Winter Offer Belfast

soggiorni 29 Settembre – 20 Dicembre 2014
prenotazioni entro 18 Ottobre

SOGGIORNI DA 3 A 5 SETTIMANE: 1 SETTIMANA DI CORSO GRATIS
SOGGIORNI DI 6 SETTIMANE: 2 SETTIMANE DI CORSO GRATIS
SOGGIORNI DI 9 SETTIMANE: 3 SETTIMANE DI CORSO GRATIS
SOGGIORNI DI 12 SETTIMANE: 4 SETTIMANE DI CORSO GRATIS
Superati gli anni dei contrasti politici, Belfast è oggi
una delle città più sicure d'Europa, vivace, fiorente
ed affascinante.
Camminando per le strade vedrai eleganti edifici
storici, caffè di stile europeo, boutique indipendenti
ed una ricca vita culturale. Numerose sono infatti le
gallerie d’arte, i teatri ed i festival, tra cui il
rinomato Festival at Queen’s.
La scuola si trova nel cuore del distretto
universitario di Belfast, esuberante, vivace e decisamente cosmopolita, ed è situata a solo 10
minuti a piedi dal centro.
Il Programma
 Corso intensivo General English da 20 ore a settimana
(lun-ven 9.00-13.00)
 Classi di max 12 studenti
 Età minima 17 anni; età media 25 anni
 Insegnante madrelingua qualificato
 Materiale didattico
 Test di livello il primo giorno e certificato di
partecipazione al termine del corso
 Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance max.
60 gg
 Programma sociale ed attività per il tempo libero (alcune iniziative sono gratuite altre previste
a costo extra)
 Livello minimo di accesso al programma: A2 ( l’offerta non si estende ai principianti assoluti)
L’ alloggio
Per quanto riguarda l’alloggio, sono disponibili degli appartamenti
da condividere con studenti internazionali moderni e confortevoli.
Gli alloggi sono dislocati a breve distanza a piedi da scuola,
dispongono di camere singole con bagno in condivisione (oppure
bagno privato con supplemento) e cucina in comune con altri
studenti. L’età minima per alloggiare in appartamento è 18 anni.

In alternativa, è possibile alloggiare presso una famiglia ospitante. Vivere in famiglia è un’ottima
occasione per confrontarsi con delle persone del luogo, apprendere le
loro abitudini e vivere una vera full immersion nella cultura locale. Le
famiglie sono accuratamente selezionate dalla scuola e si trovano a
massimo 30 minuti di mezzo pubblico dalla scuola e dal centro. Le
famiglie rispecchiano il tessuto sociale e culturale del luogo e possono
essere nuclei famigliari con mamma/papà/ bambini oppure single.

Totali Corso + alloggio in famiglia o residence
Soggiorni 29 Settembre- 20 Dicembre
Prenotazioni entro il 18 Ottobre
Durata del soggiorno

Tariffa Piena

3 settimane (1 settimana di corso gratis)
4 settimane (1 settimana di corso gratis)
6 settimane (2 settimane di corso gratis)
9 settimane (3 settimane di corso gratis)
12settimane(4 settimane di corso gratis)
NOTE SUGLI ALLOGGI
Appartamento condiviso:
- arrivi di Domenica / partenze di Sabato
- camera singola, bagno in condivisione,
cucina in comune (pasti non inclusi)
- notte extra Euro 27,00
- supplemento per alloggio in monolocale
(bagno e cucina privati): + Euro 20 a
settimana

Euro 1.355
Euro 1.780
Euro 2.636
Euro 3.919
Euro 5.200

Tariffa
scontata
Euro 1.097
Euro 1.524
Euro 2.070
Euro 3.070
Euro 4.070

Famiglia:
- arrivi di Domenica / partenze di
Sabato
- camera singola, bagno in
condivisione, mezza pensione,
- notte extra Euro 29,00
- supplemento per famiglia executive
(con bagno privato): + Euro 52 a
settimana

La quota non comprende:




Quota di iscrizione annuale Euro 68
Volo
Transfer da/per l’aeroporto , disponibile per chi arriva all’aeroporto di Belfast (costo extra Euro 65 a
tratta). Per chi arriva all’ aeroporto di Dublino è consigliabile prendere il bus pubblico per Belfast



Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile
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 nella relativa voce
del nostro sito www.obiettivolingua.it
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