
Greetings from London.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

La scuola, fondata nel 1964, è situata in centro città a breve distanza dal Tamigi da Buckingham Palace e da 
Trafalgar Square. Occupa un edificio storico con moderne attrezzature didattiche, laboratorio linguistico, 

Computer Centre, biblioteca e free internet cafè. Spesso la scuola è aperta la domenica pomeriggio per offrire agli studenti 
la possibilità di incontrarsi e socializzare.

REGNO UNITO londra  
“regent”

La scuoLa
La scuola, fondata nel 1964, è situata in centro città a breve distanza dal Tamigi 
da Buckingham Palace e da Trafalgar Square. Occupa un edificio storico con 
moderne attrezzature didattiche, laboratorio linguistico, Computer Centre, 
biblioteca e free internet cafè. Spesso la scuola è aperta la domenica pomeriggio 
per offrire agli studenti la possibilità di incontrarsi e socializzare.

I corsI

•  English World Part-Time  15 lezioni per settimana. Orario lezioni 

09:00-12:30

• English World Intensive / IELTS Prep. 25 lezioni per settimana. 

Orario lezioni 09:00-12:30 e 13:30-15:45

• Executive ClasSix 30 lezioni per settimana. Massimo 6 studenti per classe. 

Orario lezioni 09:00-12:30 e 13:30-17:00

Le attIvItà
La scuola organizza delle attività facoltative pomeridiane o serali, inoltre propone 
delle escursioni nei fine settimana per visitare London’s West End, Stonehenge, 
Loch Ness, Leeds Castle, Oxford, Cambridge.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Situate in zone residenziali a 30/45 minuti di distanza dalla scuola 
con i mezzi pubblici. Camera singola in mezza pensione. Su richiesta bagno 
privato.

Standard Residence. Dista 20 minuti di metropolitana dalla scuola e 5 
minuti dalla stazione Earls Court. Al piano terra ci sono camere singole con 
servizi privati, in comune piccola sala da pranzo con TV e cucina. Ai piani 
superiori camere singole con bagni e cucina in comune. Sala lettura con WiFi 
gratuito e TV. Pulizia camere giornaliera (eccetto weekend). Biancheria da 
letto e asciugamani forniti. Lavanderia nelle vicinanze. Trattamento di solo 
pernottamento. Deposito cauzionale £ 75. Età minima 18 anni.

Summer Residence. Disponibile dal 30/06 al 07/09. Appartamenti 
moderni in zona Waterloo Station a 10 minuti a piedi dalla scuola. Camera 
singola con servizi privati e piccolo frigo. Cucina comune, aree comuni, 
TV e telefono. Connessione internet non disponibile. A pagamento fitness 
centre e lavanderia. Pulizia camere giornaliera (eccetto weekend). Cambio 
biancheria e asciugamani settimanale. Trattamento di solo pernottamento. 
Deposito cauzionale £ 50. Età minima 18 anni.

Chelsea Residence. Soggiorno minimo di 4 settimane. Zona Sloane 
Square - South Kensington a 20 minuti di metropolitana dalla scuola. Camera 
singola con servizi privati o camera doppia con letti a castello e bagno. 
Accesso internet gratuito nelle aree comuni. Pulizia settimanale di servizi e 
cucina, pulizia camera a cura dello studente. Biancheria da letto fornita, no 
asciugamani. Lavanderia nel residence. Trattamento di solo pernottamento. 
Età minima 18 anni.

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

Minimo 10 sett. Cambridge Exam Preparation

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

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Corsi Exam Preparation e ClasSix

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità, massimo 6 per Corsi ClasSix

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.
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FamIgLIa sIngoLa HB e.W Part-tIme 15 ore e.W.IntensIve /IeLts 25 ore executIves cLassIx 30 ore

1 settimana € 812 € 949 € 1.289

2 settimane € 1.432 € 1.706 € 2.386

3 settimane € 2.148 € 2.559 € 3.579

4 settimane € 2.864 € 3.300 € 4.659

5 settimane € 3.579 € 4.125 € 5.824

6 settimane € 4.295 € 4.950 € 6.989

7 settimane € 5.011 € 5.775 € 8.153

8 settimane € 5.727 € 6.375 € 9.093

I PrezzI 2014

Summer Res. singola suppl.per sett. € 86
Chelsea Res. singola  suppl.per sett. € 290
Chelsea Res. twin  suppl.per sett. € 23

Trasferimento privato per tratta: Stansted € 151, Heathrow € 125, Gatwick € 138

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 bagno privato suppl.per sett. € 150
Standard Res. bagno comune suppl.per sett. € 134
Standard Res. bagno privato suppl.per sett. € 290

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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