
Migliaia di anni di storia e tradizioni,
grandi spazi verdi, traffico convulso e
negozi eleganti. 
Il fascino di questa metropoli è dato
proprio dalle sue mille facce, dal
miscuglio di razze alle infinite possi-
bilità di divertimento nei locali alla
moda o nei teatri tradizionali. 
Città cosmopolita con un’attività pro-
duttiva e culturale continua, musei
ricchissimi ed angoli di tranquillità
insospettabili, Londra offre sempre la
possibilità di nuove scoperte anche a
chi vi ritorna.

L’EMOZIONE

Il tè in Gran Bretagna è un rito diffu-
so ovunque, sia tra i reali sia tra i
comuni cittadini. Ma non vi è un
posto in cui sia servito con tanta cura
e reverenza come al Ritz, una vera e
propria istituzione per quella che per
gli inglesi è un’abitudine tra le più
radicate nel tempo. 
Gli intenditori hanno un’ottima con-
siderazione del Ritz, un albergo ispi-
rato a Versailles in cui vale la pena
immergersi per assaporare l’emozio-
ne di una vita da re in uno scenario
dallo splendore quasi abbagliante. 
Quella del tè è una cerimonia che
segue regole ben precise, tanto da
essere paragonata al cambio della
Guardia, e qui nel Palm Court del
Ritz raggiunge l’apoteosi dello stile e
della raffinatezza: sui tavoli, rivestiti
di tovaglie in lino, con argenterie e
porcellane, si può trovare davvero
ogni ben di Dio: caldi scones e tra-
mezzini, marmellata di fragole fatta
in casa, panna montata e un’infinità
di golosi dolcetti con cui accompa-
gnare il tè, fine pasticceria con cui i
cuochi esprimono il massimo del
talento.

LA SCUOLA DI
OXFORD STREET

Riconosciuta dal British Council.
Membro English UK. È ubicata in
pieno centro, a breve distanza dalla
metropolitana di Oxford Street. 
È frequentata da studenti di 50 diver-

se nazionalità. Studenti inglesi se-
guono qui corsi serali di lingue stra-
niere. In estate si avvale di altri centri
didattici situati nelle immediate vici-
nanze.
Libri di testo: non sono inclusi nella
quota di partecipazione. 
Attrezzature: sala studio con biblio-
teca, computer ed audiovisivi, acces-
so e-mail e internet gratuito, sala
soggiorno con TV/video, distributore
di bevande, musica. Tutte le classi
dispongono delle tecnologie didatti-
che più moderne: lettori CD, Tv con
lettori dvd.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo. La presenza di
studenti inglesi agli altri corsi potreb-
be permettere ai partecipanti italiani
un favorevole interscambio anche
durante le attività ricreative quali ad
esempio: lezioni di salsa, serata a
Chinatown, etc.
Prepara agli esami: Cambridge
Preliminary, First e Advanced,  IELTS,

TOEIC.
Durata delle lezioni: 45’
La scuola è chiusa: durante le festi-
vità nazionali.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferi-
mento dall’aeroporto di Heathrow al
costo di € 160,00 e dagli aeroporti di
Gatwick, Luton e Stansted al costo di 
€ 180,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(09.30 - 12.45) o al pomeriggio
(13.30 - 17.00) oppure 30 mattino e
pomeriggio (09.30 - 17.00). 
Consigliato a chi desidera migliorare
la conoscenza dell’inglese per uso
quotidiano. 
Inglese parlato, ascolto, lettura, e

scrittura assieme ad esercizi di gram-
matica e conversazione. 
Lo scopo principale del corso è di
migliorare la scioltezza di espressio-
ne.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI GENERALI PLUS

• Lezioni settimanali: 30 al mattino
e al pomeriggio (09.30 - 14.30). 
Al corso generale vengono aggiunte
5 lezioni di 45 minuti per approfon-
dire conversazione, grammatica,
ascolto, vocabolario oppure linguag-
gio quotidiano. 
Business (solo al pomeriggio), im-
perniato soprattutto  sul vocabolario
d’uso in ufficio.
• Classi: massimo 15 studenti.
• Livelli: dall’elementare all'avanzato. 
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.
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CORSI BUSINESS

• Lezioni settimanali: 20 al pomerig-
gio (13.30 - 17.00). È consigliato sia
ai professionisti che agli studenti di
materie economiche e amministrati-
ve. Linguaggio parlato (come effet-
tuare una negoziazione, le presenta-
zioni, una telefonata) e scritto (rap-
porti, lettere e e-mail). Verranno
approfonditi l’ascolto e la lettura con
l’uso di quotidiani e filmati televisivi.
Al corso business potrà essere
aggiunto un corso generale per un
totale di 40 lezioni (09.30 - 17.00).
• Classi: massimo 10 e 15 studenti.
• Livelli: dall’intermedio all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

FORMAZIONE ONLINE

Durante il vostro corso e al vostro
rientro in Italia, per un anno, potrete
disporre gratuitamente della piat-
taforma “e-learning”, appositamente
preparata dalla scuola, che vi per-
metterà di esercitarvi e approfondire
tutto quello che avete imparato. Un
ulteriore valido contributo per
accrescere le vostre competenze
linguistiche.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/do-
menica.
In FAMIGLIA in camera singola, come
unici ospiti italiani nelle zone 2 e 3.
• Trattamento: mezza pensione.
In RESIDENZA durante tutto l’anno
presso l’International Student Hou-
se (fermata metropolitana Great
Portland Street o Regent’s Street),
Stay Club (fermata metropolitana
Chalk Farm o Camden). Prezzi su
richiesta.
• Trattamento: solo pernottamento in
camera singola o doppia a Stay Club,
mezza pensione in camera singola o
doppia all’International Student
House.
• Attrezzature: sala soggiorno con tv,
cucina attrezzata a disposizione degli
ospiti. Ulteriori attrezzature variabili
secondo la residenza. Ristorante,

Prezzi su richiesta.
• Trattamento: solo pernottamento in
camera singola a Canada Water,
pernottamento in camera singola con
servizi privati a Woodland Court.

• Attrezzature: sala soggiorno con tv,
cucina attrezzata a disposizione degli
ospiti. Ulteriori attrezzature variabili
secondo la residenza.

Famiglia in mezza pensione 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• 20 lezioni pomeriggio 640,00 1.140,00 1.740,00 2.290,00
• 20 lezioni mattino 740,00 1.240,00 1.890,00 2.440,00
• 30  lezioni 790,00 1.490,00 2.290,00 2.990,00
• 20 lezioni  business 740,00 1.240,00 1.890,00 2.240,00
• 40 lezioni 880,00 1.690,00 2.540,00 3.340,00
Supplementi per settimana in camera singola
• Famiglia zona 2 € 55,00; famiglia con bagno (tutte le zone) € 85,00
• Residenza International Student House € 309,00 e € 380,00 (con servizi privati) 
Camera doppia, riduzioni
Le sistemazioni disponibili anche in camera doppia prevedono uno sconto: se è il vostro caso richiedeteci la quota-
zione.

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
IN CAMERA SINGOLA Codice Lonbs

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base

bar, palestra, programma ricreativo-
culturale all’International Student
House.
In RESIDENZA, centrali, presso
Canada Water e Woodland Court.
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