Listino Prezzi 2017

London

Corsi individuali
Corsi

Ore alla settimana

Orari

Costo

Intensivo 1

15 ore

9.30 – 12.30

£ 855

Intensivo 2

20 ore

9.00 – 13.00

Intensivo 3

25 ore

10.00 – 12.30
Pausa di 1 ora
13.30 – 16.00

Intensivo 4

30 ore

9.30 – 12.30
Pausa di 1 ora
13.30 – 16.30

Intensivo 4

35 ore

9.00 – 12.30
Pausa di 1 ora
13.30 – 17.00

£ 1140
£ 1590
pranzo
incluso*
£ 1425
£ 1875
pranzo
incluso *
£ 1710
£ 2160
pranzo
incluso *
£ 1995
£ 2445
pranzo
incluso *

*Il prezzo include il pranzo con l’insegnante.
È possibile anche prenotare pranzi individuali a £ 90 che includono l’insegnante.
I corsi di specializzazione uno ad uno possono essere organizzati al costo di £ 70 all’ora.
I corsi di specializzazione includono “Inglese legale, Inglese finanziario e Pronuncia e inglese
scritto
Corsi per gruppi
Inglese commerciale, 30 ore

£ 1140 per settimana

Inglese generale, 15 ore

£ 430 per settimana

Inglese commerciale, 15 ore

£ 570 per settimana

Corsi in centri gemelli, varie località in UK

Prezzo su richiesta

I corsi di gruppo sono per i soli livelli A2-B2 e sono offerti se vi è sufficiente richiesta dello
stesso livello. Durante una settimana con una festività nazionale, non vengono organizzati
corsi di gruppo (eccetto per i gruppi chiusi).

Corsi combinati
Gruppo per Inglese commerciale (15 ore) + 1:1 intensivo
(10 ore)
Gruppo per Inglese commerciale (15 ore) + 1:1 intensivo
(15 ore)
Gruppo per Inglese Generale (15 ore) + 1:1 intensivo (10
ore)

£ 1140 per settimana
£ 1425 per settimana
£ 1000 per settimana
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Gruppo per Inglese Generale (15 ore) + 1:1 intensivo (15
ore)
3 escursioni pomeridiane (contattarci per maggiori
informazioni)
Gruppo per Inglese commerciale + 3 escursioni
pomeridiane (contattarci per maggiori informazioni)
Programma di gite pomeridiane. Questo include tre attivita’ di
vostra scelta da organizzare con l’insegnante. Il costo include
9 ore di lezione e il prezzo dei biglietti per lo studente e
l’insegnante. Le gite possono essere supplemento di ogni
programma mattutino.

London
£ 1285 per settimana
£ 540 per settimana
£ 930 per settimana

£ 540 per settimana

Alloggio
Alloggio normale £240 alla settimana,
mezza pensione con bagno in comune.
Zone di Trasporto pubblico 3-4.

Ospite in famiglia

Alloggio superiore £300 alla settimana,
mezza pensione con bagno in comune.
Zone di Trasporto pubblico 2-3.
Alloggio superiore £355 alla settimana,
Mezza pensione con bagno personale.
Zone di Trasporto pubblico 2-3.
Si consideri che la maggior parte delle famiglie ospitanti sono tra i
45 e 60 minuti di viaggio dalla scuola.

Hotel

Possiamo raccomandare una lista di alberghi situati vicino alla
scuola. Ecco un listino prezzi approssimativo:
2* - £ 70 - £ 130 per notte
3* - £ 90 - £ 210 per notte
4* - £ 170 - £ 350 per notte
5* - £ 230 - £ 550 per notte

Appartamento

Possiamo raccomandare anche una lista di appartamenti i cui
prezzi approssimativi sono come segue:
Appartamenti da £80 - £160 per notte.
Appartamenti con 1 camera da letto da £105 a £200 per notte
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Costi aggiuntivi:
£70.00 quota di registrazione.
Attività ricreative e/o escursioni con un insegnante possono essere aggiunte al prezzo di £ 50.00.
Tutti i materiali didattici, report e certificato sono inclusi nel prezzo del corso.
I trasferimenti tra stazioni ferroviarie e aeroporti seguono i seguenti costi:
£ 100 corsa di andata dagli aeroporti di Heathrow, London City o dalla stazione di King’s Cross.
£ 150 corsa di andata dagli aeroporti di Gatwick, Luton o Stansted.
Prezzi per gruppi chiusi: organizziamo corsi per studenti proveniente dalla stessa organizzazione o
scuola. I prezzi verranno forniti in modo specifico e personalizzato valutandone caso per caso. Scrivere
un’email a info@inlingualondon.com per un preventivo.
Date nel 2017:
Inlingua London sarà aperto da Martedì 3 Gennaio a Venerdì 29 Dicembre 2017 eccetto nelle seguenti
festività nazionali: Venerdì 14 Aprile, Lunedì 17 Aprile, Lunedi 1 Maggio, Lunedì 29 Maggio, Lunedì 28
Agosto, Lunedì 25 Dicembre, Martedì 26 Dicembre.

