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

Wimbledon

I punti forti
Qualità di insegnamento

La scuola: fondata nel 1964, è situata nel centro di Wimbledon a 5
minuti dalla stazione metro e a 10 minuti dai campi da tennis del “Village”. Accoglie i propri studenti in un ambiente molto grazioso e tranquillo, dispone di aule spaziose e luminose, di un’aula computer con
accesso internet e Wi-fi gratuiti, di una sala relax con TV, di una caffetteria, di una biblioteca, di una libreria cinematografica con oltre 300
film in lingua e di un ampio giardino.

Date di inizio corsi: tutti i lunedì.
Arrivo: domenica - Partenza: domenica

Corso con opzioni linguistiche

Età minima richiesta: 16 anni

Posizione tranquilla ma vicina al
centro di Londra

Sistemazione: famiglia, residence
La scuola è chiusa: 14 - 17 aprile - 1 e 29 maggio - 28 agosto - dal 15 dicembre al 02 gennaio 2018.

CORSI
Generale: 24 lezioni settimanali di 50 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo 14 studenti. Orari: 09:15 -12:55 (lun ven) + 13:55 - 15:45 (due volte la settimana)

Intensivo: 28 lezioni settimanali di 50 minuti ciascuna, in classi internazionali di massimo 14 studenti. Corso generale + opzioni di studio a scelta tra: “comunication skills, grammar&writing, IELTS preparation” ecc...
Orari: 09:15 -12:55 (lun - ven) + 13:55 - 15:45 (quattro volte la settimana)

Lezioni One to One: lezioni con insegnante madrelingua privato, da aggiungere al corso generale sopra descritto. Gli orari ed il tema
delle lezioni saranno accordati direttamente in loco tra lo studente e l’insegnante.
N.B. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

SISTEMAZIONE
Famiglia

Camera: singola.
Doppia per due studenti che viaggiano assieme.
Possibilità di servizi privati con supplemento. Su richiesta possibilità di famiglia superior con servizi privati e maggiore vicinanza alla scuola.
Trattamento di mezza pensione.
Posizione: zone residenziali nelle vicinanze della scuola.

Queens residence

Camera: singola con servizi privati.
Trattamento di self catering
Età minima: 30 anni
Posizione: 10 minuti a piedi dalla scuola

Malcom residence

Camera: singola con servizi privati.
Trattamento di self catering
Kings residence
Età minima: 18 anni
Camera: singola. Doppia per due studenti che viaggiano as- Posizione: adiacente alla scuola
sieme.
Tutte le camere dispongono di servizi privati.
Haynt residence
Trattamento di self catering
Camera: singola con servizi condivisi. Servizi privati con supEtà minima: 18 anni
plemento.
Posizione: 5 minuti a piedi dalla scuola
Trattamento di self catering
Età minima: 18 anni
Posizione: 10 minuti in bus dalla scuola

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SETTIMANA
Corso generale + famiglia in camera doppia con mezza pensione
COSTI PER LEZIONI ONE TO ONE
Pacchetto 4 lezioni one to one
Pacchetto 5 lezioni one to one
Pacchetto 6 lezioni one to one
Quota di iscrizione scolastica

1 - 2 Settimana

Sett. Suppl.

Euro 640,00

Euro 610,00

Euro 250,00
Euro 310,00
Euro 390,00
Euro 50,00

SUPPLEMENTI PER SETTIMANA
Corso intensivo
Famiglia in camera singola con mezza pensione
Famiglia in camera doppia con servizi privati con mezza pensione
Famiglia in camera singola con servizi privati con mezza pensione
Kings residence, camera doppia con servizi privati
Kings residence, camera singola con servizi privati			
Queens residence, camera singola con servizi privati
Haynt residence, camera singola servizi condivisi				
Haynt residence, camera singola servizi privati				
Malcom residence, camera singola con servizi privati			

Euro 65,00
Euro 85,00
Euro 120,00
Euro 135,00
Euro 65,00
Euro 165,00
Euro 170,00
Euro 30,00
Euro 90,00
Euro 160,00

Libro e materiale scolastico (fino a 3 sett. di corso)
Libro e materiale scolastico (da 4 a 8 sett. di corso)
Libro e materiale scolastico (da 9 a 12 sett. di corso)

Euro 35,00
Euro 50,00
Euro 70,00

TRANSFER AEROPORTUALI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INGLESE
Londra Heathrow (costo per persona, per tratta)
Londra Gatwick (costo per persona, per tratta)
Londra Stansted (costo per persona, per tratta)
Quota di iscrizione Vm

Euro 130,00
Euro 160,00
Euro 190,00
Euro 90,00

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; 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”.
CAMBIO: 1 EURO = 0, 87GBP
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso

