
www.monarcoviaggi.com

www.monarcoviaggi.com

INGHILTERRA
Londra Centro

Alloggio in residenza di proprietà della scuola

Fascia di età: +18 anni
Periodo: tutto l'anno

LONDRA

Londra  è  una  metropoli  di  grande  richiamo  per
giovani  e  turisti  che la  popolano in  ogni  periodo
dell’anno.  Una  città  cosmopolita  e  dinamica  in
continua  trasformazione,  che  offre  infinite
occasioni di svago e cultura, dal prestigioso British
Museum alla  National Gallery, i celebri magazzini
Harrod’s,  teatri,  locali  pubblici  e  cinema,  gli
splendidi  monumenti  che  arricchiscono  il  centro
storico, Westminster Abbey,  Tower  Bridge e  la
cattedrale di San Paolo.

LA SCUOLA E IL CORSO DI INGLESE 

La sede dell’istituto occupa uno stupendo edificio dirimpetto a  Russel Square, posizione
ideale per esplorare gli aspetti di maggior spicco della capitale britannica, tutti a portata di
mano,  oppure  raggiungibili  grazie  all’estesa  rete  di  trasporti  pubblici.  L’architettura  di
questo  antico  palazzo  si  combina  perfettamente  con  le  moderne  attrezzature  offerte
dall’istituto: aule dotate di lavagne interattive, biblioteca, centro studi, un roof garden unico
nel suo genere, un luogo perfetto per gli studenti alla ricerca di un modo di apprendere
moderno e al tempo stesso desiderosi di approfittare di quanto la città possa offrire: il tutto
in un ambiente internazionale sorprendentemente dinamico.
I corsi  si tengono mattina o pomeriggio, dal lunedì al venerdì,  con lezioni di 50 minuti
ciascuna in classi internazionali composte da un massimo 12 allievi.
Nel  2015 la  scuola è stata insignita  del Queen’s Award for  Enterprise in  International
Trade, un riconoscimento all’impegno per l’attività svolta negli ultimi sei anni dall’istituto
che da sessant’anni promuove e sviluppa l’insegnamento della lingua Inglese nelle sue
varie sedi.
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LA SISTEMAZIONE  IN RESIDENCE

La  sistemazione  in  residence,  situato  nello  stesso  edificio,  offre  ampie  garanzie  di
comodità  e  praticità  per  la  collocazione  centrale,  che  permette  facile  accesso  a  tutto
quanto la capitale londinese possa offrire. Sono disponibili camere singole e doppie con
servizi condivisi oppure con bagno in camera (soggetto al pagamento di un supplemento).
Le camere sono moderne e funzionali, dotate di tv e lavabo.

ALTRI SERVIZI  

La scuola dispone di  un’aula studio dove è possibile  accedere gratuitamente alla rete
internet Wi-Fi, una biblioteca scolastica con libreria, caffetteria. 

LA PROPOSTA  COMPRENDE:

 Corso di inglese di 20 lezioni settimanali di 50 minuti, al pomeriggio (13.55-17.40),
in classi internazionali, da lunedì a venerdì 

 Alloggio in residence con trattamento di mezza pensione in camera singola, con
servizi condivisi 

 Certificato di frequenza a fine corso
 Quota di iscrizione
 Assicurazione medico – bagaglio  – assistenza -  annullamento (inclusa garanzia

Covid)

Totale proposta per 2 settimane: € 1.770,00 
Totale proposta per 2 settimane luglio ed agosto: € 1.850,00

La proposta non include: 
 Volo (arrivi e partenze di domenica)
 Libri di testo (acquistabili presso la scuola)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la proposta comprende''
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