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IH Milano è centro autorizzato per gli 
esami dell’Università di Cambridge  
ESOL  

IH Milano è in possesso della Certificazione di qualità 
ISO UNI EN 9001-2008 (QUA) 

IH Milano è riconosciuta con presa d’atto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IH Milano è membro di AISLI - Associazione Italiana Scuole  
di Lingue 

IH Milano è membro di ASILS - Associazione Scuole di Ita-
liano come Lingua Seconda 

IH Milano aderisce al codice deontologico dell’associazione 
di categoria Federlingue  

 

IH Milano è centro d’esame BULATS 

I CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO DA NOI PROPOSTI SONO ORGANIZZATI 

IN SCUOLE ALTAMENTE SELEZIONATE, ACCREDITATE ED APPROVATE 

DAI MAGGIORI ENTI DI CONTROLLO GOVERNATIVI E DAI MINISTERI 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.  

 

In tutte le nostre scuole partner troverai la stessa altissima qualità di insegna-

mento, serietà e calorosa accoglienza.  

Le classi sono multinazionali e gli  insegnanti sono madrelingua o bilingue, al-

tamente qualificati nell’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri e sempre 

aggiornati sulle più moderne tecniche di insegnamento.  

 

Ti auguriamo un piacevole soggiorno studio all’estero!  

 
Stefania Grillo 
Study Abroad Consultant 
 

soggiornistudio@ihmilano.it 



 

 

LE GARANZIE  
INTERNATIONAL HOUSE 

 
 
 

L’ESPERIENZA DI IH MILANO 
 
 

International House Milano/San Donato, fondata 

come Centro Lingue Tradint nel 1982 da Sieglinde 
Wolkan e Claudio Tedesco, è dal 1997 "Affiliate 
Member" di International House World  
Organisation.  Da oltre 30 anni opera con solida  
esperienza nei settori dell'insegnamento delle  
lingue, della formazione insegnanti, delle  
traduzioni e dell'interpretariato, rivolgendosi a  
privati e ad aziende di ogni tipo e dimensione. 
 
IH WORLD ORGANISATION 

 

Le scuole IH sono entità indipendenti e quindi  
vicine alle realtà locali, ma  beneficiano allo stesso 
tempo dell'esperienza e dei servizi del network. 

Sottoscrivono  inoltre un codice professionale di 
condotta e aderiscono ad un rigoroso sistema di 
ispezioni che garantisce il controllo degli  

standard di qualità. International House Milano/

San Donato è una delle oltre 150 scuole  
International House nel mondo  
 

CONSULENZA PERSONALIZZATA GRATUITA 
E SENZA IMPEGNO  

 

Ti aiutiamo a scegliere la soluzione più adatta alle 
tue esigenze. Abbiamo infatti visitato la maggior 
parte delle scuole partner e conosciamo il loro 
staff, le loro caratteristiche e le città dove sono  
ubicate. Il sevizio che ti offriamo è completamente 
gratuito.  
 
ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Iscriversi è molto semplice. IH Milano ti seguirà 
passo passo nella fase di prenotazione del corso, 
dell’alloggio e di eventuali servizi aggiuntivi come 
per esempio il transfer o l’assicurazione.  
Tutto questo gratuitamente, senza spese di  
apertura pratica e costi extra.  

 
I NOSTRI PREZZI 

 

I prezzi che trovi nel catalogo sono gli stessi  
applicati dalle scuole partner, per questo in sono 
riportati in valuta estera.  

 
ACCONTO E IL PAGAMENTO 

Non richiediamo alcun acconto al momento 
dell’iscrizione, a meno che questo non venga  

 

espressamente richiesto dalla scuola partner. Una 
volta effettuata l’iscrizione, ti invieremo la  
documentazione di conferma con le modalità per il 
pagamento. Gli importi in valuta estera verranno 
calcolati in Euro al cambio del giorno riportato sul 
modulo d’iscrizione. Se preferisci, potrai pagare la 
scuola partner direttamente in valuta estera. In  
questo caso, dovrai versare a IH Milano un acconto 
pari al 20-30% dell’ammontare del corso  
 

I NOSTRI STUDENTI 

 

Ringraziamo tutti i nostri studenti, che con i loro  
feedback ci permettono di monitorare  
costantemente la qualità dei servizi offerti dalle 
scuole con cui collaboriamo. La loro validità ci è  
confermata anche dal fatto che la maggior parte dei 
nostri studenti consiglia ai propri amici e parenti di 
partire con International House.  
 

PARTI SEMPRE CON INTERNATIONAL HOUSE 

 

Oltre ai corsi che trovi in questo opuscolo, IH  
Milano/San Donato ti dà anche la possibilità di  
prenotare: 
 

Vacanze studio per Juniors e Teenagers in Gran 
Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna e Germania 
 

Soggiorni studio di spagnolo, tedesco, francese,  
cinese, arabo e russo in tanti Paesi del mondo  

NON PARTIRE  
DA SOLO! 
 

Se ti iscrivi con più  
amici o  familiari, per la stessa  
destinazione  e partendo nelle stesse  
date, per minimo  2  settimane, potrai 
usufruire di una riduzione di  € 30,00 
per partecipante  

    - € 30,00! 
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COME SCEGLIERE  
IL CORSO GIUSTO 

 
 
 

CORSO DI GRUPPO DI GENERAL ENGLISH 
 
 

Il corso di General English integra tutte le  
competenze linguistiche di comprensione e  
produzione orale e scritta: speaking, listening,  
writing, reading. Particolare enfasi viene posta  
sullo sviluppo delle capacità comunicative, sulla 
scorrevolezza e sicurezza dello studente nell'usare 
l'inglese. Gli insegnanti adottano un libro di testo 
ma includono anche materiale autentico e attività  
extrascolastiche.  
Il corso di General English viene offerto in tutte le 
scuole IH in gruppi  multinazionali .  
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 
 
LEZIONI INDIVIDUALI 

 

Sono ideali per gli studenti che devono fare un  
progresso molto rapido e/o che hanno l'esigenza di 
concentrarsi su una particolare area linguistica.  
Lo studente ha infatti a propria disposizione un 
docente che creerà un programma personalizzato, 
basato sulle sue reali esigenze, sul suo livello di  
conoscenza della lingua e sulla sua velocità di  
apprendimento  
 

CORSO COMBINATO 

 

Il corso prevede la combinazione del corso di  
gruppo di General English con lezioni individuali .  
 
CORSI BUSINESS E EXECUTIVE 

 

I programmi di questi corsi sono concepiti per  
aiutare i partecipanti a sviluppare importanti  
competenze linguistiche di Business English che 
consentano loro di poter partecipare a riunioni in 
inglese, condurre trattative, comunicare al  
telefono in modo efficace, scrivere email formali, 
esporre una presentazione, comunicare  
efficacemente con clienti stranieri. Sono  
organizzati in formula più o meno intensiva a se-
conda delle scuole  
 
CORSI INTUITION 

 

Si tratta di programmi di full-immersion che  
prevedono lezioni individuali di General , General e  
Business oppure Professional English presso 
l’abitazione dell’insegnante. Sono ideali per coloro 
che desiderano migliorare la conoscenza della lin-
gua in tempi molto rapidi . 

 

 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 

Durante questi corsi vengono studiate le tecniche 
necessarie per affrontare l’esame e superarlo con 
successo.  
I corsi più comuni prevedono la preparazione agli 
esami Cambridge (FCE, CAE, CPE) e al test IELTS.  
Presso International House London si può preparare 
l’esame ILEC per l’inglese legale .  
 

CORSI STUDIO & LAVORO 
 

Organizzati presso alcune nostre scuole partner, 
sono programmi della durata minima di 8  
settimane che prevedono un periodo di studio  
abbinato ad un'esperienza di lavoro presso aziende 
e società selezionate. Normalmente lo stage non è 
retribuito ma offre un'ottima opportunità a livello 
internazionale da poter inserire nel proprio  
curriculum. E' ideale per studenti universitari e  
neo-laureati. E' indispensabile una conoscenza  
molto buona (livello B2) della lingua inglese .  
 

CORSI PER INSEGNANTI DI INGLESE 
NON MADRELINGUA 

 

Questi corsi sono particolarmente indicati per gli 
insegnanti di inglese della scuola primaria,  
secondaria e superiore. Oltre a offrire la possibilità 
di praticare la lingua in contesti reali, si concentrano 
su tecniche didattiche e metodologie innovative che 
potranno essere utilizzate in classe dopo il rientro in 
Italia. Questi corsi e i programmi di General English 
sono riconosciuti nell'ambito del progetto  
COMENIUS  
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INFORMAZIONI 
UTILI 

 
 
 

la tua competenza linguistica anche prima della  
partenza. Puoi prenotare il test gratuitamente  
presso le nostre scuole di Milano e San Donato .  
 
L’ALLOGGIO 

 
 

La prenotazione dell’alloggio è un servizio offerto 
da tutte le nostre scuole partner. Si può scegliere la 
host family, per un’esperienza più autentica,  
oppure l’appartamento in condivisione o la  
residenza, per avere maggiore indipendenza.  
 

Alcuni consigli: le lenzuola vengono sempre  
fornite mentre suggeriamo di portare gli  
asciugamani; è possibile utilizzare la lavatrice, ti 
verrà indicato con quali modalità; avrai le chiavi di 
casa per entrare e uscire in libertà . 
 
CORSO SENZA ALLOGGIO 

 

E’ possibile prenotare solo le lezioni senza alloggio, 
per poter scegliere in libertà se pernottare presso 
amici o familiari, oppure in hotel e B&B prenotati 
autonomamente .  
 

LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ 

 

Tutte le scuole organizzano un programma di  
attività extra scolastiche. Ci sono escursioni e  
visite a luoghi di interesse di mezza giornata  
durante la settimana e gite di un giorno intero nel 
weekend. Il programma completo, che include  
anche attività serali, viene distribuito dalle scuole 
il primo giorno di corso .  
 
IL TRANSFER 

 

Tutti le nostre scuole partner organizzano su  
richiesta il transfer da e per l’aeroporto di arrivo. 
Consigliamo comunque di raggiungere la  
siste mazione con i mezzi locali oppure in taxi, 
spesso più economico. 

 
L’ASSICURAZIONE MEDICA 
 

Gli studenti devono portare con sé la Carta  

Regionale dei Servizi, valida come tessera europea 
di assicurazione per malattia (sostituisce il vecchio 
modello E-111). Per i Paesi extra-UE è consigliabi-
le stipulare un’assicurazione integrativa,  
prenotabile anche attraverso la scuola. 

 
 

IL VOLO 
 

Puoi prenotare il viaggio aereo in totale libertà e  
partire da qualunque aeroporto italiano con la  
compagnia aerea preferita. Dovrai solo comunicarci 
i dati prima della partenza per poter informare la 
scuola.  
Consigliamo di contattare la propria agenzia di  
viaggi di fiducia oppure cercare in internet le  
migliori proposte .  
 
IL TEST DI LIVELLO 

 

Il lunedì mattina, presso ogni scuola partner, si  
svolgono i test di ingresso per stabilire il livello di 
inglese degli studenti. Il test consiste in una prova 
scritta seguita da un breve colloquio orale. I gruppi 
vengono formati in base al risultato del test.  
…anche a Milano e San Donato: 
se hai intenzione di frequentare un corso per cui è  
richiesto un livello  minimo, per esempio un  
programma Executive, ti consigliamo di verificare  
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I LIVELLI LINGUISTICI 

*  Ciascun livello  richiede 60-100 ore di studio, v anno considerate anche le dim ensioni del gruppo 
**  E’ importante nota re che a questo li vello  di studio il passaggio da un l ivell o al  successivo potrebbe  richiedere un periodo di studio più lungo  di 100 ore.  

IH Milano è Centro d’esame autorizzato per gli Esami Cambridge ESOL  

   
QCE 

  
Quadro  
Comune 
Europeo 

   
ALTE 

  
Association of  

Language Testers  
in Europe 

   
Cambridge 

ESOL 
  

 

TOEFL 
IBT, CBT, 

(PBT) 

 

IELTS 
 

International 
House* 

   

 

International  

House World 
  

Alla fine del corso:  

  
  

A1 
Contatto 

  
 

 Ha l’abil ità essenziale  
per comunicare e scam-
biare informazioni  in 
modo semplice. 
  

  
  
  
  
  

      
  
1 

Principiante 

 

Gli alliev i sono in  grado di  comuni-
care a un li vello  minimo  ma hanno 
ancora difficoltà di co municazione 
e comprensione quando intera gi-
scono con parlanti nati vi. 
 

  
  
  
  
  

A2 
Sopravvivenza 

   
  

 
Ha l’abil ità di t rattare  
argomenti  e inform a-
zioni semplici e  chiari 
ed esprimersi in  

        
  
2 

Elementare 

 

Gli alliev i sono in  grado di  comuni-
care a un li vello  di base e  di gesti re 
alcune situazioni necessarie all a 
sopravvivenza in un ambiente  di 
parlanti nativi.  La comprensione è 
ancora lim itata m a ci sono  le basi 
per uno studio più approfondito. 
 

  contesti familia ri   
  

KET 
  
  

  
  

0 - 39 
  

0 - 125 
  

(310 – 441) 

  
  
  
  
  

2.5 – 4.0 

  
  
3 

Pre-Intermedio 

 

Gli alliev i sono in  grado di  comuni-
care in modo adeguato in semplici  
situazioni quotidiane. La ricchezza 
lessicale e la  capacità di m anipola-
re strutture gra mmatical i si sta  
sviluppando, così come la com -
prensione della lingua parlat a e 
scritta. 
 

  
  
  
  
  
B1 
Soglia 

   
   
  

 
Ha l’abil ità di esprime r-
si in modo l imitat o in 
situazioni famili ari e  di 

        
  
4 

Intermedio A 

 
Anche se la lor o va rietà lessicale e  
grammat icale è  limit ata, gli al lievi  
sono in grado  di comunicare nella  
maggio r parte dell e situazioni 
quotidiane di base. C ominciano ad 
acquisire fami liarità  con mate riale  
autentico parlato e  scritto. 
 

  trattare in modo gene-
rale ar gomenti  ed infor-
mazioni anche non di 
routine. 

  
  
  
  

PET 
  

BEC 
Preliminary  

  
  

  
  
  

40 - 61 
  

120 - 175 
  

(442 – 501) 

  
  
  
  
   
  

4.5 – 5.0 

  
  
5 

Intermedio B 

 
 

Gli alliev i stanno svi luppando le 
loro a bilit à linguistiche e  possono 
comunicare in modo abbastanza  
scorrevole  nella m aggi or parte  
delle situazioni quot idiane. La lor o 
capacità di esprimere idee più 
complesse comincia a s vilupparsi, 
anche se c’è ancora qualche imper-

fezione nel linguaggio. 
 

  
  
B2 

Progresso 

 

 Ha la capacità di  conse-
guire la maggior  parte 
degli obiettivi  comuni-
cativi prefissati e  di 
esprimersi su argo men-
ti diversi. 

