
Londra: l’enorme risonanza del suo
nome è sufficiente da sola a suggeri-
re l’idea della storia e del potere. 
Giorno e notte, la città offre infinite
occasioni di divertimento e di inte-
resse. Entusiasma e intimidisce, sti-
mola e irrita in ugual misura, ma è
una città indimenticabile.

L’EMOZIONE

In giro per mercati. A Ovest di
Notting Hill, il mercato di PORTO-
BELLO (Portobello Road Antique
Dealers Association) è il più frequen-
tato dei mercatini del sabato. 
Vi si trovano bancarelle che espon-
gono di tutto, dalle antiquarie agli
oggetti da collezione, abiti vintage e
frutta e verdura. Ogni mercoledì e
sabato a Camden, si può fare un
salto al CAMDEN PASSAGE: rovi-
stando tra le cianfrusaglie non è
detto che si possa trovare un ogget-
to di qualità.  
Ma il vero mercato delle pulci è il
BERMONT MARKET, che si tiene il
venerdì a sud di Tower Bridge: qui è
bene venire presto, se si vuole con-
cludere qualche affare.

LA SCUOLA DI 
TOTTENHAM COURT

Riconosciuta British Council.
Membro English UK. University of
Cambridge ESOL Examinations
Authorised Centre e BULATS.
È ubicata in un edificio vittoriano
modernamente ristrutturato, situato
in pieno centro, a pochi passi dalla
fermata della metropolitana di Tot-
tenham Court Rd. 
Attrezzature: biblioteca, sala studio
con computer ed audiovisivi, sala
caffè, aria condizionata, accesso gra-
tuito ad internet.
Programma ricreativo: tutto l’anno,
a carattere facoltativo. Almeno tre
attività per settimana sono gratuite.
È un bel modo per conoscere la cul-
tura britannica, fare amici da tutte le
parti del mondo e divertirsi mentre si
pratica la lingua inglese con i propri
compagni di classe e gli insegnanti.

Prepara agli esami: Cambridge,
Ielts e Bulats. 
Durata delle lezioni: 60’.
Classi: massimo 8 studenti e 12 per
i seminari.
La scuola è chiusa: 25 e 26/12.
Durante le altre festività nazionali la
scuola funzionerà regolarmente.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferi-
mento dall’aeroporto di Heathrow o
London City al costo di € 145,00 
a tratta, dall’aeroporto di Gatwick 
€ 155,00, da Stansted e Luton al
costo di € 165,00 a tratta.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 17,5 (08.45-
13.00), 20 (11.00-16.45) o 27,5
(08.45-16.45). Le lezioni del mattino

verteranno sulla grammatica e il
vocabolario. Le lezioni del pomerig-
gio aiuteranno a migliorare la sciol-
tezza e la comprensione. Lo scopo di
questo corso è di aumentare l’abilità
di comunicare in lingua inglese.
Verrà assegnato giornalmente dello
studio da svolgere a casa. 
• Livelli: dal principiante all'avanzato. 
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI BUSINESS

• Lezioni settimanali: 20 o 27,5,
dedicate all’approfondimento del lin-
guaggio economico e commerciale e
delle relative tecniche linguistiche
(trattativa, lettere, relazioni, telefono,
ecc) in moduli settimanali secondo
livello ed interessi dei partecipanti.
Le 20 lezioni con orario 11.00-16.45
e le 27,5 lezioni con orario 08.45-
16.45 (le lezioni del mattino sono di
consolidamento grammaticale e les-

sicale). È il corso ideale per coloro
che sono agli inizi della carriera
professionale e necessitano sia di
approfondire l’inglese generale che
business. 
• Livelli: da un buon intermedio, che
verrà accertato tramite test prelimi-
nare alla prenotazione. 
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica eccetto Schafer
House (domenica/sabato).
In FAMIGLIA, in camera singola
come unici ospiti italiani. Famiglie
superior nella zona 2 (solo pernotta-
mento), o standard ubicate vicino
alle stazioni della metropolitana (a
meno di 45 minuti di trasporto).
• Trattamento: solo pernottamento
(superior), prima colazione o prima
colazione e 5 cene.
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In RESIDENZA INTERNATIONAL
HOUSE a 15 minuti a piedi dalla
scuola, tutto l’anno. Camere singole
e doppie con servizi in comune in
estate (21/6-6/9), con servizi privati il
resto dell’anno.
• Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione.
In RESIDENZA HOXTON (circa 25
minuti di trasporto) in camera singo-
la con bagno privato. Dispongono di
servizi privati con doccia, zona studio
in camera da letto, TV a schermo
piatto, connessione internet wi-fi.
Inoltre cucina in comune, aeree sog-
giorno, servizio di portineria 24 ore,
lavanderia.
In RESIDENZA DINWIDDY in estate
(da metà giugno a metà settembre),
a circa 30 minuti a piedi dalla scuola
o 15 in autobus. Camere singole con
servizi. Cucina attrezzata in condivi-
sione con gli altri ospiti.
• Trattamento: solo pernottamento.
Viene fornita tutta la biancheria.

Corsi generali e business 17,5 lezioni 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Famiglia standard con prima colazione 940,00 1.640,00 2.480,00 3.290,00
Corsi generali e business 20 lezioni 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Famiglia standard con prima colazione 1.040,00 1.840,00 2.780,00 3.690,00
Corsi generali e business 27,5 lezioni 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Famiglia standard con prima colazione 1.240,00 2.260,00 3.420,00 4.390,00

Supplementi per settimana
• Famiglia con 5 cene: € 35,00
• Famiglia superior: € 20,00
• Residenza Dinwiddy: € 170,00
• Residenza International House: € 160,00; € 170,00 (estate)
• Residenza Hoxton: € 160,00 
• Famiglia Alta Stagione: € 95,00 (periodo natalizio); € 20,00 (21/6-6/9) 

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 lontc

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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