CORSI INDIVIDUALI
Corso di lingua
Estate 2020

Cambridge
Città e scuola
La scuola Stafford House si trova sulle rive del fiume Cam, nel cuore del centro storico di
una delle città universitarie più famose del mondo: Cambridge. A pochi passi dalla scuola
potrai scoprire gli edifici di mattoni rossi che ospitano i numerosi college, i parchi e i
giardini dove gli studenti vanno a rilassarsi o a studiare, senza dimenticare i ristoranti e le
caffetterie. L’atmosfera data dal suo stile architettonico, dalle sue vie pedonali percorse
dalle biciclette e dalla presenza di questa potente forza intellettuale, ne fa una città vivace
e animata.
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. 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: 16 anni

Costo del corso

750 €

Costo della sistemazione in famiglia
ospitante / Camera singola / Mezza
pensione

571 €

Assicurazione di viaggio "basic"

29,00 €

Totale:

1.350 €
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”
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