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IN FAMIGLIA dai 16 anni 
STRUTTURA 

Essendo Londra una meta molto ambita soprattutto durante l’estate, al fine di garantire 

l’internazionalità all’interno delle classi collaboriamo contemporaneamente con più scuole. 

Queste sono state da noi accuratamente selezionate secondo i seguenti criteri: qualità 

dell’insegnamento, location, rapporto qualità/prezzo. Tutte le scuole nostre partner sono dotate 

di: aule didattiche attrezzate, zona relax, wi-fi, zona studio, aula computer con accesso ad 

internet.  

N.B. Tutte le scuole offrono la stessa garanzia di qualità 

nell'insegnamento e supporti didattici, nonché di organizzazione del 

programma ricreativo . Sarà nostra cura scegliere la scuola e 

comunicare la destinazione entro 3 settimane dalla data di partenza 

 

DETTAGLI OFFERTA 

• Date: inizio lezioni ogni lunedì; arrivo alla domenica e rientro al sabato. Permanenza minima: 2 settimane  

• Corso di inglese generale in classi internazionali 

• corso standard: 15 lezioni a settimana  

• corso semi-intensivo:  20 lezioni a settimana  

• corso intensivo per certificazione internazionale (IELTS, esami della Cambridge):  30 lezioni a settimana 

COSA È INCLUSO 

• corso di inglese come da voi richiesto  

• organizzazione attività ricreative (alcune visite gratuite, altre a pagamento) 

• utilizzo infrastrutture scolastiche 

• pernottamento in famiglia in stanze condivise, generalmente doppie 

• mezza pensione 

COSA È ESCLUSO 

• viaggio aereo A/R 

• Trasporto da/per aeroporti 

• Abbonamento per i trasporti locali 

• Parte delle attività ricreative 

• assicurazione 

Dai 18 anni possibilità di alloggiare anche in residence, appartamenti self-catering, hotel e Bed & Breakfast 

SPECIALE ESTATE 

Incluso nel prezzo del pacchetto:  

• accompagnamento dei ragazzi da parte di un responsabile Talk 

Business durante il viaggio da e per Londra nelle date riportate sul sito 

• servizio di acquisto del volo, il cui prezzo verrà comunicato 

preventivamente. Check-in elettronico ove previsto 

• permanenza in loco di un responsabile Talk Business durante tutto il 

periodo di soggiorno con servizio assistenza 24 ore su 24 

 

PARTENZE E PREZZI: tutto l’anno Permanenza minima: 2 settimane, arrivo alla domenica e rientro al sabato 

Costo totale 2 settimane: € 400  + £ 550  (corso standard + vitto e alloggio mezza pensione)  (extra week: 450€)  
Costo totale 2 settimane: € 450  + £ 600   (corso semi intensivo + vitto e alloggio mezza pensione) (extra week: 
500€) 
Costo totale 2 settimane: € 450 + £ 740 (corso per certificazione +  vitto e alloggio mezza pensione) (extra week: 

600€)  

Talk Business    
        

Instagram: @_talkbusiness 
 • Email: info@talkbusiness.org                    • website: www.talkbusiness.org                  • Tel: +39 349 8931087 



 


