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BRIGHTON 2020 
 

La vivace città balneare di Brighton è famosa non solo per lo storico molo e per le sue iconiche caramelle dure, 
ma anche per le sue molte e svariate possibilità d’intrattenimento in una città traboccante di cultura giovanile. 
Gremita di incredibili negozi, ristoranti e bar racchiusi in un’ambiente costiero affascinante, Brighton è una viva 
e calorosa destinazione per studenti di tutte le età e ambito di provenienza per coloro che desiderano imparare 
l’inglese in Inghilterra. È situata sulla costa meridionale dell'Inghilterra nella contea dell'East Sussex. La Brighton 
moderna forma una parte di una conurbazione che si estende lungo la costa, con una popolazione di circa 
480.000 abitanti. A livello turistico balneare la città è una delle più ricettive in Gran Bretagna. Brighton è visitata 
da otto milioni di turisti all'anno grazie anche alla relativa vicinanza dalla capitale inglese che dista solo un'ora 
di treno. Caratteristico è il suo lungomare con numerosi bar, ristoranti, nightclub. 
 

SCUOLA 
        
La scuola con sede a Brighton consta di due campus, che distano circa dieci minuti a piedi l'uno dall'altro.  
Negozi, bar, pub, ristoranti e centri ricreativi si trovano nelle immediate vicinanze. La scuola offre un conforte-
vole ambiente nel quale imparare l’inglese. Potrai beneficiare dalla posizione centrale della struttura con ottimi 
collegamenti di trasporto e di fantastiche strutture studentesche tra cui sette classi e un centro di studio con 
accesso gratuito ad internet. 

 
TIPOLOGIA DI ALLOGGIO 

 

HOST FAMILY 
 

RESIDENCE STUDENTESCO 
 

Tutte le famiglie sono attentamente selezionate dal 
personale della scuola e vengono costantemente 
monitorate. Questa tipologia di alloggio offre un 
ambiente confortevole e ospitale con la possibilità di 
immergersi nella vita quotidiana delle persone locali 
ed anche nella cultura inglese; inoltre offre 
l’opportunità di fare conversazione in inglese.  
Disponibilità di camere singole o doppie. È possibile 
scegliere tra un trattamento di mezza pensione o di 
sola colazione.  

Questa opzione è adatta per gli studenti che vogliono 
essere più indipendenti, inoltre offre l’opportunità di 
incontrare altri studenti provenienti da tutto il 
mondo. Il residence mette a disposizione camere 
singole e doppie, bagno privato o condiviso. Le stanze 
vengono regolarmente pulite, le lenzuola vengono 
cambiate una volta alla settimana. 
Il trattamento è di self catering. 
 

 

CORSI DISPONIBILI 
 

OPZIONE A: 
CORSO STANDARD DI INGLESE 

20 LEZIONI 

OPZIONE B: 
CORSO INTENSIVO DI INGLESE 

24 LEZIONI 

ALTRI CORSI  
DISPONIBILI: 

 

- 20 lezioni a settimana  
- Durata di 50 minuti  
- Classi di massimo 15 

studenti 
- Età minima di 16 anni  

  
     

- 24 lezioni a settimana  
- Durata di 50 minuti  

- Corso composto da lezioni 
GENERAL ENGLISH la mattina 
e lezioni di approfondimento 
al pomeriggio  

- Classi di massimo 15 studenti 
- Età minima di 16 anni  

    
 

- Lezioni individuali 
- Corso intensivo da 30 

lezioni  
- Club 40+ 
- English for Business 
- Corsi di preparazione 

agli esami   

https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Contee_tradizionali_dell%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/East_Sussex
https://it.wikipedia.org/wiki/Conurbazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
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COSA È INCLUSO NEL PREZZO 
 

- Test d'ingresso 
- Classi di massimo 15 studenti 
- Lezioni   
- Attestato di frequenza  
- Alloggio desiderato   
- Spese amministrative   
- Assistenza da parte di Sunflower Exchange 
- Assistenza da parte del collaboratore estero 

 

COSTO 
 
DURATA CORSO OPZIONE A + Alloggio in famiglia*, 

camera singola, mezza pensione 
CORSO OPZIONE B + Alloggio in famiglia*, 
camera singola, mezza pensione 

1 settimana  
 

€ 810,00 circa ** € 870,00 circa ** 

2 settimane  
 

€ 1.460,00 circa **  € 1.570,00 circa ** 

3 settimane € 1.990,00 circa ** € 2.160,00 circa ** 
 

**Il costo potrà subire variazioni essendo soggetto al cambio valuta.  
 

 
DURATA CORSO OPZIONE A + Alloggio in 

Residence**, camera singola, bagno 
condiviso, self catering 

CORSO OPZIONE B + Alloggio in Residence**, 
camera singola, bagno condiviso, self catering 

1 settimana  
 

€ 850,00 circa ** € 900,00 circa * 

2 settimane  
 

€ 1.430,00 circa ** € 1.550,00 circa ** 

3 settimane € 2.000,00 circa ** € 2.170,00 circa ** 
 

**Il costo potrà subire variazioni essendo soggetto al cambio valuta.  
 

- supplemento di 30£ a settimana per diete speciali;  

- supplemento di 30£ a settimana (alloggio in famiglia, supplemento £15 (alloggio in residence), durante il periodo estivo 
(21 giugno – 30 agosto) 

- supplemento di 30£ a settimana per diete speciali; supplemento di 30£ a settimana durante il periodo estivo (21 giugno – 
30 agosto) 

 
 

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  
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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. 
 
 

 

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO 
 

- Volo aereo       
- Spese personali 
- Transfer 
- Assicurazione  
- Eventuale trasporto pubblico per raggiungere la scuola  

 
 
 

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

 

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

