LONDRA – COVENT GARDEN - Sede per adulti dai 30 anni
Tariffe 2014

L’apprendimento della lingua è tanto efficace quanto più stimolante è l’ambiente in cui la si
pratica, ed è per questo che la scuola di Londra di Covent Garden, si rivolge ad un’utenza over 30,
che desidera studiare ed apprendere in un ambiente maturo ed internazionale.
La scuola è situata a Covent Garden, in piena zona 1, in posizione strategica per raggiungere a
piedi o in metro le principali attrazioni del centro di Londra.
Proprio per scoprire la città ed interagire con gli altri partecipanti ai corsi, la scuola organizza un
calendario settimanale con eventi, incontri, gite di intera e di mezza giornata. Tali iniziative sono
facoltative, alcune gratuite, altre disponibili a costo extra.

FOTO DELLA SCUOLA

Corsi disponibili:
Inglese Generale: inglese focalizzato allo sviluppo di tutte le abilità linguistiche (scrittura, ascolto,
parlato, lettura) con maggiore focus sulla comunicazione pratica e sul linguaggio quotidiano.
Consigliamo tale corso a chi vuole massimizzare
la propria abilità linguistica pratica seguendo
lezioni dinamiche ed interattive, in classi di max.
12 studenti da tutto il mondo.
Il corso è disponibile sia nella versione Standard
da 20 lezioni (15 ore) a settimana, che in quella
Intensive da 30 lezioni (22,50 ore) a settimana.
Durante il periodo di alta stagione l’orario delle
lezioni può variare da mattina a pomeriggio.
English For Work: inglese commerciale con focus
sul linguaggio utile per la vita in azienda ed in particolare per l'amministrazione, la gestione, il
marketing e la vendita.
Vengono simulati presentazioni, report e lavori di gruppo. Consigliamo tale opzione a chi necessita
una maggiore fluidità in inglese quale veicolo quotidiano a lavoro, essendo già in possesso di un
inglese almeno intermedio. Il corso è intensivo ( 30 lezioni/ 22,50 ore a settimana) ed ha lo stesso
corso del corso di Inglese Generale.
Anche per tale corso l’orario scolastico potrebbe alternarsi fra mattina e pomeriggio, soprattutto
durante l’estate.

Somerset Court Residence (appartamenti da condividere)
- Opzione scelta da chi vuole vivere la città in piena
libertà, situato in zona 1, in posizione comoda per
raggiungere la scuola con i mezzi pubblici e tutte le
attrazioni del centro della città
- Il residence è formato da appartamenti da 4/6 camere
singole con bagno privato
- Cucina in condivisione attrezzata
- Le lenzuola vengono fornite dall’ alloggio e vengono cambiate settimanalmente
- Lavatrice a gettoni e wi-fi nelle aree comuni
- All’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale di £ 150, che verrà restituito al momento
della partenza, salvo danni all’ immobile
- Il tragitto per raggiungere la scuola è di circa 20 minuti di bus
- Arrivi di domenica, partenze di sabato.
Camden Studios (monolocali)
- Ideale per chi desidera una soluzione di alloggio agevole
ed autonoma
- Il residence è composto da monolocali per 1,2 o 3
persone
- Bagno privato ed angolo cottura attrezzato
- Lavatrice a gettoni e wi-fi
- Le lenzuola e gli asciugamani vengono forniti dall’
alloggio e cambiati settimanalmente
- All’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale di £ 150, che verrà restituito al momento
della partenza, salvo danni all’ immobile
- Sicurezza 24 ore
- Il tragitto per raggiungere la scuola è di circa 20 minuti di metro
- Arrivi di domenica, partenze di sabato

PROGRAMMA LONDRA COVENT GARDEN
insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento dell'inglese a studenti stranieri;
materiale didattico;
classi internazionali di max. 12 studenti OVER 30 ANNI
test d'ingresso il primo giorno;
biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti;
certificato di partecipazione finale
assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance Viaggi Nostop max 60 gg;
programma sociale facoltativo ed attività durante il tempo libero

Sconto 5% per prenotazioni entro il 15 Giugno
TOTALI

PREZZI 2014

Corso di General English Standard da 20 lezioni a settimana + alloggio in appartamento da
condividere, camera singola, bagno privato
2 settimane: Euro 1.557 Euro 1.480
6 settimane: Euro 4.480 Euro 4.255
3 settimane: Euro 2.290 Euro 2.175
8 settimane: Euro 5.940 Euro 5.640
4 settimane: Euro 3.018 Euro 2.865
12 settimane: Euro 8.860 Euro 8.415

oppure
Corso di General English + English for Work Intensive da 30 lezioni a settimana + alloggio in
appartamento da condividere, camera singola, bagno privato
2 settimane: Euro 1.728 Euro 1.640
6 settimane: Euro 4.990 Euro 4.740
3 settimane: Euro 2.545 Euro 2.415
8 settimane: Euro 6.620 Euro 6.290
4 settimane: Euro 3.360 Euro 3.190
12 settimane: Euro 9.886 Euro 9.390
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO
Alloggio in monolocale: + Euro 40 a settimana
FESTIVITA’ NAZIONALI
La scuola resterà chiusa nei seguenti giorni festivi: 01/01; 18/04; 21/04; 05/05; 26/05; 25/08;
25/12; dal 26/12 al 01/01/2015. Non è previsto alcun recupero delle lezioni nei giorni di festività
nazionale.

La quota non comprende:
 Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
 Volo a/r
 Transfer dall'aeroporto e viceversa
 Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa
medicadocumentabile improvvisa (non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al
4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare. Consigliamo di prendere visione della normativa
completa nel
 la relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it
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