
Greetings from UK.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

Imparare l’inglese a casa dell’insegnante offre l’opportunità di un approccio personalizzato all’apprendimento 
della lingua con una full-immersion linguistica basata su lezioni individuali. Gli insegnanti sono particolarmente 

cordiali e disponibili e sono qualificati e abilitati all’insegnamento dell’inglese agli stranieri, vivono in diverse aree 
dell’Inghilterra, Scozia, Galles e al momento dell’iscrizione è possibile segnalare la propria preferenza geografica. 

REGNO UNITO  
A cAsA dell’insegnAnte 
“intuition”

Imparare l’inglese a casa dell’insegnante offre l’opportunità di un approccio 
personalizzato all’apprendimento della lingua con una full-immersion linguistica 
basata su lezioni individuali. Gli insegnanti sono particolarmente cordiali e 
disponibili e sono qualificati e abilitati all’insegnamento dell’inglese agli stranieri, 
vivono in diverse aree dell’Inghilterra, Scozia, Galles e al momento dell’iscrizione 
è possibile segnalare la propria preferenza geografica. L’organizzazione è 
accreditata dal British Council.

Le attività
Tutti i programmi, escluso il programma Super Short, includono ogni settimana 
2 pomeriggi per visite o escursioni in compagnia dell’insegnante. I biglietti per gli 
ingressi e i trasporti non sono inclusi, lo studente dovrà farsi carico anche dei 
biglietti per l’insegnante.

La sistemazione
Presso la casa dell’insegnante in camera singola con servizi da condividere. Su 
richiesta bagno privato (Prestige Option). A disposizione connessione internet 
a banda larga o WiFi. Trattamento di pensione completa.

i corsi

• Intensive General One to One 15/20/25 lezioni individuali di General 

English per settimana

• GB Combination 20/25 lezioni individuali per settimana che combinano 

12/15 lezioni di General English + 8/10 lezioni di Business English. Per i 

professionisti che vogliono migliorare non solo le capacità linguistiche, ma 

anche quelle professionali

• Professional English 15/20/25 lezioni individuali di inglese specialistico 

(legge, media e giornalismo, medico e farmaceutico, ingegneristico, tecnico, 

civile e diplomatico, politico ed economico)

• Intensive General/Professional Two to One 15/20/25 lezioni da 

seguire in compagnia di un collega/amico con lo stesso livello linguistico e 

interessato agli stessi argomenti. Quotazioni programma su richiesta

• Super Short One to One/Two to One 15 lezioni in 3 giorni o 

20 lezioni in 4 giorni. Per chi ha poco tempo a disposizione. Il corso può 

iniziare in qualsiasi giorno della settimana incluso nel weekend

Durata corso 1 o più settimane. Disponibili anche mini soggiorni di 3/4 giorni

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno

Livello linguistico principiante - avanzato

Lezioni One-to-One e Two-to-One

Durata lezione 60 minuti

Soggiorno arrivo domenica - partenza sabato, eccetto Super Short Programme

Età minima 18 anni



FamigLia singoLa FB one to one 15 one to one 20 one to one 25 gB comBination 20 gB comBination 25

1 settimana € 988 € 1.144 € 1.300 € 1.218 € 1.394

2 settimane € 1.913 € 2.225 € 2.538 € 2.373 € 2.725

3 settimane € 2.838 € 3.306 € 3.775 € 3.528 € 4.056

4 settimane € 3.070 € 4.279 € 4.889 € 4.567 € 5.254

FamigLia singoLa FB ProFessionaL engLish 15 ProFessionaL engLish 20 ProFessionaL engLish 25

1 settimana € 1.125 € 1.375 € 1.625

2 settimane € 2.188 € 2.688 € 3.188

3 settimane € 3.250 € 4.000 € 4.750

4 settimane € 4.206 € 5.181 € 6.156

FamigLia singoLa FB suPer short course 2 notti/3 giorni suPer short course 3 notti/4 giorni

15 ore one to one € 844 -

20 ore one to one - € 1.131

15 ore two to one € 720 -

20 ore two to one - € 966

i Prezzi 2014

Corsi Two-to-One quotazioni su richiesta

Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: l corso scelto e la sistemazione presso la famiglia dell’insegnante in camera singola in pensione completa, il materiale 

didattico, il report di fine corso, il certificato di frequenza, il programma di attività come previsto, il trasferimento alla sistemazione esclusivamente dalla stazione di arrivo del 

treno/autobus nella città di destinazione, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasferimenti all’estero, i trasporti locali, i biglietti di ingresso, i pasti non previsti dal programma, le escursioni facoltative, 

eventuali supplementi alta stagione, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Servizi privati (Prestige Option) suppl per sett. € 180
London area  suppl.per sett. € 135
Edimburgo area  suppl.per sett. € 135
Edimburgo Festival 03/08-30/08 suppl.per sett. € 235
Natale e Capodanno suppl.per sett. € 195

facebook.com/
AbbeySchoolTorino

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it

INFO E PRENOTAZIONI
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