
Londra  Tutti dovrebbero visitare Londra almeno una 

volta nella vita. Capitale della Gran Bretagna, è anche 

una delle capitali della musica, del teatro e della moda 

dove si può trovare di tutto, dall’ avanguardia al 

classico, dallo street style alla haute couture. Londra è 

una città immensamente ricca di storia e cultura con 

alcuni dei migliori musei e collezioni d’arte nel mondo.   

Di giorno e di notte, Londra è piena  di vita e atmosfera. 

E’ una metropoli cosmopolita, molto verde ed è il centro 

finanziario e commerciale d’ Europa Londra sorprende!!!  

 

La scuola EC è situata nel cuore della città a due 

passi da King’s Cross. E’ nuovissima ed offre tutti i più 

moderni strumenti di apprendimento. La scuola offre 

un ambiente moderno e piacevole che include una 

caffetteria, lavagne interattive, libreria, area studio 

indipendente, area studenti e wi-fi gratuito per gli 

studenti in tutta la scuola. 

 
I corsi   Classi internazionali di massimo 12 studenti 
per classe.  1 lezione =  45 minuti 
 
General english: 20 lezioni a settimana in classi 
internazionali. 
 
Intensive english:  30 lezioni a settimana in classi 
internazionali. 
 
Corsi preparazione esami  CAMBRIDGE, IELTS, 
TOEFL, TOEIC  
 
Sistemazioni 
 
Famiglia:  camera singola con prima colazione e 
cena, in zona 1, 2, 3 e 4.  
 
Residence Canada Water: zona 2, camera singola o 
doppia, bagno condiviso, self-catering. 
 
Sunlight Residence: zona 2, camera singola, bagno 
condiviso, self-catering. 
 
Attività extra scolastiche 
La scuola organizza svariate attività extra scolastiche 
e di escursioni opzionali. Il programma settimanale 
dettagliato viene esposto nella bacheca della scuola 
ogni lunedì. 

 

 
 

Quote di partecipazione 2014 
 

 
Costo corso Inglese generale - 20 lezioni a settimana 
con sistemazione in famiglia zona 3,4 camera singola 
con prima colazione e cena: 
 
 
 

2 settimane:     € 1205 

Costo settimana supplementare €   560 
 

 

SUPPLEMENTI A SETTIMANA: 

 

 

 
Supplemento estivo soggiorno in famiglia € 40

  

Famiglia zona 1,2  € 52 

 

Supplemento  Residence da € 60 a € 150 a seconda del residence 

 

Supplemento corso intensivo € 85 

 

 

   

 La quota non include € 50 quota 
iscrizione e tutto quanto non 
espressamente specificato 
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