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“Il mondo è un libro e quelli che non viag-
giano ne leggono solo una pagina” 

 (Agostino di Ippona)

✓ Sei uno studente con il bisogno e la passione di 
crescere nella conoscenza delle lingue?
✓ Devi superare un esame o un master?
✓ Vuoi trasferirti all’estero per un lungo periodo per 
acquisire completa padronanza della lingua e dare una 
svolta alla tua vita?
✓ Sei un professionista con poco tempo a disposizione e 
hai la necessità di migliorare il tuo inglese?

SI’,  VIAGGIARE!! 
S. Elisabetta srl è un’azienda che opera nel settore della 
formazione e  del turismo sociale e scolastico da anni ed 
è presente con proprie sedi in Campania, Lazio e Puglia. 
Cura la formazione universitaria, professionale e l’alta 
formazione per le Scuole e le Aziende.
S. Elisabetta srl mette a disposizione la sua esperienza 
nel settore soggiorni studio all’estero per docenti, stu-
denti, adulti e chiunque desideri fare una nuova ed 
entusiasmante esperienza all’estero finalizzata al miglio-
ramento delle proprie competenze linguistiche, ma 
anche per ampliare la propria rete di conoscenze e fare 
un’esperienza indimenticabile! 

La nostra proposta include:

-Soggiorno di 2 settimane per Adulti o Minori dalla 
Domenica al Sabato successivo (è possibile considerare 
esigenze personali per periodi più lunghi) 
-Assistenza della S.Elisabetta 
-Assistenza locale
-Sistemazione in college, residence, hotel oppure 
famiglia
-Trattamento pensione completa, mezza pensione, 
colazione o self-catering
-Corso di lingua di 15 ore settimanali  (o 20 ore, a richi-
esta)
-Certificato di fine corso
-Escursioni (laddove indicato)
-Attività pomeridiane e serali
-Servizio lavanderia (laddove indicato)
-Internet gratuito (laddove indicato)
-Assicurazione medica  e di viaggio (laddove indicato)
-Kit di viaggio Seform
-Account e-learning di Seform
-Servizio volo andata e ritorno

Non include:
-Spese di apertura pratica 
-Tranfer aeroportuale (laddove non indicato)

ECCO ALCUNI BUONI MOTIVI PER 
AFFIDARTI A NOI:

I. Professionalità e serietà
II. Conoscenza approfondita di luoghi, strutture ricet-
tive e fornitori di servizi turistici, selezionati con cura 
ed attenzione
III. Possibilità di prenotare insieme al soggiorno ogni 
tipo di escursione
IV. Assistenza in loco con nostri Accompagnatori e/o 
Referenti
V. Sconti e facilities su prenotazioni di Gruppi

Condizioni e regolamento al nostro sito: 
www.seform.com

Tutte le scuole inglesi sono accreditate 
British Council



Impara l’inglese tra gli inglesi !

Vacanze Lingua & Avventura in Campus 

dai 7 ai 17 anni

INGHILTERRA
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 In College e    Famiglia 

                  dai 13 ai 17 anni

BERKHAMSTED

LOCALITA’

Berkhamsted, cittadina storica 
della contea dello Hertfordshire, 

sorge lungo le rive del Grand Union 
Canal. Berkhamsted è conosciuta 
per il suo antico castello edificato nel 
1066 e oggi in rovina. Il castello è 
stata dimora per molti re Normanni 
e Plantageneti e residenza reale fino 
al quindicesimo secolo. A Berkham-
sted ha inoltre sede il British Film 
Institute’s BFI National Archive 
at King’s Hill, uno dei più grandi 
archivi televisivi e di film al mondo. 
Conta oggi circa 19.000 abitanti e 
dista soli circa 50 Km dalla città di 
Londra. 

SISTEMAZIONE

Berkhamsted School è una scuola 
privata e indipendente,  fondata nel 
1541. Si compone di due edifici di 
alloggi separati con  camere singole, 
doppie o triple e con bagni in condi-
visione. In tutte le camere 
c’ è la moquette ed esse  sono dotate 
dell’arredamento essenziale (arma-
dio, cassettiera, scrivania e sedia).  
Berkhamsted school offre diversi 
spazi comuni: sale  attrezzate con 
divani, TV / DVD e giochi; campi da  

basketball,  hockey, football, piscina 
interna e riscaldata. 
Berkhamsted School può ospitare 
fino a 180 studenti, provenienti da 
diverse parti del mondo offrendo 
alloggi di qualità, lezioni innovative 
e un programma per il tempo libero 
vario e divertente.
Gli studenti potranno soggiornare 
in case di accoglienza nella zona 
circostante e il trasporto da e per la 
scuola sarà fornito da LAL, se non 
facilmente raggiungibili a piedi (20 
minuti). Questo servizio sarà 
fornito nella forma di un taxi pri-
vato, minibus noleggiato/pullman o 
dagli ospitanti stessi.

Corso Standard 
+ Alloggio 
in College o 
Famiglia
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera singola o condivisa 
 bagno in comune 
pensione completa

College

2.420 €

Famiglie

2.170 €
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INGHILTERRA

LOCALITA’

Winchester è il luogo ideale per 
gli studenti, facile da rag-

giungere, a solo un’ora di distanza da 
Londra e da altre imperdibili mete 
come Stonehenge, Salisbury e la città 
universitaria di Oxford.

SISTEMAZIONE

St. Swithun’s è una scuola privata e 
indipendente. Dagli alloggi alle aule, 
e passando per i vasti terreni sportivi 
e la piscina coperta, le strutture di 
St. Swithun’s sono di prima qualità 
e concorrono a creare un ambiente 
perfetto per gli studenti, adatto allo 
studio e al divertimento. E’ com-
posto da 5 edifici di alloggi separati. 
Ogni blocco è dotato di alloggi in 
stile dormitorio con camere da 2 a 6 

posti letto e con bagno in comune. 
Ci sono diverse sale comuni col-
legate ai blocchi, attrezzate con 
divani, TV / DVD e giochi al co-
perto come il biliardo e calcio balilla. 
In tutte le camere c’è la moquette 
ed esse  sono dotate, inoltre, 
dell’arredamento essenziale (arma-
dio, cassettiera, scrivania e sedia).  
St. Swithun’s può ospitare  circa 200 
studenti provenienti da molti
diversi paesi offrendo alloggi di 
qualità, lezioni innovative e un pro-
gramma per il tempo libero vario e 
divertente.

In College e Famiglia dai 11 ai 17 anni 

 WINCHESTER
St. Swithun’s school - LaL

Corso Standard 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera singola o condivisa 
 bagno in comune 
pensione completa

2.240 €
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   BRIGHTON 
Brighton Language College

In Famiglia dai 13 anni in su

LOCALITA’

Brighton è la più popolare 
destinazione turistica e balneare 

del Regno Unito,  una città antica e 
moderna, di circa 250.000 abitanti 
sulla costa sud, a 50 minuti in treno 
da Londra.
Città cosmopolita e accogliente, 
dove gli inglesi amano fare shop-
ping, andare in spiaggia e vivere la 
vita notturna, ed è per questo meta 
ideale per chi vuole studiare inglese 
in un ambiente giovane e divertente.
La nostra scuola partner è situata nel 
centro della città a pochi passi dal 
Royal Pavilion e a 2 minuti dal 
molo di Brighton. Offre 17 aule ed è 
dotata di un’aula computer e 
due bellissimi giardini.

SISTEMAZIONE

Alloggiare presso una famiglia 
inglese è il modo migliore per fare 
rapidi progressi nell’apprendimento 
della lingua.
Le famiglie vengono visitate e scelte 
con cura per assicurare a ciascuno 
un soggiorno piacevole e proficuo. 
A circa 20 minuti dalla scuola, allog-
gerete in camera singola o doppia, 
con trattamento di mezza pensione. 