  
  
  
  

FCE 
  

BEC Vantage  
  

  

  
  

62 - 91 
  

176 - 235 
  

(502 – 578) 

  
  
  
  
  

5.5 – 6.0 

  
  
6 

Post-
Intermedio/ 
Pre- Avanzato 

 

Gli alliev i possiedono un’ampia 
varietà lessicale e  utilizzano con  
sicurezza tutte le strutture gram-
maticali di base. Sono  in gr ado di 
utilizzare la  lingua in contesti 
diversi e com inciano ad apprezza-

re molte  delle sue complessità. 
 

  
  
C1 

Efficacia 
  

   
Ha l’abil ità di co munica-
re con giusta enfasi e  
appropriatezza. Hai 
inoltre la  capacità di 
trattare anche a rgo-
menti non famili ari. 

  
  
  
  

CAE 
BEC Higher 

  

  
 92 - 112 

  
236 - 275 

  
(579 – 646) 

  
  
  
  
  

6.5 – 7.0 

  
  

7** 
Avanzato A 

 

Gli alliev i sono in  grado di  utilizza-
re in modo efficace una grande 
varietà di  linguaggio in numerosi 
contesti e comprendono con facili -
tà la l ingua parlata  e scritta. 

  
  
C2 

Padronanza 

   
Ha la capacità di  usare 
materiali  di tipo accade-
mico ed è in grado di 
utilizzare la  lingua ad 
un livello che per  certi 
aspetti può ssere supe-
riore a  quell o della me-
dia dei parlanti nati vi. 
  

  
  
  
  
  
  
  

CPE 
  
  
  

  
   

113+  
  

276+ 
  

(647+) 

  
  
  
  
  
  
  

7.5 – 9.0 

  
  

8** 
Avanzato B 

  

Gli allievi stanno sviluppando 
l’abilità  di comprendere e  produrre  
la lingua nelle sue sfumature più 
sottili. Alla fine di questo corso, gli  
studenti sono vicini a  una compe-
tenza pari a quella di un parlante 
nativo.  



 

 

LE NOSTRE DESTINAZIONI 
Regno Unito  
  
 

Il Regno Unito è formato dalla Gran Breta-

gna (la maggiore delle isole britanniche 
che comprende Inghilterra, Galles, Scozia),  
dall’Irlanda del Nord (o Ulster) e da nume-
rose isole minori. 
Il Regno Unito conta una popolazione di 
oltre 61 milioni d i abitanti ed è una monar-

chia costituzionale e democrazia parla-
mentare.  
Capitale del Paese: Londra; Lingua ufficia-
le: inglese; Moneta: Ster lina (£).   
Fuso orario:  - 1 ora 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
International House London     7, 8 
  
IH London – Executive Centre   7, 8 
  
International House InTuition    9 
  
International House Newcastle   10 
  
International House Bristol   11 

  
International House Manchester   12 
  
International House Aberdeen    13 
  
International House Belfast   14 
   
Best In Bath   15 
  
EmbassyCES Brighton   16 
  
EmbassyCES Cambridge   16 
 

EmbassyCES Hastings   16 
  
St. Clare’s Oxford    17 
  
Basil Paterson Edinburgh   18 

    
Irlanda 
  
 

L’Irlanda è una repubblica indipendente, 
entrata a far parte dell’Unione Europea nel 
1973. Il Paese conta circa 4 milioni di abi-
tanti e la sua capitale è Dublino.  
Le lingue ufficia li sono l’ing lese e 
l’irlandese; la moneta è l’Euro.  
Fuso orario:  - 1 ora 

 

International House Dublin    19 

  Malta 
  
 

Malta è un arcipelago del Mar Mediterraneo 

formato da un piccolo gruppo di isole, di cui 
soltanto le tre più grandi – Malta, Gozo e Comi-
no – sono abitate. Il territorio è piatto e roccio-
so, con numerose scogliere sulla costa. La lin-
gua nazionale è il maltese, mentre l’ing lese è la  
lingua ufficiale del paese. Molti maltesi parla-

no anche italiano.  
 

  
  
International House Malta & Gozo  20 

   
 

USA 
  
 

Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica  
federale democratica dell' America settentrio-

nale composta da 50 stati e un distretto fede-
rale. Il paese, la cui capita le è Washington, 
conta una popolazione di oltre 293 milioni di 
abitanti. Le lingue ufficiali sono l’inglese e lo 
spagnolo; la moneta è il dollaro statunitense 
(US$).   
Fuso orario:  da – 6 ore a – 9 ore 

 

 
   
International House New York  21 
  
International House San Diego  22 
  
International House Boston    23 
  
Sol Schools Miami Beach  24 
  
EmbassyCES Los Angeles  25 
  
EmbassyCES Fort Lauderdale  25 
  

 

 Canada 
  
 

Il Canada è uno stato federale membro del 
Commonwealth Britannico e conta oltre 32 
milioni di abitanti.  
La capitale del Paese è Ottawa.  
Le lingue ufficiali sono l’ing lese e il francese. 

La moneta è il dollaro canadese (CAD$)  
Fuso orario:  da – 4.5 ore a – 9 ore 
  

 
  
Sol Schools Toronto & Calgary  26  
International House Vancouver  27 

  
  
  
  
 

Australia 
  
 

L'Australia , la sesta nazione del mondo in 

ordine di grandezza, è una federazione 
suddivisa in 6 stati e due territori. La sua 
popolazione raggiunge i 18 milioni di abi-
tanti. La capita le del Paese è Sydney e la  
lingua ufficiale è l’inglese. La moneta uffi-
ciale è il dollaro australiano (AU$).   
Fuso orario:  da + 7 a + 9 ore 
 

  
  

International House Sydney  28 
 

International House Brisbane  29 
 
  
 

 Nuova Zelanda  
  
 

La Nuova Zelanda è uno stato dell' Ocea-
nia formato da due isole principali - l' Isola 
del Nord e l’Isola del Sud - e da numerose 
isole minori. Il Paese conta oltre 4 milioni 

di abitanti. La capitale è Wellington, la 
città più popolosa è Auckland.  
Le lingue ufficiali sono l’inglese e il Maori; 
la moneta è il dollaro neozelandese 
(NZD$).   
Fuso orario:  da + 10 a + 12 ore 

  
 

 International House Auckland  30 

  
 

 Sudafrica 
  
 

Il Sudafrica è situato nella punta meridio-
nale del continente africano.  
Il paese, la cui capita le è Pretoria, conta 
oltre 46 milioni di abitanti.  
Le lingue ufficiali del Paese sono 11; le più 
diffuse sono tuttavia 4: l’inglese, 

l’afrikaans, lo zulu e lo xhosa. 
La moneta è il Rand Sudafricano (ZAR)  
Fuso orario: + 1 ora (ora solare in italia) 

  
 

 International House Cape Town  31 
  

Sy d n e y  

M ia mi  B e a c h  

N e w c a st le  
  

 L o n d o n  
  

B a t h 
  

  B r ig h t o n  
  

 B r i s t o l  

  
  F o r t  L a u d e r d a le  

St  J u l ia n ’s  
M a l t a  

  
T o r o n t o  

  
L o s  A n g e le s  

A b e r d e e n  
  
Ed imb u r g o  

G o z o  

B r is b a n e  

  
O x f o r d  

Va n c o u v e r  

A u c k la n d  

  
B o s t o n  

C a p e  T o w n  

  H a s t in g s  

  
D u b l in o  

  
C a lg a r y  

  
  N e w  Yo r k  

  
  
C a mb r id g e  

B e l f a s t  

  
Sa n  D ie g o  

 M a n c h e s t e r  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

International House LONDON 

LA CITTA’ 
 

Londra, situata nel sud dell’Inghilterra, è la capitale del Regno Unito. Con la sua popolazione 

di circa 20 milioni di abitanti, é una delle città più grandi del mondo. 
 

LA SCUOLA 
 

International House London si trova nel cuore di Londra, nel rinomato quartiere di Covent 

Garden. La scuola occupa un intero palazzo di 5 piani, è dotata delle più moderne attrezzatu-
re e dispone di 52 aule con aria condizionata, laboratorio con oltre 60 computer, internet 
gratuito e Wi-Fi, laboratorio linguistico digitale,  biblioteca con oltre 1000 libri a disposizio-
ne, Espresso Bar e Sky Lounge, ufficio dedicato all’organizzazione di attività, extra scolasti-

che,  Executive Centre dedicato ai programmi di Business English, con terrazza Executive . 
 

I CORSI  GENERAL 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo - Durata minima: 2 sett. 
Livello minimo richiesto: Elementary A2 
 

• GE 15: 15 lezioni a settimana  

• GE 20: 20 lezioni a settimana 

• GE 25: 25 lezioni a settimana 
 

Il corso Standard si concentra sullo sviluppo 
delle abilità comunicative, in particolare nel 
miglioramento della comprensione e della 
produzione orale. I corsi Standard Plus e In-

tensive completano il corso Standard con 
lezioni di approfondimento di una particolare 
abilità linguistica (Standard Plus) oppure con 

lezioni mirate allo sviluppo dello speaking o 
del reading & writing (Intensive).  
 

Corsi di preparazione agli esami  
I corsi di preparazione agli esami hanno 
l’obiettivo di fornire le tecniche e le strategie 
necessarie per affrontare le prove.   
 

Esami Cambridge  

• Cambridge Preparation 15—FCE, CAE, CPE 
Corso di gruppo – 15 lezioni a settimana 
Durata: 9, 11 o 12 settimane 

Livello minimo richiesto:  Upper IntB2 

• Cambridge Preparation 20—FCE, CAE, CPE 
Corso di gruppo – 20 lezioni a settimana 
Cambridge Preparation + 5 lezioni/sett. GE 

Durata: 9, 11 o 12 settimane  

• Cambridge Preparation 25 - Fast Track  
 FCE & CAE 
Corso di gruppo – 25 lezioni a settimana di 

preparazione all’esame 
Date: 07 luglio 2014-22 agosto 2014  
Durata: 7 settimane  
 

Test IELTS 

• IELTS Preparation 15 
Corso di gruppo – 15 lezioni a settimana 
Durata: 4 o 8 settimane 

Livello minimo richiesto:  Mid IntB1+ 

• IELTS Preparation 20 
Corso di gruppo – 20 lezioni a settimana 

IELTS Preparation + 5 lezioni/settimana GE 
Durata: 4 o 8 settimane 
 

Corsi di formazione per insegnanti  

Programmi a partire da 5 ore a settimana.  
Per maggiori informazioni Vi preghiamo di 
contattare soggiornistudio@ihmilano.it 
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GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH London offre la possibilità di soggiornare 
in famiglie selezionate, con trattamento di 

pernottamento+colazione (B&B) o mezza 
pensione (HB).  Oltre alle categorie Stan-
dard e Superior, è possibile alloggiare in 
famiglie di categoria Executive, la cui carat-

teristica è quella di garantire il bagno ad uso 
esclusivo dello studente.  
 

Casa condivisa 
Età minima: 18 anni 

Questa soluzione prevede il soggiorno in 
una casa con altri studenti della scuola, che 
condividono il bagno, la cucina e le zone co-
muni. Le camere sono singole (doppie su 

richiesta). 
 

Residence NIDO 
Età minima: 18 anni 
Situato a circa 20 minuti a piedi dalla scuola 

e a sole due fermate di metropolitana, il 
Residence NIDO dispone di camere singole 
con bagno privato e angolo cottura.  La pre-
notazione minima è di 4 settimane. 
 

Residence Liberty House  
Età minima: 18 anni 
Il Residence Liberty House dispone di due 
strutture, situate entrambe nei pressi delle 

fermate della metropolitana Angel, Barbi-
can e Old Street, a circa 15 minuti con i mez-
zi da scuola. Le strutture dispongono di ca-
mere singole con bagno privato  oppure stu-

dio, dotati anche di un  angolo cottura.   
 

Citadines Apartment 
Età minima: 18 anni 

Appartamenti di ottima qualità situati a 
pochi minuti a piedi da Covent Garden.  
 

London Lodge 
Età minima: 18 anni 
Boutique guest house con camere singole 

con bagno privato, ideale per gli studenti 
che vogliono qualcosa di diverso dalla fami-
glia ma che, allo stesso tempo, desiderano 

alloggiare con altri studenti di IH London. Il 
trattamento offerto è di mezza pensione. 
 

Foto di Martina F. 

“È la terza volta che vado a  
IH London e rimango sempre 
positivamente colpito dalla 
professionalità degli  
insegnanti ed attenzione al 
cliente da parte dello staff. 
Vengono inoltre sempre  
ricercate modalità nuove  
per favorire l’apprendimento  
delle persone.”  
 Luca R. 

“Terremo sicuramente in  
considerazione la scuola in futuro 
e non mancheremo di  
raccomandarla.”  

Riccardo M. e Michela A. 



 

 

 
I CORSI  EXECUTIVE 
 

Executive Mini Group Programmes 
Si tratta di corsi indirizzati a persone che utilizzano l’inglese per motivi di lavo-

ro. Gli Executive Programmes sono programmi mirati, interessanti e stimolan-
ti, ideali per coloro che necessitano di una preparazione che consenta di miglio-
rare rapidamente il livello di conoscenza dell’inglese. I programmi dei corsi so-
no sviluppati valutando le esigenze di ciascun membro del gruppo, tenendo 

conto dei diversi metodi di apprendimento e delle diverse influenze culturali 

che ogni studente porta in aula. 
 

• Executive Business English : 15 o 30 lezioni a settimana 

• Executive General English: 15 o 30 lezioni a settimana 

• Executive Business 15 + General 15:   
 Business+General English - 30 lezioni a settimana (15+15) 

• Executive Individual Combination (GE/BE 15 + 10/15 One to One):  
corso in minigruppo Business o General (15 lezioni a settimana) + 10 o 15 
lezioni individuali a settimana 

 

Livello minimo richiesto:  Low-Int B1 
 
Lezioni individuali e programmi  specialistici 
Ideali per coloro che necessitano di fare un progresso molto rapido o che hanno 
l'esigenza di sviluppare una particolare area linguistica.  Dopo un'attenta analisi  

delle esigenze, viene studiato un programma su misura per lo studente. 
 

E’ possibile prenotare programmi a partire da 5 lezioni a settimana. 
N.B.: I pacchetti inferiori alle 15 lezioni sono disponibili esclusivamente  in 
combinazione con un’altra tipologia di corso. 
 

Tra i programmi specialistici più comuni figurano Finance, HR, Marketing, 

Journalism, Engineering , Oil & Gas, Law, Medicine, Information Technology .   
Livello minimo richiesto:  Int B1 
 

 Presso L’executive Centre di IH London è inoltre possibile frequentare corsi di 
Cross-Cultural and International Communication Training – rivolti in parti-

colare ai manager che, in un mondo sempre più globalizzato, devono confron-
tarsi con persone di diverse nazionalità e culture.  
 

