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BOURNEMOUTH – UK 2020 
Una delle località balneari più famose della Gran Bretagna, Bournemouth è una vivace città universitaria a poco 
più di un’ora e mezza di distanza da Londra. Ha un clima mite, 12 chilometri di spiagge sabbiose (insignite della 
prestigiosa Bandiera Blu per la limpidezza delle acque), oltre 800 ettari di parchi, giardini e numerose strutture 
ricreative. Offre un’ampia varietà di negozi, grandi magazzini e boutique e una scelta considerevole di teatri, 
cinema, sale da concerto e club. I numerosi ristoranti, pub e caffè offrono una cucina a livello internazionale. 
Altrettanto importante, la città offre strutture superbe per quasi ogni tipo di sport. 
 

LA SCUOLA 

La scuola fu fondata nel 1950, è stata una delle prime scuole ad essere riconosciuta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione britannico ed oggi i corsi che offre sono regolarmente esaminati e certificati dal British Council; Da 
oltre 69 anni i programmi della nostra scuola partner sono seguiti da generazioni di studenti di tutte le età e 
professioni. 

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO : host family 
 
Le famiglie dispongono di camere singole per studenti dai 18 anni, con trattamento di mezza pensione e pranzo 
nel weekend; le camere doppie, invece, sono disponibili per studenti di 16 e 17 anni. Le famiglie sono state 
selezionate con cura, lavorano da anni con la scuola e vi ospiteranno facendovi sentire come un membro della 
loro famiglia. Questa esperienza favorisce la comunicazione perché vivere in famiglia permette di migliorare la 
propria conoscenza linguistica ma anche di immergersi nella cultura inglese. Le famiglie dispongono di 
connessione Wi-Fi , c’è la possibilità per lo studente di fare il bucato una volta alla settimana e vengono fornite 
lenzuola ed asciugamani.                                                          -  
 

CORSI DISPONIBILI 

OPZIONE A:  
20 lezioni a SETTIMANA  

CORSO STANDARD 

OPZIONE B:  
30 lezioni a SETTIMANA  

CORSO INTENSIVO 

 
ALTRI CORSI DISPONIBILI, TRA 

CUI: 

il corso comprende 
 

• 20 lezioni a settimana 

• Lezioni da 45 minuti  

• Massimo di 15 studenti 
per classe  

• Età minima di 16 anni  

il corso comprende 
 

• 30 lezioni a settimana 
(20 + 5)  

• Lezioni da 45 minuti 

• Massimo di 15 studenti 
per classe 

• Età minima di 16 anni   

 

• Academic study 
programme 

• Examination programme 

• Business&specialized 
programme 

• Club 50+ programme 

• One-to-one 

 

COSTO 
     

DURATA Corso OPZIONE A + alloggio in 
famiglia**, camera singola per 
studenti dai 18 anni, mezza 
pensione 

Corso OPZIONE B + alloggio in 
famiglia**, camera singola per 
studenti dai 18 anni, mezza 
pensione 

2 settimane € 1.420,00 circa *  € 1.620,00 circa * € 244 per noi  

3 settimane € 1.800,00 circa * € 2.160,00 circa * 
 
*importo soggetto al cambio valuta pertanto potrebbe subire delle variazioni 
**supplemento di £37 a settimana per l’alta stagione (dal 14 giugno al 09 agosto 2020) 
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COSA È INCLUSO NEL PREZZO 

− Lezioni       - Tassa di iscrizione  
− Test d’ingresso       - Carta dello studente  
− Materiale didattico      - Wi-Fi gratuito  
− Certificato di frequenza     - Tour d’orientamento il primo giorno     
− Alloggio desiderato con mezza pensione + pranzo nel weekend 
− Assistenza da parte dei collaboratori della scuola 
− Assistenza dall’Italia da parte di Sunflower Exchange 
 

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO 

- Volo aereo o trasferimento in treno 

- Transfer 

- Assicurazione 

- Spese personali 

- Eventuale trasporto pubblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange 


