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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 16/19 anni 

Eastbourne 

Programma Summer Plus 

Eastbourne (100.000 abitanti) è una tradizionale cittadina di mare famosa per la sua 

stupenda collocazione fra le verdi colline del South Downs e le bianche scogliere di Seven 

Sisters. Risulta essere inoltre una delle cittadine più soleggiate in Gran Bretagna. In città 

si respira un’aria informale e calorosa, con numerosi bar, ristoranti, cinema, gallerie 

d’arte, musei e teatri. 

La nostra scuola, l’English Language Centre, situata nel centro di Eastbourne, è un ente 

non profit e grazie alla sua lunghissima esperienza nell’insegnamento della lingua 

inglese, offre corsi di qualità eccellente. Il corso estivo Summer Plus è dedicato ai ragazzi 

che vogliono unire lo studio della lingua inglese ad un ricco programma di attività sociali. 

Dispone di 20 aule luminose e ben attrezzate, lavagne interattive, laboratorio informatico, 

zona ricreativa, cucina per gli studenti, WIFI e un bellissimo giardino. La sistemazione è 

presso famiglie inglesi selezionate, in camera doppia (per studenti minorenni) o singola 

(per studenti maggiorenni), con trattamento di pensione completa. 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Programma Homestay Summer Plus 

16/19 anni 

 Volo a/r per Londra con transfer da e 
per l'aeroporto 

 Il corso è disponibile per un minimo di 2 
settimane (da giugno ad agosto) e 
prevede 25 lezioni di General English 
(18.75 ore effettive) alla settimana, in 
classi di massimo 14 studenti 

 La sistemazione è presso una famiglia 
inglese, in camera doppia con studente 
di diversa nazionalità (per under 18) o 
singola (solo per studenti maggiorenni). 
Trattamento di pensione completa. 
Tutte le abitazioni sono a breve 
distanza dalla scuola 

 Il pacchetto include: 2 attività 
pomeridiane a settimana (per esempio 
gita in barca a Beachy Head, mini-golf, 
nuoto, pallavolo, calcio, cinema, ecc) e 
un’escursione di mezza giornata a 
settimana (per esempio Hastings 
Castle, Beachy Head e il Roman 
Pevensey Castle, Brighton ecc) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La scuola, fondata nel 1936, è un ente 
non-profit e grazie alla sua lunghissima 
esperienza nell’insegnamento della 
lingua inglese, offre corsi di qualità 
eccellente 

 Insegnanti professionisti, altamente 
qualificati e di notevole esperienza 

 Studenti provenienti da tutto il mondo, 
in un ambiente amichevole e familiare 
per un apprendimento sicuro  

 La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK, Quality English, IALC e 
TEN 

PREZZI: 
 
 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.280,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 3.800,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): da 

inizio giugno a fine agosto 
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