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Ardingly

Gran Bretagna

L’Ardingly College si trova nell’omonimo villaggio, a 40 minuti di treno da Londra e a
circa trenta chilometri da Brighton. E’ immerso nel verde, in un luogo tranquillo e sicuro,
circondato da fattorie, boschi e prati. Il college è molto grande, può ospitare fino a 300 studenti;
offre aule confortevoli, innumerevoli infrastrutture sportive: piscina interna, campi da tennis un
centro per giocare a calcio, badminton e pallacanestro, campi per la pallavolo e spazi verdi per
rilassarsi all’aperto, un teatro ed una discoteca ed una grande mensa.
Le camere sono belle e moderne con bagni adiacenti e sale TV e DVD.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

BSC British Study Centres
8-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 10.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

> corso di 15 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE) durante il mattino
> corso di 23 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE) durante il mattino
e 4 pomeriggi (LU, MA, GIO, VE)
> max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio nelle “boarding houses”, camere con 1-2 letti, bagni ai piani
> pensione completa
> attività varie tutti i pomeriggi per chi frequenta il corso di 15 lezioni a settimana
> attività varie tutte le sere
> 1 escursione di mezza giornata in settimana
> 1 escursione di una giornata il sabato
> sorveglianza

>

Trasferimento da e per l’aeroporto (06.00-21.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

Ardingly •

Prezzi in GBP (lire sterline inglesi)
15 lezioni
23 lezioni
residenza

residenza

1880.-2820.-3760.--

2050.-3075.-4100.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 50.--

ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI

254.-- Heathrow / 148.-- Gatwick
65.-- (a/r)
domenica; ad eccezione di sabato 10.08 → fine dei corsi

6 ore a settimana, durante 3 pomeriggi,
a scelta
TENNIS
125.-- a sett.
SPORT ACQUATICI 125.-- a sett.
Solo per chi frequenta il corso di 15
lezioni a settimana.
ESCURSIONE OPZIONALE
DELLA DOMENICA
Alla domenica la scuola offre delle
attività in sede incluse nel prezzo. E’
però
possibile,
in
alternativa,
partecipare ad un’escursione; l’iscrizione
e il pagamento (ca. 40.--)
sono da
effettuarsi direttamente sul posto.

Dublino

Gormanston Park

Irlanda

Il centro studi è situato in un bel parco a soli 20 minuti dall’aeroporto di Dublino.
Tra le attività proposte all’interno del campus possiamo citare: pallacanestro, football,
badmington, pallavolo e ping pong. Il campus dispone pure di campo da golf con 18 buche
e di una campo da calcio esterno.Il college può ospitare fino a 150 studenti ed offre
infrastrutture moderne; le camere sono singole o doppie, alcune con bagno privato.
Ogni camera dispone del collegamento Wi-Fi. La scuola offre inoltre un’interessante
programma di attività e gite.

>

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

BSC British Study Centres
8-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 11.08
30.06/ 07.07/14.07/21.07/28.05/04.08

Il prezzo include

> corso di 15 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE) durante il mattino
> corso di 23 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE) durante il mattino
e 4 pomeriggi (LU, MA, GIO, VE)
> max. 15 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in residenza, camere con 1-2 letti, alcune con bagno privato
> pensione completa
> attività varie tutti i pomeriggi per chi frequenta il corso di 15 lezioni a settimana
> attività varie tutte le sere
> 1 escursione di mezza giornata in settimana
> 2 escursioni a settimana
> sorveglianza

Dublino•

Prezzi in Euro
15 lezioni
23 lezioni
residenza

residenza

1720.-2580.-3440.--

1840.-2760.-3680.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 50.--

ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI
Trasferimento da e per l’aeroporto (06.00-21.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Arrivo & partenza

75.-- Dublino
65.-- (a/r)
domenica; ad eccezione di sabato 11.08 → fine dei corsi

6 ore a settimana, durante 3 pomeriggi
GOLF 195.-- a settimana
Solo per chi frequenta il corso di 15
lezioni a settimana.