  

 

 
 

Date di iniz io corsi  

Corsi GE & Executive Mini Group Programmes:   
6 e 20 gen; 3 e 17 feb; 3, 17 e 31 mar; 14 e 28 apr; 12 e 27 mag; 9 e 23 giu; 7 e 21 
lug; 4 e 18 ago;  1, 15 e 29 set; 13 e 27 ott; 10 e 24 nov; 8 dic 

Preparazione esami:  
FCE & CAE: 7 lug (corso di  7 settimane) 
FCE, CAE&CPE: 6 gen (9 settimane); 17 mar (12 settimane); 15 set (11 settimane) 
IELTS:  6 gen; 3 feb; 3  mar;  14 apr;  12 mag; 09 giu; 07 lug; 04 ago; 1 e  29 set; 27 ott; 
24 nov 

Lezioni individuali:  ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica  
  

Partenza:  domenica  
 

Età min ima: corsi  General: 16 anni;  corsi Executive: 21 anni 
 

N. studenti per gruppo:  - GE :  max  14 
 . Preparazione esami: max  12 
 - Executive - minigruppo: max 6  
 

Durata lez ione: 55 minuti 
 

Festività: 1-3 gen; 18 e 21 apr; 5 e 26 mag; 25 ago; dal  21 dic 2014 al 05 gen 2015 

L’EXECUTIVE CENTRE 

L’Executive Centre di International House 
London occupa un intero piano della scuola.  
Creato più di venti anni fa per soddisfare la 

necessità, sempre più diffusa nelle aziende di 
tutto il mondo, di avere personale che cono-
sca la lingua inglese e che sia in grado di uti-

lizzarla in contesti lavorativi diversi, 
l’Executive Centre è dedicato ai programmi 
di General, Business e Specialised English. 

Informazioni generali 

 

 L’alloggio  Prezzi in camera singola  
per 7 notti  

  
Famiglia  Standard  B&B 
  

160  

                              HB 
  205 

 Superior    B&B 
  

200 

  HB  250 

 Executive     B&B 240 
              HB 
  295 

Casa Condivisa       SP 
  

160 

Residence NIDO  SP 
  

da 375 

Residence Liberty   - camera singola SP 
  - studio SP 
  

 240 
295 

Citadines  Apartment SP      su richiesta 
London Lodge      HB 
  

290 

Iscrizione 95 
  

Materiale didattico incluso 

Executive  General/Business  15 540 

Executive  General /Business  30 910 

Executive  Business  15 + General 15 910 

Executive  ind. combination 10  (GE/BE15+10 1to1) 1240 

Executive  ind. combination 15 (GE/BE15+15 1to1) 1590 
* Nel  mese di agosto la prenotazione minima è 2 settimane 
   

 I corsi Executive  Prezzi a sett imana* 

Prezzi 2014 – in Sterline £  

I corsi  General 

 
  

GE 15 
IELTS 15 

Cambridge 15 

  

GE 20 
IELTS 20 

Cambridge 20  

  

GE 25 
Cambridge 25  

2 sett 
  

510 645 780 

3 sett 
  

755 945 1155 

4 sett 
  

990 1245 1520 

5 sett 
  

1220 1530 1875 

6 sett 
  

1445 1815 2225 

7 sett 
  

1660 2090 2565 

8 sett 
  

1880 2360 2895 

9 sett 
  

2090 2620 3225 

10 sett 
  

2295 2880 3545 

11 sett 
  

2495 3135 3860 

12 sett 
  

2695 3380 4175 

13 sett 
  

2895 3635 4485 

14 sett 
  

3085 3875 4785 

15 sett 
  

3280 4120 5090 

16 sett 
  

3470 4355 5390 

Per i corsi di  durata super iore alle 16 settimane, Vi preghiamo d i contattarci  
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame  

  
Lezioni individuali 

 

  

 
Da 1 a 24 lezioni 
 

75 a lezione  

Da 25 lezioni 
 

70 a lezione  
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GRAN BRETAGNA & IRLANDA 
 

Ih INTUITION LANGUAGES 

LA FORMULA INTUITION 

La formula InTuition prevede lezioni 
personalizzate presso l’abitazione 
dell’insegnante, e rappresenta una full 

immersion totale nella lingua inglese.  
I corsi InTuition sono stati i primi in Gran Bretagna ad essere riconosciu-
ti dal British Council.  
Gli insegnanti che ospitano gli studenti vengono sottoposti ad una sele-

zione severa, sia per quanto riguarda la qualità del loro insegnamento sia 
per la qualità degli alloggi e per la loro ospitalità. 
Studiare a casa del professore significa vivere un’esperienza culturale e 
linguistica a 360 gradi. Il programma prevede infatti anche il pernot-
tamento in camera singola e i pasti a casa dell’insegnante. 

I CORSI 
 

Le mete preferite dai nostri clienti sono la Gran Bretagna e 
l’Irlanda. 

InTuition dà la possibilità di scegliere la città o la zona in cui poter 
svolgere il corso, come per esempio Londra, Edimburgo, ma anche 
la Scozia, il Galles o le zone costiere in Gran Bretagna e Dublino in 
Irlanda. 

I corsi hanno una durata minima di una settimana e possono trat-
tare argomenti di General English, General & Business Enligh 
oppure Professional English .  

In particolare, i programmi di Professional English hanno le se-
guenti caratteristiche: 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE: iscrizione + materiale didattico + 

lezioni + alloggio a casa dell’insegnante con trattamento di  
pensione completa + 2 escursioni a settimana (nel  

pomeriggio – eventuali ingressi a mostre, musei, ecc. non inclusi) 

SETTORE  
INDUSTRIALE 
 
- Pubblicità e Media 
- Automezzi e  
Trasporti 

- Aviazione 
- Servizi bancari e  
finanziari 
- Informatica 

- Energia 
- Ingegneria 
- Consulenza  
manageriale 

- Farmaceutica 
- Telecomunicazioni 

SETTORE  
PROFESSIONALE 
 
- Risorse Umane 
- Finanza e contabilità 
- Legge 

- Controllo Qualità 
- Marketing 
- Produzione 
- Ricerca e Sviluppo 

- Gestione delle  
vendite 
- Alta Dirigenza  

COMUNICAZIONE  
PROFESSIONALE 
 
- Sensibilizzazione 
ad aspetti culturali 
- Socializzazione  

nell'ambito del  
lavoro 
- Gestione di colloqui 
- Riunioni 

- Negoziazioni 
- Presentazioni 
- Rapportistica 
- Telefonia 
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Foto di Elena F. 

 
Anche in USA, Canada e  

Australia! 

Novità! 
Super Short  
Course 
4 giorni/ 
3 notti 

Contattaci per  
Maggiori 

informazioni 

 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica pomeriggio/sera 

Partenza:  sabato mattina 

Livello m inimo richiesto: Beginner A1 

Età min ima: 18 anni  
Il programma è disponibile anche per ragazzi tra i 14 e  i 17 anni. E’ previsto il 
pagamento di un supplemento di £ 160/€ 180,00.  
 

Durata lez ione: 60 minuti 

Prezzi 2014  
 

I prezzi sotto indic ati comprendono il numero di  lezioni scelto,  tutti i  
pasti, il pernottamento in camera singola e  il materiale didattico.  
 

Regno Unito  - Prezzi in Sterline £  

  Intensive 
General  

General & 
Business 

Professional  
English  

15 lez/sett 
  

740 - 850 

20 lez/sett 
  

865 924 1050 

25 lez/sett 
  

990 1065 1250 

30 lez/sett 
  

1115 1206 1400 

Iscrizione 
  

50 50 50 

Supplementi   Prezzi a settiman a 
Area di Londra ed Edimbur go 
  85 

Festival di Edim burgo (03-30 agosto)    150 
Prestige Option (bagno  privato) 
  140 

Periodo Natalizi o (21 dic 2014 – 3 gen 2015) 
  125 

Irlanda & Malta - Prezzi in Euro  € 
  
  Intensive 

General  
Corso  

Combinato  
Professional  

English  

15 lez/sett 
  

1142 - 1349 

20 lez/sett 
  

1344 1462 1620 

25 lez/sett 
  

1546 1683 1890 

30 lez/sett 
  

1747 1912 2160 

Iscrizione 
  

65 65 65 

Supplementi   Prezzi a settiman a 
Area di Dublino 
  125 
Prestige Option (bagno  privato) 
  210 
Periodo Natalizi o (21 dic 2014 – 3 gen 2015) 
  150 

10% di sconto sulla quarta settimana  
e successive 

 L o n d o n  

 D u b l in  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

International House NEWCASTLE 

LA CITTA’ 
 

Newcastle è situata nell'Inghilterra 

del nord, non lontano da Edimbur-
go e dalla città storica di York.  

Si trova in prossimità del Northumberland National 
Park, con i suoi suggestivi paesaggi, antichi castelli, lun-

ghe spiagge e caratteristici villaggi di pescatori.  
La città, famosa per lo shopping, la musica classica, l'arte 
e la cultura, attira oltre 40 milioni di visitatori ogni anno.  

E' anche la città del divertimento, tanto che gli esperti di 
viaggio americani Weissman Travel l'hanno definita 
come “the eighth best party city in the world" . 
 

 

LA SCUOLA 
 

La sede International House di Newcastle, inaugurata a 

gennaio 2010, si trova a Gallowgate, nel cuore della città.  
La scuola è dotata di 14 aule, laboratorio informatico con 
10 computer, area PSP con 20 computer, ampia Student 
Room, Area, Executive, Internet Wi-Fi in tutto l’edificio e 

Student Café. Parte della scuola è costruita su mura della 
città che risalgono al XIII secolo. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo: Beginner A1 
 

Corso di gruppo strutturato in 10 o 20 
ore di lezione a settimana. Il corso è 

mirato allo sviluppo delle 4 abilità lin-
guistiche principali - speaking, writing, 

listening, reading.  
 

Personal Study Programme (PSP) 
Il PSP prevede 5 o 10 ore a settimana 
di lezioni durante le quali lo studente 
può focalizzare l’attenzione su una 

particolare area linguistica. Lo studen-
telavora  individualmente ma 
all’interno di un gruppo monitorato da 
un insegnante. Viene abbinato al corso 

di General English.   
 

Business English (BE)   

Il corso tratta i più comuni argomenti 
di Business English e prevede 15 lezio-

ni a settimana (10 di gruppo + 5 PSP).  
Può essere combinato con 10 ore di  
General English a settimana. 
Livello minimo richiesto: Upper Int B2 
 

Lezioni individuali   

Sono la scelta migliore per chi ha poco 
tempo ed esigenze molto specifiche. E’ 
possibile prenotare programmi a parti-

re da 5 ore a settimana . 
 

La scuola organizza inoltre corsi di  
preparazione agli esami Cambridge 
FCE, CAE e CPE della durata di 9 o 12 

settimane e al test IELTS della durata 

minima di 2 settimane.  Contattaci per 
maggiori informazioni. 

 
Corsi di formazione per insegnanti  

Per maggiori informazioni Vi preghia-
mo di contattare soggiornistu-
dio@ihmilano.it 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggiorna-
re in famiglie selezionate con trattamen-

to di mezza pensione durante la settima-
na e pensione completa nel weekend (HB) 
oppure con trattamento di solo pernotta-
mento (SP). In quest’ultimo caso è con-

sentito l’uso della cucina. 
Le famiglie sono situate in zone residen-
ziali, non lontane dal centro.  
 

Residence Charlotte House 
Età minima: 18 anni 
Il residence per studenti Charlotte House 
è situato a pochi minuti a piedi dalla scuo-
la. Ogni appartamento è composto da 

massimo 6 camere, con cucina e bagni in 
condivisione. Il trattamento offerto è di 
solo pernottamento.  
Gli studenti possono utilizzare la connes-

sione Wi-Fi ad un piccolo costo aggiunti-
vo.  
 

Summer Apartments 
Situati a soli 15 minuti a piedi dalla scuo-

la, sono disponibili esclusivamente duran-
te il periodo estivo (luglio e agosto).  Sono 
dotati di ogni comfort e adatti ai clienti 
più esigenti.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica  dopo  le ore 14.00 
 

Partenza:  domenica (entro le ore 10.00) 
 

Età min ima: 16 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 12 
 

Durata lez ione: 55 minuti 
 

Festività: dall’1 al  6 gen; 18 e 21 apr; 5 e 26  
mag; 25 ago, dal 22 al 28 dic 2014 inclusi 
 

Prezzi 2014 - in Sterline £  

I corsi   
Prezzi a sett imana 

 

GE 10 
  

 150 

GE 10 + 5 PSP 
  

180 

GE 20 
  

210 

GE 20 + 5 PSP 
  

230 

GE 20 + 10 PSP 
  

250 

BE 15 
  

180 

BE 15 + GE 10 
  

230 

Lezioni individuali 
  

60 all’ora  
  

L’alloggio   

Prezzi in camera s ingola per 7 nott i  
  

 SP 130 
    
Charlotte  House 
  

       130 

    
Summer Apt 
  

su richiesta 

    
Iscrizione 

            50  
    
Materiale didattico incluso 

Famiglia           HB             150 

Newcastle  

 L o n d o n  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

International House BRISTOL 

LA CITTA’ 
Con una popolazione di circa mez-
zo milione di abitanti, Bristol è la 

città più grande del Sud 
Ovestdell’Inghilterra.  
E’ situata sulla foce del fiume Avon, non lontana da Bath, O-

xforde Stonhenge e a soli 90 minuti di treno da Londra. Bristol 
è una città multiculturale, dinamica e ricca di storia.  La Catte-
drale, St. Nicholas Market e il Clifton Suspension Bridge, sono 
solo alcuni dei luoghi di interesse che vale la pena visitare . 
 

 

LA SCUOLA 
 

IH Bristol si trova a Clifton, una delle aree più antiche e cono-
sciute della città. Oltre alle aule, dispone di Study Room con 
listening Facilities, laboratorio informatico, internet gratuito e 

Student’s room . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo richiesto: Elementary A2 
 

I corso di gruppo sono ideali per studenti 
universitari e giovani professionisti che 

hanno la necessità di migliorare la cono-
scenza generale dell’inglese e in particolare 
la fluency e la comprensione. Si può sceglie-

re fra: 
 

• Standard: 20 lezioni a settimana  

• Intensive: 30 lezioni a settimana 
 

Le lezioni del gruppo Standard si terranno 

al mattino durante il periodo di bassa sta-
gione e al pomeriggio durante il periodo di 
alta stagione. 
 

Corso combinato (CC)   

E’ la scelta ideale per chi vuole interagire 
con studenti di nazionalità diversa durante 
il corso di gruppo, prenotando anche alcune 

lezioni individuali (min 5 a settimana).    
 
