
Brighton-Ardingly

Una località fantastica in un campus chiuso e totalmente sicuro. L’Ardingly College è uno dei 
migliori college d’Inghilterra. La sua posizione è perfetta, distante solo 20 minuti dal centro della 
città di Brighton, 20 minuti dall’aeroporto di Gatwick e 40 minuti da Londra.

Il college è situato su 420 ettari di terreno coperto da boschi e prati, al suo interno sono presenti  un 
lago, una chiesa, un teatro, vari campi da calcio, pallacanestro e tennis, una piscina olimpionica  
e una grande palestra.

Gli alloggi, tutti situati all’interno del college, sono nuovissimi. Gli studenti  possono accedere a 
tutti gli spazi comuni, che troveranno attrezzati con divani, TV, Playstation e connessione Wi-Fi 
gratuita.

Agli studenti  vengono forniti tutti I pasti, con una notevole varietà di cibi preparati appositamente 
a colazione, pranzo e cena, comprese opzioni vegetariane, halal e kosher. Durante le escursioni 
full-day viene fornito il pranzo al sacco mentre per cena è prevista una grigliata.
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Cavendish School of English - Imparare divertendosi!
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070  •  Email: info@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Chiamaci o mandaci un’email! Il nostro team multilingue sarà lieto di aiutarti.

Brighton-Ardingly
Location fantastica in un campus chiuso e sicuro

Corsi di inglese di 2 settimane per ragazzi dagli 9 ai 17 anni
Soggiorni disponibili durante Luglio e Agosto

Nessun extra! Tutto è incluso nel prezzo

 · 24 lezioni a settimana.
 · 6 escursioni nell’arco di 2 settimane di soggiorno (3 di una giornata intera e 3 gite di mezza 

giornata) tra cui Londra , Oxford, Canterbury, Brighton, Hastings, Eastbourne e Windsor.
 · Alloggio in camere singole o doppie con bagno in comune.
 · Non più di 10 studenti per classe.
 · Ogni giorno attività sportive e divertenti.
 · Alla domenica disponibilità del servizio di trasferimento aeroportuale tra  

London Heathrow e il campus.

£ 779 a settimana, più una tassa di iscrizione di £ 80

Corsi di inglese Premium per ragazzi - Estate 2019

Prima 
settimana

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Mattino Arrivo
Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Escursione 
di un giorno 

intero a 
Oxford

Pomeriggio
Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

Orienteering
Sport e 
giochi

Escursione a 
Brighton

Sport e 
giochi

Kayaking
Escursione a 
Eastbourne

Sera
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Festa di 
benvenuto

Serata quiz
Tennis e 

calcio
Discoteca

Torneo di 
pallavolo

Karaoke
Festa del 

sabato sera

Seconda 
settimana Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Mattino
Partenza/

Arrivo
Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

Lezioni Lezioni Escursione di 
una giornata 

a Londra 
con visita 
turistica

Lezioni Lezioni
Escursione 

di un giorno 
intero a 

Canterbury
Pomeriggio

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

Tempo libero
Sport e 
giochi

Escursione a 
Hastings

Giro in 
pedalò

Sport e 
giochi

Sera

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Serata giochi
Serata 
“Giallo 

poliziesco”

Serata 
“Talent”

Discoteca
Olimpiadi 
/ Gara di 

nuoto
Serata film

Festa di 
commiato
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Esempio di programma


