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Londra - Young
Date di inizio corsi: tutti i lunedì 

Arrivo: sabato - Partenza: sabato

da 16 + anni
Permanenza

 minima
1 settimana

QUOTE DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIE
Quota individuale di iscrizione Vm    €            90,00
Quota di iscrizione scolastica    €          100,00

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

QUOTA INDIVIDUALE CORSO STANDARD ENGLISH                                                                                                      PER SETTIMANA

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di pernottamento e 
colazione €           770,00

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €           870,00

con sistemazione in famiglia premium home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di pernotta-
mento e colazione €           830,00

con sistemazione in famiglia premium home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €           940,00

SUPPLEMENTI SISTEMAZIONE                                                                                                                                         PER SETTIMANA
periodo natalizio dal 19/12/2022 al 26/12/2022    €            45,00
periodo alta stagione dal 24/06/2023 al 27/08/2023    €            30,00
diete speciali (celiachia, vegetariana, vegana, ecc.)  €            40,00

CAMBIO 1 EURO / 0,88 GBP

QUOTA INDIVIDUALE CORSO INTENSIVO ENGLISH                                                                                                      PER SETTIMANA

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di pernotta-
mento e colazione €           880,00

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pen-
sione €           980,00

con sistemazione in famiglia premium home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di pernotta-
mento e colazione €           950,00

con sistemazione in famiglia premium home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €          1.050,00


