
Greetings from London.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

La scuola, fondata nel 1968, si trova in pieno centro città e ospita ogni anno circa 1500 studenti provenienti da 
più di 50 paesi. I corsi includono sessioni mattutine di preparazione al corso scelto e laboratori linguistici per 

la conversazione e la pronuncia. Nei mesi di luglio e agosto i corsi si svolgono anche in un’altra struttura che dista 10 minuti 
a piedi dalla sede principale della scuola. La scuola ha una caffetteria e un centro studi con accesso gratuito a Internet WiFi.

REGNO UNITO londra  
“Central SChool of engliSh”

La scuoLa
La scuola, fondata nel 1968, si trova in pieno centro città e ospita ogni anno circa 
1500 studenti provenienti da più di 50 paesi. I corsi includono sessioni mattutine 
di preparazione al corso scelto e laboratori linguistici per la conversazione e la 
pronuncia. Nei mesi di luglio e agosto i corsi si svolgono anche in un’altra struttura 
che dista 10 minuti a piedi dalla sede principale della scuola. La scuola ha una 
caffetteria e un centro studi con accesso gratuito a Internet WiFi.

I corsI

•  English Fluency 17,5 lezioni per settimana. Orario lezioni 08:45-13:00

• English Intensive  27,5 lezioni per settimana. Orario lezioni 08:45-13:00 

e 14:15-16:45

• English Focus Skill Intensive/Business/Exam Preparation 20 

lezioni per settimana. Orario lezioni 11:00-13:00 e 14:15-16:45

• Business English Focus o Intensive 20/27,5 lezioni per settimana

• IELTS Preparation Standard o Intensive 20/27,5 lezioni per 

settimana. Corso minimo 2 settimane

• Cambridge Exams Prep. Standard o Intensive  20/27,5 lezioni per 

settimana. Corso in date fisse. Corso minimo 4 settimane

Le attIvItà
Dal lunedì al venerdì la scuola propone un’attività giornaliera che può essere 
gratuita o a pagamento. La prenotazione del corso include nel prezzo tre attività 
settimanali. Nei fine settimana sono organizzate escursioni a pagamento per 
visitare Stonehenge e Bath o Oxford e Stratford o altre località interessanti.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Distanza dalla scuola circa 40/50 minuti con i mezzi pubblici. 
Camera singola in mezza pensione.
È possibile richiedere anche trattamento B/B o F/B, servizi privati o zona 2 più 
centrale (30/40 minuti dalla scuola).

Mansion Lock Residence. Si trova vicino a Camden Town, a 15 minuti di 
metropolitana dalla scuola. Sistemazione in studio con camera singola, bagno 
privato, angolo cottura, TV, connessione WiFi. Nel residence: lavanderia, aree 
comuni e ascensore. Pulizia settimanale delle camere. Asciugamani non forniti. 
Trattamento di solo pernottamento. Età minima 18 anni.

International Student House. A circa 20 minuti a piedi dalla scuola, 
ospita generalmente studenti dai 17 ai 28 anni. Camera singola con servizi 
privati, tranne dal 23/06 al 05/09 dove le camere sono solo con servizi in 
comune. Ristorante, lounge bar, internet cafè, lavanderia. A pagamento palestra 
e collegamento internet in camera. Pulizia camere e cambio lenzuola settimanali. 
Asciugamani non forniti. Trattamento bed & breakfast o mezza pensione. Età 
minima 17 anni.

Dinwiddy House. Disponibile dal 23/06 al 05/09, si trova a 30 minuti a piedi 
dalla scuola. Ospita generalmente studenti dai 17 ai 28 anni. Camera singola con 
servizi privati in mini appartamenti con cucina attrezzata che ospitano da 5/7 
studenti .Cassetta di sicurezza in camera a pagamento. Pulizia degli appartamenti 
solo all’arrivo. Asciugamani non forniti. Lavanderia a gettoni e collegamento internet 
a pagamento. Trattamento di solo pernottamento. Età minima 17 anni.

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

Minimo 4 sett. Cambridge Exam Preparation

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

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Business e Exam Preparation

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità (massimo 8 studenti dalle 14:15 alle 16:45)

Durata lezione 60 minuti

Soggiorno arrivo domenica – partenza domenica

Età minima 16 anni. Minimo 18 anni per Corso Business

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

previste riduzioni
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FamIgLIa sIngoLa HB e.FLuency 
17,5 ore

e.IntensIve 
27,5 ore

e.Focus skILL 
20 ore

BusIness/IeLts* 
standard 20 ore

BusIness/IeLts* 
IntensIve 27,5 ore

1 settimana € 755 € 886 € 788 € 788 € 886

2 settimane € 1.310 € 1.573 € 1.376 € 1.376 € 1.573

3 settimane € 1.965 € 2.359 € 2.064 € 2.064 € 2.359

4 settimane € 2.503 € 3.028 € 2.634 € 2.634 € 3.028

5 settimane € 3.129 € 3.785 € 3.293 € 3.293 € 3.785

6 settimane € 3.755 € 4.542 € 3.952 € 3.952 € 4.542

7 settimane € 4.380 € 5.299 € 4.610 € 4.610 € 5.299

8 settimane € 4.772 € 5.822 € 5.034 € 5.034 € 5.822

I prezzI 2014

I.S.H. BB (23/06-05/09) suppl.per sett. € 169
I.S.H. HB (23/06-05/09) suppl.per sett. € 265
I.S.H. HB bagno priv. (no estate) suppl.per sett. € 228
Dinwiddy House suppl.per sett. € 175

Trasferimento privato per tratta: Stansted € 177, Heathrow € 151, Gatwick € 164

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, tre attività settimanali già incluse, 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.

*Corso IELTS durata minima 2 settimane

Famiglia periodo 23/06-05/09 suppl.per sett. € 15
Famiglia periodo di Natale suppl.per sett. € 78
Famiglia servizi privati suppl.per sett. € 78
Famiglia zona 2 suppl.per sett. € 72
Mansion Lock suppl.per sett. € 266

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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