CORSO DI INGLESE

Per i maggiori di 18 anni la 
scuola offre anche un “English Plus 
Chocolate” corso di lavorazione del 
cioccolato, un “English Plus Water 
Sports” una varietà di lezioni di 
sport acquatici con istruttori profes-
sionisti, oppure un “English Plus 
Internship” che vi offre un’eccellente 
opportunità di migliorare il vostro 
inglese e mettere le nuove 
competenze in pratica in un vero e 
proprio ambiente di lavoro.

SUMMER: 1.937 €

SPRING:  1.687 €

Camera condivisa 
in 

pensione completa

Corso Standard + Alloggio in Famiglia
+ Escursioni + Attività + Bus tickets + Volo

CORSO PER ADULTI (Giugno/Agosto)

1.425 €

1.375 €

Camera singola
mezza pensione
Camera doppia
mezza pensione

Corso Standard + Alloggio in Famiglia + Volo
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In College o Famiglie

 dai 16 anni in su

   CAMBRIDGE
La Dante in Cambridge

LOCALITA’

La suggestiva città di Cambridge è 
da sempre conosciuta per le sue 

università, ma è un’ attiva e vivace 
città con tanto da offrire anche al 
più esigente studente internazionale. 
Colma di architettura suggestiva, 
musei e gallerie d’arte, Cambridge  è 
un paradiso per chiunque desidera 
assorbire la cultura Britannica. La 
presenza di una grande popola- zi-
one di studenti evidenzia come 
Cambridge sia ricca di negozi e 
ristoranti ed è traboccante di vita 
notturna  tra cui musica dal vivo, 
teatri e commedie – un’ideale 
destinazione per chiunque vuole 
imparare l’inglese in Inghilterra. 

SISTEMAZIONE
 
L’English Study Centre raccoman-
da la sistemazione in accoglienti 
famiglie inglesi oppure in college.
La sistemazione in famiglia permette 
di vivere quotidianamente a con-
tatto con una tipica famiglia inglese, 
comprendere la cultura, gli usi e 
i costumi dei paesi anglosassoni.        
L’ opzione prevede il trattamento di 
mezza pensione (colazione e cena) 

durante la settimana e di pensione 
completa nel fine settimana.  Il 
college offre confortevoli camere 
singole o doppie. Esso è attrezzato 
con sala da pranzo, libreria, area 
studio, aule computer, aree ricrea-
tive, comprensive di TV, bar, biliardo 
e pianoforte.
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CAMP 
BEAUMONT

Vacanze Lingua & Avventura in Campus 

dai 7 ai 17 anni

LOCALITA’

CAMP BEAUMONT fa parte dell’ 
Education Travel Group, leader 

da 75 anni in programmi educativi 
per ragazzi, sia in ambito UK che in-
ternazionale, accoglie più di 250.000 
ragazzi di ogni età ogni anno.
Accoglie i ragazzi nei 7 campus:
     •Colomendy Valley-Flintshire; 

•Dearne Valley-Yorkshire;

•Dukeshouse Wood- Ingh del 

Nord;  

•Grosvenor Hall-Kent; 

•Pinewood Sands- Nor-

folk; 

•The Island- Isola di 

Wight.

I ragazzi beneficiano di una ampia 
selezione di attività avventura, pro-
grammi appositamente improntati 
per sviluppare al meglio le capacità 
di indipendenza ed autostima e una 
irripetibile occasione di fare nuove 
amicizie internazionali.

SISTEMAZIONE

 I nostri campi sono sicuri:
Tutto il personale è certificato ed ha 
passato rigorosi controlli prima di 
venire arruolato.
I centri sono controllati giorno e 
notte con un servizio di sicurezza ai 
cancelli e perimetrale.
I nostri campus sono tutti facil-
mente raggiungibili dai principali 
aeroporti del Regno Unito. In tutti è 
presente un nostro team di CAMP 
BEAUMONT che aspetterà l’ arrivo 
dei vostri figli direttamente all’ uscita 
del controllo passaporti nella zona 
Arrivi. I bambini non vengono mai 
lasciati da soli negli aeroporti, nelle 
stazioni ferroviarie o in luoghi pub-
blici.
La sistemazione è prevista in 
camerate da 2 a 16 posti letto, 
secondo il centro. Servizi al piano 
con docce e bagni.
 

CORSO DI INGLESE

Sono disponibili 2 programmi: 
English Adventure (senza corso di 
inglese) e English in Action ( con 
corso di inglese).
English in Action 15 ore di Inglese 
con insegnanti qualificati seguendo 
programmi approvati dal 

British Council + Multi 
Activity nel pomeriggio 3 
sessioni giornaliere. Spe-
cialist Holiday Facoltativo: 
programmi sportivi spe-
cialistici secondo le disponibilità di 
ogni centro, da abbinare al program-
ma precedente. 
Per gli sport e le attività vengono 
fornite tutte le attrezzature e i sus-
sidi necessari allo svolgimento 
dell’attività in piena sicurezza (per 
esempio caschi, elmetti, paragi-
nocchi e paragomiti, fioretti per la 
scherma e protezioni ecc ecc)
Inoltre per tutti i programmi sono 
previsti eventi speciali, feste a tema e 
sorprese tutte le settimane.

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Campus
+ Escursioni e 
attività 
+ Tranfer
+ Volo

Camera multipla 
 bagno in comune 
pensione completa

2.700 €
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Heythrop College: dai 13 ai 17 anni

      LONDON 
Kensington- Frances King

LOCALITA’

La nostra scuola partner si 
trova nel centro di Londra, in 

zona 1. Il programma si svolge 
presso Heythrop College, una pic-
cola città universitaria autonoma che 
è parte della “University of London”.
L’ingresso si trova nella splendida 
piazza di Kensington, nei pressi della 
stazione metropolitana di
Kensington High Street. L’area è 
rinomata per la sua storia e la sua 
cultura, i negozi, i parchi, i ristoranti.  
Le mete turistiche più famose si 
trovano a pochi minuti di distanza. 
La scuola dispone di 25 classi, 8 aule 
per lezioni individuali, aula infor-
matica con oltre 30 computer per gli 
studenti, aree comuni di ristoro, bar 
e caffetteria.

SISTEMAZIONE

Il campus è organizzato
intorno a un bel giardino con campi 
di tennis e giochi di squadra.
E’ un mondo unico, riservato e iso-
lato nel  centro di Kensington, a soli 
10 minuti  a piedi dalla principale 
scuola di Frances King. Gli studenti 
vivono nel campus in una residenza 
a più piani, in camere singole. Ogni 
camera ha un lavandino e accesso a 
Internet.
Docce e servizi igienici sono in co-
mune. Tutti i pasti sono serviti
nel campus. 

Corso Standard 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera singola o condivisa 
 bagno in comune 
pensione completa

3.100 €
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In College e Hotel dai 13 ai 17 anni 
In Residence e Hotel dai 18 anni in su

LOCALITA’

“Se siete stanchi di Londra, poi 
si è stanchi di vivere, perché a 

Londra si trova tutto ciò che la vita 
ha da offrire.” 
Questa affermazione, scritta da 
Samuel Johnson oltre due secoli 
fa, coglie ancora l’essenza di questa 
megalopoli vivace e davvero mul-
ticulturale di persone, di idee e di 
energia che chiamiamo Londra.
Londra è una delle grandi “città del 
mondo” e rimane una capitale mon-
diale della cultura, della moda, della 
finanza, della politica e del commer-
cio. 
La nostra scuola partner si trova tra 
due delle zone più fiorenti e popolari 
di Londra: Hammersmith e 
Chiswick, facilmente raggiungibile 
da tutte le zone di Londra. 
La scuola dispone di un’ aula com-
puter, una biblioteca e punti di 
ristoro. I nostri studenti hanno 
anche accesso al ‘Revolution Bar’, 
un bar alla moda con un atmosfera 
da club, dove è possibile rilassarsi, 
acquistare cibi e bevande durante la 
pausa.

