
�  �

CORSI INDIVIDUALI 

Corso di lingua
Estate 2019 
Londra

Città e scuola
La scuola di lingua Stafford House si trova a soli cinque minuti a piedi dal British Museum, 
nel cuore della città e dunque nella posizione ideale per esplorare la capitale.
Affascinante ed attraente, ricca e variegata, la città dove svolgerai il tuo soggiorno 
linguistico offre ogni attività immaginabile: potrai entrare nei musei, visitare i monumenti 
storici, vedere uno spettacolo a teatro, girare tra i grandi magazzini, passeggiare tra 
piazze, parchi e gallerie, rilassarti e divertirti in pub, ristoranti e discoteche.
Dal Palazzo di Westminster al Tower Bridge, passando per il Palazzo di Buckingham e il 
British Museum, la lista è pressoché sterminata, così come non ha fine la frenesia che 
anima la città.

Corso e sistemazione
Il programma prevede la frequentazione di un corso di inglese generale con 20 lezioni 
settimanali insieme ad altri studenti provenienti da tutto il mondo; la sistemazione potrà 
essere in famiglia ospitante con camera singola e mezza pensione in zona 2 di Londra. È 
possibile prenotare i trasferimenti privati da/per l’aeroporto d’arrivo su richiesta.

Learn & discover the world
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Quotazione con sistemazione in famiglia ospitante:

Data inizio corso: partenza ogni domenica, inizio corso il lunedì
Corso scelto: corso standard 20 lezioni / giorno (45 minuti)
Durata del corso: 2 settimane
Età minima: 16 anni

 
Garanzia	prezzo	bloccato	in	caso	di	oscillazione	della	valuta	

LA QUOTA COMPRENDE:

• sistemazione in famiglia ospitante con mezza pensione 
• corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico
• test di ingresso 
• certificato di frequenza valido per il credito formativo
• assistenza in loco da parte del personale della scuola
• assistenza e reperibilità telefonica 24 ore su 24 del personale WEP
• assicurazione di viaggio basic. Per informazioni dettagliate consultare il sito: https://

www.wep.it/condizioni-generali-di-partecipazione-assicurazioni
• omaggio WEP per tutti i partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•  volo aereo andata/ritorno
• transfer all’estero da e per l’aeroporto
• attività e/o escursioni organizzate dalla scuola 
• polizza annullamento viaggio, Allianz Global Assistance – prodotto Globy Giallo, pari 

al 5,6 % della quota di partecipazione. Per informazioni dettagliate consultare il sito 
www.globy.allianz-assistance.it 

• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Costo del corso 740 €
Costo della sistemazione in famiglia 
ospitante / Camera singola / Mezza 
pensione / Zona 2 

690 €

Assicurazione di viaggio "basic" 29,00 €

Totale: 1459,00 €
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