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INGHILTERRA-Londra Centrale
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Attività
Costo

Londra centrale – Covent Garden
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
25 – 20 – 15 lezioni settimanali – General English, Preparazione esami per certificazioni Internazionali, Business English
Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria
2 settimane - corso di 20 lezioni a settimana (18,2 h.) ore 09.00 – 12.00 e 12.15 – 13.10 con alloggio in famiglia a mezza pensione +
assicurazione: GBP 1.505,00 = € 1.850,00 circa*. Possibilità di alloggio in residence, prezzi su richiesta. * Varia in base alla fluttuazione della
valuta

La scuola ha sede in un grande edificio nei pressi di Covent Garden, nel centro storico della città . La struttura, vivace e professionale, è accreditata
”British Council” ed “English UK”. E’ dotata di 53 aule con lavagne interattive , una biblioteca con più di 10.000 volumi e risorse digitali, una caffetteria con
spazi a sedere, un laboratorio linguistico, computer a disposizione degli studenti, collegamento Wi-Fi.
La scuola offre una ampia varietà di corsi quali lingua “Generale”, “Business”, preparazione di “Esami per le certificazioni Internazionali”. Sono disponibili
inoltre corsi per famiglie
Alloggio: le famiglie sono selezionate dalla scuola e si trovano a circa 25 / 50 minuti di distanza.
I residence studenteschi sono per i maggiori di anni 18 e sono situati anche nelle vicinanze della scuola.
Nel costo sono esclusi i voli, trasferte da e per l’aeroporto, trasferte da e per la scuola.
Il taxi transfer dagli aeroporti all’alloggio organizzato dalla scuola, è disponibile alle seguenti tariffe: London
Heathrow GBP 101,00 ; London City GBP 101,00; London Gatwick GBP 132,00; Stansted GBP 148,00; Luton GBP
148,00. I prezzi (in Sterline) sono per singola tratta.
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INGHILTERRA-Wimbledon
(Londra)

Wimbledon - Londra
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Studio / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
20 o 24 lezioni settimanali: 9:15-12:55 + 2 pomeriggi dalle 13:55 alle 15:45 - General English – Preparazione esami internazionali Corso
Business English
Attività Ampia scelta di sport gratuiti incluso tennis
2 settimane = corso di 20 /h x 2 sett. + alloggio in famiglia mezza pensione = GBP 1.250,00 = € 1.538,00 circa*
Costo
Possibilità di alloggio in residence, prezzi su richiesta.

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata

La scuola, fondata nel 1964, negli ultimi 5 anni è stata sempre valutata dalla “EL Gazette” come una delle 2
migliori scuole d’Inghilterra. E’ situata in un caratteristico edificio in stile Edoardiano con un grande giardino nel
cuore di Wimbledon, area residenziale molto conosciuta e sicura.
La zona è vivace e ricca di negozi, cinema, teatri, ristoranti e bar. Molte sono le iniziative d’intrattenimento
disponibili tutti i giorni. Sono inoltre presenti parchi e impianti sportivi alcuni dei quali ad uso gratuito, incluso il
tennis.
La scuola dispone di multi-media centre, free internet Wi-Fi, area computer a disposizione degli studenti. E’
collegata molto bene al centro sia tramite metro che treno (30 min.).
Molte delle soluzioni di alloggio in famiglia ed in appartamento o residence, sono vicine alla scuola.
La scuola dispone di tutte le certificazioni di qualità: Riconosciuta dal British Council, English UK, Business
English UK, Qualità English, ecc..
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INGHILTERRA–Londra
Business & Professional
English
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Livello
Costo