SISTEMAZIONE

L’ “Imperial College” si trova a South 
Kensington nel centro di Londra.
Esso dispone di sale da pranzo e 
salotto, una lavanderia a gettoni, 
bar e ristorante, e un centro spor-
tivo che  comprende una piscina, 
sauna, bagno turco, palestra, campi 
da squash. Le camere sono  arredate 
con mobili di alta qualità con bagno 
privato ed includono set di cortesia, 
doccia privata, scrivania, telefono e 
bollitore per tè. 
Il Residence si trova nel famoso 
quartiere di Notting Hill. Le camere 
vengono pulite tutti i giorni e le len-
zuola vengono cambiate ogni 10/15 
giorni. Il residence mette a dispo-
sizione una palestra, una lavanderia, 
2 dining rooms, di cui una con un 
maxi schermo e una con i forni a 
microonde, ed una biblioteca. Ogni 
camera è dotata di una tv al plasma, 
ed ogni camera singola di un frigo 
personale.
Gli alberghi “Holiday Inn”, famosi 
per l’alta qualità e servizi a prezzi 
accessibili sono situati vicino alle 
stazioni della metropolitana di West 
London, permettendo spostamenti 
facili e veloci dalle nostre scuole e 
centro di Londra. 

      LONDON 
The British International School

INGHILTERRA

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Famiglia

Camera singola
mezza pensione

Camera doppia
mezza pensione

ZONA 1

1.012  €

1.037 €

987.50 €

1.012 €

ZONA 2

937.50 € 912.50 €ZONA 3

912.50 € 900 €ZONA 4

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Residence

Camera singola
self-catering

Camera doppia
self-catering

ZONA 1 1.570 € 1.450 €
*Supplemento di 25 € a settimana nei mesi Giugno, Luglio e Agosto.

Per i dettagli e i costi del college e degli alberghi consultare il sito: 
www.seform.com o contattare 081-5209384
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      LONDON 
 The British Study Centre

LOCALITA’

Londra, dinamica capitale del 
Regno Unito, offre un’esperienza 

davvero indimenticabile. Tanta 
storia, tanto da fare, tanti punti di 
riferimento di fama mondiale - il 
vostro soggiorno sarà sempre troppo 
breve!
La scuola partner  è situata a 
Marylebone, una delle zone più belle 
della città, vicino alle stazioni di 
Bond Street e Baker Street. British 
Study Centres è ospitata su 5 piani e 
dispone di 24 spaziose e confortevoli 
aule. Nei periodi affollati abbiamo 
l’uso di un massimo di 33 aule 
presso la nostra struttura principale, 
Hannah House. 
La scuola dispone di una libreria, 
aula computer con 40 PC, e sala 
pranzo con 70 posti a sedere con 
divani e TV al plasma a grande 
schermo, dove gli studenti possono 
rilassarsi, pranzare e socializzare con 
gli amici durante le pause e dopo le 
lezioni.

SISTEMAZIONE
 
Le famiglie si trovano a circa 30 
minuti dalla scuola e la sistemazione 
è in camera singola con trattamento 
di mezza pensione. Le camere sono 

confortevoli, arredate in modo sem-
plice e dotate di armadio e scrivania.
La biancheria da letto e gli 
asciugamani vengono forniti dalla 
famiglia. 
Student House. Questa opzione per-
mette agli studenti della 
scuola di vivere insieme. Ognuno ha 
la sua camera e condivide gli spazi 
e le attrezzature in comune (cucina, 
bagno, ecc.) con gli altri inquilini. In 
genere si trovano in zona 3. 
Woodland Court Residence si trova 
in zona 2 e offre un facile accesso al 
centro di Londra e la scuola. Tutte le 
camere sono moderne, con il pro-
prio bagno privato e connessione 
internet. In aggiunta, ci sono ottimi 
locali comuni e cucina in comune.

In Famiglia dai 16 anni in su

In Student House e 

Residence dai 18 anni in su

Corso Standard + Volo 
Alloggio 

in 
Famiglia

Alloggio in 
Student House 

(zona 3)

Woodland 
Court 

Residence

Camera Singola

Camera Singola

Camera Singola

Camera Doppia

Camera Doppia

*Mezza pensione *Mezza pensione

 1.181 €

 1.193 €

 1.356 €

 1.131 €

 1.106 €

In Famiglia dai 16 anni in su

In Student House e 

Residence dai 18 anni in su

/

/
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      LONDON 
Mayfair School of English

INGHILTERRA

In Famiglia dai 16 anni in su  
In Residence dai 18 anni in su 

LOCALITA’

Mayfair school  è situata a 
Oxford Street, nel cuore dello 

shopping , nella zona 1 nel centro di 
Londra, accanto alle più famose at-
trazioni turistiche di Londra.
La scuola è circondata da una serie 
di negozi di caffè, bar e ristoranti 
ed è vicino al vivace quartiere di 
Soho, con alcuni dei migliori intrat-
tenimenti in città - pub, bar, cinema, 
discoteche e teatri. 
La scuola è modernissima e contiene 
tutte le seguenti caratteristiche: 12 
aule spaziose e moderne, climatiz-
zazione disponibile in ogni classe,  
tecnologie didattiche interattive in 
tutte le aule, 
laboratorio di informatica con 
Virtual PC per ogni studente, aula 
computer con accesso Wi-Fi, sala 
caffè e libreria.

SISTEMAZIONE

Le famiglie si trovano in zona 1, 2, 
3, 4 e 5 e si può scegliere tra camera 
singola o condivisa in mezza pen-
sione o self- catering.
Residence zona 2: Est in Limehouse, 
adiacente al Tamigi, a poca dis-
tanza dai negozi, da Canary Wharf 
e da meravigliosi pub con vista sul 
fiume e ottimi collegamenti con la 

città. Esso offre una vasta gamma di 
camere confortevoli, tra cui singole, 
doppie e bagno in camere com-
pletamente arredate. Bagni, cucina e 
lavanderia sono in comune. 
Lo studente si avvarrà anche di una 
zona TV in comune con tavolo da 
biliardo.
Cuscini, piumini, lenzuola, 
asciugamani, stoviglie e utensili da 
cucina non sono inclusi.
Residence zona 3: 
La residenza è situata in una zona 
tranquilla e verdeggiante vicino a 
Tooting, a diversi negozi, ristoranti 
e supermercati, mentre i più grandi 
bar, mercati e negozi di Clapham 
sono a breve distanza in metropoli-
tana o in autobus.
Questo residence dispone di  una 
sala TV, distributori automatici, 
palestra gratuita, terrazza, 24/7 re-
ception e un servizio gratuito di bus 
navetta per la stazione di Tooting.

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Famiglia + Volo

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Residence + Volo

Camera singola

Camera singola

Camera doppia

Camera doppia

ZONA 1-2

ZONA 2

ZONA 3-4

ZONA 3

ZONA 5

1.750 €

1.500 €

1.640 € / /

1.350 € 1.325 €

1.325 €

1.325 €

1.265 € 1.240 €

1.475 €

1.400 €

1.400 €

1.390 € 1.325 €

mezza
pensione

mezza
pensione

self-
catering

self-
catering

*I libri di testo non sono inclusi nelle quote indicate ma possono essere 
acquistati presso la scuola al costo di 23 €.
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      LONDON 
St Mary’s University College

In College e Famiglia 

dai 13 ai 17 anni 

LOCALITA’

Londra, città immensa, frenetica, 
moderna, variopinta, multietnica, 

e stupefacente offre un mix di cul-
ture, stili di vita, negozi, mercatini, 
antiche tradizioni e mode innova-
tive. A Londra non ci si annoia mai! 
Il visitatore che arriva per la prima 
volta è stupito per la quantità di cose 
che si possono fare e visitare. 
Ospitale e sicura, Londra è anche 
una delle mete più ambite degli stu-
denti italiani e stranieri. 
St Mary’s University College si trova 
a Twickenham, nelle vicinanze del 
Tamigi, si trova in zona 5 di Londra, 
a 30 minuti dal centro. A Twicken-
ham c’ è una strada piena di vita, la 
High Street, con molti negozi e bar, 
un’abbondanza di attrazioni per i 
giovani. 