Corsi di preparazione agli esami  
 

Esami Cambridge – PET, FCE, CAE, CPE 
Corso di gruppo – 30 lezioni a settimana 

(20 GE + 10 preparazione esame) 
Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Intermediate B1 
 

Test IELTS 

Corso di gruppo – 30 lezioni a settimana 
(20 GE + 10 preparazione esame) 
Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Intermediate B1 

 

 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggiorna-
re in famiglie selezionate con trattamen-

to di mezza pensione (HB) o solo pernot-
tamento (SP). In quest’ultimo caso, è 
consentito l’uso cucina.  
 

Case in condivisione 
Rodney House - Età minima: 18 anni 

Situato a Clifton, a pochi minuti a piedi da 
ristoranti, bar, supermercati, etc.e a circa 
1 km dalla scuola. 

Il Residence dispone di 3 appartamenti, 
dotato ognuno di 6 camere singole. 
Gli studenti condividono la cucina (che è 
attrezzata) e un salotto con divani e TV.  

Ogni appartamento dispone di 2 bagni. Il 
trattamento offerto è di solo pernotta-
mento.  La struttura dispone di Internet 
Wi-Fi. 
 

Su richiesta, vengono forniti nominativi 
di ostelli nei pressi della scuola. 
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“Raccomando questa scuola a  
chiunque voglia studiare l'inglese 
in Inghilterra! Bristol come città è 
magnifica, non troppo grande,  
piena di giovani, perfetta! ”  

Lucia B. 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi  
General English: ogni lunedì  

Preparazione esami: ogni lunedì  
 

Arrivo:  domenica (entro le ore 23.00) 
  

Partenza:  sabato  
 

Età min ima: 16 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 12 
 

Durata lez ione: 45 minuti 
 

Festività: dal l’1 al 3 gen 2014; 21 apr; 5 e 26 
mag; 25 ago; dal 20 dic 2014 al 05 gen 2015 

  Prezzi a settiman a   
N. settimane 
  2-6 7-12 13-24 

GE Standard 220 210 200 

GE Intensive 250 240 230 

Combinato (CC) 
  

Standard/Intensive +  
60 a lezione  

Lezioni individ 60 a lezione  
Prep. esami 250 240 230 

I corsi - Bassa stagione  
(06 gen - 13 giu e 1 sett  – 19 dic) 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi - Alta s tagione   
(16 giu-29 ago) 

I corsi  Prezzi a settiman a 
N. settimane 
  2-6 7-12 13-24 

GE Standard 235 225 215 

Combinato (CC) Standard/Intensive +  
60 a lezione  

Lezioni individ 60 a lezione  
Prep. esami 265 255 245 

GE Intensive 265 255 245 

L’alloggio   

Prezzi in camera s ingola per 6  notti  

Famiglia*  HB 
  140 
 SP 120 

     

    
Iscrizione 40  
Materiale didattico incluso  
Servizio Ricerca Alloggio 40 

Case condivise*  2-6 settimane:  150 
 7+ settimane: 130 

* Supplemento Alta S tagione: £ 12 a settimana 
Durante il periodo natalizio potrebbe essere applicato  
un supplemento  

Bris tol 

 L o n d o n  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

International House MANCHESTER 

LA CITTA’ 
 

Manchester è una città 
cosmopolita, che ospita 

3  università molto ri-
nomate ed è famosa per il patrimonio arti-
stico e creativo  e la vibrant nightlife.  
E’ la terza città più visitata del Regno Uni-

to, dopo Londra e Edimburgo.  
Casa del “Manchester City” e del 
“Manchester United”, due delle squadre di 

calcio più famose al mondo, la città è cono-
sciuta anche come “città dello sport”. 

 

LA SCUOLA 
 

International House Manchester si trova 
nel cuore del distretto commerciale della 
città, a pochi minuti da Picadilly Gardens. 
Occupa il 4° piano di un edificio moderno, 

la Brook House, e dispone di 8 aule lumino-
se e  di una confortevole common room 
dotata di televisore, aria condizionata e 
internet Wi-Fi. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo richiesto: Elem A2 
 

Corso di gruppo ideale per consolidare 

e migliorare la conoscenza della lingua 
inglese. Il corso si concentra sullo svi-
luppo delle abilità di speaking, liste-
ning, writing e reading. 

 

• GE 15:  15 lezioni a settimana  

• GE 20: 20 lezioni a settimana  

• GE 30: 30 lezioni a settimana  
 

Lezioni individuali 
Ideali per coloro che necessitano di 

fare un progresso molto rapido o che 
hanno l’esigenza di concentrarsi su 
una particolare area linguistica.     
La scuola offre la possibilità di prenota-

re pacchetti da 15, 20, 25 o 30 lezioni a 
settimana. 
 

Corso combinato (CC)   

• Combined 20: GE 15 + 5 lezioni 
individuali a settimana  

• Combined 25: GE 20 + 5 lezioni 

individuali a settimana   
 

Corsi di preparazione agli esami  
 

Test IELTS 

Corso di gruppo  
20 o 30 lezioni a settimana 
(15 GE +  5 /15 preparazione esame) 
Durata: minimo 2 settimane  

Livello minimo richiesto:  Int B1 
 

Esami Cambridge – PET, FCE, CAE, 
Corso di gruppo – 20 lezioni/sett. 
(10 GE + 5 preparazione esame) 

Durata: 12 settimane  
Inizio a gennaio, marzo e settembre 
Livello minimo richiesto:  Int B1 
Contattaci per informazioni sulle date 

di inizio corsi. 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di sog-
giornare in famiglie selezionate, con 

trattamento di mezza pensione du-
rante la settimana e pensione com-
pleta nel weekend (HB). 
Oltre alla categoria Standard, IH 

Belfast offre la possibilità di soggior-
nare presso famiglie di categoria 
Executive, la cui caratteristica è 
quella di garantire il bagno ad uso 

esclusivo dello studente .  
 

StudentResidence  
Età minima:18 anni 
 

Situato a soli 10 minuti a piedi dalla 
scuola, il Residence dispone di came-
re singole con bagno privato. Il tratta-

mento è di solo pernottamento, ma è 
consentito l’uso condiviso della cuci-
na. Internet Wi-Fi è disponibile gra-
tuitamente in camera e nella lounge 

area. La prenotazione minima è 2 
settimane. 
 

Su richiesta, vengono forniti nomina-
tivi di hotel, ostelli e appartamenti 
nei pressi della scuola. 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica   
 

Partenza:  sabato mattina 
 

Età min ima: 16 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 15 
 

Durata lez ione: 60 minuti 
 

Festività: 1-5 gen; 18 e 21 apr; 5 e 26 mag; 25 ago;  dal 
22 dic 2014 al 4 gen 2015 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi  

Prezzi a sett imana 
 1-4 sett.  5-12 sett.  13-24 sett. 

GE 15 165 155 150 

GE 20/IELTS 20* 205 195 185 

GE 30/IELTS 30* 295 280 270 

PET/FCE/CAE 2160 2160 2160 

Combined 20 GE 15 + 287 

Combined 25 GE 20 + 287 

Lezioni individuali 58 a lezione  
* Il  costo non include la quota di iscrizione all ’esame 

L’alloggio Prezzi camera singola  

per 6 notti  

Famiglia Standard        HB   130 

Famiglia Executive     HB   175 

Student Res idence   SP  145 

     

Iscrizione 40  
     

Materiale didattico Incluso  
     

Servizio Ricerca Alloggio 40  
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Novità  
2014! 

Manchester 

 L o n d o n  

Sei appassionato di calcio e desideri sviluppare la 
tua abilità attraverso un coaching professionale? 
Desideri avviare una carriera nel mondo dello 
sport? IH Manchester ha il programma giusto per te! 
Contattaci per maggiori informazioni 



 

 

SCOZIA 
 

International House ABERDEEN 

LA CITTA’ 

Situata tra le foci dei fiumi Don e 
Dee, Aberdeen è la terza città più 
popolosa della Scozia. 

Affacciata sul mare, è soprannominata “la città del granito” 
o “città d’argento”, per il grande numero di strutture che 
sono state edificate usando la pietra e che scintillano al sole 
per le inclusioni del quarzo.  

Tra gli edifici in granito più famosi vi sono Town House nella 
celebre Union Street, The Castellated Citadel nell’area di Ga-
stlegate e il Marischal College, secondo più grande edificio al 

mondo dopo l’Escorial di Madrid.  
Capitale europea del petrolio e dell’energia, la città offre un 

ampio spettro di attività culturali e di svago per tutti i gu-

sti . 
 

LA SCUOLA 

Fondata nel 2006 come “English for Everyone”, la scuola è 

entrata a far parte del circuito International House a settem-
bre 2010.  
IH Aberdeen è situata nel centro della città ed è dotata delle 
più moderne attrezzature. Oltre alle aule, dispone di un’area 

c o m p u t e r /

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo che mira a sviluppare le 

4 abilità linguistiche principali e miglio-
rare la fluency e la comprensione orale. 
E’ possibile scegliere tra due opzioni: 
• Standard: 15 lezioni a settimana  

• Intensive: 21 lezioni a settimana 
 

Oltre che al General English, le 6 lezioni 
pomeridiane del corso Intensive posso-
no essere dedicate alla preparazione 
dell’esame Cambridge ESOL PET e 
FCE (corsi di 4, 6, 8, 10 o 12 settimane, 

con inserimento continuo) o del test 
IELTS(corsi di minimo 1 settimana, 

disponibili da ogni lunedì) . 
 

Corso di preparazione all’esame CAE  
Corso di gruppo – 15 lezioni a settimana 

Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Upper Int B2 
Date di partenza fisse 
 

Lezioni individuali   

E’ possibile prenotare programmi a par-
tire da 15 lezioni a settimana. 
 

Corso combinato (CC)   

E’ la scelta ideale per chi vuole interagi-
re con studenti di nazionalità diversa 

durante il corso di gruppo, prenotando 
anche alcune lezioni individuali (min 5 a 
settimana).   
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggiorna-

re in famiglie selezionate, con trattamen-
to di solo pernottamento (SP), pernotta-
mento + prima colazione (B&B) o mezza 
pensione (HB) . 
Oltre alla categoria Standard, è possibile 
alloggiare in famiglie di categoria Supe-
rior, la cui caratteristica è quella di garan-
tire il bagno ad uso esclusivo dello stu-

dente .  
 

Student Residences 
Età minima: 18 anni 
 

Annual Residences 
Disponibili da settembre a giugno, si trat-
ta di appartamenti composti da 5/ 6 ca-

mere singole, con bagno in condivisione 
(Unite Spring Gardens) oppure con ba-
gno privato (Unite Mealmarket). Entram-

be le strutture si trovano a 10 minuti a 
piedi da scuola. 
Summer Residences 
Disponibili a luglio e agosto. 

La scuola collabora con 3 strutture, situa-
te a circa 10 minuti a piedi da scuola:  
- Unite Spring Gardens: camere singole, 
alcune con bagno privato 

- Liberty Living Rosemount: camere sin-
gole, alcune con bagno privato 
- Woolmanhill: camere singole con bagno 

privato. 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 18 anni  

N. studenti per gruppo: max 15 

Durata lez ione: 60 minuti 

Festività: 1-5 gen; 18 apr; 5 mag; dal 20 dic  
2014 al 05 gen 2015 

Prezzi 2014 - in Sterline £  

    1-4 sett.  5-12 sett. 
  
GE Standard/CAE 

    

190  
  

180 

GE Intensive/
IELTS/PET/FCE 
  

 
245 

 
235 

Lezioni individ 60 a lezione  
Corso combinato 
  

Standard/Intensive +  
50 a lezione  

 Per i corsi di durata superiore alle 8 settimane, vi pre-
ghiamo di contattarci 

L’alloggio 
   

Prezzi in camera s ingola per 6  notti 
 

Famiglia Standard    HB  155 
 B&B 
  120 
                                        SP 110 
    
Famiglia Superior     HB  170 
 B&B 
  130 
                                        SP 120 
    
Residence  Annual, bagno condiviso  120 
 

 Annual, bagno privato  148 
 

 Summer - Unite  da 150 
 

 Summer- Liberty Living  da 120 
 

 Summer - Woolmanhill 125 

    
Iscrizione 
 

30 

Materiale didattico da pagare in l oco  

Servizio ricerca alloggio   30 

I corsi 
      Prezzi a sett imana  

Aberd een  

 L o n d o n  



 

 

IRLANDA DEL NORD 
 

International House BELFAST 

LA CITTA’ 
 

Belfast, capitale dell’Irlanda del  
Nord, è situata sulla costa orienta 

le del Paese. La città è famosa per 
l’ospitalità dei suoi abitanti e per i suoi “quartieri” cultura-
li, dove è possibile combinare shopping, cultura e diverti-
mento. E’ una “città divisa”, attraversata da mura (le co-

siddette peace lines), costruite in seguito agli scontri avve-
nuti nell’agosto 1969 tra le due comunità del Paese (la 
Cattolica e la Protestante) e utilizzate per separare le zone 

da loro abitate. 
 

LA SCUOLA 
 

International House Belfast si trova nel cuore del distretto 
universitario della città, a pochi minuti dal centro, in 

un’area ricca di bar, ristoranti e negozi. La scuola, situata 
all’interno di un edificio Vittoriano, è disposta su 4 piani e 
dispone di 12 aule molto spaziose, aula studio dotata di 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo richiesto: Beginner A1 
 

Corso di gruppo ideale per consolidare 

e migliorare la conoscenza della lingua 
inglese. Il corso si concentra sullo svi-
luppo delle abilità di speaking, liste-
ning, writing e reading. 

 

• Intensive: 20 lezioni a settimana  
 

Lezioni individuali 
Ideali per coloro che necessitano di 

fare un progresso molto rapido o che 
hanno l’esigenza di concentrarsi su 
una particolare area linguistica.     
La scuola offre la possibilità di prenota-

re programmi a partire da 15 lezioni a 
settimana. 
Executive Immersion Course 

Ideale per chi desidera una full 

immersion totale nell’inglese. 
Oltre a  30 lezioni one to one a settima-
na, il pacchetto comprende anche il 
pranzo giornaliero con l’insegnante, 

due cene, attività di self-study guidato 
e visite su richiesta ad aziende locali. Il 
livello minimo richiesto per questo 
programma è Elementary.   L’età mini-

ma è 18 anni. 
 
La scuola organizza inoltre corsi di 
preparazione agli esami FCE, CAE, 
CPE della durata di 4, 8 o 12 settima-

ne, con date di partenza fisse  e corsi di 
preparazione al test IELTS della du-

rata di 2, 4 o 8 settimane, con possibili-
tà di inserimento ogni lunedì. Entram-

bi i corsi prevedono 25 lezioni a setti-
mana. Contattaci per maggiori infor-

mazioni. 
 

 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di sog-
giornare in famiglie selezionate, 

con trattamento di mezza pensione 
(HB). 
Oltre alla categoria Standard, IH 
Belfast offre la possibilità di sog-

giornare presso famiglie di catego-
ria Executive, la cui caratteristica è 
quella di garantire il bagno ad uso 
esclusivo dello studente .  
 

