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Corso di lingua
Estate 2020  

Bournemouth
Città e scuola
Bournemouth è una località di mare nel sud-ovest dell’Inghilterra. L’immensa spiaggia di 
sabbia fine, l’atmosfera rilassata, la vita universitaria e il clima la rendono una destinazione 
molto gettonata tra i giovani inglesi, i turisti e gli studenti di tutto il mondo. La cittadina è 
anche un punto di partenza ideale per partire alla scoperta della contea di Dorset o per 
una visita a Londra, facilmente accessibile in poco più di un’ora di treno.
Nel centro linguistico BEET Language School si respira un’atmosfera familiare e 
stimolante. Fondata nel 1979, la scuola di inglese oggi ospita una media di 200 studenti, 
continuando a garantire l’attenzione per le esigenze dei singoli.Avrai l’occasione di 
studiare in un bellissimo edificio del XIX secolo, situato una decina di minuti a piedi dal 
centro 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 sarà 
essere in famiglia ospitante con camera singola e mezza pensione. È possibile prenotare i 
trasferimenti privati da/per l’aeroporto d’arrivo su richiesta.
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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 (45 minuti)
Durata del corso: 2 settimane
Età minima: 17 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 723 €
Costo della sistemazione in famiglia 
ospitante / Camera singola / Mezza 
pensione

468 €

Assicurazione di viaggio "basic" 29,00 €

Totale: 1.220 €
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