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14-17 aNNI
Corso Super Intensivo
Sistemazione in famiglia e residence

Folkestone è una tradizionale cittadina di mare del Kent situata 
lungo la costa sud-est vicino a Dover. Belle spiagge, un clima 

soleggiato, bellissimi giardini e cittadini accoglienti ne fanno un posto 
ideale per imparare l’inglese. La scuola, che si trova in un esclusivo quartiere 
di Folkestone, in un grande palazzo edoardiano, vanta eccellenti strutture 
tra cui aule molto luminose, aree di ricreazione e una spaziosa area esterna. 

età 14 - 17 anni

Sistemazione famiglia o residence

Durata corso 1 o più settimane

Date partenza ogni lunedì dell’anno

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Livello linguistico elementare – avanzato

Studenti per classe massimo 8 di diversa nazionalità

Greetings from Folkestone.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!



Super IntenSIvo extended programme FamIglIa reSIdence

1 settimana € 1.350 € 1.700

2 settimane € 2.490 € 3.190

3 settimane € 3.650 € 4.700

4 settimane € 4.815 € 6.213

I prezzI 2014

la Scuola
Folkestone è una tradizionale cittadina di mare del Kent 
situata lungo la costa sud-est vicino a Dover. Belle spiagge, 
un clima soleggiato, bellissimi giardini e cittadini accoglienti 
ne fanno un posto ideale per imparare l’inglese. La scuola, 
che si trova in un esclusivo quartiere di Folkestone, in un 
grande palazzo edoardiano, vanta eccellenti strutture tra cui 
aule molto luminose, aree di ricreazione e una spaziosa area 
esterna. Il gruppo OISE, specializzato nei soggiorni linguistici 
intensivi per ragazzi, con oltre 30 anni di esperienza, è in grado 
di offrire agli studenti le competenze linguistiche necessarie 
per avere successo nel mondo moderno e multilingue. Le 
lezioni, si tengono in piccoli gruppi di massimo 8 studenti per 
classe e mirano a sviluppare la precisione e la fluidità nella 
conversazione, incoraggiando gli studenti ad avere fiducia nelle 
proprie capacità

Il corSo
Super Intensivo extended programme 30 ore di 
lezione per settimana. Orario lezioni 09:30-13:00 e 14:00-
17:15.
Ogni mattina le lezioni mirano a sviluppare la precisione e 
la fluidità nella conversazione, incoraggiando gli studenti ad 
avere fiducia nelle proprie capacità. Dalle 14:00 alle 17:15 
sono previsti dei laboratori linguistici per migliorare la 
comunicazione orale e scritta, l’uso spontaneo della lingua, lo 
scambio di idee attraverso dialoghi e la redazione di lettere e 
progetti. Il corso richiede anche dei compiti serali La scuola 
propone anche il Corso Exam Preparation IELTS che dura 6 
settimane e inizia il 01/06 e 13/07

le attIvItà
Ogni sabato è organizzata una gita dell’intera giornata a 
Londra o Cambridge. Il programma di attività serali prevede 
discoteca, talent show, rappresentazioni teatrali, giochi di 
società, barbecue, party e competizioni sportive per chi 
soggiorna in residence, mentre per chi soggiorna in famiglia 
è prevista una sola attività serale per settimana. 

le SIStemazIonI
Famiglia. Le famiglie abitano in zone residenziali fuori 
dal centro città e la scuola si raggiunge in autobus per il 
quale è offerto il Bus Pass. Camera singola o doppia da 
condividere con uno studente straniero. Trattamento di 
pensione completa.
residence. Situato in una struttura a fianco della scuola 
prevede la sistemazione in camere doppie o triple. Cucina 
e sala comune, TV e area per lo studio. Trattamento di 
pensione completa.

le date
Arrivo domenica – Partenza sabato
Durata 1 o più settimane. Inizio corsi ogni lunedì 
dell’anno.
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Kenabura Viaggi

Spese di apertura pratica € 50
Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: i trasferimenti a/r da Heathrow o Gatwick (arr. h.9:00-19:00, dep. 
h.12:00-20:00), il corso super intensivo, la sistemazione prescelta in pensione completa, il materiale didattico, l’uso delle 
strutture della scuola, le attività della scuola come da programma, il certificato di frequenza, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il volo a/r, i pasti non previsti dal programma, 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.
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