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Warminster

Bath

Gran Bretagna

La bella cittadina di Warminster è il luogo ideale per chi desidera apprezzare la vita di un
tipico borgo inglese attorniato dalla verdeggiante campagna. Warminster si trova a circa
30 km da Bath, città visitata da migliaia di turisti per i suoi caratteristici bagni romani;
a pochi chilometri troviamo inoltre la città di Salisbury con la famosa cattedrale e il sito
archeologico di Stonehenge. Il corso viene svolto nel campus della Warminster Academy,
fondata nel 1707, che è conosciuta come una delle migliori scuole del sud ovest dell’Inghilterra.
La scuola può ospitare fino a 180 studenti e si trova a 5 minuti di cammino dal centro della città;
dispone di ogni moderna infrastruttura, campi di tennis, campi da squash, piscina esterna
riscaldata, aula computer, accesso Wi-Fi, … . Gli studenti alloggiano in comode camere nelle
tradizionali “boarding houses” del campus.

Warminster •

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Academy
11-17 anni
in residenza
ammessi
dal 07.07 al 11.08
07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

> corso di 15 o 23 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe,
6-8 studenti nelle lezioni pomeridiane del corso intensivo
> tassa di iscrizione della scuola
> se desiderato, a scelta, un’attività speciale
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio nella residenza studentesca, camere con 2-3-4 letti, bagni ai piani (1:5)
> pensione completa
> attività varie tutte le sere
> 1 escursione di mezza giornata in settimana
> 1 escursione al sabato e 1 escursione alla domenica (weekend di arrivo e di partenza esclusi)
> trasferimento aeroporto-alloggio il giorno di arrivo e alloggio-aeroporto il giorno di partenza
Arrivo: domenica tra le 14.00 e le 17.00. Partenza: domenica tra le 09.00 e le 12.00.
> sorveglianza

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

residenza

2240.-3360.-4480.--

2460.-3690.-4920.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

multi attività
incluso nel prezzo
Supplementi per attività speciali
arte & design, tennis
110.-per settimana
equitazione, outdoor adventures
185.-per settimana

ATTIVITÀ SPECIALI
8 ore a settimana, durante 4 pomeriggi, a scelta:
ARTE & DESIGN
TENNIS
EQUITAZIONE
OUTDOOR ADVENTURES
Ogni settimana si può eventualmente cambiare
l’attività. E’ necessario prenotare le attività al
momento dell’iscrizione al corso.

Roedean

Brighton

Gran Bretagna

La Roedean School, fondata nel 1885, è una delle scuole più prestigiose del Regno Unito.
Il grande campus offre, tra l’altro, diversi campi da tennis, piscina coperta e ogni moderna
infrastruttura per praticare sports.
La scuola si trova a circa 4 km dal centro della bellissima città balneare di Brighton e dista
solo 500 metri dal mare.

Roedean•

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Embassy Academy
9-16 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 11.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

> corso di 15 o 23 lezioni (di 60 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
6-8 studenti nelle lezioni pomeridiane del corso intensivo
> tassa di iscrizione della scuola
> se desiderato, a scelta, un’attività speciale
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio nella residenza studentesca, camere con 2-3-4 letti, bagni ai piani (1:5)
> pensione completa
> attività varie tutte le sere
> 1 escursione di mezza giornata in settimana
> 1 escursione al sabato e 1 escursione alla domenica (weekend di arrivo e di partenza esclusi)
> trasferimento aeroporto-alloggio il giorno di arrivo e alloggio-aeroporto il giorno di partenza
Arrivo: domenica tra le 14.00 e le 17.00. Partenza: domenica tra le 09.00 e le 12.00.
> sorveglianza

ATTIVITÀ SPECIALI
8 ore a settimana, durante 4 pomeriggi, a scelta:
ARTE & DESIGN
DANZA
EQUITAZIONE
VELA
GOLF
Ogni settimana si può eventualmente cambiare
l’attività. E’ necessario prenotare le attività al
momento dell’iscrizione al corso.

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

residenza

2410.-3615.-4820.--

2630.-3945.-5260.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

multi attività
incluso nel prezzo
Supplementi per attività speciali
arte & design, danza
110.-per settimana
equitazione, vela, golf
185.-per settimana

