BOURNEMOUTH JUNIOR: Scuola d’inglese + Alloggio + Risparmio GARANTITO!

- Sconto sul corso: 5% di sconto
. Scuola: ETC SCHOOL - BOURNEMOUTH JUNIOR
. TIPO DI PROGRAMMA: JUNIOR PROGRAMME UNDER 18
. Numero di settimane corso:

2 settimane - 3 settimane

. Tipo di alloggio: In famiglia camera condivisa o residence in camera condivisa
. Colazione, pranzo e cena inclusi
. Tutors scolastici per supervisione dei ragazzi, incluso
. Attività sociali ed escursioni per visita della città ed altri luoghi turistici, inclusi
. Possibili città da visitare incluso; London, Oxford or Bath
. Corso: GENERAL ENGLISH, 20 lezioni a settimana
. Certificazione finale (Riconosciuta British Council)
. Transfer navetta aeroportuale incluso andata e ritorno da Gatwick o Heathrow in orari
convenzionati
IN FAMIGLIA
OFFERTA 2 settimane: 1890 Euro
OFFERTA 3 settimane: 2590 Euro

IN RESIDENCE
OFFERTA 2 settimane: 2070 Euro
OFFERTA 3 settimane: 2850 Euro

La scuola:

ETC International College di Bournemouth
ETC International College di Bournemouth è una scuola di lingua inglese
accreditata dal Consiglio Britannico, la British Council e da English Uk. Fu
costituita nel 1989 e sperimentata nel fornire formazione linguistica inglese
e corsi speciali:
Per chi vuole comunicare più efficacemente in inglese migliorando la sua
conoscenza, abilità ed essere più’ sicuri nel uso della grammatica inglese.
Per aiutare chi e’ intenzionato a passare gli esami e per ottenere i migliori
risultati, attraverso i nostri corsi di preparazione per gli esami.
Per gli accademici, specialisti, tecnici e professionali che vorrebbero
specializzare e migliorare la loro abilità linguistica nel loro campo
lavorativo, attraverso i nostri corsi specializzati ed ai vostri bisogni. Per chi
vuole sviluppare la sua abilità linguistica, ma divertirsi, divertirsi e
divertirsi sempre nel modo più sano e con corsi abbinati del tutto
innovativi, perché pensiamo davvero a tutto.
Facilità alla ETC
* Una biblioteca con i libri ed i materiali che gli allievi possono consultare
e prendere in prestito.
* Gli allievi possono utilizzare i computer con accesso a Internet, mail,
scrivere lettere o usare i cd-rom.
* L’ Internet café (libero accesso) è un punto d’incontro per gli studenti e
per rilassarsi, incontrare altri studenti e professori. Accesso ”Free Wireless
Internet” nella scuola.
Una grande scelta di corsi d’inglese
ETC International College offre una grande varietà di corsi per migliorare
la vostra conoscenza di inglese nel reparto richiesto e nel settore lavorativo.
I corsi seguono un programma soprattutto destinato a sviluppare le quattro
abilità che sono parlare, leggere, scrivere e ascoltare, per aumentare la
vostra conoscenza su come funziona la lingua inglese. In più imparerete e
revisionerete il nuovo vocabolario.
Se avete bisogno di migliorare le vostre abilità di lingua inglese per lavoro
o qualunque altro scopo specifico allora ETC International College di
Bournemouth è la soluzione migliore per voi.

Cultura e patrimonio
A Bournemouth troverete un perfetto mix di architettura vittoriana e spiagge art déco. Nella chiesa di St
Peter sono conservate le spoglie di Mary Shelley, autrice di Frankenstein. Troverete inoltre eventi culturali
in qualsiasi momento dell'anno, dai rally di auto d'epoca alle feste popolari fino a interessanti commedie,
opere e spettacoli teatrali.

Attrazioni
L'attrazione per eccellenza di Bournemouth è rappresentata dalle sue meravigliose spiagge: 11 km di sabbia
dorata dove potrete abbronzarvi, fare surf o percorrere il lungomare in bicicletta. Non perdetevi
l'eccentrica Russell-Cotes Art Gallery & Museum , gli straordinari giardini vittoriani e l' Oceanarium .
Potrete anche passeggiare sul molo o fare una gita in battello per scoprire la costa del Dorset.