Londra – Holland Park Gardens
+ 18 anni
In famiglia/ Residence / Hotel
Tutto l’anno
minimo 1 settimana
Inglese Generale - Business – Legale – Professionale
Livello minimo d’ingresso “Elementary” in base al corso
In base al corso prescelto: es.: 2 settimane – Corso “General English 20+” – Part Time 12/h per settimana (1)– ore 9:00-12:00 (disponibile
anche Full Time 24/h per settimana)– + alloggio in famiglia “gold”, camera singola con bagno esclusivo+ colazione e 3 cene : £ 1.503,00 = €
1.850,00* - Possibilità di pranzo servito nel ristorante della scuola ad £ 45,00 ( circa € 55,00) a settimana.
E’ la più antica scuola britannica ufficialmente accreditata. Fondata nel 1912, vanta un'esperienza senza pari.
Tuttavia, la scuola è di dimensioni contenute: sufficientemente
piccola per fornire un servizio personale, ma grandi quanto
basta per disporre di strutture e risorse eccellenti.
Dispone di una splendida sede di epoca Vittoriana nei pressi
di Holland Park, tra Kensigton e Notting Hill nel cuore di
Londra. Offre una varietà di corsi per adulti in particolare
nell’area Business e Professional. L'offerta formativa
include inglese generale, corsi di preparazione agli
esami per le certificazioni internazionali, Business
English e una serie di altri programmi specialistici. La
scuola è valutata “Centro di eccellenza” nel ranking delle
scuole Inglesi.

Ambiente di grande qualità e professionalità include un servizio di ospitalità di alto livello per rendere ottimale
l'esperienza
degli studenti dall'arrivo alla partenza. La scuola offre tutte le soluzioni di alloggio, in famiglie
selezionate, residence o hotel. Alcuni dei principali corsi disponibili: General English +20; Business & Professional English 25+; English
for Human Resources; Intercultural Competence.
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INGHILTERRA-Brighton
(Costa Sud)

Località
Età
Alloggio
Periodo/Durata
Tipologie corsi
Corso
Livello
Costo

Brighton (costa sud)
+ 16 anni
Famiglia / Residence (minimo 18 anni) / Hotel
Tutto l’anno / Da 2 settimane ad 1 anno
Inglese intensivo, Inglese per l’università, Preparazione esami Internazionali
General English di 25 (18,75/h) o 30 lezioni (22,5/h) a settimana
Minimo d’ingresso “Elementare” – principianti solo in specifiche date
Esempio: 2 settimane CORSO 25 lezioni General English + alloggio in famiglia in mezza pensione = £ 1.001,00 = € 1.230,00*
Definita come “London by the sea”, Brighton è una città costiera di 275.000 abitanti che dista solo 1 ora da
Londra. Giovane e cosmopolita è ricca di negozi eccentrici, locali originali e stimolanti proposte culturali e ricreative.
La scuola è una fondazione senza scopo di lucro con sede in uno splendido edificio Vittoriano modernamente
attrezzato che dista solo 15 minuti dal centro città e pochi minuti dal lungomare.
Accreditata al “British Council” ed “English UK” quale centro di eccellenza la scuola è dotata di ottime strutture
quali: 32 aule attrezzate, 2 student lounges, zona ristoro, biblioteca con grande
zona lettura, laboratorio linguistico, aula PC con connessione internet gratuita.
Nelle vicinanze sono disponibili impianti sportivi quali piscina, campi da
tennis , calcio, ecc.
CORSI: Sono disponibili programmi General English, English for work,
Preparazione esami Internazionali IELTS o FCE /CAE, con intensità variabili di
18,75 o 22,5 ore settimanali, corso SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate
dalla scuola, camera singola con prima colazione + PROGRAMMA SOCIALE:

Escursioni, serate e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel costo
ed altre facoltative.
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INGHILTERRA-Bristol

