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Brighton

LA LOCALITA’

Brighton, città universitaria, è una città
multi-culturale ed i suoi giovani cittadini
le conferiscono un'atmosfera
cosmopolita. La città è anche conosciuta
come la "Londra sul mare", distante solo
45 minuti di treno, e non è solo una
meta ideale per corsi di inglese. La
località balneare, a sud dell’ Inghilterra,
offre un ambiente affascinante e uno
stile di vita moderno. Solo per il famoso
Brighton Pier merita una visita. Il Palace
Pier, lungo non meno di 512 metri di
lunghezza, è popolare sia tra la gente
del posto che tra i turisti. Nonostante le
passate tradizioni reali Brighton, la
residenza estiva dei reali, è una città
giovane e moderna, tra club, sport
acquatici o negozi.

IL CENTRO

La nostra scuola di Brighton, fondata nel
1995, gode di un'ottima posizione poiché
tutte le maggiori attrazioni della città, il
mare e la famosa promenade sono
facilmente raggiungibili a piedi.
Collocata in un grazioso edificio,
tipicamente un ambiente familiare e
rilassante per studiare l'inglese e allo
stesso tempo è funzionale per visitare la
città durante il tempo libero. Dispone di
ampie aule, un’area comune per gli
studenti ed un grazioso giardino.
Accesso libero ad internet e wi-fi.

I CORSI DI STUDIO
Standard Course (15 ore):
I nostri corsi sono tenuti da docenti
madrelingua e con un metodo didattico
innovativo che si basa sul principio della

conversazione, oltre a trattare gli aspetti
grammaticali e lessicali. Attraverso la
conversazione, giochi di ruolo, esercizi
di scrittura e lettura, garantisce rapidi ed
efficaci progressi linguistici. L'obiettivo
della conversazione viene raggiunto
attraverso un'intensa attività formativa
articolata in giochi di ruolo, dialoghi
guidati, audio-ascolto, letture culturali,
sociali, politiche che completano la
lezione sui vari aspetti dal paese che ti
ospita. La scuola è aperta tutto l’anno ed
assicura un valido supporto didattico e
organizzativo con la presenza di un
corpo docente fisso.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da principiante
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive Course (22,5 ore):
Questo corso si differenzia da quello
precedentemente solo ed
esclusivamente per il numero e l’orario
delle lezioni in quanto si svolgono di
mattino e di pomeriggio.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 30 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da principiante
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:
* Corso individuale
* Corso accademico/ preparazione agli
   esami.
* Business English

IL TEMPO LIBERO
Dopo i corsi la scuola propone, a costi
aggiuntivi, alcune attività extra-
didattiche sia culturali che di svago:
visite culturali al Royal Pavillon, Brighton
Museum, attività sportive, teatro, cinema
e serate nei locali. Inoltre potrete
scegliere tra escursioni di un'intera
giornata e di mezza giornata. Questo
permette di vivere i costumi e gli usi del
paese che vi ospita e di condividere
questa fantastica esperienza con i
compagni di corso. Una fantastica
opportunità per praticare la nuova lingua
in un ambiente rilassante e socievole.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: vivere in famiglia significa
immergersi nello stile di vita del paese
che vi ospita. Si metterà in pratica ciò
che si ha imparato durante il corso e si
supererà la timidezza mentre si
comunica in situazioni di vita quotidiana,
imparando anche modi di dire, usi e
costumi locali. L’alloggio è previsto in
selezionate famiglie in camera doppia o
singola in mezza pensione; le camere
sono provviste di biancheria da letto e lo
studente deve provvedere alla propria
biancheria da bagno. Le famiglie
ospitanti distano dalla scuola un
massimo di cinquanta minuti a pedi o in
bus. Le famiglie sono rigorosamente
selezionate ed offrono un buono
standard di servizi. Il giorno di arrivo
richiesto è la domenica, mentre la
partenza è di sabato.

• Residence: Il residence , che è locato
in un edificio in stile Vittoriano, sorge
direttamente sul lungomare, proprio di
fronte il famoso West Pier. Con più di 40
camere, nel residence sono disponibili
camere doppie e singole con servizi
privati, il trattamento è a scelta, solo
pernottamento, mezza pensione o
pensione completa  La posizione
centrale fa si che tutto sia a pochi minuti
a piedi dalla spiaggia, Preston Street,
con i suoi numerosi ristoranti e bars, e il
popolare centro per lo shopping
Churchill Square. Inoltre l'edificio ospita
un ristorante, un pub ed una discoteca.
Tutto per rendere il tuo soggiorno il più
confortevole possibile. Il giorno di arrivo
richiesto è il sabato e quello di partenza
il venerdì. E’ inoltre possibile alloggiare
anche in appartamenti.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuto
dal British Council e dall’Education UK.


