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Web: www.vivimondo.it

SCUOLA
La scuola estera nostra partner è situata in un edificio storico nel cuore della 
città e permette di raggiungere a piedi le principali attrazioni di Bath come  
Roman Baths, Bath Abbey, Pulteney Bridge, Royal Crescent e Jane Austen 
Centre. La scuola dispone di 13 aule, free WiFi, aula computer, common 
room e giardino privato. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti 
stranieri.

CORSI
GENERAL ENGLISH: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna

SEMI INTENSIVE ENGLISH: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna e 7 ses-
sioni di K+ apporach sessioni che includono K+ Online, K+ Learning Clubs e 
accesso a K+ Online Extra

INTENSIVE ENGLISH: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna e 8 lezioni Spe-
cific Skills e 7 sessioni di K+ apporach sessioni che includono K+ Online, K+ 
Learning Clubs e accesso a K+ Online Extra

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

Famiglia Premium
Camera: singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione.

Studios
Camera: doppia con servizi privati in appartamento che comprende cucinino 
e area comune e con trattamento di solo pernottamento.

Live Bath - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì 

Sistemazione in famiglia

Sistemazione in studios

Arrivo: sabato - Partenza: sabato

da 18 + anni
Permanenza

 minima
 1 settimana

K+ APPROACH
È un sistema di insegnamento strutturato su delle sessioni online che per-
motte agli studenti di continuare a lavorare sulle competenze acquisite in 
classe durante il corso e di migliorare grazie all’attività di feedback fornita 
da docenti qualificati.

SPECIF LESSONS
Sono lezioni inerenti delle tematiche o dei settori linguistici particolari 
come: English for Business, Academic English, Idioms, Local Culture, etc..
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota individuale di iscrizione Vm    €            90,00
Quota di iscrizione scolastica    €          100,00
Quota di ricerca e assegnazione sistemazione    €            40,00

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

COME COSTRUIRE IL TUO VIAGGIO STUDIO SU MISURA:
1. scegli la durata del tuo soggiorno
2. scegli la tipologia di corso adatta a te
3. scegli la tipologia di sistemazione adatta a te
4. aggiungi le quote di iscrizione
5. valuta se desideri ulteriori servizi: voli/ transfer/ assicurazione annullamento viaggio...e contattaci
6. scarica dal sito compila e inviaci: scheda di iscrizione / liberatoria privacy
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L’ISCRIZIONE AL PROGRAMMA COMPRENDE:
• corso selezionato tra quelli elencati che include: test d’ingresso, uso internet ed email gratuiti, materiale didattico, certificato di fine corso
• sistemazione selezionata tra quelle elencate
• coperture assicurative: assicurazione medico covid-bagaglio, fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011 nr.79: TUA ASSICU-

RAZIONI Spa Polizza nr 40321512001660,polizza Responsabilità Civile Terzi nr168601112 UNIPOLSAI,polizza Responsabilità Civile Terzi Catastrofale 
nr168601115 UNIPOLSAI

QUOTA INDIVIDUALE CORSO GENERAL ENGLISH                                                                                                         PER SETTIMANA
con sistemazione in famiglia in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €           650,00
con sistemazione in famiglia premium in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione €           725,00
con sistemazione in studios in camera doppia con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €           865,00

SERVIZI A PAGAMENTO
Dieta speciale (a settimana)    €            50,00
Transfer aeroportuale estero (una singola tratta) SU RQ
Voli e tasse aeroportuali SU RQ
Abbonamento ai mezzi pubblici IN LOCO
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa SU RQ

SUPPLEMENTI SISTEMAZIONE                                                                                                                                         PER SETTIMANA
periodo natalizio dal 18/12/2021 al 25/12/2021    €            85,00
periodo alta stagione dal 19/06/2022 al 21/08/2022    €            40,00

QUOTA INDIVIDUALE CORSO SEMI INTENSIVE ENGLISH                                                                                            PER SETTIMANA
con sistemazione in famiglia in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €           695,00
con sistemazione in famiglia premium in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione €           770,00
con sistemazione in studios in camera doppia con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €           910,00

QUOTA INDIVIDUALE CORSO INTENSIVE ENGLISH                                                                                                      PER SETTIMANA
con sistemazione in famiglia in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione €           750,00
con sistemazione in famiglia premium in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione €           825,00
con sistemazione in studios in camera doppia con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €           965,00

SUPPLEMENTI CORSI                                                                                                                                                         PER SETTIMANA
periodo alta stagione dal 21/06/2022 al 20/08/2022    €            30,00

CAMBIO 1 EURO / 0,85 GBP