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Attività
Costo

Bristol – Gran Bretagna
+ 16 anni
In famiglia / Residence / Appartamento condiviso / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
Intensive General English / Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane – corso di 21/h a settimana + alloggio in famiglia 1/2 pensione = £ 1.170,00 = € 1.440,00*;
Possibilità di alloggio in residence, camera singola self catering.
BRISTOL è un’eccitante città universitaria famosa per i suoi teatri, shopping, vita notturna ed iniziative musicali. E’ uno
dei maggiori centri culturali dell‘ Inghilterra e con 500,000 abitanti è la seconda città del sud dopo Londra. L’aeroporto è a
soli 20 min. dal centro città.
La scuola, fondata nel 1969, è stata giudicata dal “British Council” un centro
di eccellenza per qualità ed organizzazione offerti. Situata in uno splendido
edificio storico, nel periodo estivo mette a disposizione dei propri studenti
tutte le strutture sportive della “University of Bristol”.
CORSO: 2 settimane, 28 lezioni settimanali pari a 21 ore totali , dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:15 alle15:30 con coffee break e pausa pranzo.
Partecipanti circa 10 max. 12 per classe. Età minima 16 anni.
SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola, camera singola, 1/2
pensione (pernottamento + prima colazione + cena) Su richiesta sono disponibili appartamenti o i Residence.
PROGRAMMA SOCIALE: Escursioni, serate, cinema, sport e visite organizzate dalla scuola, di cui alcune incluse nel
costo ed altre facoltative.
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INGHILTERRA - Chester - GALLES
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corso
Tipologie corsi
Livello
Costo

Chester – Galles - UK
Adulti e giovani adulti – minimo 16 anni
Famiglia / Hotel / Residence
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
Da 21 ore settimanali in base al tipo di corso
Inglese Generale – Preparazione per Certificazioni Internazionali – Corsi per insegnanti - Corsi +50
Minimo livello d’ingresso “Elementare”
Esempio per 2 settimane – corso 28 lez. x settimana (21/h) + attività pomeridiane e serali + alloggio in famiglia mezza pensione
= £ 1.005,00 = € 1.235,00* - oppure con alloggio in residence
La scuola fondata nel 1976 rientra nel migliore 2% di scuola della Gran Bretagna secondo
ente di valutazione di stato.
Situata nel centro della città, bellissima località ricca di storia, stimolante e vivace - dispone
di 14 classi, per una capienza massima di 150 studenti, oltre ad un laboratorio linguistico
digitale, una sala comune per gli studenti, una caffetteria e un giardino con veranda.
I corsi sono proposti dal livello “Elementare” fino ad “Avanzato” e prevedono 28 lezioni per
complessive 21 ore settimanali. Oltre a programmi di “General English” sono proposti
programmi di preparazione alle certificazioni IELTS ed FCE, programmi per partecipanti con
+ di 25 anni e + di 50 anni.
Con i corsi sono inclusi programmi sociali pomeridiani e serali a gratuiti a partecipazione
volontaria ed escursioni di tutto il giorno nel fine settimana.
Gli alloggi sono presso famiglie selezionate dalla scuola ed includono su richiesta, colazione
e cena. Gli aeroporti più vicini raggiungibili da Pisa sono Liverpool e Manchester.
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SCOZIA-Edimburgo
Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Attività
Costo

Edimburgo - Scozia
+ 18 anni
In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
“General English” Intensivo – Semi Intensivo / Preparazione esami internazionali
Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria
2 settimane – corso 20/h a settimana – max. 8 studenti + alloggio in famiglia 1/2 pensione = £ 1.428,00 = € 1.760,00 *
EDIMBURGO è una delle più belle capitali del mondo ed è un prestigioso centro culturale e finanziario che ospita ben
11 festival internazionali. Nel mese di agosto vi si tiene il più importante festival musicale e teatrale del mondo,
l’Edinburgh International Festival, che dura 3 settimane.
La scuola è attiva da oltre 40 anni, moderna, luminosa e ben attrezzata, ha sede nel Royal Mile, la più famosa strada
di Scozia, in uno splendido edificio del 1820 completamente ristrutturato, nel cuore del centro storico di Edimburgo,
nei pressi di importanti gallerie, teatri, musei e bei negozi.
CORSI: Sono disponibili molte soluzioni di frequenza: Intensivo – Semi intensivo – Regolare es.: Essential programme
– 20 lezioni la settimana dal Lunedì al Venerdì – max. 8 partecipanti
– Livelli da Elementare ad Avanzato
SISTEMAZIONE: In famiglie selezionate dalla scuola in camera
singola, mezza pensione oppure in residence o albergo.
Attività sociali: La scuola organizza tutti i giorni attività
pomeridiane e serali e nel weekend gite di tutto il giorno alle più
belle mete scozzesi : Giardini botanici, Museo di Scozia, Scottish
pub night, Highlands e Loch Ness, ecc..
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IRLANDA-Dublino

