Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email: individuali@vivimondo.it
Web: www.vivimondo.it

Londra

Muswell Hill

La scuola: si trova in una tranquilla area verde nella zona
tre di Londra a breve distanza dal centro città. L’edificio scolastico è caratterizzato da una struttura moderna e luminosa con aule spaziose e ben attrezzate tutte con lavagne interattive, un’aula computer con internet e wi-fi gratuiti, una
libreria con materiale informativo e DVD per l’esercitazione
personale e una spaziosa sala relax attrezzata. Un ambiente
familiare e rilassante per vivere al meglio la propria esperienza linguistica a Londra

I punti forti
Qualità di insegnamento

Date di inizio corsi: tutti i lunedì

Classi con media di 8 studenti per
classe

Arrivo: domenica - Partenza: sabato o domenica (sabato in luglio ed agosto)

Posizione tranquilla ma vicina al
centro di Londra
Corsi speciali: 50+; lifestyle experience; sports experience; Artistic
experience

Età minima richiesta: 16 anni
Sistemazione: famiglia, residence
La scuola è chiusa: dal 19 dicembre all’8 gennaio 2017; 14 aprile; 1 e 29 maggio;
28 agosto; dal 15 dicembre al 7 gennaio 2018

CORSI
Generale: 15 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna, in
classi internazionali di massimo 12 studenti.
Orari: 08:30 - 11:50 (lun - ven)

Intensivo: 20 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna, in
classi internazionali di massimo 12 studenti.
Orari: 08:30-11:50 + 12 :50 – 14 :20 (lun - ven)

Combinato: 15 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna, in

classi internazionali di massimo 12 studenti + 7,5 lezioni
private one to one di 60 minuti ciascuna.
Orari: 08:30 - 11:50 (lun - ven) + 12:50 - 14:20

Durante i mesi di luglio ed agosto l’orario delle lezioni verrà
seguito con metodo zig-zag, con sessioni di lezioni di mattino o
pomeriggio.

N.B. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL (Teaching
English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti
stranieri.

SISTEMAZIONE
Famiglia standard

Camera: singola o doppia con trattamento di solo colazione oppure di mezza pensione
Posizione: zone residenziali a massimo 25 minuti dalla scuola
Età minima richiesta: 16 anni

Famiglia superior

Camera: singola o doppia con trattamento di solo colazione o di
mezza pensione e servizi privati o condivisi con secondo studente
Posizione: zone residenziali nelle vicinanze della scuola
Età minima richiesta: 21 anni

Residence

Camera: singola con trattamento di mezza pensione.
Possibilità di servizi privati, con supplemento, solo per studenti
dai 25 ai 30 anni
Posizione: 15 minuti a piedi dalla scuola
Età minima richiesta: 18 anni
Età massima accettata: 30 anni

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SETTIMANA

Per settimana

Corso generale + famiglia standard in camera doppia, solo colazione

Euro 540,00

COSTI PER LEZIONI ONE TO ONE
Lezione one to one

Per ora di lezione
Euro 90,00

SUPPLEMENTI PER SETTIMANA
Corso intensivo
Corso combinato (prima settimana)
Corso combinato (da 2 a 4 settimane)
Famiglia standard in camera doppia, mezza pensione
Famiglia standard in camera singola, solo colazione
Famiglia standard in camera singola, mezza pensione
Famiglia superior in camera doppia, solo colazione
Famiglia superior in camera doppia, mezza pensione
Famiglia superior in camera singola, solo colazione
Famiglia superior in camera singola, mezza pensione
Diete speciali (glutine, no lattosio, kosher, ecc...)

Euro 95,00
Euro 450,00
Euro 415,00
Euro 55,00
Euro 20,00
Euro 70,00
Euro 70,00
Euro 120,00
Euro 75,00
Euro 135,00
Euro 30,00

SUPPLEMENTI PER ALLOGGIO IN RESIDENCE - PREZZO PER SETTIMANA
Residence in camera singola, mezza pensione
Residence in camera singola, con servizi privati mezza pensione

Libro e materiale scolastico (da 1 a 8 settimane di corso)

Euro 50,00

Libro e materiale scolastico (da 9 a 23 sett. di corso)

Euro 75,00

1 -4 Sett.

Sett Suppl.

Euro 145,00

Euro 95,00

Euro 250,00

Euro 175,00

TRANSFER AEROPORTUALI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INGLESE
Londra Heathrow (costo per persona, per tratta)

Euro 125,00

Londra Gatwick (costo per persona, per tratta)

Euro 160,00

Londra Stansted (costo per persona, per tratta)

Euro 145,00

Per voli con arrivo dopo le 20:00 oppure prima delle 5:30
Quota di iscrizione scolastica
Quota di iscrizione Vm

Euro 30,00
Euro 135,00
Euro 90,00

CAMBIO: 1 EURO = 0,89 GBP
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso

La quota comprende: test di ingresso; corso di lingua generale; uso di mail ed internet gratuiti; attestato di frequenza al corso; sistemazione e pasti
come descritto; assicurazione medico-bagaglio (durata massima 30gg); RCT n°124751823 UNIPOLSAI; IVA
La quota non comprende: viaggio A/R, transfer e trasporti locali; spese personali; pasti non previsti nel programma; assicurazione annullamento
viaggio; tutto quanto non compreso ne “la quota comprende”.

