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Bournemouth e Oxford 2020 
 

Sunflower Exchange si avvale della collaborazione di scuole di lingue con sede a Bournemouth e Oxford. 
L'obiettivo di Sunflower Exchange e dei suoi collaboratori è quello di offrire ai propri clienti un'esperienza 
interessante e utile per migliorare la propria conoscenza linguistica in un contesto tipicamente inglese. 
 

LE SCUOLE 
 
Bournemouth: è una scuola d'eccellenza situata in una splendida posizione ed offre un’atmosfera seria per 
uno studio concentrato ed efficiente. La scuola è ubicata vicino alla spiaggia in un tranquillo quartiere 
residenziale di Bournemouth e offre eccellenti strutture ricreative e sportive non troppo distanti. La scuola 
dispone di un'area comune, dedicata agli studenti, fornita di TV e Wi-Fi gratuito, e di un bellissimo giardino che 
d'estate viene utilizzato per organizzare barbecue. 
Il centro di Bournemouth è vicino e facile da raggiungere e offre splendidi teatri e ristoranti, oltre ad una ricca 
vita notturna. Nei dintorni della città è possibile visitare svariati centri d'interesse, tra cui la New Forest, i 
deliziosi villaggi del Dorset e la famosa Jurassic Coast. Londra è raggiungibile in 90 minuti con il treno.  
 
Oxford: Oxford è una città famosa in tutto il mondo grazie alla sua università e ha molto da offrire ai suoi 
visitatori. La città propone tantissimi eventi culturali e una vita notturna vivace e cosmopolita: il tutto in una 
delle più belle cornici architettoniche del paese. La scuola è ubicata in uno splendido edificio di epoca 
vittoriana ed è circondata da un pittoresco giardino all'inglese, a pochi passi dal centro città. I nostri studenti 
hanno a disposizione una bellissima biblioteca, una sala comune, un giardino d'inverno e un'aula computer 
con accesso internet. La scuola dispone anche della connessione Wi-Fi gratuita e resta aperta anche la 
domenica ; lo staff è orgoglioso di proporre un programma ricreativo unico e divertente, che comprende anche 
delle escursioni organizzate ogni sabato. 
 

CORSI DI LINGUA DISPONIBILI 
 

➢ Corso English world da 15 ore a settimana  
 

➢ Corso English world da 25 ore a settimana 
 

➢ Lezioni individuali 
 

➢ Corsi per la preparazione ad esami internazionali 
 

➢ Corsi specialistici come Medical English e molto altro.  
 
Il corso English World è pensato per avere un ottimo riscontro nella vita quotidiana, comprende anche dei 
laboratori personalizzati e sul percorso scelto dagli studenti. Si toccano e affrontano tutte le abilità (scritte e 
orali ) proprio per permettere agli studenti un approfondimento linguistico completo. 
 

ALLOGGI DISPONIBILI 
 

ALLOGGIO IN 
FAMIGLIA 

 
 

Questa tipologia di alloggio permette agli studenti di immergersi in quella che è la 
tradizione e cultura locale.  
A Bournemouth le famiglie ospitanti si trovano vicino alla scuola. 
A Oxford le famiglie disponibili sono ad una breve distanza dalla scuola. 
 

 
ALLOGGIO IN 

RESIDENCE 

A Bournemouth è situato nel centro città e affaccia su degli splendidi giardini. E’ 
quindi a breve distanza dai negozi, ristoranti e dalla spiaggia. 
Dista circa 20 minuti in bus dalla scuola. Questo alloggio dispone di camere singole 
e doppie con colazione internazionale e pasto caldo la sera.  
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I residence è una 
soluzione di alloggio 

per studenti che 
desiderano una 

maggiore 
indipendenza 

 
Il bagno sarà condiviso e di seguito i servizi dedicati agli studenti:  
 

- Weekly cleaning of rooms plus on-site laundry facilities 
- Bed linen and towels replaced weekly 
- Free tea, coffee and squash 
- Free Sky TV in communal lounges 
- High speed Wi-Fi 
- Xbox, DVD player and music system 

 
A Oxford ci sono varie tipologie di residence disponibili che offrono camere singole 
ma anche camere doppie. 
I residence sono bel collegati al centro città e alla scuola e, alcuni, appartengono 
all’università di Oxford. Il trattamento previsto è di self catering pertanto gli 
studenti avranno a disposizione una cucina in condivisione con gli altri studenti. 
Le stanze vengono pulite una volta a settimana con anche il cambio della 
biancheria. Dispongono di salotto e sala da pranzo così come di una utility room 
Dove si trovano le lavatrici da poter utilizzare. Internet gratuito è a disposizione 
degli studenti. 
 

 

COSTO con alloggio in RESIDENCE 
 

Durata 
BOURNEMOUTH  

15 ore di lezioni alla settimana  

OXFORD 

15 ore di lezione a settimana 

2 settimane € 1.600,00 circa *  € 1.850,00 circa * 
 

3 settimane € 2.220,00 circa * € 2.660,00 circa * 
 

* importo soggetto al cambio valuta pertanto potrebbe subire delle variazioni. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

Per l’iscrizione a questo programma di vacanza studio, è necessario presentare la seguente documentazione  
 

- Scheda d’iscrizione che verrà poi fornita da Sunflower Exchange 
- Fotocopia della propria tessera sanitaria 
- Fotocopia del documento di identità con cui si intende viaggiare  
- Documento della privacy firmato che verrà fornito da Sunflower Exchange 
- Dati fatturazione, modello fornito da Sunflower Exchange  

 
 

ATTENZIONE : Sunflower consiglia vivamente di viaggiare con il passaporto per motivi di sicurezza. Chi ne 
fosse sprovvisto è pregato di mettersi in contatto immediatamente con la questura per prendere un 

appuntamento online. https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 
 

Sunflower non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui ad uno studente sprovvisto di passaporto, 
fosse impedito di partire e quindi fermato in aeroporto. 

 
 

 
 
 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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Il supporto fornito e i servizi inclusi nel prezzo: 
 

–    corso di lingua inglese selezionato   - test d’ingresso 
–    alloggio desiderato      - classi internazionali di massimo 12 studenti 
–    supporto e assistenza prima della partenza da parte di Sunflower Exchange; 
– supporto durante la permanenza all'estero sia da parte di Sunflower Exchange che del collaboratore 

estero; 
– contatti frequenti da parte di Sunflower Exchange e del collaboratore estero  
–    spese amministrative; 

 
 

COSA NON è incluso nel prezzo: 
 

– Trasferimento da e per l’aeroporto italiano ed estero; 
–    volo aereo: eventuale assistenza nella prenotazione; 

         –    assicurazione RC obbligatoria; 
–    eventuali spese personali; 
–    eventuali spese di trasferimento per raggiungere la scuola. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