University Residence  
Età minima:18 anni 
 

Queen’s Elms 
Situato a solo 5 minuti a piedi dalla 

scuola, il Residence si trova in un 
campus universitario ed è disponi-
bile nei mesi di luglio e  agosto. 

Le camere sono singole con bagno 
privato. Il trattamento è di solo per-
nottamento, ma è consentito l’uso 
condiviso della cucina. 
 

Sandhurst House Residence  
Situato a un paio di minuti a piedi 
da scuola, il Residence dispone di 

appartamenti con 1 o 2 stanze sin-
gole. 
Ogni appartamento dispone di cuci-
na, bagno e piccolo soggiorno. Il 

trattamento è di solo pernottamen-
to. La struttura dispone di internet 
Wi-Fi. 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica   
 

Partenza:  sabato mattina 
 

Età min ima: 17 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 12 
 

Durata lez ione: 55 minuti 
 

Festività: 1-3 gen; 17 mar; 18 e 21 apr; 5 e 26 mag; 14 
lug; 25 ago;  dal  19 dic 2014 al 02 gen 2015 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi  

Prezzi a sett imana 

 1-4 sett. 
  5-12 sett. 

  13-24 sett. 

Corso Intensive* 195 185 175 

Lezioni individuali 50 a lezione  

Executive  Immersions 1550 

* Per i p rincipia nti assoluti, è previsto il  pagamento d i un supplemento 

L’alloggio Prezzi camera singola  

per 6 notti  

Famiglia Standard        HB   130 
      

Famiglia Executive     HB   170 
      

Queen’s Elms            SP  130 
     

Sandhurst House         appart.1 stanza SP   145 
 appart. 2 stanze SP   120  

 appart.1 stanza 
    per coppie 

SP  200 

    

Iscrizione Inclusa  
     

Materiale didattico Incluso  
     

Servizio Ricerca Alloggio 50  

Belfas t 

D u b l in o  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

Best in BATH 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo richiesto: Elementary A2 
 

Corsi di gruppo ideali per sviluppare le 4 
abilità linguistiche e migliorare la fluency 

e la comprensione.  
 

• Intensive 20: 20 lezioni a settimana  

• Intensive 30: 30 lezioni a settimana 
 

Nell’opzione Intensive 20 le lezioni termi-
nano prima della pausa pranzo, mentre 
scegliendo il corso Intensive 30 l’impegno 

è fino alle 15.15 
 

Corso Combinato (CC) 
E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 
di affrontare argomenti specifici ma vuo-
le allo stesso tempo interagire con stu-
denti di nazionalità diversa durante il 

corso di gruppo. Le lezioni individuali 
possono essere focalizzate su argomenti 
a scelta, tra cui la preparazione agli esami 
Cambridge, il Business English o il Finan-

cial English.   

• Combined 5: Intensive 30 + 5 lezioni 
 individuali a settimana  

• Combined 10: Intensive 20 + 10 lez. 
 individuali a sett. 
 

Lezioni individuali   

E’ possibile prenotare programmi a parti-
re da 10 lezioni a settimana . 
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola la possibilità di soggiornare in 
famiglie selezionate, con trattamento di 

mezza pensione durante la settimana e pen-
sione completa nel weekend(HB).  
Le famiglie sono molto cordiali e cercano 
sempre di far sentire gli studenti come a 

casa propria. 
Oltre alla categoria Standard è possibile 
prenotare anche famiglie di categoria Supe-
rior, la cui caratteristica è quella di garantire 

il bagno ad uso esclusivo dello studente.  
 

Residenza Universitaria 
Età minima: 18 anni 
Nel periodo di alta stagione è possibile per-

nottare in Residenze Universitarie situate 
nei pressi dalla scuola.  
Contattaci per maggiori informazioni. 
 

 

 

LA CITTA’ 
 

Situata nella contea del Somerset,  

nel sud dell’Inghilterra, Bath  
conta 85.000 abitanti e dista  
meno di due ore da Londra.  Dichiarata Patrimonio Nazio-
nale dall’Unesco, la città  è famosa per i resti delle terme 

romane e per i numerosi esempi di architettura georgiana 
ed è considerata una delle più importanti città storiche 
della Gran  Bretagna . 

 

LA SCUOLA 
 

La scuola “Best in Bath” si trova nel centro della città, a 
pochi passi dal famoso Circus, da negozi, café e ristoranti. 
La scuola è dotata delle più moderne attrezzature e dispo-

ne di 9 aule, laboratorio informatico con internet gratuito, 
common room e piccolo giardino interno.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica (pomeriggio) 
 

Partenza:  sabato 
 

Età min ima: 18 anni  
 

N. studenti per gruppo: max 12 
 

Durata lez ione:    -  gruppo: 45 minuti 
 - individuali: 60 minuti 
 

Festività: 1-3 gen; 18 e 21 apr; 5 e 26 mag; 25 
ago; dal 20 dic 2014 al 05 gen 2015 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi - Bassa stagione  
(06 gen - 29 giu e  30 ago  – 19 dic) 

  Prezzi a settiman a   
N. settimane 
   1-4 5-12 

Intensive 20 
   190 180 

Intensive 30 
   225 215 

Combined 5 
   435 395 

Combined 10 
   610 600 

Lez individuali 
  

42 a lezione  

L’alloggio   

Prezzi in camera s ingola per 6  notti  

 Bassa S Alta S  

Famiglia Standard 135 150 

Famiglia Superior 210 225 

Carpenter House 

Iscrizione 75 

Materiale didattico incluso 

su richiesta 

I corsi - Alta s tagione   
(30 giu-29 ago) 

  Prezzi a settiman a   
Intensive 20 
    210  

Intensive 30 
    245 

Combined 5 
    495 

Combined 10 
    710 

Lez individuali 
  

50 a lezione  

Bath  

 L o n d o n  



 

 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo – Durata minima: 2 sett. 
Livello minimo: Elementary A2  
 

• Standard: 20 lezioni a settimana  

• Intensive: 28 lezioni a settimana 
 

Il corso Standard è mirato allo sviluppo 
delle 4 abilità linguistiche principali - 

speaking, writing, listening, reading.  
Il corso Intensive completa il corso Stan-
dard con lezioni elective, che posso no 

essere dedicate all’approfondimento di 
una abilità in particolare, alla prepara-
zione al test IELTS oppure al Business 

English. 
 

Corso Combinato (CC) 
E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 

di affrontare argomenti specifici ma 
vuole allo stesso tempo interagire con 
studenti di nazionalità diversa durante il 

corso di gruppo. Il corso prevede la com-
binazione del corso CE con 5 o 10 lezioni 
individuali a settimana. 
 

 

  
 
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
Le scuole offrono la possibilità di sog-

giornare in famiglie selezionate, con 
trattamento di pernottamento + prima 
colazione (B&B) o mezza pensione (HB). 
Le famiglie di Hasting offrono esclusi-

vamente il trattamento di mezza pen-
sione (HB)   
 

Residence 
Brighton 
Brighton Study Centre (A) - 16+  

Residence moderno, situato all’interno 

dello stesso edificio della scuola, nel 
cuore della città. E’ disponibile esclusi-
vamente nel periodo estivo (15 giugno-

7 settembre).  Le camere sono singole 
con bagno privato, dotate di connessio-
ne internet Wi-Fi. Il trattamento offerto 
è di mezza pensione (HB).  

Britannia Study Hotel (B) - 18+ 

A circa 10 minuti d’autobus dalla scuo-
la, dispone di camere sono doppie (ad 
uso singolo o da condividere) con bagno 
privato. Il trattamento offerto è  di mez-

za pensione (HB). 
Cambridge - Età minima: 18 anni 
Tripos Court: situato a circa 15 minu-

ti d’autobus dalla scuola. Le camere 
sono singole con bagno privato. Il trat-

tamento offerto è di solo pernotta-
mento. E’ possibile utilizzare la cucina 
in condivisione con altri studenti. 
Hastings - informazioni e  
disponibilità su richiesta  
 

BRIGHTON 
Città piena di vita e ricca di 
cultura, Brighton si trova 

sulla costa meridionale 
dell’Inghilterra, nella Contea dell’East Sussex. Si tratta 
della stazione balneare della costa più vicina a Londra 

(50 minuti di treno circa).  
 

CAMBRIDGE 
Capoluogo della Contea di Cambridgeshire, la città si 

trova nella parte orientale dell’Inghilterra. E’ sede di una 
delle università più antiche al mondo ed è una delle città 
più famose dell’Inghilterra . 

 

HASTINGS 
Città storica dell’East Sussex, Hastings è una tranquilla 
località sul mare, che attrae ogni anno migliaia di visita-

tori. Per secoli è stata un importante porto per la pesca.  

EMBASSYCES BRIGHTON 
EmbassyCES Brighton si trova in un imponente edificio costruito nel 2007, non lontano 

dal quartiere di Northlaine, da Churchill Square e dalla spiaggia. 
 

EMBASSYCES CAMBRIDGE 
EmbassyCES Cambridge si trova in una zona molto bella della città, molto vicina al fiume 
e non lontana dal centro. Occupa un edifico in stile Edoardiano. 

 

EMBASSYCES HASTINGS 
EmbassyCES Hastings occupa un edificio in stile vittoriano situato nella zona residenzia-
le di St. Leonards 
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Brighton Cambridge Hastings Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica  
 

Partenza:  domenica 
 

Età min ima: 16 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 15 
 

Durata lez ione:    50 minuti 
 

Festività: 1-3 gen; 18 e  21 apr;  5 e 26 mag;  25 ago ;  
dal 22 dic 2014 al 04 gen 2015. 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

Brighton  & Cambridge - I Corsi  

Prezzi a sett imana 
N. settimane 2-6 7-11  12-19 20-29 

CE Standard 
  

263 240 225 220 

CE Intensive 
Brighton  
Cambridge 
  

  
360  
345 

  
335  
320 

  
305  
290 

  
260  
260 

CC 5 lez ind 
  

GE + 258 (Cam) / 250 (Bri)  

CC 10 lez ind 
  

GE + 515 (Cam) / 500 ( Bri)  

L’alloggio   

Prezzi  in camera singola per 7 notti  
  
  

Brighton  
  Cambr  Hast 

Famiglia*   HB 
  140 154 126 
 B&B 119 140 - 
        
Residence  SP 
  - 203 - 

 HB 
  (A)        385 

(B)     252** 
  

- - 

    
  

Iscrizione 
 

96 
Materiale didattico incluso 
* Durante il periodo estivo (23 giu-15 ago) è previsto il paga-
mento di un supplemento di £ 21 a settimana. 
** Durante il periodo estivo (23 giu-15-ago) è previsto il paga-
mento di un supplemento di £ 28 a settimana. 
Durante il periodo Natalizio (settimane del 22 e d el 29 dic) 
verrà applicato un supplemento di £ 50 a settimana. 

Hastings - I Corsi  
Prezzi a sett imana 

N. settimane 2-6 7-11  12-19 20-29 
CE Standard 
  

220 215 200 200 

CE Intensive 300 281 244 204 

CC 5 lez ind 
  

GE + 206 

CC 10 lez ind 
  

GE + 412 

GRAN BRETAGNA - EmbassyCES  
BRIGHTON, CAMBRIDGE & HASTINGS 

 L o n d o n  

Camb rid g e  

Hastin gs  Bri ghton  



 

 

GRAN BRETAGNA 
 

St. Clare’s OXFORD 

LA CITTA’ 

Situata nella contea di  
Oxfordshire, nell’inghilterra del  
sud, Oxford  conta oltre 155.00  

abitanti . Soprannominata The City of Dreaming Sparse dal 
poeta Matthew Arnold, la città è conosciuta in tutto il 
mondo per le sue università. Bagnata dal Tamigi, Oxford è 
una città suggestiva, in cui antichità e modernità convivo-

no. 
 

LA SCUOLA 
Fondato nel 1953, St Clare’s Oxford è un college interna-

zionale situato nel cuore della città che da oltre 50 anni 
offre a migliaia di studenti una formazione linguistica e-
semplare. Il College occupa ben 26 edifici ed è diviso in due 
campus: il St. Clare’s Banbury Road Campus,  dedicato ai 

I CORSI 
 

English for Everyday Use 
Livello minimo richiesto: Elementary A2 
 

Corso di gruppo che prevede 21 ore di 
lezione a settimana. Si compone di 15 ore 

dedicate allo sviluppo delle 4 abilità lin-
guistiche principali - speaking, writing, 
listening, reading -  e di 6 ore dedicate a 
due argomenti a scelta tra cui, per esem-

pio, Business English, Vocabulary and 
Idiom, Grammar and Language Games, 
Speaking and Pronunciation Practice, 
IELTS preparation. 
 

 

English + Cambridge or IELTS prepara-
tion 
Il corso ha la stessa struttura del pro-
gramma English for Everyday Use ma le 

lezioni pomeridiane sono dedicate alla 
preparazione allo IELTS o ai principali 
esami Cambridge.     
 

English Combination course  
Il corso prevede la frequenza mattutina 
dell’English for Everyday Use e 5 lezioni 
individuali nel pomeriggio per approfon-

dire argomenti legati alle esigenze più 
specifiche dello studente. 
 
Lezioni individuali 
Sono la scelta migliore per chi ha poco 

tempo ed esigenze molto specifiche. E’ 
possibile prenotare programmi da 5, 10 o 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate. Oltre alle 

famiglie di categoria Standard, è possi-
bile soggiornare presso famiglie di cate-
goria Superior, la cui caratteristica è 
quella di garantire il bagno ad uso esclu-

sivo dello studente. Il trattamento offer-
to è di mezza pensione (colazione e ce-
na). 
 

College 
E’ la soluzione ideale per gli studenti che 
preferiscono essere più indipendenti e 
vogliono al tempo stesso condividere la 
loro esperienza con altri studenti . 

Il trattamento previsto è di solo pernot-
tamento. Chi lo desidera può tuttavia 
prenotare anche i pasti , pagando un 
supplemento: 

- periodo estivo: colazione e cena tutti i 
giorni + pranzo dal lunedì al venerdì =  
£ 122 a settimana 

- resto dell’anno: pranzo dal lunedì al 
venerdì = £ 40 a settimana 
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“A Oxford ho avuto l’occasione di  
incontrare delle persone fantastiche.    
La mia host lady era una persona  molto  
piacevole con due figli davvero  
speciali . A scuola ho  avuto modo di  
conoscere due insegnanti di ottimo  
livello dal punto di vista delle  
competenze ma anche dal punto di  
vista umano .” Valeria B. 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: 6  e 27 gen; 17 feb;10 mar; 21 apr;  
12 mag; 16 e 23 giu; 7, 21 e 28 lug; 4 e 28 ago 

Durata programmi: minimo 2 settimane  

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 17 anni (18 anni dal 15 giu  al 30 ago)  

N. studenti per gruppo: max 12 

Durata lez ione: 55 minuti 

Festività: su richiesta 

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi 
Prezzi a sett imana 

  
English for Everyday use 
  

408 

IELTS & Cambridge Prep. 
  

