
 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI INGLESE PER ADULTI 
LONDRA CENTRO 

EMBASSY LONDON STUDY CENTER  
ETÀ: 18+ 

PERIODO: DA GENNAIO A DICEMBRE  
La scuola internazionale è situata nella bellissima zona di Greenwich, nella parte sud-orientale di Londra, sulla sponda 
meridionale del fiume Tamigi, in una zona ricca di negozi ed attività commerciali, Il centro storico della città è raggiungibile in 
pochi minuti di metro (fermata raggiungibile a piedi dalla scuola). All’interno della scuola gli studenti potranno alloggiare in 
moderne camere singole con bagno presso il MacMillan Village e consumare i pasti presso la mensa della Scuola. La Scuola 
dispone inoltre di servizi quali bar, libreria, student lounge, prayer room, wifi. personale e sistemi di sicurezza.   
 

Quota di listino: a partire da € 1.830,00 a studente 

Quota riservata ai soci CRAL INPS Nazionale: a partire da € 1.550,00 a studente 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo aereo di linea per Londra con partenza dai principali 
aeroporti italiani (arrivo la domenica) 
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione 
biglietti) e bagaglio da stiva inclusi 
- Trasferimento privato aeroporto – Scuola – aeroporto 
- Sistemazione settimanale a partire da 8 giorni / 7 notti in camere 
singole con bagno presso la residenza interna alla Scuola  
- Trattamento di  mezza pensione (colazione e cena nella mensa 
della scuola) 
- Corso di lingua inglese personalizzabile in base alle esigenze 
dello studente, in classi internazionali di massimo 15 studenti delle 
seguenti tipologie:  

General English (standard ed intensive) 
Business English 
Exam – IELTS (minimo 2 settimane) 
Language semester abroad  
One to one lessons 

- Social programme organizzato dalla scuola (escursioni, visite, 
attività etc) a cui lo studente potrà aderire sul posto in base alle 
proprie esigenze  
- Assistenza in loco dello staff locale madrelingua 
- Zainetto ed etichetta bagaglio ED È SUBITO VIAGGI 
- Assicurazione infortuni Unipol 
- Assicurazione annullamento medico bagaglio 
- Assistenza telefonica h24 ED È SUBITO VIAGGI 
- Enrolment fee / Accomodation fee  
- Quota di iscrizione e gestione pratica 
 
 

 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Il programma delle escursioni può essere soggetto a leggere 
variazioni 

 

PAGAMENTI RATEIZZATI! 
 
 
 

PER CORSI PERSONALIZZATI,  

PROFESSIONALI E MANAGERIALI CONTATTACI, 

 SAREMO LIETI DI REALIZZARE PER TE  

UNA PROPOSTA TAILOR MADE 

IN UNA DELLE NOSTRE SCUOLE  

IN INGHILTERRA ED IRLANDA 

 