SISTEMAZIONE
St Mary’s University College è un 
campus universitario moderno che 
offre grande supporto agli allievi 
ed ha tutti i vantaggi di un luogo 
verde rispetto alle città affollate, pur 
essendo molto vicino al centro di 
Londra.
Il campus è stato fondato nel 1850 ed 
ha una grande reputazione di 
eccellenza accademica. 
È un campus bello, sicuro, autonomo 

e confortevole, con una grande vita 
sociale. 
Il college offre camere confortevoli 
ed ospitali, pulite settimanalmente 
e  fornite di piumoni e cuscini 
ignifughi, conformi alle norme di 
sicurezza. 
Le camere sono dotate, inoltre, 
dell’arredamento essenziale (arma-
dio, cassettiera, scrivania e sedia). 
Gli studenti potranno alloggiare in 
camere singole o doppie.
Ci sono, poi, spazi comuni: angoli-
bar disponibili nella sala studenti, 
piscina interna, sala teatro, campo da 
tennis, basket e football.
S. Mary’s  può ospitare  circa 300 
studenti provenienti da molti
diversi paesi offrendo alloggi di 
qualità, lezioni innovative e un pro-
gramma per il tempo libero vario e 
divertente nella capitale.

Camera doppia 
con bagno condiviso  

pensione compl.

Camera singola 
con bagno in camera  

pensione compl. 

Corso Standard + Alloggio in College
+ Escursioni e attività + Volo

2.600 € 2.370 €
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In Famiglia dai 16 anni in su

In Student House e Residence dai 18 anni in su

      OXFORD 
The British Study Centres

LOCALITA’

Oxford si trova nel cuore 
dell’Inghilterra ed è ben col-

legata con strade e tratte ferroviarie 
a Londra (50 minuti) e al resto del 
Paese. La città è situata sulle rive del 
Tamigi e vanta una varietà di musei, 
gallerie e biblioteche famose a livello 
mondiale. Oltre a quelli tradizionali, 
vi potrete trovare centinaia di 
moderni ristoranti, pub, discoteche e 
bar lungo il fiume. 
La scuola British Study Centres si 
trova nella parte più bella della città, 
nel quartiere storico di St.Giles, a 
meno di 100 metri dal famoso 
Ashmolean Museum e direttamente 
di fronte a una parte dell’Università 
di Oxford. 
Essa mette a disposizione 17 aule 
luminose e confortevoli, una sala 
informatica con accesso gratuito ad 
Internet, una grande biblioteca e una 
sala caffetteria. 
La scuola, inoltre, offre un servizio 
gratuito per gli studenti interessati a 
trovare un lavoro part-time durante i 
loro studi. 

SISTEMAZIONE
 Le famiglie si trovano a circa 30 
minuti dalla scuola e la sistemazione 
è in camera singola con trattamento 

di mezza pensione. Le camere sono 
confortevoli, arredate in modo sem-
plice e dotate di armadio e scrivania.
La biancheria da letto e gli 
asciugamani vengono forniti dalla 
famiglia. 
Student House. Questa opzione 
permette agli studenti della scuola 
di vivere insieme. Ognuno ha la sua 
camera e condivide gli spazi e le at-
trezzature in comune (cucina, bagno, 
ecc.) con gli altri inquilini. Questa 
formula è disponibile per i soggiorni 
a partire dalle 4 settimane. 
Residence «Slade Park» 
Situato a circa 30 minuti coi mezzi 
di trasporto dal centro di Oxford e 
dalla scuola, questo residence molto 
accogliente propone delle camere 
singole arredate con gusto e stile 
contemporaneo. 
Nella camera, avrete il vostro bagno 
privato e l’accesso a Internet. Le 
cucine del residence sono moderne 
e dotate di tutta l’attrezzatura neces-
saria per prepararvi gustosi spuntini. 
Sul posto, sono disponibili delle 
lavatrici a pagamento.

INGHILTERRA

Corso Standard + Volo
Alloggio 

in 
Famiglia

Alloggio in 
Student House

Alloggio in
Slade Park 
Residence

Camera Singola

Camera Singola

Camera Singola

Camera Doppia
*Mezza pensione *Mezza pensione

 1.156 €

 1.143 €

 1.218 €

 1.106 €

/

/

/

/
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In College e Famiglia  
                          dai 10 ai 16 anni 

      SEDBERGH 
The Sedbergh School

LOCALITA’

Situata nel nord-ovest 
dell’Inghilterra, nelle Yorkshire 

Dales, Sedbergh, è circondata da 
splendide distese di brughiere, col-
line e campagne. La scuola dispone 
di confortevoli alloggi nonché di 
eccellenti strutture per lo sport, la 
musica e il teatro.

SISTEMAZIONE

Sedbergh School è una scuola 
indipendente privata, fondata nel 
1525. L’alloggio è composto da 
6 blocchi separati, con una 
sistemazione in camere singole o 
condivise, fino ad un massimo di 
otto letti per camera e bagno in 
comune. 
Tutte le camere sono dotate di 
moquette e dell’arredamento essen-
ziale (armadio, cassettiera, scrivania 
e sedia).
Sedbergh School offre spazi comuni: 
piscina coperta e riscaldata; sala 
computer; sale con TV, lettori DVD 
e giochi al coperto;  ampi campi per 

gli sport all’aria aperta, tra cui calcio, 
hockey, basket  e tennis. 
Sedbergh School può ospitare fino a 
300 studenti, provenienti da diverse 
parti del mondo offrendo alloggi 
di qualità, lezioni innovative e un 
programma per il tempo libero vario 
e divertente.

Corso Standard 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera multipla 
 bagno in comune 
pensione completa

2.300 €
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In Famiglia: dai 12 in su

In Residence dai 18 anni in su

         TORBAY 
LAL School - Language Centres

LOCALITA’

Torbay è una delle più grandi 
località turistiche dell’Inghilterra 

e una splendida destinazione per 
i viaggi di studio: lunghe spiagge, 
parchi divertimento, discoteche, zoo, 
fantastiche grotte e un parco acqua-
tico in una zona da anni frequentata 
dalle famiglie. A Torbay, i giovani 
studenti troveranno il meglio del 
meglio: eccellenti lezioni di inglese e 
tantissimo divertimento!
La scuola è situata in un quartiere 
residenziale di Paignton, vicino al 
centro della città, e si compone di 31 
aule luminose e accoglienti, di una 
biblioteca e di una sala multimediale 
con connessione gratuita a Internet. 
Avrete anche libero accesso ad una 
sala caffè e accoglienti aree relax, 
per incontrare i vostri amici dopo 
le lezioni. In estate, potrete sedervi 
all’aperto nello splendido giardino 
della scuola.

SISTEMAZIONE

Famiglia ospitante
Vivere a casa di una famiglia 
ospitante vi permetterà di trarre 
il massimo dal vostro soggiorno 

linguistico in Inghilterra, oltre ad 
essere il modo migliore per scoprire 
la cultura locale e mettere in pratica 
quanto imparato durante i corsi. A 
circa 20 minuti dalla scuola, allog-
gerete in camera singola o doppia, 
con trattamento di mezza pensione. 

Il Residence “Hunters Lodge” offre 
un ambiente ideale per gli studenti 
che desiderano alloggiare a pochi 
minuti dalla scuola. In camera sin-
gola o doppia, gli studenti potranno 
usufruire del bagno privato. Il vitto 
non è incluso, ma c’ è libero accesso 
ad una cucina comune e una sala 
lounge con TV, video, DVD, Wi-Fi 
(gratuito) e tavolo da biliardo. Dal 
lounge, potrete ammirare una splen-
dida vista sul mare.

INGHILTERRA

Corso Standard 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera 
singola

Bagno in camera 
Camera
doppia

1.340 € 1.360 €

Corso Standard 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera singola 
o condivisa 

 bagno in comune 
pensione completa

1.740 €
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SCOZIA

EDINBURGH
School of English Edinburg

LOCALITA’

Città capitale della Scozia, è un 
meraviglioso luogo dove poter 

imparare l’inglese. La città offre 
divertimenti per migliaia di studenti, 
c’ è infatti abbondanza di piacevoli 
caffè, club e attrezzature sportive 
(per studenti).
Essendo una delle maggiori città 
storiche d’Europa, ci sono anche 
numerosi musei e luoghi d’interesse 
storico per  tenerti occupato  mentre 
stai seguendo il tuo corso con noi.
La nostra scuola partner si trova in 
una tranquilla zona residenziale nel 
West End di Edimburgo, ma è a soli 
10 minuti a piedi dalle principali vie 
dello shopping della città e lo storico 
“Castello di Edimburgo”.

