
                                                    CRAL                        
                                            IL GABBIANO

                                                                                                                     
OFFERTA! Speciale corsi di 
            lingua inglese a Londra   
  

Presso nostra scuola partner in pieno centro a Camden Town che offre un'ampia gamma 
di corsi, da generale al business, in attività dal 1999 e accreditata dal British Council!
General English Courses i corsi si effettuano dal lunedì al venerdì con un massimo di 15 studenti per 
classe adulti e giovani da 16 anni in su; tutti gli studenti effettueranno un test di ingresso, e riceveranno il 
materiale didattico e accesso alla intranet E-learning. Possibilità di attività extra come tour, gite giornaliere, film 
in lingua, ecc.

Descrizione n° lezioni settimanali 
e orari corsi

1 
settimana

2 
settimane

3 
settimane

4 
settimane

Lezioni di inglese 'General 
English' per migliorare la 
padronanza e competenza 
della lingua inglese. Le 
lezioni  si concentrano sulla 
grammatica inglese, sul 
miglioramento del proprio 
vocabolario, comprensione 
dei testi e velocità di lettura,
competenza di ascolto, 
scrittura e comunicazione 
verbale. Gli studenti 
possono scegliere il numero 
di lezioni e l'orario dei corsi. 
La durata di ogni lezione è di
50 minuti.

10 lezioni
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00

€ 340 € 656 € 983 € 1315

15 lezioni
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

12:00 – 13:00+14:00 – 16:00

€ 410 € 790 € 1185 € 1580

20 lezioni
09:00 – 13:00
12:00 – 16:00

€ 481 € 925 € 1390 € 1852

25 lezioni
09:00 – 14:00

09:00 – 12:00+14:00 – 16:00
€ 551 € 1045 € 1570 € 2090

30 lezioni
09:00 – 13:00+14:00 – 16:00 € 575 € 1095 € 1640 € 2186

Corsi non disponibili nei seguenti giorni: 01/01, 03/04, 06/04, 04/05, 25/05, 31/08, 25/12, 28/12

Prenota un corso di lingua inglese a Londra ad una tariffa davvero conveniente. I prezzi indicati 
comprendono:

– il corso di inglese (inclusi test di ingresso e il materiale didattico);
– soggiorno in appartamento nei pressi della scuola (solo pernottamento, in camere doppie: 

inclusa cucina e Wi-Fi gratuito. Appartamenti in condivisione con studenti di tutto il mondo 
che offrono l'opportunità di praticare al meglio la lingua); possibilità di altre tipologie di 
alloggi e in famiglie con trattamenti di prima colazione e/o mezza pensione (su richiesta).

– 1 Oyster card valida sui mezzi pubblici con mappa della metropolitana;
– buono sconto di 25 euro per l'acquisto di un volo di linea o lowcost (solo per i corsi 

contrassegnati dall'icona volo - blu)
I prezzi non includono: quote di registrazione corsi/alloggi: € 130; polizze assistenza medica e 
bagaglio obbligatoria: € 25. 

per info e prenotazioni: 02/40044215 o info@italgatetour.com 

mailto:info@italgatetour.com

