INDIVIDUALS 16+ (UK) PREZZI 2019

BRISTOL
Con una popolazione di circa 450.000 persone e due importanti università, Bristol è la
seconda città più grande del Sud dell'Inghilterra dopo Londra che dista due ore di treno.
Bristol ha superato diversi sondaggi negli ultimi anni, tra cui:
2018 National Geographic Cool List - 2017 Sunday Times Miglior posto per vivere nel Regno
Unito - 2015 capitale verde europea
ELC è la scuola numero 1 del Regno Unito, secondo le classifiche del British Council. ELC
Bristol è una scuola a conduzione familiare che offre corsi intensivi di General English e
preparazione agli esami di certificazione linguistica

I CORSI LINGUISTICI
Corso ‘General English’ –
21 ore a settimana (5 mattine e 4
pomeriggi a settimana)
4 ore opzionali di ‘supervised self
study’ a settimana
2 ore opzionali di conversazione
a settimana

2 settimane

3 settimane

4 settimane

£ 620

£ 905

£ 1170

CAMBRIDGE Exams & ILETS
Preparation Course
Minimo 4 Settimane
Per le date degli esami
contattateci – il costo è a parte
Supplemento alta stagione (mesi
di Luglio e Agosto)

£ 1170
£ 30

£ 45

£ 60
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INDIVIDUALS 16+ (UK) PREZZI 2019
BRISTOL – Irlanda
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Sistemazione in famiglia
Camera singola
PREZZO A SETTIMANA

Under 18

18 +

£ 185

£ 175

La Sistemazione in famiglia prevede, pernotto, colazione e cena . Tutte le famiglie sono
attentamente selezionate dalla scuola ELC. Le famiglie sono quasi tutte ad una distanza a
piedi dalla scuola. Il costo settimanale dell’abbonamento al bus è di £12

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età 18+) solo dal 14 Luglio a fine Agosto
Goldney Hall University Resid.
Self Catering
A Settimana
Notte Extra a richiesta

£ 175
£ 35

Transfers solo all’arrivo (optional)
Bristol Airport

£ 45
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INFORMAZIONI GENERALI
BRISTOL – Regno Unito
Materiali didattici

£ 50

Attività sociali

ELC offre un programma di attività sociali per i propri studenti
con inclusa la gita del sabato. Sono previste due attività serali e
sport durnate la settimana. Se lo studente prende parte a tutti
gli eventi il costo a settimana sarà di circa £ 35. Molti eventi
sono gratuiti.

Festività

Festività: 19 e 22 Aprile, 6 e 27 Maggio, 26 Agosto. In questi
giorni la scuola sarà chiusa ma sarà organizzata una attività od
escursione gratuita.

Per quanto riguarda i soggiorni a Bristol dei ragazzi minorenni, ELC ha una
CARE e WELFARE POLICY, pertanto un ‘Parental Agreement for students
under 18’, dovrà essere compilata e sottoscritta dai genitori al momento
dell’iscrizione
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ISCRIZIONE AI CORSI ELC
Una volta compilato ed inviato il modulo di iscrizione al corso desiderato, ELC 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 dell’acconto di GDP £ 400 non
rimborsabile.
Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro 2 settimane dall’arrivo
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 €5 5 a comprendere:
• diritti di Agenzia, spese bancarie
Le spese di Assicurazione Annullamento/medico e Bagaglio saranno conteggiate a
parte in funzione del periodo di permanenza

ELC CANCELLATION POLICY
Ogni cancellazione deve essere notificata per iscritto (info@esperienzeinglesi.com)
Per I dettagli si rimanda alle condizioni generali di contratto allegate al modulo di
iscrizione
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