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CORSO 
GENERAL E20: 20 lezioni mattutine settimanali da 45 minuti 
ciascuna in classi internazionali da massimo 15 studenti.
Orari: 09:15 - 12.30 (lun-ven)
GENERAL E26: 20 lezioni mattutine settimanali da 45 minuti 
ciascuna + 6 lezioni pomeridiane in classi internazionali da mas-
simo 15 studenti.
Orari: 9:15 - 12.30 (lun-ven) e 13:30 - 16:00 (lun/giov)
Le lezioni pomeridiane sono focalizzate a sviluppare le compe-
tenze di speaking e listening.
GENERAL E32: 20 lezioni mattutine settimanali da 45 minuti 
ciascuna + 12 lezioni pomeridiane in classi internazionali da 
massimo 15 studenti.
Orari: 9:15 - 12.30 (lun-ven) e 13:30 - 16:00 (lun/giov)
Le lezioni pomeridiane sono focalizzate a sviluppare le compe-
tenze di speaking e listening.

SISTEMAZIONE
Famiglia Standard Home: 
Camera: singola con servizi condivisi, con trattamento di pernotta-
mento e colazione. 
Famiglia Premium Home:
Camera: singola con servizi privati, con trattamento di pernotta-
mento e colazione. 

Brighton - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì 

Arrivo: domenica - Partenza: domenica

da 18 + anni
Permanenza

 minima
1 settimana

SCUOLA
È stata fondata nel 1995 e rinnovata nel 2015 con 35 aule moder-
ne e attrezzate. Si trova in centro città di fronte al Royal Pavilion 
e a solo due minuti a piedi dal Brighton Palace Pier & Sea Life 
Centre. Nei pressi della scuola ci sono molti servizi come ristoran-
ti, spiagge, e negozi. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati 
TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamen-
to a studenti stranieri.

L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO COMPRENDE:
• corso preferito tra quelli elencati che include: test d’ingresso, 

materiale didattico, certificato di fine corso
• sistemazione e trattamento preferiti tra quelli elencati
• coperture assicurative: assicurazione multirisk e cancellation, 

fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011 nr.79: TUA 
ASSICURAZIONI Spa Polizza nr 40324512000867,polizza Responsabilità 
Civile Terzi nr168601112 UNIPOLSAI,polizza Responsabilità Civile Terzi 
Catastrofale nr168601115 UNIPOLSAI