408 

Combination Course 
  

614 

Lezioni individuali  
  

55 a lezione  

  
L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola per 6  notti  
  
Famiglia Standard 
  202 

Famiglia Superior 
  

266 

College – came ra Standard 
  

260 

College – came ra Superior 
  

318 

    
Iscrizione 100 
   

Materiale didattico incluso 

Oxford  

 L o n d o n  



 

 

SCOZIA 
 

Basil Paterson Edinburgh 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo: Beginner A1 
 

Corso di gruppo che mira a sviluppa-
re le 4 abilità linguistiche principali e 

migliorare la fluency e la compren-
sione orale. E’ possibile scegliere tra 
due opzioni:  
 

•Full Time: 25 lezioni a settimana  

•Part Time: 15 lezioni a settimana 
 

Nell’opzione Part Time le lezioni 

terminano prima della pausa pran-
zo, mentre scegliendo il corso Full 
Time l’impegno è fino alle 15.45 

 

Lezioni individuali   

Sono la scelta migliore per chi ha 
poco tempo ed esigenze molto speci-

fiche. E’ possibile prenotare pro-
grammi da 15, 20 o 25 lezioni a setti-
mana .  
 

Corso Combinato   

• Combinato 5: 20 lezioni di 

gruppo + 5 individuali a sett. 

• Combinato 10: 20 lezioni di 
gruppo + 10 individuali a sett. 

 
Corsi di preparazione agli esami  
 

Esami Cambridge – FCE, CAE, CPE 
25 lezioni a settimana 
(15 GE + 10 preparazione esame) 
Durata: 4 settimana (luglio e agosto) 

oppure 8 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1 
 

Test IELTS 
25 lezioni/sett (15 GE + 10 prepara-

zione esame) 
Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate, con tratta-

mento di mezza pensione (HB). 
Oltre alla categoria Standard è possibile 
prenotare anche famiglie di categoria 
Superior, la cui caratteristica è quella di 

garantire il bagno ad uso esclusivo dello 
studente.  
 

Residenza Pollock Halls 
Età minima: 18 anni 

Disponibile esclusivamente nei mesi 
estivi (luglio e agosto), si tratta del 
residence dell’università di Edimburgo 
ed è situato a soli 15 minuti d’autobus 

dal College.  
Il trattamento previsto è di solo colazio-
ne (B&B) o mezza pensione (HB).  
Le camere sono singole, alcune con ba-

gno privato. 
 

Appartamenti 
Età minima: 18 anni 
E’ possibile alloggiare in case condivise 

o studio apartment, situati generalmen-
te a 15/20 minuti con i mezzi da scuola. 
Le camere sono singole. Gli studenti 
hanno accesso alla cucina. 

Contattaci per maggiori informazioni. 

LA CITTA’ 

Situata sulla costa orientale della 
Scozia, a circa 70 chilometri a est di 
 Glasgow, Edimburgo è la capitale 

politica e culturale del Paese. La città è divisa principalmente 
in quattro zone: la Old Town e la New Town (situate rispetti-
vamente nella parte meridionale e in quella settentrionale 
del centro storico della città), South Side (parte della città 

prettamente residenziale) e Leith (la zona portuale). La città 
è una meta turistica molto importante ed è famosa per il Fe-
stival di Edimburgo, nota manifestazione di arti dello spetta-
colo che si svolge in estate .  

La città è rinomata anche per l’Hogmanay Street Party, festa 
all’insegna della musica e del ballo che si tiene la notte del 
primo gennaio per celebrare l’inizio dell’anno nuovo. 

 

LA SCUOLA 

Fondato nel 1929, il Basil Peterson College è situato nel cuore 

della città, a pochi minuti a piedi da teatri, musei e dalla rino-
mata Princes Street. 
Il college è dotato delle più moderne attrezzature e dispone di 

26 aule, una biblioteca ben fornita, laboratorio scientifico, art 
room, common room con computer a disposizione degli stu-
denti, internet wireless gratuito in tutto l’edificio e terrazza.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 
 

Arrivo:  domenica  
 

Partenza:  sabato 
 

Età min ima: 17 anni 
 

N. studenti per gruppo: max 12 
 

Durata lez ione:  60 minuti 
 

Festività: 1 gen; 25 e 26 dic  

Prezzi 2014 - in  Sterline £ 

I corsi 
  

  

  Prezzi a sett imana 
  

  1 sett. 2-3 sett. 4-7 sett. 
  
GE Full Time /  
prep IELTS 
  

 

  
443 

 

  
358 

  

 

333 

GE Part Time 
  

350 265 265 

Lezioni ind. 15 1159 1074 1049 
Lezioni ind. 20 
  

1517 1432 1407 

Lezioni ind. 25 
  

1875 1790 1765 

Corso combinato 5 
  

729 644 619 

Corso combinato 10 1087 1002 977 
  

L’alloggio   
Prezzi in camera s ingola per 6  notti  

 

Famiglia Standard         HB  182 
    

Famiglia Executive    HB 282 
    
Pollock Halls                          B&B 325 
                                            HB 398 

    
Appartamenti                   SP su richiesta 

  
Iscrizione inclusa 

   
Materiale didattico incluso 

 Bagno privato   su richiesta 

L o n d o n  

Ed imburgo 



 

 

IRLANDA  
 

International House DUBLIN 

LA CITTA’ 
 

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, nonché la città più 
grande e popolata dell’isola (circa 500.000 abitanti). Il fiume Liffey 

divide la città in due parti: il Northside – considerato la zona della classe 
lavoratrice ed operaia – ed il Southside – considerato invece l’area della 
borghesia e dei ceti più abbienti. Questa divisione, in realtà, riflette solo 

parzialmente la situazione socio-economica della città. 
 

LA SCUOLA 
 

Fondata nel 1998, International House Dublin ė riconosciuta dal dipar-
timento irlandese per l’istruzione come scuola per l’insegnamento 
dell’inglese come lingua straniera. A febbraio 2012 la scuola si è trasfe-

rita presso il prestigioso Indipendent College,  situato nel centro della 
città, a pochi passi dal Trinity College e da Grafton Street. La scuola 
occupa un intero piano dell’edificio e dispone delle più moderne attrez-
zature. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo: Beginner A1 
 

I corso di gruppo sono ideali per studenti 

universitari e giovani professionisti che 
hanno la necessità di migliorare la cono-
scenza generale dell’inglese e in particola-
re la fluency e la comprensione. Si può sce-

gliere fra: 
 

• Standard: 20 lezioni a settimana 

• Intensive: 25 lezioni a settimana  
 

Business English (BE) 
Il corso prevede la combinazione del corso 
Standard con 5 ore alla settimana dedicate 

ai più comuni argomenti di Business En-
glish. E’ adatto a persone che si stanno 
affacciando al mondo del lavoro o che uti-

lizzano l’inglese in contesti lavorativi non 
complessi.     
 

Lezioni individuali (LI) 
Sono la scelta migliore per chi ha poco tem-

po ed esigenze molto specifiche, come ad la 
preparazione di esami Cambridge, Busi-
ness o Financial English. E’ possibile pre-

notare programmi da 15, 20 e 30 lezioni a 
settimana.     
 

Corso Combinato (CC) 
Il corso prevede la combinazione del corso 

di gruppo Standard con 5 o 10 lezioni indi-
viduali a settimana.     
 

Corsi di preparazione agli esami  
 

Cambridge – FCE, CAE, CPE 
Corso di gruppo – 20 lezioni a settimana 

Durata: 8, 10 o 12 settimane  
Livello minimo richiesto:  Upper Int B2 
 

 IELTS 
Corso di gruppo – 25 lezioni a settimana 

(20 di General English + 5 di preparazione 
all’esame) 
Durata: 4 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1+ 
 

Corsi per insegnanti 
Corsi di gruppo della durata minima di 2 
settimane rivolto ad insegnanti di inglese 

non madrelingua. Per maggiori informazio-
ni: soggiornistudio@ihmilano.it  

 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di sog-

giornare in famiglie selezionate con 
trattamento di mezza pensione du-
rante la settimana e pensione comple-
ta nel weekend (HB) oppure con trat-

tamento di pernottamento + prima 
colazione (B&B). Le famiglie irlandesi 
sono molto accoglienti e abitano in 
zone residenziali, ben collegate al cen-

tro della città da autobus locali.  
 

Casa condivisa - Età min: 18 anni 

E’ possibile pernottare in appartamen-
ti situati a circa 30/40 minuti a piedi 

dalla scuola e ben collegati con i mezzi 
di trasporto. Le camere sono singole 
(doppie su richiesta), il bagno e la cuci-
na in condivisione. I consumi elettrici 

sono inclusi nel prezzo. 
 

Studio Apartment - Charleston Road 
Età minima: 18 anni 

Gli Studio Apartment Charleston Road 
sono situati nella zona di Renelagh. Si 
trovano a circa 10 minuti di tram o 25 
minuti a piedi dal centro città e dalla 

scuola. Ogni studio è dotato di camera 
singola, bagno privato, cucina e salot-
to. I consumi elettrici sono inclusi . 

Informazioni generali 

Date di iniz io corsi:  

GE, BE, CC , LI: ogni lunedì  
(date di partenza fisse per  principianti) 
Preparazione esami: 
FCE : 6 gen (10 sett); 18 mar (12 sett.); 30 
giu (8 sett.); 22 set (12 sett.) 
CAE: 18 mar (12 sett.); 30 giu (8 sett); 22 
set (12 sett) 
CPE: 15 set (12 sett) 
IELTS:  ogni primo lunedì del  mese 
(gennaio e dicembre esclusi) 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  domenica 

Età min ima: 17 anni (16 a luglio e agosto)  

N. studenti per gruppo: max 14 

Durata lez ione: 60 minuti 

Festività: 1-5 gen; 17 mar; 21 apr;  5 
mag*; 2  giu*; 4 ago*;  27 ott*; 20 dic 2014 - 
04 gen 2015 

* Orientation day:  ore 11.00 
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Young Adults Summer Programme! 
A luglio e agosto, per studenti tra i 16 e i 18 anni 

Personal Study Programme (PSP) 
Conversazione, preparazione esami e tanto altro! 

Prezzi 2014 - in  Euro €  

I corsi 
 

N. settimane 1-2 3 4 5-11 

GE Standard 245 240 235 225 

GE Intensive 295 290 285 280 

Business English 295 290 285 280 

Corso combinato 5 545 540 535 525 

Corso combinato 10 845 840 835 825 

Prezzi a sett imana 

Lez. individuali 15 900 - - - 

Lez. individuali 20 1200 - - - 

Lez. individuali 30 1650 - - - 

   4 sett.*  8 sett.*  10 sett.*  12 sett.*  

FCE 
  

- 1920 2250 2640 

CAE 
  

- 1920 - 2640 

CPE 
  

- - - 2640 

IELTS 1195 - - - 

  
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame 
  
L’alloggio 

 Prezzi in camera singola  per 7  notti  
  settembre - 

giugno  
luglio  -  
agosto  

Famiglia*     HB 
  

180 200 

 B&B 135 155 
 Suppl. bagno privato     35 40 
    
Casa cond ivisa 
  

205 225 

      
Studio Apt. 245 265 
    
Iscrizione 
 

55 
Materiale didattico 
 

30 
Servizio Ricerca Alloggio 55 

* Supplemento richieste alimentari particolari: € 50,00 a sett. 
Durante il periodo Natalizio verrà applicato un supplemento di  
€ 50,00 a settimana. 

Dub lino 



 

 

MALTA 
 

International House MALTA-GOZO 

LE CITTA’ 
 

Malta 
E’ l’isola più grande dell’arcipelago maltese. La sua 

capitale, La Valletta, è il centro culturale, ammini-
strativo e commerciale dell’arcipelago.  
Gozo 
Situata 4 Km a nord-ovest dell’isola di Malta, Gozo è 
la seconda isola dell’arcipelago maltese. Ricca di 

splendidi paesaggi naturali, Gozo è un luogo rurale, 
tranquillo e mistico.  
 

 

LA SCUOLA 
 

IH Malta è situata a nord dell’isola, nelle vicinanze 
della famosa località balneare di St. Julian’s, rinomata 

per le sue spiagge, i locali notturni e i numerosi risto-
ranti accentrati nell’area detta Paceville.  
Nella città di Gozo, vengono organizzate lezioni per-

sonalizzate direttamente presso l’alloggio dello stu-
dente, per il comfort più totale . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo richiesto: Beginner A1 
 

Corso di gruppo che si concentra sullo 
sviluppo e il miglioramento delle 4 abilità 

linguistiche principali. E’ possibile sce-
gliere tra due opzioni:  

 

• Standard: 20 lezioni a settimana 

• Intensive: 30 lezioni a settimana  
 

Il corso Standard è disponibile anche in 
minigruppo (max 4 partecipanti).   
 

Corso combinato (CC)  

Il corso tratta i più comuni argomenti di 

Prevede 30 lezioni a settimana, di cui 20 
di gruppo e 10 lezioni individuali. 
 

Lezioni individuali  (LI) 
Ideali per coloro che necessitano di fare 
un progresso molto rapido e non hanno 
molto tempo a disposizione. E’ possibile 

prenotare programmi da 20 o 30 lezioni a 
settimana. 
 

Business English (BE)   

Prevede 20 o 30 lezioni individuali a setti-

mana dedicate ai più comuni argomenti 
di Business English. Il corso è adatto a 
persone che si stanno affacciando al mon-

do del lavoro o che utilizzano l’inglese in 
contesti lavorativi non complessi. 
 

Corsi di preparazione al test IELTS  
Corso di gruppo – 30 lezioni/settimana 
(20 GE + 10 preparazione esame) 

Durata: 4, 6 o 8 settimane  

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
Le scuole offrono la possibilità di sog-
giornare in famiglie selezionate, con 

trattamento di solo pernottamento 
(SP), pernottamento+prima colazione 
(B&B), mezza pensione (HB) e pensio-
ne completa (FB). 

La differenza tra le varie categorie 
indicate si basa principalmente sul 
livello di comfort offerto, es. dimensio-
ni casa, grandezza camera, arreda-

mento.  
 

Su richiesta è possibile prenotare ap-
partamenti e hotel (età minima: 18 

anni).  

Vi preghiamo di contattarci per mag-
giori informazioni su prezzi e disponi-

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  
- GE, CC, LI,  BE: ogni lunedì 
- prep IELTS: 13 apr (8 sett.); 27 apr  
(6 sett.); 11 mag (4 sett.) 

Arrivo:  domenica  dopo  le  ore  15.00 

Partenza:  sabato entro le ore 12.00 

Età min ima: 18 anni  

N. studenti per gruppo: max 12 

Durata lez ione: 45 minuti 

Festività: 1-3 gen; 18 apr;  dal  22 
dic2014 al 02 gen 2015 
 
 

• Bassa Stagione: dal 5 gennaio al 7 giugno 
2014 e dal 24 agosto al 20 dicembre  
2014 

• Alta Stagione: dall’08 giugno al 23 ago-
sto 2014 
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Foto di Michela S. 