SISTEMAZIONE

Le famiglie vengono visitate e scelte 
con cura per assicurare a ciascuno 
un soggiorno piacevole e proficuo. 
A circa 20 minuti dalla scuola, allog-
gerete in camera singola o doppia, 
con trattamento di mezza pensione: 
prima colazione e cena dal lunedì al 
venerdì e prima colazione, pranzo e 
cena durante il fine settimana. 
Asciugamani e lenzuola sono inoltre 
forniti e saranno regolarmente lavati.

In Famiglia dai 13 anni in su

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Famiglia
+ Attività
+ Volo

Camera 
singola

Mezza pensione
Camera 
doppia

1.300 € 1.250 €
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      ALICANTE 
Campo estivo
Proyecto Español

Campo Estivo

In Famiglia: dai 13 ai 17 anni

PROGRAMMA

Il programma ha inizio la do-
menica e finisce il sabato ed ha 

una durata minima di due settimane. 
Oltre al corso e alle attività extra 
curriculari, vi è incluso anche il 
trasporto dall’aeroporto di Alicante 
o dalla stazione ferroviaria fino alle 
case delle famiglie ospitanti (sempre 
tra le 8:00 a le 22:00).  I ragazzi 
studieranno la lingua nelle classi la 
mattina mentre il pomeriggio e la 
sera avranno la possibilità di eser-
citarsi con ragazzi spagnoli e su-
pervisori attraverso il nostro ampio 
programma di attività.

SISTEMAZIONE

Alloggiare presso una famiglia 
spagnola è un’ ottima occasione per 
conoscere il modo di vivere  
spagnolo e di praticare la lingua 
appresa. Tutte le famiglie ospitanti 
vivono vicino alla scuola ( distano al 
massimo 15 minuti a piedi). 

1.680 €

1.600 €

Camera singola
pensione completa

Camera doppia
pensione completa

Corso 20 h settimanali + Alloggio in Famiglia
+Volo + Transfer + Escursioni e attività



SPAGNA

19

      ALICANTE 
Proyecto Español

LOCALITA’

Alicante si trova nel sud-est della 
Penisola Iberica, in piena Costa 

Blanca, una delle più belle di Spagna. 
I Romani chiamarono la città 
“Lucentum”, città della Luce, questo 
definisce il carattere di questa città 
e dei suoi abitanti che godono di 
giorni soleggiati e di un clima 
invidiabile quasi tutto l’anno.
Qui la vita è tranquilla e persiste 
ancora il costume della siesta. La 
gente passa gran parte del tempo 
per la strada, godendosi passeggiate 
rilassanti, un horchata o un gelato 
all’explanada o lo shopping per le vie 
del centro.
La scuola partner  si trova nel cen-
tro della città e in essa gli studenti 
dispongono di computer per ac-
cedere a Internet gratuitamente e di 
una biblioteca. 

SISTEMAZIONE
Alloggiare presso una 
famiglia spagnola è un’ottima oc-
casione per conoscere il modo di 
vivere  spagnolo e di praticare la 
lingua appresa. Selezioniamo at-
tentamente le famiglie ospitanti e 
cerchiamo di trovare la sistemazione 
più adatta agli studenti, in camera 
singola o condivisa, 

in mezza pensione o pensione 
completa.
Gli appartamenti, condivisi con altri 
studenti, si trovano a pochi passi 
dalla scuola e prevedono camere 
singole o doppie con cucina, bagno 
e salone. La camera doppia è pos-
sibile quando la si condivide tra due 
persone.

In Famiglia: dai 16 anni in su
In Appartamento: 

dai 18 anni in su

1.070 €

1.030 €

920 €

1.100 €

1.060 €

890 €

Camera singola
mezza pensione

Camera singola

Camera singola
pensione completa

Camera doppia

Camera doppia
mezza pensione

Camera doppia
pensione completa

Corso Standard + Alloggio in Famiglia + Volo

Corso Standard + Alloggio in Appartamento + Volo
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In Famiglia: dai 16 anni in su

In Appartamento: dai 18 anni in su

      BARCELONA
Proyecto Español

LOCALITA’

Barcellona è una fra le più belle e 
moderne città europee. 

Passeggiare per Barcellona è un vero 
lusso: l’ architettura gotica e 
medievale nel labirintico nucleo an-
tico, gli edifici modernisti di Gaudí, 
come la Pedrera o la Casa Batlló, 
nel quartiere Eixample, i suoi viali 
(le famose “ramblas” spagnole) con 
statue umane, la Sagrada Famiglia, la 
Villa Olimpica situata vicino al mare 
ed alle spiagge a soli 20 minuti dalla 
scuola, il quartiere “la Barceloneta” 
con i suoi chioschi e le sue terrazze 
dove poter degustare i tipici stuz-
zichini spagnoli (le famose “tapas”), 
il quartiere Borne con le sue terrazze 
e gallerie d’arte, il Museo Picasso, il 
Museo Miró o il Museo Macba.
Nella città potrete godere tutto 
l’anno di un clima mite e soleggia-
to che fa di Barcellona il luogo per-
fetto per studiare lo spagnolo in 
qualsiasi periodo dell’anno.
La scuola partner  si trova nel cen-
tro della città e in essa gli studenti 
dispongono di computer per ac-
cedere a Internet gratuitamente e di 
una biblioteca. 

SISTEMAZIONE
Alloggiare presso una famiglia 
spagnola è un’ottima occasione per 
conoscere il modo di vivere  
spagnolo e di praticare la lingua 
appresa. Selezioniamo attentamente 
le famiglie ospitanti e cerchiamo di 
trovare la sistemazione più adatta 
agli studenti, in camera singola o 
condivisa in mezza pensione o pen-
sione completa.
Gli appartamenti, condivisi con altri 
studenti, si trovano a pochi passi 
dalla scuola e prevedono camere 
singole o doppie con cucina, bagno 
e salone.  La camera doppia è pos-
sibile quando la si condivide tra due 
persone.

1.150 €

1.110 €

1.030 €

1.220 €

1.180 €

990 €

Camera singola
mezza pensione

Camera singola

Camera singola
pensione completa

Camera doppia

Camera doppia
mezza pensione

Camera doppia
pensione completa

Corso Standard + Alloggio in Famiglia + Volo

Corso Standard + Alloggio in Appartamento + Volo
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In Famiglia: dai 16 anni in su

In Appartamento: dai 18 anni in su

      GRANADA 
Proyecto Español

LOCALITA’

Granada è una delle più belle 
città monumentali, si trova 

in Andalusia al sud della Spagna, 
al cui centro si trova il monumento 
più visitato di Spagna, il palazzo 
dell’Alhambra.
È stato l’ultimo regno arabo 
d’Occidente del quale restano im-
portanti impronte in tutta la città. 
Visitando Granada si può assaporare 
la Spagna autentica che si respira in 
ogni angolo della città.
Granada è anche una città universi-
taria, con una vita allegra e con in-
numerevoli bar nella zona del centro 
storico che offrono gratuitamente 
una grande varietà di tapas.
Giovani e adulti possono trovare 
l’ambiente che più si adatta ai loro 
gusti data la grande varietà di attività 
culturali e ludiche che la città offre 
durante tutto l’anno.
La scuola partner  si trova nel cen-
tro della città e in essa gli studenti 
dispongono di computer per ac-
cedere a Internet gratuitamente e di 
una biblioteca. 

SISTEMAZIONE
Alloggiare presso una famiglia 
spagnola è un’ottima occasione per 
conoscere il modo di vivere 
spagnolo e di praticare la lingua 
appresa. Selezioniamo attentamente 
le famiglie ospitanti e cerchiamo di 
trovare la sistemazione più adatta 
agli studenti, in camera singola o 
condivisa in mezza pensione o pen-
sione completa.
Gli appartamenti, condivisi con altri 
studenti, si trovano a pochi passi 
dalla scuola e prevedono camere 
singole o doppie con cucina, bagno 
e salone.  La camera doppia è pos-
sibile quando la si condivide tra due 
persone.

