenge.
Prepara agli esami: IELTS, TOEFL,
TOEIC, BULATS, GMAT, TOLES,
University of Cambridge Examinations.
Durata delle lezioni: 60’ e 30’
Classi: 1 studente per i corsi individuali, massimo 4 per le lezioni in
gruppo (dalle 08.30 alle 13.00), 8/12
per i seminari.
La scuola è chiusa: 25 e 26/12.
Durante le altre festività nazionali la
scuola funzionerà regolarmente.

TRASFERIMENTO
È possibile organizzare il trasferimento dall’aeroporto di Heathrow al
costo di € 125,00 a tratta e dagli

Lingua
Inglese

aeroporti di Gatwick e Stansted al
costo di € 180,00 a tratta.

CORSI SUPERINTENSIVI
Questo corso ha lo scopo di migliorare la proprietà di linguaggio e la
scioltezza della lingua inglese in
ambito accademico o professionale. Si approfondirà la grammatica, la
lingua parlata, il vocabolario, la pronuncia e si cercherà di abituare lo
studente a pensare solo in lingua
straniera. I piccoli gruppi di massimo 4 partecipanti permetteranno un
apprendimento molto veloce e
dinamico, secondo le esigenze dei
singoli partecipanti.
I seminari, composti da studenti di
diverso livello (per riflettere la realtà)
sono strutturati per migliorare la
conversazione e l’espressione attiva
della lingua parlata. Si concentreranno sui vari aspetti della lingua parlata

Sistemazione
in Famiglia

Sistemazione
in Studio

come, ad esempio, pronuncia, dibattiti, “lectures“, etc.
• A) Lezioni settimanali: 31 (dalle
08.30 alle 17.45) di cui 20 lezioni in
piccoli gruppi, 6 seminari e 5 lezioni
di laboratorio linguistico individuale.
• B) Lezioni settimanali: 31 (dalle
08.30 alle 16.45) di cui 20 in piccoli
gruppi, 5 individuali e 6 seminari o
laboratorio linguistico individuale. Il
corso verrà disegnato sulle personali
esigenze dello studente: inglese
generale, business, o aree specifiche
del mondo del lavoro come amministrazione, aviazione, comunicazione,
medicina, turismo, industria del
petrolio, marketing, finanza e legge.
• Lezioni settimanali: 33 (dalle
08.30 alle 18.00) di cui 20 in piccoli
gruppi, 7,5 individuali e 6 seminari o
laboratorio linguistico individuale. Il
corso verrà disegnato sulle specifiche esigenze dello studente. Inglese
generale, business, o aree specifiche
del mondo del lavoro come ammini-

LA SCUOLA DI
OXFORD CIRCUS
Riconosciuta dal British Council.
Membro English UK. La sede, prestigiosa, è stata ristrutturata appositamente per una clientela executive, nel cuore di Londra a due passi
dal British Museum, nei pressi della
fermata della metropolitana. Dispone
di aria condizionata.
Attrezzature: biblioteca, sala studio
con computer ed audiovisivi, sala
caffè, accesso gratuito ad internet.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo.
Almeno tre attività per settimana
sono gratuite. È un bel modo per
integrarsi nella cultura britannica:
potrete visitare un museo, andare a
teatro, cenare al ristorante con il
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strazione, aviazione, comunicazione,
medicina, turismo, industria del
petrolio, marketing, finanza e legge.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

duale.
• Lezioni settimanali: 15 e 20 individuali.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INDIVIDUALI

SISTEMAZIONE

Questo corso è consigliato a chi
desidera migliorare le proprietà di
linguaggio specifiche del mondo
delle professioni, dello studio e del
business.
I corsi approfondiscono: grammatica, vocabolario specifico del mondo
del lavoro, pratica orale e interattiva
per incoraggiare ad esprimere idee e
opinioni, comprensione scritta e
orale, giochi di ruolo per simulare
situazioni professionali, incluse presentazioni, negoziazione, conversazioni telefoniche e riunioni.
Le lezioni individuali permetteranno un apprendimento molto veloce
e dinamico, secondo le esigenze dei
singoli partecipanti.
Il corso verrà disegnato sulle personali esigenze dello studente: inglese
generale, business, o aree specifiche
del mondo del lavoro come amministrazione, aviazione, comunicazione,
medicina, turismo, industria del
petrolio, marketing, finanza e legge.
Il programma di studio include sessioni di laboratorio linguistico indivi-

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domeni-ca/domenica per la famiglia;
domenica/sabato per la residenza.
In FAMIGLIA SUPERIOR in zona 3 o
4 oppure in zona 2, facilmente raggiungibili dalla scuola, in camera singola come unici ospiti italiani.
Soggiornare presso una famiglia è un
modo eccellente per praticare la lingua inglese. Chi lo desidera potrà
scegliere una sistemazione con
bagno privato.
• Trattamento: mezza pensione.
In STUDIO in zona 1 e 2 (Old Street,
Camden e King’s Cross), a circa
20/30 minuti di distanza (a piedi o
con i mezzi pubblici) dalla scuola. Le
strutture sono moderne e confortevoli. Viene richiesto all’arrivo un
deposito con carta di credito di 250
sterline, rimborsabile alla partenza.
• Attrezzature: angolo cucina ben attrezzato, una o due camere da letto,
bagno, Tv, zona studio e accesso a
internet. Pulizie a cura degli studenti.
• Trattamento: solo pernottamento in
camera singola.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA
Corsi superintensivi
sistemazione in famiglia superior
• 31 lezioni (A)
• 31 lezioni (B)
• 33 lezioni
Corsi individuali
sistemazione in famiglia superior
• 15 lezioni
• 20 lezioni

Codice Longrs

1 settimana
1.590,00
2.070,00
2.340,00

2 settimane
2.990,00
3.840,00
4.540,00

1 settimana
2.340,00
2.625,00

2 settimane
4.440,00
5.050,00

Supplementi per settimana
• Famiglia in zona 2 o con bagno privato € 120,00
• Studio: singolo da € 550,00
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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