
 
 

Dai 17  
ai 25 anni 

€1200 in famiglia 
€1500 in residenza 

SISTEMAZIONE  

            LA PROPOSTA INCLUDE 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI 

ELC organizza un programma stimolante di attività 
pomeridiane e serali, oltre ad escursioni guidate di mezza 
giornata in settimana e di giornata intera durante il 
weekend.  Gli studenti hanno la piena libertà di scegliere le 
attività che più gli interessano. Diverse sono gratis (walking 
tour, attività sportive, conversation club), altre comportano 
un contributo minimo (Laserquest, cream tea, bowling), e 
naturalmente le gite fuori porta hanno prezzi più elevati, ma 
sempre ragionevoli. Consultare il programma allegato. 

FAMIGLIA 
Gli studenti sono ospitati presso famiglie accoglienti.  
La distanza massima tra le famiglie e la scuola è di 30 minuti 
con mezzi pubblici o a piedi, in media 20 minuti. La 
sistemazione prevista è in camera singola con mezza 
pensione. Per altre soluzioni consultare la tabella allegata. 
 
RESIDENZA (posti limitati) 
Sistemazione self-catering in una moderna residenza, la 
Britannia Study Hotel, situata nel cuore di Brighton, 10 minuti 
dalla scuola a piedi. Le stanze sono singole con bagno privato 
e cucina attrezzata in condivisione. Gli studenti possono 
accedere a zone relax con TV, oltre ad usufruire del wi-fi ad 
alta velocità e della lavanderia. Accesso tramite key card, 
vigilanza 24 ore e CCTV. 

        LA SCUOLA 

 

JEE in collaborazione con MUST TRAVEL propone 

Per ulteriori informazioni, chiamaci al +39 333 9582823 (Michelle) o scrivici michelle@musttravel.it o info@musttravel.it La conferma 
dell’iscrizione sarà subordinata al raggiungimento di 7 iscritti ed è soggetta alla disponibilità dei voli. È richiesto un anticipo di Euro 300. 

 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Il corso di General English (18,75 ore a settimana) 
• La sistemazione in famiglia in camera singola con ½ pensione 
• Pacchetto assicurazione medico-bagaglio con copertura 

speciale COVID compresa & polizza assicurativa annullamento 
facoltativa 

• Trasferte aeroportuali in Inghilterra 
• Appoggio di una persona bilingue in loco 

       IL CORSO 

 

SOGGIORNI YOUNG ADULT 
BRIGHTON 

Il corso di General English da Beginner ad Advanced consiste in 
25 lezioni a settimana (18,75 ore) in classi di massimo 12 
studenti internazionali. Per i dettagli del corso e per scoprire 
altre soluzioni consultare la tabella allegata. I corsi sono 
progettati per sviluppare la fiducia in sé stessi e per comunicare 
efficacemente nelle situazioni di vita reale. Perfetto per studenti 
che hanno bisogno della lingua inglese per il lavoro, lo studio, per 
viaggiare o anche solo per piacere personale. 
Sono inclusi i libri di testo e un certificato fine corso. 

Accreditata dal British Council, ELC Brighton è situata nella 
stupenda Palmeira Square, 5 minuti a piedi dalla spiaggia e 10-15 
minuti a piedi dal centro. La scuola è grande e spaziosa, 
combinando strutture moderne con un interno storico davvero 
unico. 
Oltre ai più recenti strumenti didattici, e wi-fi ovunque, la scuola 
offre anche due stanze relax per gli studenti con TV a schermo 
piatto, un cucinino attrezzato, un centro studio, una sala 
computer e un patio esterno. 

• Le attività e le escursioni a pagamento 
• Tessera per i trasporti pubblici (circa £22 a settimana) 
• Trasferte aeroportuali in Italia 
• Il volo a/r ad un costo stimato di €200-250 

Località di mare preferita dagli inglesi, la città di Brighton si trova sulla costa meridionale dell’Inghilterra a meno di un’ora da 
Londra. L’iconico Royal Pavilion, uno strabiliante palazzo in stile anglo-indiano, l’atmosfera giovanile, la ricchezza dei negozi vintage 
e locali tipici, e la caratteristica spiaggia di ciottoli con il suo famoso molo rendono Brighton una città davvero unica e perfetta per 
un’esperienza dinamica. 

Dal 17/07/2022 al 
31/07/2022 (14 notti) 
 