Foto di Michela S. 

Prezzi 2014 - in Euro €  

I corsi 

Prezzi a sett imana*  

 Bassa  
Stagione  

Alta  
Stagione  

GE Standard 150 200 

GE Intensive 225 300 

Minigruppo Standard 225 300 

C. combinato (20+10) 375 425 

20 lezioni individuali GE 450 550 

30 lezioni individuali GE 675 775 

BE 20 500 600 

BE 30 750 850 
* Per i corsi d i dura ta superiore alle 6 settimane Vi pregh iamo di contatta rci  

 Bassa  
Stagione  

Alta  
stagione  

Famiglia Standard  B&B 20 30 

 HB 30 35 

 FB  30 40 

Famiglia Standard  B&B 25 40 

(bagno privato)  HB 35 45 

 FB  35 50 

Famiglia Executive  B&B 45 45 

(bagno privato)   HB  45 45 

  FB  50 50 
 * Per prenotazion i infer iori alle 7 notti , è previsto il  pagamento di un 
supplemento di € 30,00 

L’alloggio  
 

 Prezzi in camera s ingola a notte 

   4 sett.*  6 sett.*  8 sett.*   
IELTS 1000 1450 1800  
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame e il   
materiale didattico 

Iscrizione inclusa 
   
Materiale didattico 50 

Gozo 

Malta 



 

 

STATI UNITI  
 

International House NEW YORK 

LA CITTA’ 
 

Situata sulla costa orientale dell’America settentrionale, alla 
foce del fiume Hudson, New York è una delle città più impor-

tanti e conosciute nel mondo.  
Centro finanziario di grande importanza, la Grande Mela 
conta circa 8 milioni di abitanti ed è divisa amministrativa-
mente in 5 distretti (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens,  

Staten Island), a loro volta divisi in decine di quartieri.  
Il ponte di Brooklyn, Central Park, l’Empire State Bulding, 
Times Square, e il palazzo di vetro sono solo alcune delle mol-

tissime attrazioni che questa fantastica città ha da offrire  
 

LA SCUOLA 
 

La sede International House New York si trova Chelsea, dove 

si è trasferita a giugno 2012. 
 La scuola è dotata delle più moderne attrezzature e dispone 
di 14 aule spaziose e luminose e  laboratorio informatico. 
Internet Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutto l’edificio. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo - Livello min: Elem A2 
 

•Intensive: 20 lezioni a settimana 
 

Il corso è mirato allo sviluppo delle 4 abi-

lità linguistiche principali - speaking, 
writing , listening, reading.  

 

Corso combinato 
E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 
di affrontare argomenti specifici ma 
vuole allo stesso tempo interagire con 
studenti di nazionalità diversa durante il 

corso di gruppo. Il corso prevede la com-
binazione del corso Intensive 20 con 5,  
10 o 20 lezioni individuali a settimana.     
 

Lezioni individuali (LI) 
Sono la scelta migliore per chi ha poco 
tempo ed esigenze molto specifiche. E’ 
possibile prenotare programmi a partire 

da 10 ore a settimana.     
 

IH New York organizza inoltre corsi in 
minigruppo (max 6 partecipanti) di Bu-
siness English e  corsi di preparazione 
agli esami Cambridge  FCE e CAE e al 

test TOEFL. Contattaci per maggiori 
informazioni .     

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH New York offre la possibilità di sog-
giornare in famiglie selezionate che vivo-

no a Manhattan, con trattamento di per-
nottamento+prima colazione (B&B). Chi 
lo desidera, può scegliere di alloggiare 
fuori Manhattan. In questo caso, oltre al 

trattamento B&B la scuola offre la possi-
bilità di scegliere la mezza pensione 
(HB). Oltre alla categoria Standard, è 
possibile alloggiare in famiglie di catego-

ria Executive, la cui caratteristica princi-
pale è quella di garantire il bagno ad uso 
esclusivo dello studente.  
 

Residence 
IH New York collabora con diverse strut-
ture, situate in varie zone della città. 
Contattaci per maggiori informazioni. 
 

Su richiesta, è possibile alloggiare in O-
stelli e Hotel. Contattaci per maggiori 

informazioni. 
 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che fre-

quentano un corso che preveda meno di 
18 ore di lezione settimanali, possono 
recarsi negli Stati Uniti per un periodo 
non superiore ai 90 giorni senza obbligo 

di visto (Visa Waiver).  
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 

un’assicurazione medica integrativa per 
recarsi negli Stati Uniti. E’ possibile pre-
notarla autonomamente oppure attraver-

so IH New York.  
 

  
 
 

V
is
a
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a
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r 

Richiederai il visto per  

Studio F1? 

Scegli EmbassyCES New 
York! 
La scuola si trova al 330 della  

Seventh Avenue,  a pochi  minuti  
da Times Square,  Broadway e 
l’Empire State Building. 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  domenica 

Età min ima: 17 anni 

N. studenti per gruppo: max 14 

Durata lez ione:   50 minuti 
 
Festività: 1-3 gen; 26 mag; 04 lug; 1 set; 27 nov; 25 dic  

Prezzi 2014- in Dollari Statunitensi US$ 
 

I corsi   
Prezzi a sett imana 

  
N. settimane 1 2-4 5-10 11-15 
Intensive 20 
  

390 370 335 315 

Corso combinato 5 
  

770 750 705 675 

Corso combinato 10 
  

1130 1110 1065 1035 

Corso combinato 20 
  

1830 1810 1755 1725 

* Sconti su pacchetti a partire  da 20 lezioni a sett. 

Lezioni individuali GE    89 a lezione* 

L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola per 7 nott i  
  
      

Famiglia Standard  a Manhattan  (B&B) 500 
      
Famiglia Executive a Manhattan (B&B) 690 
      
Famiglia Standard  fuori Manhattan (B&B) 350 
      
Famiglia Standard  fuori Manhattan (HB) 460 
    
Famiglia Executive fuori Manhattan  (B&B) 475 
      

  
Iscrizione 130 
   
Materiale didattico 40 
 

  
Servizio ricerca alloggio     100 
    
Assicurazione medica  1-30 gg:        68  
 31+ gg:            2 al giorno 

Residence      su richiesta 

New  Y ork  



 

 

STATI UNITI 
 

International House SAN DIEGO 

LA CITTA’ 

Situata nella bellissima e soleggiata costa californiana meri-
dionale, San Diego è la seconda città della California e 
l’ottava degli Stati Uniti. Si trova poco più a nord del confine 

col Messico ed è una rinomata meta turistica, favorita dal 
clima praticamente perfetto e da molti chilometri di spiag-
ge.  Patria del sole e del surf, San Diego non offre solo que-
sto. Molti sono i luoghi che vale la pena di visitare, tra cui il 

Balboa Park, il Gaslamp Quarter, l’Embarcadero Marina 
Park, la Jolla, e la Old Town .  

 

 

LA SCUOLA 

International House San Diego si trova nella famosa 
“Fashion Valley”, zona considerata per molti versi il nuovo 
centro di San Diego .  IH San Diego è dotata delle più moder-

ne attrezzature e dispone di aule molto spaziose, laborato-
rio informatico, biblioteca e ampie aree relax . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo  
Livello minimo: Beginner A1  
 

• Semi Intensive: 15 lez/sett 

• Intensive: 20 lezioni/settimana  
 

Le lezioni mirano allo sviluppo delle 
abilità linguistiche principali, senza 

tralasciare la grammatica. Gli stu-
denti che scelgono il corso Intensive 
frequentano anche delle lezioni po-

meridiane (Electives), durante le 
quali possono scegliere di approfon-
dire una particolare area linguistica.   

 

Corso combinato   

E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 

di affrontare argomenti specifici ma 
vuole allo stesso tempo interagire con 
studenti di nazionalità diversa durante 

il corso di gruppo. Il corso prevede la 
combinazione del corso Semi Intensive o 
Intensive 20 con 10 lezioni individuali a 

settimana dedicate al General English. 
 

Lezioni individuali   

Sono la scelta migliore per chi ha poco 
tempo ed esigenze molto specifiche. E’ 

possibile prenotare programmi a partire 
da 5 ore a settimana. 
 

IH New York organizza corsi di prepara-
zione all’esame Cambridge FCE e CAE, 

al TOEFL e al test IELTS. Contattaci per 
maggiori informazioni. 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH San Diego offre la possibilità di soggiornare 
in famiglie selezionate, con trattamento di 

mezza pensione (HB). Oltre alla categoria 
Standard, è possibile alloggiare in famiglie di 
categoria Executive, la cui caratteristica prin-
cipale è quella di garantire il bagno privato. 
 

Residence 
Studio 819 Residential Hotel: Situato nelle 

vicinanze di Balboa Park e di Sea World, a circa 
20 minuti con i mezzi da scuola, il residence 
dispone di camere singole,con bagno privato. Il 
Residence dispone di una cucina a completa 

disposizione degli studenti.  
Vantaggio State Street: situato a Little Italy, a 

circa 30 minuti dalla scuola. Le camere sono 
singole con bagno privato. Su ogni piano ci 

sono due cucine a completa disposizione degli 
studenti. 
Bay Point Apt (Kamo Housing): situato a cir-

ca 45 minuti con i mezzi da scuola e a pochi 
minuti dalla spiaggia, dispone di appartamenti 

che possono ospitare fino a 4 persone (2 came-
re + 2 bagni).  Il Residence dispone di una cuci-
na a completa disposizione degli studenti.  
 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che frequen-
tano un corso che preveda meno di 18 ore di 
lezione settimanali, possono recarsi negli Sta-

ti Uniti per un periodo non superiore ai 90 
giorni senza obbligo di visto (Visa Wai-
ver). 
 

 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 
un’assicurazione medica integrativa 

per recarsi negli Stati Uniti. E’ possibile 
prenotarla autonomamente oppure 
attraverso IH San Diego.  
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Richiederai il visto per Studio? 

Scegli EmbassyCES! 
 

EmbassyCES San Diego  si è  

recentemente trasferita in una  
nuova sede, Nel famoso Gaslamp  
District.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: 6  e 20 gen; 3 e 18 feb; 3,  17 
e 31 mar; 14 e 28 apr; 12 e 27 mag;  9 e 23 giu; 7 
e 21 lug; 4 e 18 ago; 2, 15 e 29 set; 14 e 27 ott; 10 
e 24 nov; 8 dic 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 16 anni 

N. studenti per gruppo: max 15 

Durata lez ione:  50 minuti  
Festività: 1-3 gen, 17 feb, 18 apr, 26 mag, 4 lug, 
1 set, 13 ott, 27 e 28 nov, dal 22 al 26 dic 2014  
 

Prezzi 2014 - in Dollari Statunitensi US$  

I corsi   
Prezzi a sett imana 

  
N. settimane 1-3  4-7  8+  

Semi Intensive 
  240 220 200 

Intensive 20 
  

260 240 220 

Corso combinato 
  

Semi Int./ Intensive + 650  

Lezioni individuali GE    70 a lezione 

L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola  
      

Famiglia  Standard  HB 35 a notte 
      
Famiglia Executive  HB 45 a notte 
      
Residence Su richiesta 
  
Iscrizione 100 
   
Materiale didattico da pagare in l oco  
 

  
Servizio ricerca alloggio 175 
    
Assicurazione medica  2.10 al giorno 

San  D ie go 

N e w  Yo r k  



 

 

STATI UNITI 
 

International House BOSTON 

LA CITTA’ 
Capitale nonché città più grande dello stato del Mas-

sachusetts, Boston è una delle città più antiche degli 
Stati Uniti.  
La città è considerata centro economico e culturale 

del New England, regione degli Stati Uniti situata 
nella zona nord-orientale del Paese.  

 
 

LA SCUOLA 
International House Boston si trova a Faneuil Hall, 

centro commerciale e culturale, situato nel cuore 
della città.  

La scuola è dotata delle più moderne attrezzature e, 
oltre alle aule, dispone di area con computer a dispo-
sizione degli studenti, Study room e internet Wi-Fi 

gratuito in tutto l’edificio.  
Durante il periodo estivo, la scuola organizza corsi di 
General English di gruppo, che si svolgono presso il 
Wheelock College, struttura privata fondata nel 

1888 che durante l’anno offre corsi di Arts& Science, 

Education & Child Life, Socia l Work & Family Studies.  

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo - Livello minimo: Elem A2 
 

•Intensive: 20 lezioni a settimana 
 

Il corso è mirato allo sviluppo delle 4 abilità 

linguistiche principali - speaking, writing, 
listening, reading.  

 

Lezioni individuali 
Sono la scelta migliore per chi ha poco tem-
po ed esigenze molto specifiche. E’ possibi-
le prenotare programmi a partire da 5 le-
zioni a settimana. 

 
Preparazione al TOEFL  
Il corso prevede 20 lezioni a settimana di 
preparazione all’esame 
Livello min richiesto:  Intermediate B1 
 
Executive 20 
Il corso prevede 20 lezioni a settimana, 

durante le quali vengono affrontati i più 
comuni argomenti di Business English.  

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Boston offre la possibilità di soggiornare 
in famiglie selezionate, con trattamento di 

pernottamento + prima colazione (B&B)  
oppure mezza pensione (HB).  
Oltre alla categoria Standard, è possibile 
alloggiare in famiglie di categoria Executive, 

la cui caratteristica principale è quella di 
offrire Internet Wi-Fi incluso nel prezzo 
(bagno in condivisione). In questo caso, il 
trattamento offerto è di pernottamento + 

prima colazione (B&B). 
 
  
Su richiesta, è possibile alloggiare in 
Residence, appartamenti e Hotel. Contatta-

ci per maggiori informazioni. 
 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che frequen-

tano un corso che preveda meno di 18 ore di 
lezione settimanali, possono recarsi negli 
Stati Uniti per un periodo non superiore ai 

90 giorni senza obbligo di visto (Visa Wai-
ver). 
 

 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 
un’assicurazione medica integrativa per 
recarsi negli Stati Uniti. E’ possibile preno-
tarla autonomamente oppure attraverso IH 

Boston.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  ogni lunedì 

Arrivo:  domenica pomeriggio 

Partenza:  domenica mattina 

Età min ima: 18 anni  

N. studenti per gruppo: - GE:  max 14 
 - Executive: max 6 

Durata lez ione:  50 minuti 
 
Festività: 1-3 gen; 26 mag; 4 lug; 1 set; 27 e 28 
nov; dal 23 al  27 dic 2014  

Prezzi 2014 - in Dollari Statunitensi US$  

I corsi   
Prezzi a sett imana 

  
N. settimane  1 2-4 5-10 

Preparazione TOEFL* 
   320 290 275 

Executive  English 
   

540 500 500 

Lezioni individuali** 
  

65 a lezione**  
*  I prezzi non includono la quota di iscrizi one all’esame 
**  Sconti su pacch etti da 20 o 50  lezioni a sett. 