1.170 €

1.030 €

930 €

1.100 €

1.060 €

900 €

Camera singola
mezza pensione

Camera singola

Camera singola
pensione completa

Camera doppia

Camera doppia
mezza pensione

Camera doppia
pensione completa

Corso Standard + Alloggio in Famiglia + Volo

Corso Standard + Alloggio in Appartamento + Volo
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In Famiglia: dai 16 anni in su

In Appartamento: dai 18 anni in su

      MADRID 
Proyecto Español

LOCALITA’

Madrid è conosciuta a livello 
mondiale per i suoi antichi 

cafè, i suoi tapas bar e i suoi ristoran-
ti che si riempiono di vita giorno e 
notte. Scoprirete anche i piccoli e 
tradizionali negozi che conservano 
all´interno un nostalgico ricordo del 
passato. Un’ampia offerta culturale, 
che va dalle sale di concerto e opera 
ai musei di fama mondiale, passando 
per il grandioso ambiente del teatro, 
tutto corredato con una splendida 
architettura dei secoli scorsi, con-
vince il turista a ritornare altre volte 
per rivedere quello che già conosce e 
scoprire ogni volta qualcosa di nuo-
vo. I suoi grandi e perfetti parchi, 
dove i madrileni ogni giorno recu-
perano le energie e le piazze soleg-
gianti con un sapore meridionale 
invitano a vagare, a passeggiare e a 
rilassarsi.
Madrid è per tutti i cosmopoliti una 
meta imprescindibile per vedere e 
conoscere l’autentica cultura spagno-
la e la gioia di vivere della sua gente.
La scuola partner  si trova nel cen-
tro della città e in essa gli studenti 
dispongono di computer per ac-
cedere a Internet gratuitamente e di 
una biblioteca. 

SISTEMAZIONE

Alloggiare presso una 
famiglia spagnola è un’ ottima oc-
casione per conoscere il modo di 
vivere  spagnolo e di praticare la 
lingua appresa. Selezioniamo at-
tentamente le famiglie ospitanti e 
cerchiamo di trovare la sistemazione 
più adatta agli studenti, in camera 
singola o condivisa con trattamento 
di mezza pensione.
Gli appartamenti, condivisi con altri 
studenti, si trovano a pochi passi 
dalla scuola e prevedono camere 
singole o doppie con cucina, bagno 
e salone.  La camera doppia è pos-
sibile quando la si condivide tra due 
persone. 

Corso Standard + Volo 
Alloggio 

in 
Famiglia

Alloggio 
in 

Appartamento

Camera Singola

Camera Singola Camera Doppia

Camera Doppia

*Mezza pensione *Mezza pensione

 1.180 €

 1.120 €

 1.200 €

 1.080 €
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In Famiglia e Residencia: dai 16 anni in su

In appartamento: dai 18 anni in su

      SALAMANCA 
Colegio Delibes

LOCALITA’

Dichiarata patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO 

nel 1988, Salamanca è una delle più 
affascinanti città spagnole.  “Città 
d’oro” sulle rive del Rio Tormes, è 
famosa in tutto il mondo per la sua 
purezza architettonica: le facciate 
degli edifici nel cuore della città 
sono costruite con pietre color oro 
che le danno un aspetto unico nel 
suo genere. Con la sua prestigiosa 
università, la più antica della Spagna, 
la città attira numerosi studenti 
da tutto il mondo anche perché, a 
quanto pare qui si parla il vero e più 
puro spagnolo. 
Con i suoi 160.000 abitanti Salaman-
ca offre il maggior numero di pub di 
tutta la Spagna ed una vita notturna 
emozionante. 
La nostra scuola partner è situata in 
un edificio storico, a cinque minuti 
a piedi da Plaza Mayor, completa-
mente restaurato e dotato di 20 aule, 
tutte con aria condizionata, 
video e sala conferenze, laborato-
rio audio, biblioteca, sala computer 
con connessione internet gratuita, 
oltre a rete Wi-Fi in tutta la scuola 
e il cortile interno, dove è possibile 
rilassarsi e prendere un caffè durante 
i break.

SISTEMAZIONE
Tutte le famiglie ospitanti sono se-
lezionate accuratamente garantendo 
un servizio cordiale, cibo di qualità e 
case ben pulite.
Vivere con una famiglia dà la pos-
sibilità di praticare lo spagnolo tutto 
il giorno e, al tempo stesso ampliare 
il proprio vocabolario e migliorare la 
pronuncia. E’ possibile scegliere tra 
mezza pensione e pensione com-
pleta. 
La residencia de estudiantes si 
trova nel centro della città, a cinque 
minuti a piedi da Plaza Mayor e a 
dieci minuti dalla scuola.
Dispone di 42 camere, doppie e sin-
gole, tre saloni, patio e tutti i comfort 
di servizi moderni. E’ disponibile la 
camera singola o doppia, in mezza 
pensione o pensione completa.
Gli appartamenti hanno camere 
singole e doppie, bagno, cucina e 

soggiorno. 
Tutte le camere sono dotate di letto, 
armadio, scrivania, sedia, 
comodino e mensole. La cucina è 
attrezzata con tutti gli utensili neces-
sari. In tutti i piani ci sono anche la 
lavatrice e il frigorifero. 

Corso Standard + Volo
Alloggio 

in 
Famiglia

Alloggio 
in 

Residencia

Alloggio 
in 

Appartamento

Camera Singola Camera Singola

Camera Singola

Camera Doppia Camera Doppia

Camera Doppia

*Mezza pensione *Pensione completa*Mezza pensione *Pensione completa

 1.126 €  1.154 €

 1.140 €  1.168 €

 1.056 €  996 €

 1.112 €  1.140 €

 1.126 €  1.154 €
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In Famiglia, Ostello e Hotel: dai 16 anni in su

In Appartamento e Residencia: dai 18 anni in su

      MADRID
Academia Madrid Plus

LOCALITA’

Destinazione culturale, vivace 
metropoli notturna, luogo 

ideale per le vacanze studio, Madrid 
è una città con uno stile e una classe 
unici. 
Qui troverete arte, storia e cultura, 
fervore, divertimento e relax. Per 
i più nottambuli la capitale della 
Spagna è anche la capitale del party 
continuo, della movida e della ten-
denza. Tocca sempre ricordare in 
questi casi parlando di questa città 
la famosa frase di Hemingway, “Qui 
a Madrid nessuno va a letto prima 
di avere ucciso la notte”. Madrid ha 
tutte le caratteristiche per piacere… 
e piace!
La scuola partner  si trova a soli 2 
minuti dalla Puerta del Sol il 
“Kilometro 0” della Spagna. Situata 
al 6° piano, dalle finestre si possono 
ammirare la Plaza Mayor, il Palacio 
Real, la Plaza de España e i piccoli 
tetti della vecchia Madrid. La scuola 
dispone di  7 aule, caffetteria, sala 
video e 2 splendide terrazze dove 
poter chiacchierare con studenti di 
tutto il mondo.

SISTEMAZIONE

Le famiglie selezionate vivono a una 
distanza di circa 20-25 minuti in 
mezzi pubblici dalla scuola. In una 
famiglia spagnola parteciperai alla 
vita quotidiana degli spagnoli e 
conoscerai meglio la loro cultura. 
L’ ostello si trova a soli 2 minuti dalla 
scuola e dal centro di Madrid ed 
offre camere singole o doppie con 
bagno interno.
Negli appartamenti condivisi ci 
sono camere doppie e singole. Tutti 
gli alloggi sono situati intorno alla 
scuola e distano circa 20 minuti in 
metro o autobus.
La residencia de estudiantes si trova 
a 20 minuti a piedi dalla scuola. Essa 
conta di stanze singole e doppie con 
bagno in comune, ed offre servizio 
di mezza pensione o pensione com-
pleta. La residencia, inoltre, dispone 
di una biblioteca e di una sala tv.

