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MANCHESTER – UK 2020 
 
Manchester  è una grande città del Nord-ovest dell'Inghilterra con una ricca eredità industriale. Il sistema di 
canali dello storico quartiere di Castlefield, risalente al XVIII secolo, ricorda il periodo in cui la città era un 
centro per l'industria tessile. Tracce di questo passato si possono ritrovare al Museum of Science & Industry, 
che dispone di vari allestimenti interattivi. I vecchi cantieri navali di Salford Quays rivivono oggi grazie 
all'Imperial War Museum, progettato da Daniel Libeskind, e al centro culturale The Lowry. 

 

LA SCUOLA 

La scuola è stata fondata nel 2005 e da quel momento ha dato il benvenuto a studenti provenienti da tutto il 
mondo, accogliendoli amichevolmente nella loro struttura, situata nel cuore della città. La scuola è riconosciuta 
dal British Council, che garantisce un insegnamento di alta qualità con insegnanti altamente qualificati e moti-
vati. 

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO 
 

FAMIGLIA OSPITANTE 
 

RESIDENCE 
 

Dispongono di camere singole o doppie con 
possibilità di mezza pensione o self-catering.  
Le famiglie inglesi, che 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 nel modo di pensare e nella cultura 
inglese. Alcune famiglie offrono stanze con bagno 
privato, mentre altre in condivisione con la famiglia. 
Le famiglie sono, generalmente, situate a circa 40 
minuti dalla scuola, con i mezzi pubblici.   

Il residence è situato nel centro città; questa scelta 
permette agli studenti di essere indipendenti e di 
avere l’opportunità di conoscere studenti provenienti 
da altri paesi nel mondo. La struttura dispone di più 
camere singole in un unico appartamento da 
condividere con altri studenti. Alcune stanze hanno il 
bagno privato, mentre altre hanno bagni in comune.  

- Cucina equipaggiata in comune 

- Assistenza 24h su 24, tutti i giorni 

- Wi-Fi incluso 

- Gli asciugamani non sono forniti 

 

CORSI DISPONIBILI 

OPZIONE A:  
15 lezioni a SETTIMANA  

CORSO STANDARD 

OPZIONE B:  
20 lezioni a SETTIMANA  

CORSO INTENSIVO 

 
ALTRI CORSI DISPONIBILI, TRA 

CUI: 

il corso comprende 
 

• 15 lezioni a settimana 

• Lezioni da 45 minuti  

• Massimo di 12 studenti 
per classe  

• Età minima di 16 anni  

• Leziona la mattina o il 
pomeriggio 

il corso comprende 
 

• 20 lezioni a settimana  

• Lezioni da 45 minuti 

• Massimo di 12 studenti 
per classe 

• Età minima di 16 anni   

• Lezioni la mattina o il 
pomeriggio  
 

 

• Corso super intensivo 

• English for Business  

• Lezioni individuali 

• Corsi per preparazioni 
agli esami (IELTS; 
FCE/CAE) 
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COSA È INCLUSO NEL PREZZO 

− Lezioni 
− Test d’ingresso    
− Certificato di frequentazione                  
− Alloggio desiderato con mezza pensione + tre pasti nel weekend 
− Assistenza da parte dei collaboratori della scuola 
− Assistenza da parte di Sunflower Exchange 
− Supporto prima della partenza da parte di Sunflower Exchange 
− Spese amministrative 
 

COSTO 

 

DURATA Corso OPZIONE A + alloggio in 
famiglia*, camera singola, mezza 
pensione  

Corso OPZIONE B + alloggio in 
famiglia*, camera singola, mezza 
pensione 

2 settimane € 1.310,00 circa ** 
 

€ 1.450,00 circa ** 

3 settimane € 1.750,00 ** 
 

€ 1.910,00 circa ** 
 

 
*supplemento di £20 a settimana durante l’alta stagione (luglio e agosto) 

**cambio aggiornato a ottobre  2019, il prezzo potrà subire variazioni dovuto al cambio valuta 

 

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO 

- Volo aereo  

- Trasferimento aeroportuale  

- Assicurazione 

- Spese personali 

- Eventuale trasporto pubblico  

- Materiale didattico 

 

 

 

 

 

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


