SIDNEY
VACANZA STUDIO

//CORSI PER ADULTI

///INGLESE

AUSTRALIA

PERCHÉ SIDNEY:
• Sulla costa sud-orientale dell’Australia
• La città più popolosa e importante del paese
• La scuola è situata nel cuore della vibrante e multiculturale Sydney, a breve distanza da Sydney Opera
House, Sydney Harbour Bridge, Darling Harbour, Hyde
Park, dalla zona commerciale e dai caratteristici pubs
• Disponibilità di alloggio in famiglia e residence
LA SCUOLA:
• All’interno di un bellissimo edificio monumentale, con
confortevoli e spaziose classi dotate di aria condizionata
• Scuola moderna, dinamica e tecnologica
• Area relax con cucina
• Wi-Fi gratuito
• Spazi didattici all’avanguardia
• Aula studio
• 17 classi dotate di aria condizionata
• Attività gratuite quali l’Opera House, il Soccer Club,
l’Origami Day, party organizzati dalla scuola nei pub,
giochi in inglese...

COSA É INCLUSO:
• Corso di lingua inglese da 20 lezioni settimanali
• (1 lezione = 60 minuti)
• Classi internazionali
• Insegnanti qualificati
• Test d’ingresso
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza e fine corso
• Possibilità di partecipare ad attività ed escursioni
• organizzate dalla scuola in lingua
• SIM card gratuita
• Uso del centro studi con sostegno dell’insegnante
• Alloggio in famiglia, camera singola, mezza pensione
+ pranzo nei weekends
• Alloggio in residence, camera singola con bagno privato, self catering
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno
• Assicurazione sanitaria, RC e annullamento viaggio
COSTO:
• 2 settimane in famiglia a partire da: € 1.550
• 2 settimane in residence a partire da: € 1.600
ALTRI CORSI DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA:
• Corso intensivo 25 ore settimanali
• Preparazione esami Cambridge e IELTS
• Teacher training
• Corsi dedicati allo speaking e alla pronuncia
• Preparazione esami Cambridge e IELTS
• Teacher training
• Corsi dedicati allo speaking e alla pronuncia

