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

Brighton - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì
Sistemazione in famiglia
Arrivo: domenica - Partenza: domenica

SCUOLA

È stata fondata nel 1995 e rinnovata nel 2015 vanta un aspetto moderno e 35 aule attrezzate. Si trova in centro città difronte al Royal Pavilion e a solo due minuti a piedi dal
Brighton Palace Pier & Sea Life Centre. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL
(Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

CORSO
GE32: 32 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna di inglese generale e di skills focus, in
classi internazionali di massimo 15 studenti. Orari: 09:15 - 12:30 (lun-ven) e 13:30 - 16:00
(quattro giorni a settimana)
GEB32: 32 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna di inglese generale e di inglese business,
in classi internazionali di massimo 15 studenti. Orari: 09:15 - 12:30 (lun-ven) e 13:30 - 16:00
(due giorni a settimana)

SISTEMAZIONE

Famiglia Standard
Camera: singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione.

Posizione: zone residenziali a circa 20-45 minuti di bud dalla scuola.
Famiglia Premium
Camera: singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione.

Posizione: zone residenziali a circa 20-45 minuti di bus dalla scuola.
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da 18 + anni
Permanenza
minima
1 settimana

COME COSTRUIRE IL TUO VIAGGIO STUDIO SU MISURA:
1. scegli il tuo corso: l’iscrizione al corso comprende n. lezioni settimanali a seconda del corso scelto/ test di ingresso/

uso di internet ed e-mail gratuiti/ materiale scolastico/ certificato di fine corso/ incontro orientativo/ fondo nazionale di
garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, n.79: TUA ASSICURAZIONI Spa Polizza nr. 40321512000427/ assicurazione. medico – bagaglio/ polizza Responsabilità Civile Terzi n° 168601112 UNIPOLSAI/ polizza Responsabilità Civile Terzi Catastrofale n° 168601115
UNIPOLSAI/ IVA
2. scegli la sistemazione: oltre alla sistemazione in famiglia ci sono altre tipologie di sistemazione che possono essere
quotate a parte

3. aggiungi le quote obbligatorie
4. valuta se desideri servizi aggiuntivi: voli/ transfer/ assicurazione annullamento viaggio...
5. scarica, compila e inviaci: scheda di iscrizione / liberatoria privacy
CORSO GE32

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia stadard in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione

€

590,00

sistemazione in famiglia premium in camera singola con con servizi privati e con trattamento di mezza pensione

€

680,00

CORSO GEB32

A SETTIMANA

sistemazione in famiglia standard in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €

590,00

sistemazione in famiglia premium in camera singola con con servizi privati e con trattamento di mezza pensione

680,00

€

SUPPLEMENTI TRATTAMENTI
Diete speciali

A SETTIMANA

€

SUPPLEMENTI SISTEMAZIONI
sistemazione in famiglia da giungo 2021 ad agosto 2021

40,00
A SETTIMANA

€

30,00

iscrizione VM

€

90,00

iscrizione scolastica

€

95,00

assegnazione sistemazione

€

55,00

QUOTE OBBLIGATORIE

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO:
•
•
•
•

voli e tasse aeroportuali
transfer aeroporto estero
abbonamenti ai mezzi pubblici
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso

CAMBIO 1 EURO / 0,92 GBP
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