
Il campus ha sede nel cuore di Camden Town, ottimo punto di partenza per la visita delle 
principali attrazioni di Londra. 
A poca distanza dal campus vi sono le stazioni della metropolitana di Camden Town e di Chalk 
Farm.
Attraversando la strada incontriamo il famoso mercatino di Londra, Camden Market, oltre ai 
numerosi bar con musica dal vivo, pub, ristoranti, teatri e negozi. A dieci minuti a piedi si trova il 
Regents Park, uno dei più grandi parchi di Londra.
La scuola è accreditata dal British Council e ogni studente avrà un piano di apprendimento 
personalizzato. 
Le lezioni prevedono lavori di gruppo, dibattiti, attività e progetti, il tutto mirato a migliorare 
l’utilizzo della lingua in tutti i suoi aspetti. 
La scuola dispone di 7 aule spaziose e multifunzionali, lavagne interattive, proiettori, Wi-Fi, 
reception aperta h24, computer multimediali e sala comune. 
Le aule si trovano nella parte inferiore dell’edificio, dotate di ottima illuminazione, mentre il 
residence si trova nella parte superiore nello stesso complesso, tutto sotto lo stesso “tetto”.

La sistemazione è prevista in studios, 
piccoli monolocali (sono 250 in tutto il 
residence) moderni e funzionali, con 
servizi privati e angolo cottura.

Le camere sono doppie e in ognuna 
sono presenti forno a microonde, frigo 
con freezer, utensili da cucina; 
connessione Wi-Fi in tutte le stanze.
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Viene fornita la biancheria da letto e da bagno, con cambio settimanale; la pulizia delle camere 
è settimanale.
I pasti, tutti caldi, vengono serviti presso la mensa  del residence.

Nel residence sono inoltre a disposizione degli studenti:
lavanderia a gettoni;
distributori automatici di bibite e snack;
tavolo da biliardo, sala comune con TV;
reception operativa 24 ore al giorno.



Il prezzo include:
15 lezioni a settimana di lingua inglese, di 60 minuti ciascuna, in classi internazionali, al mattino o al pomeriggio 
a seconda della disponibilità della scuola e del livello di conoscenza della lingua degli studenti;
14 notti, sistemazione nel campus, camere doppie
Pensione completa presso la mensa scolastica
Una gratuità per un accompagnatore in camera singola (per 15 studenti paganti minimo)
Trasferimenti dall’aeroporto di Londra Heathrow alla sistemazione e viceversa
Test di inizio corso on line prima dell’arrivo del gruppo, materiale didattico, certificato di fine corso 

Opzionali
5 ore extra di lezione: Euro 28 per studente

Supplementi
Trasferimenti a/r da Londra Gatwick o Stansted alla sistemazione e viceversa: Euro 15 per studente

Prezzo individuale netto, sulla base di 20 studenti paganti 
ed 1 accompagnatore gratuito : euro 1.275

I monolocali

La reception

La lounge



Prezzo individuale netto, sulla base di 20 studenti paganti 
ed 1 accompagnatore gratuito : euro 1.000

Il prezzo include:
15 lezioni a settimana di lingua inglese, di 60 minuti ciscuna,  in classi internazionali, al mattino;
14 notti, sistemazione in familgia, in camera twin Pensione completa con pranzo al sacco
Una gratuità per un accompagnatore, con sistemazione in camera singola (per 15 studenti paganti minimo)
Trasferimenti dall’aeroporto di Londra Heathrow alla sistemazione e viceversa
Test di inizio corso on line prima dell’arrivo del gruppo, materiale didattico, certificato di fine corso 

Opzionali
5 ore extra di lezione: Euro 35 per studente
Un Walking tour a Richmond Park, con accompagnatore della scuola, escluso trasporti: Euro 12 per studente
Visita ad un museo a Londra (British Museum, National Gallery o altri con ingresso gratuito), con 
accompagnatore della scuola, escluso trasporti: Euro 20 per studente 
Visita di mezza giornata con accompagnatore della scuola, incluso trasporti ed entrate (es. Greenwich oppure 
Windsor Castle): Euro 49 per studente
Visita di una intera giornata  con accompagnatore della scuola, incluso trasporti ed entrate (es. Oxford oppure 
Bath &Stonehenge): Euro 62 per studente

Supplementi
Trasferimenti a/r da Londra Gatwick o Stansted alla sistemazione e viceversa: Euro 18 per studente

Il cambio considerato per le quotazioni è di 1 GBP = 1,12 Euro 
Variazioni del tasso di cambio potranno comportare un adeguamento dei prezzi

Questa scuola è una delle più prestigiose della Gran Bretagna, come attestato dalla sua 
appartenenza a numerose istituzioni quali il British Council, l’English UK, la EQUALS 
(Associazione Europea di Qualità dei Servizi Linguistici).
I docenti sono altamente qualificati e tutti con diversi anni di esperienza alle spalle 
nell’insegnamento della lingua inglese. Gli studenti provengono da tutto il mondo e ciò favorisce 
la continua interazione in un contesto fortemente internazionale.  
La scuola di Richmond è situata al centro del quartiere, una delle più incantevoli località inglesi, 
a soli 20 minuti dal centro di Londra. La scuola si trova in una delle vie dello shopping più 
famose di questa zona. La località è molto graziosa, 
circondata da parchi, negozi eleganti, caffe alla moda e 
negozi di antiquariato.
La scuola occupa tre piani di un piccolo edificio, con 5 
aule, area comune e connessione internet Wi-Fi gratuita 
in tutta la scuola. La scuola  dispone inoltre di centro 
studi per l’ autoapprendimento.
La sistemazione è prevista in famiglia, tutte selezionate 
dalla scuola dalla quale distano pochi minuti a piedi o 
con i mezzi pubblici. Le camere sono singole con prima 
colazione.
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