Corso Standard + Volo 
Alloggio 

in 
Famiglia

Alloggio 
in 

Appartamento

Alloggio 
in 

Residencia

Camera Singola

Camera Singola

Camera Singola Camera Singola

Camera Doppia

*Colazione inclusa

*Pensione completa

*Mezza pensione

 1.240 €

 1.320 €

 1.570 €

 1.320 €

 1.180 €

/

/
Per i dettagli e i costi dell’ostello consultare il sito: www.seform.com 

o contattare 081-5209384
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In College: dagli 11 ai 17 anni

      KILKENNY
Kilkenny College

LOCALITA’

Kilkenny, conosciuta come capi-
tale medievale dell’Irlanda, è 

una cittadina che si trova a 128 km 
da Dublino. 
Simbolo della città è il suo omonimo 
castello, immerso nello splendido 
parco; è una delle località più visitate 
del Paese grazie anche a una 
selezione di siti ed edifici storici 
risalenti al VII secolo. La città di 
Kilkenny è stata per lungo tempo un 
centro nazionale per le arti e il 
design, infatti da qui proviene 
un’ampia varietà di lavori e manu-
fatti in vetro, metalli preziosi, argilla, 
pelle e tessuti.

SISTEMAZIONE

Il Kilkenny è un delizioso College 
ideale per studenti più giovani e per 
quanti vogliono vivere una vacanza-
studio in città, muovendosi in as-
soluta libertà; il centro, infatti, dista 
meno di 10 minuti a piedi. Il College 
dispone di un’ampia palestra dove gli 
studenti possono giocare a basket, 
pallavolo, calcetto e badminton. Ci 
sono 16 campi da tennis e numerosi 
campi da gioco dove i ragazzi pos-
sono praticare calcio ed altri sport 
all’aperto. 
L’ alloggio è previsto in camere a più 
letti (2-5 posti letto). Doccia e servizi 
igienici si trovano accanto ad ogni 
stanza.

CORSO DI INGLESE

 Il corso di lingua inglese è organiz-
zato da ATC Language Travel, scuola 
membro di:   MEI - Marketing 
English in Ireland -RELSA – As-
sociation of Recognised School for 
Teaching English - ITOA – Associa-
tion of Incoming Tour Operators 
-  ATEREL – Association of Teachers 
in English as a foreign Language - e 
riconosciuta da ACELS  - Advi-
sory Council for English Language 
Schools.

Corso 15h 
settimanali 
+ Alloggio in 
Campus
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera tripla 
o 

quadrupla  in pensione 
completa

1.685 €
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In College: dagli 11 ai 17 anni 

      MAYNOOTH 
   Maynooth University

LOCALITA’

Maynooth è situata a 24 km ad 
ovest di Dublino, a soli 40 

minuti dall’aeroporto di Dublino. 
Tutte le attrazioni della capitale sono 
facilmente raggiungibili e la città è 
servita da frequenti autobus e col-
legamenti ferroviari. Oltre al College 
Visitor Centre, c’è molto da vedere e 
godere in prossimità di Maynooth, 
tra cui il Castle House e Celbridge 
Abbey.
Il campus è ampio ed ospita più di 
3000 studenti durante l’anno acca-
demico. La miscela unica di 
moderni servizi in un campus 
maturo è l’ambiente ideale per una 
scuola di lingua internazionale. 

SISTEMAZIONE

La Maynooth University è stata 
fondata nel 1795. Oggi, fa parte 
dell’Università Nazionale Irlandese e 
ottime sono le attrezzature sportive 
di cui dispone, tra cui una piscina 
coperta e riscaldata, una palestra ed 
ampi campi da gioco.
La sistemazione è prevista in 
moderni appartamenti universitari. 
Ogni appartamento è composto da 
una cucina completamente attrez-
zata, zona pranzo e salotto arredato 
in modo confortevole. La sistema-
zione è in camere singole. La mag-
gior parte delle camere sono con 
bagno. 

CORSO DI INGLESE

Il corso di lingua inglese è organiz-
zato da ATC Language Travel, scuola 
membro di:   MEI - Marketing 
English in Ireland -RELSA – As-
sociation of Recognised School for 
Teaching English - ITOA – Associa-
tion of Incoming Tour Operators 
-  ATEREL – Association of Teachers 
in English as a foreign Language - e 
riconosciuta da ACELS  - Advi-
sory Council for English Language 
Schools.

Corso 15h 
settimanali 
+ Alloggio in 
Campus
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera singola
  in pensione completa

2.065 €
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      DUBLIN 
University College Dublin

In College: dai 11 ai 17 anni 

LOCALITA’

Il campus si trova a Belfield, a 5 
km dal centro di Dublino. Questo 

campus è un complesso attraente 
paesaggistico con moderni edifici ar-
chitettonici, ospita la maggior parte 
delle università e delle scuole, le sue 
residenze studentesche e numerosi 
turisti e facilities.
Per oltre 150 anni, UCD ha prodotto 
laureati di notevole distinzione tra 
chirurghi famosi, architetti, impren-
ditori. Forse il più noto di tutti i suoi 
laureati è lo scrittore James Joyce, 
che ha completato il suo Bachelor of 
Arts presso l’Università nel 1902.

SISTEMAZIONE

Gli alloggi sono previsti presso le 
residenze sempre all’interno del 
campus, in appartamenti formati 
da 6 stanze singole tutte con servizi 
privati, arredate in modo funzionale 
e moderno con letto, armadio, cas-
settiera, scrivania, sedia e libreria. 
Le stanze sono fornite di lenzuola e 
asciugamani. Ogni appartamento è 
dotato di una cucina con un piccolo 
soggiorno che funge anche da sala di 
ritrovo per gli studenti.
Il campus dispone di campi da ten-
nis, football, rugby, pallavolo, hockey 
e una piscina di 50 metri.

Corso 15h 
settimanali 
+ Alloggio in 
Campus
+ Escursioni e 
attività
+ Bus Ticket
+ Volo

Camera singola
  in pensione completa

2.105 €
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      LIMERICK 
University of Limerick

In College: dagli 11 ai 17 anni 

LOCALITA’

Limerick è sulla costa occidentale 
ed è la terza città più grande in 

Irlanda. Si trova alla foce del fiume 
Shannon, a sud-ovest dell’isola,  e a 
soli 20 minuti dall’ aeroporto inter-
nazionale di Shannon. La regione è 
un tratto particolarmente suggestivo 
ed offre splendide attrattive e  diver-
sità paesaggistiche.
La città è ricca di musei e centri 
culturali d’interesse tra cui  Belltable 
Arts Centre per il teatro; 
la Limerick City Gallery of Art, ot-
tima per chi ama l’arte contempora-
nea; il Foynes Flying Boat (Foynes), 
il museo dell’Aviazione. Gli amanti 
dello shopping non mancheranno 
le occasioni offerte dalla O’ Connel 
Street. Altri preferiranno lasciare 
la città per una visita ai dintorni, 
come per  Kilkenny, Waterford, 
Cork, Galway, mentre più a Sud c’ è 
l’incontaminato paesaggio naturale 
dell’anello del Kerry.

SISTEMAZIONE

Gli studenti alloggiano in graziose 
sistemazioni in stile villaggio in sin-
gole case in camere singole 
situate a soli 10 minuti dal cen-
tro della città. Tutti i pasti sono 
serviti nel ristorante principale 
dell’università, che è vicino alle 
strutture in aula. Ogni casa dispone 
di 4, 6 o 8 camere singole arredate 
con gusto. Docce e servizi igienici 
sono adiacenti alle camere. Ogni 
casa dispone anche di una cucina / 
soggiorno, che è completamente at-
trezzata con piano cottura, 
frigorifero e televisione.
Corso 15 h 
settimanali 
+ Alloggio in 
Campus Kilmurry 
Village
+ Volo 
+ Escursioni e 
attività

Camera singola
  in pensione completa

1.845 €
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In Residence e 
                       Hotel: dai 18 anni in su

MALTA

      GOZO
IELS school

LOCALITA’

IELS Gozo è una scuola piccola e 
compatta, con un’atmosfera 

amichevole e una posizione 
invidiabile.
La scuola si trova a Ghajnsielem, 
un paesino tranquillo e pittoresco a 
breve distanza a piedi dal porto di 
Mgarr, con traghetti in arrivo da e in 
partenza per l’isola di Malta. E’ un 
paesino che presenta campagne sug-
gestive e idilliache, ideali per quanti 
sono alla ricerca di un ambiente 
rilassante e senza stress.
 Il capoluogo di Gozo, Victoria è 
facilmente raggiungibile con mezzi 
pubblici. La spiaggia è raggiungibile 
a piedi.

