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SAN FRANCISCO
Un centro globale per lo sviluppo tecnologico, San Francisco è la città più internazionale di tutte le città
americane. Tempo ideale, cibo eccellente e una personalità tutta sua, San Francisco offre agli studenti
un'eccellente opportunità per imparare l'inglese in un ambiente unico
La Stafford House San Francisco si trova nel quartiere finanziario, a pochi passi dalla Baia di San Francisco, da
Chinatown e da Fisherman's Wharf. Tutti i mezzi di trasporto pubblico, tra cui la metropolitana BART e le famose
funivie, sono a pochi minuti di distanza. In una nuovissima location da dicembre 2015, la scuola ha un design
moderno per migliorare l'apprendimento e il divertimento degli studenti, tra cui lavagne interattive

I CORSI LINGUISTICI
2 settimane

3 settimane

4 settimane

Corso ‘General English’ –
25 Lezioni a settimana (18.45 ore
settimanali)

$ 820

$ 1230

£ 1640

Registration Fee

$ 150

$ 150

£ 150

Cauzione per libri e materiali
didattici / rimborsabile

$ 50

$ 50

£ 50

Sistemazione in famiglia ½
pensione

$ 640

$ 960

£ 1280

Accomodation booking Fee

$ 100

$ 100

£ 100

Supplement estivo

$ 60

$ 60

£ 60

$ 280

$ 280

£ 280

$ 2100

$ 2830

£ 3560

Transfer aeroporto A/R
TOTALE
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INFORMAZIONI GENERALI
Attività sociali

Stafford House offre un programma di attività sociali per i
propri studenti. Sono previste attività serali e sport durante la
settimana. Molti eventi sono gratuiti. Altri a pagamento

ISCRIZIONE AI CORSI PRESSO LA STAFFORD HOUSE
Una volta compilato ed inviato il modulo di iscrizione al corso desiderato, Stafford House
per il tramite di Esperienze Inglesi, darà conferma scritta dell’avvenuta iscrizione,
Successivamente all’emissione della fattura proforma, lo studente dovrà provvedere al
versamento con bonifico bancario sul C/C di Tagortur di un acconto pari al 10% del costo
complessivo del soggiorno (non rimborsabile).
Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro 5 settimane dalla partenza.
Gli studenti devono organizzare il volo in modo da arrivare la Domenica prima dell’inizio
del corso e ripartire il sabato successivo alla fine del corso.
I dettagli sull’alloggio verranno trasmessi 2 settimane prima dell’arrivo.

IMPORTANTE:
Per una quotazione completa, si prega di chiedere in agenzia un preventivo relativo a
- VOLO AEREO A/R e Tasse aeroportuali
L’agenzia applicherà un addebito di €55 a comprendere:
• diritti di Agenzia, spese bancarie
Le spese di Assicurazione medico/infortune/bagaglio/RC saranno conteggiate a
parte in funzione del periodo di permanenza
PENALI APPLICATE DA STAFFORD HOUSE IN CASO DI RINUNCIA
Se la rinuncia avviene tra i 90 ed i 60 gg la penale è pari al 25% del costo complessivo del soggiorno
Se la rinuncia avviene tra i 60 ed i 30 gg la penale è pari al 50% del costo complessivo del soggiorno
Rinunce entro i 30 gg dalla partenza danno luogo ad una penale dell 100%
Una Assciurazione annullamento ALL RISK è sempre possible sottoscriverla unitamente alla
assicurazione medico/bagaglio ed equivale al 7,5% del costo complessivo del soggiorno studio
volo incluso
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