
36 anni di successi nell'insegnamento

GARANTITO
Corsi di inglese invernali per 

ragazzi a Bournemouth
Corsi di quali

tà



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.

 · 40 lezioni (20 a settimana)
 · Alloggio in famiglia con pensione 

completa
 · Servizio navetta giornaliero per 

trasferimenti dalle famiglie alla 
scuola e viceversa (fino a 4 volte al 
giorno)

 · 8 escursioni (3 di una giornata 
intera e 5 di mezza giornata)

 · 9 attività (sport e divertimento)

 · 24 lezioni 
 · Alloggio in famiglia con pensione 

completa
 · Servizio navetta giornaliero per 

trasferimenti dalle famiglie alla 
scuola e viceversa  
(fino a 4 volte al giorno)

 · 6 escursioni (3 di una giornata 
intera e 3 di mezza giornata)

 · 5 attività (sport e divertimento)

£387 a settimana £632 per un un soggiorno di 10 giorni

Programma per 10 giorniProgramma per 2 settimane

Corsi per ragazzi - Inverno 2019
Frequenza minima di 1 settimana

Per ragazzi di età compresa tra 9 e 17 anni
Disponibilità dei corsi in Gennaio e Febbraio 2019

Completamente  supervisionati – Un accompagnatore gratis ogni 10 studenti

Escursioni ed attività

Tutte le nostre escursioni sono guidate, le guide turistiche sono formate appositamente da noi.
Esempi di escursioni di una giornata intera: Una gita a Londra ogni settimana, Portland, 
Weymouth e Lulworth Cove, Oxford, Brighton.
Esempi di escursioni di mezza giornata: Bournemouth, Winchester, Christchurch & New Forest, 
Swanage & Corfe Castle, Poole, Southampton e Portsmouth.
Esempi di attività: Gita allo Splashdown, Laserquest, Bowling, gita alla spiaggia, cinema e una 
grande festa Disco-Karaoke presso il Cavendish Club.

Servizio navetta da/per London Heathrow

Offriamo un servizio di trasferimento GRATUITO per gruppi di max 24 studenti tra 
l’aeroporto di London Heathrow e la Cavendish School of English 

OFFERTA 

SPECIALE


