BRIGHTON - ROYAL PAVILLON
Brighton è una città cosmopolita con una popolazione di
250,000 abitanti. E’ una città
giovane ed internazionale meta
di numerosi studenti che desiderano studiare e vivere al
pieno la città.
Si trova a solo un’ora da Londra ed è ricca di bar, ristoranti,
teatri e luoghi d’arte.

LA SCUOLA
La scuola è situata nel centro
della città proprio di fronte al
famosissimo Royal Pavillon.
In pochi minuti si può raggiungere la spiaggia e la via principale dello shopping.
La scuola offre diverse tipologie di corsi per soddisfare le
esigenze di tutti gli studenti.

CARATTERISTICHE






I CORSI



33 classi

La sistemazione è disponibile
in famiglie selezionate oppure
è possibile scegliere di alloggiare in residence, appartamenti e hotels.

Study center
Laboratorio informatico
Wi-Fi
Lavagne interattive o proiettori in
tutte le classi
Caffetteria

General English

General English + Business

Prep. certificazioni internazionali

Corso per principianti –20,22,28
lez./set.
Corso Intensive - 28 lez./set.
Corso Part-time Vacation - 20 o
22 lez./set.

20 lezioni di General English
+ 8 lezioni di Business English
Durata da 2 a 12 settimane
Livello minimo B1+

Il corso di General English permette di acquisire padronanza
linguistica nell’inglese quotidiano,
di arricchire il lessico e sviluppare
le competenze comunicative.
Età minima 16 anni
Classi max 12 studenti
Corso principianti max 8 studenti

Acquisizione lessico commerciale e abilità di scrittura nel
settore, abilità nel fare presentazioni, scrivere report ed
email.

Cambridge FCE, CAE, CPE e
IELTS prep.
Sviluppo delle strategie e tecniche per il superamento degli
esami.
Date di inizio predefinite
Durata corsi:
Cambridge min 6 settimane
IELTS min 2 settimane
Età minima 16 anni
Classi max 12 studenti

English + Tourism

Corso Platinum

Programma per insegnanti

20 lezioni di General English + 8
lezioni di English for Tourism.
Durata: 4 settimane
Date di inizio predefinite
Livello minimo B1+

Corso rivolto a professionisti
Platinum one-to-one
Platinum groups - classi max
5 studenti
Platinum plus
Età minima 21 anni

Preparazione CELTA
Corso full time - 4 settimane
Livello minimo C2
Preparazione TEC - 2 settimane
Livello minimo B2+
Cambridge TKT - 2 settimane
Livello minimo B2
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GLI ALLOGGI
Famiglia (homestay)
Accuratamente selezionate dalla scuola e monitorate
in modo costante
Distanza minima dalla scuola 15-30 minuti con mezzi
pubblici
Camere singole o doppie
Bagni condivisi
Mezza pensione o solo colazione
Famiglie superior con bagno privato (su disponibilità)

Residence studentesco
Distanza dalla scuola 4 minuti a piedi
Camere singole con bagno privato
Self-catering
Wifi gratuito
Età minima 18 anni

Guest House
Distanza dalla scuola 12 minuti a piedi
Camere singole o doppie
Bagno condiviso o privato
Età minima 18 anni

PROGRAMMA ATTIVITA’ & EVENTI
Tea&conversation, serate film, yoga, passeggiate
lungomare, tour della città.
Le mete più popolari raggiungibili da Brighton:
Eastbourne Miniature, Seaford Museum, Drusillas
Park, Hastings, Londra.

ACCREDITAMENTI
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