
Potrete studiare la lingua straniera a
casa di un valido insegnante in GRAN
BRETAGNA (suddivisa in cinque
aree: zona 1 Lake District; zona 2
Cornovaglia, Devon, Durham, Essex,
Manchester; zona 3 Berkshire e
Buckinghamshire, Hampshire, Hert-
fordshire; zona 4 Edinburgh, Bristol
e Bath, Surrey e Sussex; zona 5
Cambridgeshire, London, Oxford-
shire, Stratford), IRLANDA, MALTA,
FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO
(Lisbona) e GERMANIA.
L’abbinamento con il docente viene
compiuto valutando la corrisponden-
za ottimale fra le esigenze di studio e
gli interessi personali di educatore e
partecipante e non in base alla loca-
lità di soggiorno. L’insegnante vi indi-
cherà le attrattive turistiche dei din-
torni, segnalando curiosità, avveni-
menti, attività per il tempo libero.
Ovunque vi sentirete presto a vostro
agio, “a casa dell’insegnante”,
cioè come a casa vostra.
L’organizzazione internazionale che
coordina il programma è universal-
mente nota per la qualità delle sue
proposte: membro ALTO e UNOSEL.
È riconosciuta dall’ABLS per i Corsi
in Gran Bretagna e si avvale di inse-
gnanti con diploma universitario e
specializzati nell’insegnamento a stu-
denti stranieri, cui fornisce continuo
supporto di aggiornamento e mate-
riali didattici.

TRASFERIMENTI

Il vostro insegnante vi accoglierà
all’arrivo alla stazione dei treni o
autobus. Possiamo organizzare an-
che il trasferimento dall’aeroporto,
ma comporterà un supplemento di
prezzo.

IL PROGRAMMA

Ideale per professionisti con esi-
genza di progredire in poco tempo, o
di approfondire settori specifici del
linguaggio, il programma si rivolge
anche a studenti che devono prepa-
rare un esame o desiderano un’atten-
zione linguistica altamente persona-

lizzata. Data l’intensità del corso, pre-
vede da parte del partecipante una
forte motivazione e desiderio di inte-
grarsi per trarre giovamento oltre che
dalle lezioni anche dal contatto diret-
to con la famiglia dell’insegnante che
vi ospiterà.
L’immersione totale nell’ambiente
e cultura locale offre il vantaggio di
un progresso molto rapido e di una
forte motivazione a proseguire l’ap-
prendimento tramite ogni opportu-
nità offerta dal contatto con i vostri
ospiti durante i pasti, nei momenti di
relax o praticando insieme lo sport e
gli interessi comuni.
Abitando presso l’insegnante, infine,
non sprecherete tempo né denaro
per raggiungere la scuola, ottimiz-
zando ulteriormente la resa del
vostro soggiorno. Il materiale didatti-
co (testi, cassette audio, video e
quant’altro) resterà a vostra disposi-
zione anche nel tempo libero dopo le
lezioni.

CORSI INDIVIDUALI

• Lezioni settimanali: 15, 20, 25 e
30 di 60 minuti, che verranno distri-
buite nella giornata in accordo con il
docente. Alla fine dei corsi vi verrà
consegnato un rapporto sui risultati
ottenuti con i suggerimenti su come
proseguire lo studio una volta rien-
trati in Italia.
• Corso Generale: consigliato a chi
desidera migliorare la conoscenza
dell’inglese per uso quotidiano.
Inglese parlato, ascolto, lettura e
scrittura insieme ad esercizi di gram-
matica e conversazione. Lo scopo del
corso è di migliorare la scioltezza di
espressione.
• Corso per uso professionale: con-
sigliato agli  uomini d’affari e profes-
sionisti che desiderano approfondire
la lingua parlata nell’ambiente di
lavoro (banca e finanza, business,
amministrazione, marketing e com-
merciale, management consultancy,

presentazioni, risorse umane).
• Corso per esami: preparazione agli
esami  Cambridge PET, FCE, CAE
proficiency e IELTS.
• Libri di testo: il materiale didattico
studiato per le vostre esigenze vi sarà
consegnato dall’insegnante.
• Livelli: dal principiante all’avanza-
to. Al momento della prenotazione vi
chiederemo di compilare un modulo
specificando le vostre esigenze di
studio e gli interessi personali, così
da abbinarvi all’insegnante più ido-
neo alle vostre necessità. All’arrivo,
un colloquio con l’insegnante per-
metterà di mettere ulteriormente a
fuoco contenuti e specifiche delle
lezioni.
• Classi: 1 solo studente.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/do-
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menica.
Presso l’abitazione del vostro inse-
gnante, in camera singola, come
unico ospite italiano.
• Trattamento: pensione completa.

GRAN BRETAGNA 15 lezioni 20 lezioni 25 lezioni 30 lezioni
• Zona 1 960,00 1.120,00 1.290,00 1.540,00
• Zona 2 990,00 1.140,00 1.320,00 1.540,00
• Zona 3 1.020,00 1.170,00 1.350,00 1.570,00
• Zona 4 1.080,00 1.240,00 1.390,00 1.600,00
• Zona 5 1.220,00 1.390,00 1.540,00 1.790,00
Supplementi settimanali
• Corso per esami e per uso professionale: € 180,00
• Bagno privato: € 200,00
• Periodo natalizio: € 170,00 

IRLANDA E MALTA 15 lezioni 20 lezioni 25 lezioni 30 lezioni
• Corso generale 1.140,00 1.370,00 1.580,00 1.890,00
Supplementi settimanali
• Galway e Limerick: € 20,00; Dublino: € 110,00
• Bagno privato: € 180,00
• Periodo natalizio: € 160,00
• Corsi per esami e per uso professionale: € 130,00

PORTOGALLO, GERMANIA 15 lezioni 20 lezioni 25 lezioni 30 lezioni
• Corso generale* 1.230,00 1.440,00 1.650,00 1.970,00

SPAGNA 15 lezioni 20 lezioni 25 lezioni 30 lezioni
• Corso generale 1.070,00 1.280,00 1.490,00 1.790,00

FRANCIA 15 lezioni 20 lezioni 25 lezioni 30 lezioni
• Corso generale** 1.170,00 1.390,00 1.590,00 1.920,00

Supplementi settimanali
• Bagno privato: € 180,00
• Periodo natalizio: € 160,00
• Corsi per esami e per uso professionale: € 130,00
• *Francoforte e Wiebaden: € 70,00
• **Parigi: € 140,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
1 SETTIMANA Codice Casain

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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