Dublino - Irlanda
+ 17 anni
In famiglia / Residence / Studio / Hotel
Tutto l’anno
Da 2 settimane ad 1 anno
20 o 26 lezioni settimanali = 16,5 o 21.5 ore a settimana – Programmi General English – Exam Preparation: FCE – CAE – IELTS – a scelta
Programma sociale con alcune proposte incluse nel prezzo – attività guidate e visite
2 settimane – Corso Inglese - “General English” 20 lezioni= 16,60/h a settimana - 9:00-10:50 / 11:10 – 12:50 dal Lunedì al Venerdì
Costo
+ alloggio in famiglia con colazione e cena incluse = Totale = € 1.180,00

Località
Età
Alloggio
Periodo
Durata
Corsi
Attività

Dublino è una bellissima città ricca di storia, vivace e stimolante. Sede universitaria prestigiosa si presenta
cosmopolita, giovane e con tantissime iniziative culturali, musicali e
gastronomiche.
La scuola è situata nell’area dei canali denominata Portobello –
Dublino 2 – vicinissimo al centro storico facilmente raggiungibile a
piedi. All’interno di uno splendido edificio d’epoca completamente
restaurato.
E’ dotata di 25 aule modernamente attrezzate, dispone di aula
computer, biblioteca , common room, caffetteria.
Lo staff è composto da personale qualificato di grande
esperienza.
Centro di preparazione e di esame per le certificazioni Cambridge prepara gli studenti anche per gli
esami IELTS.
La scuola è accreditata EAQUALS e ACELS le migliori certificazioni per strutture formative Irlandesi.

Copertina

Sommario Contatti

TES The English School – EMPOLI – (Fi)

Il costo dei corsi include:
-

Lezioni / Materiale didattico / Certificato di fine corso / Tessera studente/ welcome pack / test d’ingresso / utilizzo del Self study centre /
collegamento internet nella scuola/ / alcune attività sociali.

Le tariffe sopra indicate non includono:
-

Voli
Trasferte da definire in base all’aeroporto
Pranzi (per alloggio in famiglia) – Tutti i pasti per alloggio in residence
Qualsiasi altro importo non citato nei costi inclusi.

Procedura in caso di accettazione di una delle proposte:
-

TES contatta la scuola per chiedere disponibilità di corso ed alloggio per il periodo richiesto.
Ricevuta la conferma, occorre compilare modulo d’iscrizione + allegare copia documento identità + versare deposito di Euro 200,00 a persona
La scuola ci invierà la lettera di conferma d’iscrizione
Prenotare i voli aerei e comunicare i dettagli a TES
4 settimane prima della partenza occorre versare il saldo del soggiorno studio a TES
Consegna da parte di TES della cartella con tutti i documenti + istruzioni + incontro di briefing.

N.B.:
- *I prezzi possono subire variazioni a causa delle oscillazioni della valuta e non comprendono i voli.
- Le scuole di destinazione, su richiesta, forniscono il servizio d’accompagnamento degli studenti da e per l’aeroporto.
- Oltre alle proposte su citate, sono disponibili anche altre soluzioni di programma o di durata ed ulteriori destinazioni oltre a soluzioni per famiglie.

Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria TES, nei seguenti giorni/orari:
dal Lunedì al Venerdì

Telefono: 0571 72077 - 0571 77358

09:00-13:00 – 14:30-19:00

Email:

info@teslingue.it

