
Greetings from Cambridge.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

La scuola Regent Cambridge offre moderne attrezzature didattiche e occupa un edificio vittoriano nel 
centro di Cambridge. Dispone di Computer Centre con accesso internet gratuito, coffee shop, Student 

Lounge, aree per lo studio e un piacevole giardino. 

REGNO UNITO CAMBRIDGE  
“REGEnt”

La scuoLa
La scuola Regent Cambridge offre moderne attrezzature didattiche e occupa un 
edificio vittoriano nel centro di Cambridge. Dispone di Computer Centre con 
accesso internet gratuito, coffee shop, Student Lounge, aree per lo studio e un 
piacevole giardino.

I corsI

• English World Part-time. 15 lezioni per settimana. Orario lezioni 09:00-

12:30

• English World Intensive 25 lezioni per settimana. Orario lezioni 09:00-

12:30 e 13:30-15:45

• IELTS Preparation 25 lezioni per settimana. Orario lezioni 09:00-12:30 

e 13:30-15:45

Le attIvItà
La scuola organizza delle attività facoltative pomeridiane o serali, inoltre 
propone delle escursioni nei fine settimana per visitare Londra, Canterbury, 
Leeds Castle, Oxford e Blenheim Palace.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Le famiglie si trovano in zone residenziali ben collegate con i 
con i mezzi pubblici. Camera singola in mezza pensione. Su richiesta servizi 
privati.

Summer Residence. Disponibile solo dal 01/07 al 20/09. Dista 30 minuti a 
piedi dalla scuola, ha camere singole con telefono e accesso internet gratuito. 
In condivisione cucina, sala TV e lavanderia. Pulizia camere settimanale. 
Biancheria da letto e asciugamani forniti. Trattamento di bed & breakfast. Età 
minima 18 anni.

Durata corso 1 o più settimane. Minimo 2 sett. IELTS Prep.  

Minimo 10 sett. Cambridge Exam Preparation

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno. Date fisse per Corsi Cambridge Exam Preparation

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Corsi Exam Preparation

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità

Durata lezione 60 minuti

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Età minima 16 anni

Chiusura scuola 25/12/14, 26/12/14, 01/01/15. Le lezioni non saranno recuperate e non sono 

previste riduzioni



REGNO UNITO CAMBRIDGE   
“REGEnt”

facebook.com/
AbbeySchoolTorino

FamIgLIa sIngoLa HB e.W Part-tIme 15 ore e.W.IntensIve 25 ore IeLts PreP. 25 ore

1 settimana € 695 € 820  n.d.

2 settimane € 1.190 € 1.441 € 1.441

3 settimane € 1.785 € 2.161 € 2.161

4 settimane € 2.380 € 2.764 € 2.764

5 settimane € 2.975 € 3.455 € 3.455 

6 settimane € 3.570 € 4.146 € 4.146 

7 settimane € 4.164 € 4.837 € 4.837

8 settimane € 4.759 € 5.294 € 5.294 

I PrezzI 2014

Trasferimento privato dall’aeroporto per tratta: Heathrow € 197, Gatwick € 210, Stansted € 98

Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: il corso e la sistemazione scelta con trattamento come previsto, il materiale 

didattico e l’uso delle strutture della scuola, l’accesso al programma di attività della scuola, il certificato di frequenza, l’assicurazione 

medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasferimenti all’estero, i trasporti locali, 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.

Famiglia servizi privati suppl.per sett. € 156
Summer Residence suppl.per sett. € 219

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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