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Corso ‘General English’ –
20 Lezioni a settimana (15 ore 
settimanali)

2 settimane 3 settimane 4 settimane

$ 760 $ 1140 $ 1520

Sistemazione in famiglia ½ 
pensione 

I CORSI LINGUISTICI

Registration Fee

Cauzione per libri e materiali 
didattici / rimborsabile

$ 660 $ 990 $ 1320

$ 150 $ 150 $ 150

$ 50 $ 50 $ 50

Supplemento estivo $ 60 $ 90 $ 120

Transfer aeroporto A/R $ 280 $ 280 $ 280

TOTALE $ 2060 $ 2800 £ 3540

San Diego combina i benefici del vivere in una grande città con un clima idilliaco per tutto l'anno. È il posto
perfetto per imparare l'inglese mentre si vive uno stile di vita attivo e all'aria aperta. Che si tratti della spiaggia,
del parco o dello zoo di San Diego, famoso in tutto il mondo, non ti mancherà mai qualcosa da fare all'aperto nella
tua nuova città. Inoltre, ogni luglio, San Diego diventa il centro dell'universo del cinema e della cultura pop
quando Comic Con si impadronisce della città

La scuola Stafford House San Diego si trova nel quartiere di Gas Lamp nel centro di San Diego. Ristrutturata a
maggio 2016, la scuola ha una tecnologia moderna e una terrazza sul tetto per gli studenti. Shopping, ristoranti e
ottima vita notturna sono tutti nelle vicinanze della tua scuola.

Accomodation booking Fee $ 100 $ 100 $ 100

SAN DIEGO
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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
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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 €65 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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