SISTEMAZIONE

Migiarro residence,  direttamente so-
pra la scuola rappresenta un’ ottima 
scelta per gli studenti che desiderano 
arrivare in classe in pochi secondi. 
Esso offre una sistemazione molto 
confortevole in appartamenti prov-
visti di cucina, e arredati con criteri 
di alta qualità. Ogni appartamento 
possiede tre stanze a due letti, quasi 
tutte con balcone privato, bagno 
doccia, servizi igienici, cucina per-
fettamente attrezzata e un’ampia 
zona living. Gli studenti possono 
scegliere tra stanza singola o dop-
pia. Possono preparare il caffè e degli 
spuntini durante le pause e invitare 
studenti di altri appartamenti, o dis-
porre di spazio per simpatiche cene! 
L’ atmosfera è cordiale, conviviale 
e gli studenti che viaggiano da soli 
non soffriranno mai di solitudine.
Grand Hotel Gozo si trova a 10 
minuti dalla scuola, in una posizione 
ideale, da cui domina l’ingresso 
dell’isola di Gozo: Mgarr Harbour. 
L’albergo gode di viste panoramiche 
spettacolari sul Mar Mediterraneo 
e sul canale di Gozo e  dispone di 
camere a quattro stelle con bagno 
privato, quasi tutte con vista sul 
mare e suddivise tra camere doppie 
standard e spaziose suite di gamma 
superiore.

Alloggio 
in 

Migiarro

Alloggio 
in 

Grand Hotel
Camera Singola

Camera Singola Camera Doppia

Camera Doppia

Bagno condiviso Bagno condiviso

 1.180 €*

1.570 €***

 1.090 €**

1.300 €****

Corso Standard + Volo 

Colazione inclusa/Bagno in camera

MESI ESTIVI:
*Supplemento di 225 €                       ***Supplemento di 110 €
**Supplemento di 95 €                     ****Supplemento di 100 €
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MALTA

      SLIEMA
IELS school

Famiglia, Residence e 
                                        Hotel: dai 13 anni in su

LOCATION

Malta è la meta ideale per ab-
binare diverse attività sportive 

e per il tempo libero. La scuola estiva 
per ragazzi IELS si trova nelle imme-
diate vicinanze del mare, a Sliema, 
la famosa cittadina marittima e 
commerciale nel centro di Malta. La 
zona è ricca di negozi, ristoranti, bar 
e luoghi di divertimento. I trasporti 
pubblici effettuano collegamenti 
regolari con la capitale, Valletta, e 
altri siti caratteristici maltesi.
È una scuola spaziosa e moderna, 
con un salotto all’aperto e una recep-
tion dotata di un grande schermo al 
plasma, sessanta classi ampie e lu-
minose, distributori di bibite e snack 
e un grande cortile, dove gli studenti 
possono pranzare e incontrare altri 
studenti.

SISTEMAZIONE

Le famiglie ospitanti sono 
selezionate con cura rispettando 
i più rigorosi criteri di qualità. La 
maggior parte delle famiglie ospi-
tanti si trova nei quartieri intorno 
alle scuole; per questo esse rappre-
sentano un’opzione ideale per qual-
siasi studente che scelga Malta per 
il suo corso di inglese. È uno degli 
alberghi/residence a tre stelle più 
richiesti della città. Gode di una po-
sizione perfetta lungo la passeggiata 
di Sliema e si trova a soli 5 minuti a 
piedi dalla scuola. L’albergo mette a 
disposizione una piscina interna con 
bar, palestra, sauna e spa. Il resi-
dence dispone di una cucina, lava-
trice, salotto, camere doppie o 
triple e  bagno.
Waterfront Hotel a pochi passi dal 
Bayview Hotel è uno stabilimento a 
quattro stelle che vanta 116 camere, 
due ristoranti, una piscina sul tetto, 
snack bar e salotto per gli ospiti. 
Ogni camera, arredata con eleganza, 
dispone di balcone, stanza da bagno, 
mini-bar e aria condizionata.

Corso Standard 
+ Alloggio in 
Residence
+ Escursioni e 
attività
+ Tranfer
+ Volo

Camera condivisa 
in 

pensione completa

1.799 €

Alloggio 
in 

Bayview

Alloggio 
in 

Waterfront

Camera Singola

Camera Singola

Camera Doppia

Camera Doppia
 1.450 €

 1.570 €

 1.230 €

 1.390 €

Corso Standard + Volo 
Colazione inclusa/Bagno in camera

CORSO PER MINORI

CORSO PER ADULTI
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 Corso 60 h 
+ Alloggio in 
College
+ Escursioni e 
attività
+ Volo

Camera 
doppia/tripla 

in
pensione completa

2.600 €

 PACHETTO 3 SETTIMANE 
GRUPPO 15 PAX

FRANCIA

In College: dai 13 ai 17 anni

European Campus 
Sainte Thérèse 

      PARIS

LOCALITA’

Il college si trova a Ozoir-la-
Ferrière, delizioso centro urbano 

in prossimità di Parigi, ribattezzato 
durante la Rivoluzione Francese, 
Ozoir-la-Raison. Ozoir è una cit-
tadina residenziale ben collegata 
alla capitale dal trasporto pubblico 
locale, linee di autobus e RER. Essa 
conserva molti spazi verdi e 
spesso viene definita la Ville Fleurie, 
proprio in virtù dei suoi giardini 
rigogliosi. 
Di origine romana, nota alle cro-
nache del tempo con il nome di 
Lutezia, Parigi, a differenza delle 
altre capitali europee, non ha mai 
subito incendi, inondazioni o im-
portanti distruzioni, ma nel corso 
dei secoli i suoi sovrani l’hanno 
costantemente abbellita e rinno-
vata. Sicuramente la connotazione 
odierna con i suoi Grands Boule-
vards si deve alla grande rivoluzione 
urbanistica condotta da Haussmann 
per conto di Napoleone III, che l’ha 
resa definitivamente una moderna 
metropoli. La ville lumière è la città 
europea più visitata in assoluto con 
oltre 25 milioni di turisti ogni anno.

SISTEMAZIONE

L’European Campus Sainte Thérèse 
è una struttura moderna, dotata di 
tutti i comfort e circondata da 
boschi e giardini.
Il college dispone di un 
ampio auditorium con videoproiet-
tore e impianto hi-fi, che può ospi-
tare fino a 250 persone, di una sala 
meeting dotata di TV, videoproiet-
tore, impianto hi-fi e lavagna e di un 
moderno laboratorio informatico 
circolare, con 32 postazioni PC.
Le aule sono luminose e dotate di 
attrezzature audio visuali, lavagna e 
proiettore. 
Infine per il relax e la 
socializzazione, ci sono ampi spazi 
comuni, tra cui uno splendido ter-
razzo arredato con sedie, tavoli e 
sdraio e un’ ampia reception di 350 
mq. 
All’interno del college si trova una 
palestra con dojo, la tipica pedana 
per la pratica di arti marziali, e vari 
attrezzi. All’esterno troviamo invece 
grandi spazi verdi e diversi campi 
sportivi: un campo polivalente per il 
gioco del calcio, calcio a 5 e rugby; 
un campo da basket, pallavolo e 
campi da tennis.Gli studenti sa-
ranno ospitati in nuovissime e ampie 
doppie o triple con servizi privati, 
arredate in  maniera confortevole, 
con mobili in legno chiaro.