GE Intensive 
   320 290 275 

L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola per 7 nott i  
      

  

Famiglia  Standard  B&B   290 
 HB   305 
      
Famiglia Executive  B&B 370 
      
  
Iscrizione 130 
   
Materiale didattico 40 
    

    
Assicurazione medica  1-30 gg:       68 
 31+ gg:   2 al gi orno 

Servizio ricerca alloggio   100 

 

Boston  

N e w  Yo r k  



 

 

STATI UNITI  
 

Sol Schools MIAMI BEACH 

LA CITTA’ 
 

Situata nella contea di Miami-Dade, Miami Beach ha una 
popolazione di circa 88.000 abitanti .  

Si tratta di una delle località turistiche più apprezzate 
degli Stati Uniti ed accoglie oltre 40.000 turisti ogni an-
no. Una delle zone più famose della città è South Beach,  
conosciuta anche come “SoBo” o, più semplicemente, 

“The Beach” . 
 

LA SCUOLA 
 

Aperta alla fine di febbraio 2011, a gennaio di quest’anno 

(2014), Sol Schools Miami Beach si è trasferita in una 
nuova location, situata nei pressi del famoso Lincoln 
Road Shopping Mall, a pochi minuti a piedi dalla spiaggia 
e dai luoghi di interesse culturale più importanti della 

città. Oltre alle aule, dispone di laboratorio informatico, 
biblioteca e internet Wi-Fi. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo -  
Livello min: Elem A2 
 

•Semi Intensive: 20 lezioni/sett. 

•Semi Int Plus: 25 lezioni/sett. 

•Specialized Int: 30 lezioni/sett. 
 

Le lezioni del corso Semi Intensive  
mirano allo sviluppo delle abilità 
linguistiche principali, senza trala-
sciare la grammatica. Gli studenti 

che scelgono i corsi Semi Intensive 
Plus e Specialized Intensive, fre-
quentano anche delle lezioni pome-

ridiane, durante le quali possono 
scegliere di studiare argomenti di 
Business English, puntare sulla 

conversazione o prepararsi agli 
esami.  

 

Lezioni individuali (LI) 
E’ possibile prenotare pacchetti da 10 o 
40 lezioni a settimana.     
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
La scuola offre la possibilità di soggiornare 
in famiglie selezionate, con trattamento di 

pernottamento + prima colazione dal lune-
dì alla domenica (B&B) oppure mezza pen-
sione dal lunedì al venerdì e pernottamen-
to+prima colazione il sabato e la domenica 

(HB).  Oltre alla categoria Standard, è di-
sponibile quella Executive, che prevede il 
bagno ad uso esclusivo dello studente. 
 

Casa condivisa 
Età minima: 18 anni 
Questa soluzione prevede il soggiorno in 
una casa con altri studenti della scuola 
(max 3 studenti per appartamento), che 

condividono il bagno, la cucina e le zone 
comuni. Le camere sono singole (doppie su 
richiesta).  Il trattamento offerto è di solo 
pernottamento. 
 

Private Flats 
Età minima: 18 anni 
IH Miami Beach offre la possibilità di pre-
notare monolocali  dotati di camera singo-

la, bagno e cucina. La prenotazione minima 
è di 4 settimane. Il trattamento offerto è di 
solo pernottamento. 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che fre-
quentano un corso che preveda meno di 18 
ore di lezione settimanali, possono recarsi 

negli Stati Uniti per un periodo non supe-
riore ai 90 giorni senza obbligo di visto 
(Visa Waiver).  

 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 
un’assicurazione medica integrativa 

per recarsi negli Stati Uniti. E’ possibile 
prenotarla autonomamente oppure 
attraverso IH Miami Beach.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica  (dopo le  ore 15.00) 

Partenza:  sabato 

Età min ima: 17 anni 

N. studenti per gruppo: max 12 

Durata lez ione:  - gruppo: 50 minuti 
 - individuali: 60 minuti 
 
Festività: 1-3 gen; 20 gen; 17 feb; 18 apr; 26 mag;  
4 lug; 1 set; 13 ott; 10 e 28 nov; 25 e 26 dic  

Prezzi 2014 - in Dollari Statunitensi US$  

I corsi   
Prezzi a sett imana 

  
N- settimane 
  1-3 4-11 

Semi Intensive 
  

310 280 

Semi Intensive Plus 
  

350 315 

Specialized Intens ive 
  

390 370 

Lezioni ind 10 GE 
  

655 655 

Lezioni ind 40 GE 2320 2320 
  

Per i corsi di durata superiore alle 11  settimane Vi  preghia-
mo di contattarci 

L’alloggio   
 

Prezzi in  c amera singola per 6 notti  
  
Famiglia*    B&B 
    325 
 HB   385 
 Bagno privato   50 

      
Casa cond ivisa SP 
    350 

      
Private  Flats  SP 
  

470 
* Per i minori di 18 anni, è previsto il pagamento di un sup-
plemento di US$ 50 a settimana  

  
Iscrizione 110 
    
Materiale didattico incluso 
    
Servizio ricerca alloggio 210 
    
Assicurazione medica 
(min. 2 settimane) 

2 al gi orno  
   
Custodianship Fee 
(minori 18 anni) 

90 

Miami  Beach  

N e w  Yo r k  



 

 

LOS ANGELES 
 

Los Angeles è la città più grande della California e la seconda di tutti gli Stati 
Uniti. Insieme a New York e Chicago è una delle tre metropoli più importanti del 

Paese ed è un centro economico, culturale e scientifico di rilevanza mondiale. 
 

EMBASSYCES LOS ANGELES 
 

Dotata delle più moderne attrezzature, EmbassyCES Los Angeles si trova a 

Long Beach, non lontano dalle principali attrattive turistiche, come l'Acquario di 
Long Beach, il centro commerciale Shoreline Village e la Queen Mary, ex nave da 

crociera e regina dei mari, oggi diventata un hotel di lusso. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo - Livello min: Elem A2 
Durata minima: 2 settimane 
 

•Standard: 20 lezioni a settimana 

•Intensive: 28 lezioni a settimana 
 

Il corso Standard è mirato allo sviluppo 
delle 4 abilità linguistiche principali - 

speaking, writing, listening, reading.  
Il corso Intensive completa il corso Stan-
dard con lezioni elective, che possono  

essere dedicate all’approfondimento di 
una abilità in particolare, alla preparazio-
ne al TOEFL oppure al Business English.  
 

Travel & Culture Programme (TCP) 
Il corso ha la stessa struttura del corso 
Certificate of English Standard, con la 

differenza che le lezioni del venerdì sono 
opzionali. 
Il monte ore previsto è di 16 ore ed il cor-
so rientra nel Visa Waiver Programme.  
Il programma è disponibile per massimo 
12 settimane. 
 

Corso combinato (CC) 
E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 
di affrontare argomenti specifici ma 
vuole allo stesso tempo interagire con 

studenti di nazionalità diversa durante il 
corso di gruppo. Il corso prevede la com-
binazione del corso CE o C8  con 5 o 10 
lezioni individuali a settimana. 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
Le due scuole offrono la possibilità di 
soggiornare in famiglie selezionate, con 

trattamento di mezza pensione.  
 

Residence 
Età minima: 16 anni 
 

Los Angeles - il Residence Sea Port Mari-
na è situato a circa 35 minuti con i mezzi 

da scuola ed è dotato di camere singole e 
doppie con bagno privato.  Il Residence 
dispone inoltre di piscina e zona barbe-
cue. Il trattamento offerto è di solo per-

nottamento. 
Fort Lauderdale - il Residence Green I-
sland Inn si trova a pochi minuti di distan-
za dalla spiaggia. La scuola è raggiungibi-

le in circa 20 minuti con i mezzi.  Il 
Residence dispone di appartamenti per 1 
o 2 persone. Il trattamento offerto è di 

solo pernottamento. 
 

B&B - Guest Room 
E’ possibile prenotare camere singole. Il 

trattamento offerto è di pernottamento + 
prima colazione. 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che fre-

quentano un corso che preveda meno di 
18 ore di lezione settimanali, possono 
recarsi negli Stati Uniti per un periodo 

non superiore ai 90 giorni senza obbligo 
di visto (Visa Waiver).  

 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 
un’assicurazione medica integrativa per 
recarsi negli Stati Uniti. E’ possibile pre-
notarla autonomamente oppure attraver-

so EmbassyCES.  
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STATI UNITI - EmbassyCES  
 

LOS ANGELES & FORT LAUDERDALE 

FORT LAUDERDALE 
 

Fort Lauderdale, in Florida, è il capoluogo della Contea di Broward  e parte 
dell’aggregato urbano denominato South Florida Metropolitan Area (o 

Grande Miami). E’ conosciuta come la Venice of America e, come molte città 
della Florida, la sua economia è basata principalmente sul turismo. 
 

EMBASSYCES FORT LAUDERDALE 
 

La scuola si trova nel cuore della città, nell’esclusivo quartiere di Las Olas, ed 
è dotata delle più moderne attrezzature (internet Wi-Fi, laboratorio multi-

mediale, lavagna interattiva in tutte le aule, ampia area studenti). 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 16 anni 

N. studenti per gruppo: max 15  

Durata lez ione:  50 minuti 
 
Festività: 1 e 20 gen; 17 feb; 26 mag;  4 lug; 1 set; 13  
ott; 27 e 28 nov; 25 dic 

Prezzi 2014 - in Dollari Statunitensi US$  

I corsi Prezzi a sett imana 

  Los Angeles Fort Lauderdale 
  

N. settimane 2-6 
  7-11 2-6 7-11 

TCP/ 
CE Standard 
  

  
338 

  
325 

  
320 

  
320 

CE Intensive 
  

432 415 415 405 

CC 5 lez ind 
  

CE + 627 CE / C8 +  621 

CC 10 lez ind 
  

CE + 1010 CE / C8 +  1021 
 

Per i corsi di durata superiore alle 11 settimane Vi preghiamo  
di contattarci  

L’alloggio   

Prezzi per 6 notti  
  Los Angeles 

  Fort Lauderdale 
  

Famiglia* 311 332 
        
Residence su richiesta 
      
Guest Room 280 267 

      
Durante il  periodo NatalizIo (settimane del  22 e del  29 dic 2014)  è previsto il  
pagamento di un supplemento di US$ 100 a sett. 
* Durante il  per iodo estivo (dal  30 g iugno al  26  settembre) è previsto il  
pagamento di un supplemento di US$ 28 a settimana  
  
Iscrizione 150 

Materiale didattico da pagare in l oco  

Assicurazione medica    quotazi one su richiesta 

N e w  Yo r k  

Fort  Laud erd ale  

Los  Ange les  



 

 

CANADA 
Sol Schools TORONTO & CALGARY 

LE CITTA’ 
 

Toronto  
Si trova nella regione dei Grandi Laghi ed è la capitale della 

provincia dell’Ontario, una delle dieci province del Canada. 
Conosciuta come il motore economico del Paese, è la città più 
grande e popolosa del Canada, nonché una delle città più mul-
ticulturali del mondo.  
 

Calgary  
Situata a circa un’ora di macchina dalle celebri Rocky Moun-
tains, Calgary è la più grande città della provincia 
dell’Alberta. Con una popolazione che supera il milione, Cal-

gary è l’area metropolitana più grande tra Toronto e Vancou-
ver.  

 

LE SCUOLE 
 

Entrambe le scuole sono situate nel centro delle rispettive 
città edispongono di aule spaziose, laboratorio informatico, 
internet gratuito e wireless e centro multimediale. La scuola 
di Calgary dispone inoltre di una piccola caffetteria.  

Chi lo desidera, durante il periodo di studio può spostarsi da 
una scuola all’altra, senza perdere le lezioni . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo - Livello min: Elem A2 

 

• Semi Intensive: 20 lez/sett 

• Semi Intensive Plus: 25 lez/sett  

• Specialised Intensive: 30 lez/sett 

• Power English: 35 lez/sett 
 

Le lezioni del corso Semi Intensive mi-
rano allo sviluppo delle abilità lingui-
stiche principali, senza tralasciare la 

grammatica. Gli studenti che scelgono 
i corsi Semi Intensive Plus, Specialized  
Intensive e Power English frequentano 

anche delle lezioni pomeridiane, du-
rante le quali possono scegliere di stu-
diare argomenti di Business English,  
puntare sulla conversazione o prepa-

rarsi agli esami.   
 

Lezioni individuali   

Sono la scelta migliore per chi ha poco 

tempo ed esigenze molto specifiche, 
legate al General English. E’ possibile 
prenotare pacchetti da 10 o 40 lezioni 

a settimana. 
 

Le scuole organizzano inoltre corsi di 
preparazione agli esami Cambridge  

FCE, e CAE. Contattaci per maggiori 
informazioni  

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
Le scuole offrono la possibilità di soggior-

nare in famiglie selezionate, con tratta-
mento di mezza pensione (HB) o pensione 
completa (FB).  
 

IH Student House - casa condivisa 
Questa soluzione prevede il soggiorno in 
una casa con altri studenti della scuola 

(max 4 studenti per appartamento). Le 
camere sono singole mentre il bagno e la 
cucina sono in condivisione. Le strutture 

dispongono di Internet Wi-Fi.  Il trattamen-
to offerto è di solo pernottamento (SP). 
 

Residenze Universitarie (Toronto) 
La scuola di Toronto collabora con diversi 
Residence: Pitman Hall, ILLC, Glendon 

College. Contattaci per maggiori informa-
zioni su prezzi e disponibilità.  

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che desi-
derano recarsi in Canada per motivi di stu-

dio per un periodo non superiore ai 6 mesi, 
possono farlo come turisti, richiedendo il 

Visitor Visa. 
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 

un’assicurazione medica integrativa per 
recarsi in Canada. E’ possibile prenotarla 
autonomamente oppure attraverso la 
scuola.  
 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì  
Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 17 anni 

N. studenti per gruppo: max 12 

Durata lez ione:  - gruppo: 50 minuti 
 - individuali: 60 min  

Festività: 1-3 gen; 17 feb; 18 apr; 19 
mag; 30 giu; 4 ago; 1 set; 13 ott; 10 nov; 
25 e 26 dic  
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Toronto 

Calgary 

Prezzi 2014 - in Dollari Canadesi Can$ 

I corsi   
Prezzi a sett imana 

  
  Toronto Calgary  

  
N- settimane 
  1-3 4-11 1-3 4-11 

Semi Intensive 
  

295 275 275 255 

Semi Intensive Plus 
  

330 290 310 270 

Specialized Intens ive 
  

375 350 355 330 

Power English 
  

425 400 405 380 
  
Lezioni ind 10 GE 

  
655 

  
655 

Lezioni ind 40 GE 2320 2320 
  

Per i corsi di durata superiore  alle 11  settimane Vi preghiamo di  
contattarci 

L’alloggio   

Prezzi in camera s ingola per 6  notti  
  
  Toronto Calgary  

  
Famiglia Standard*   HB 
  220 190 
 FB 235 205 

 bagno privato  50 50 

      
IH Student House 
  235 215 

      
Residenze - Toronto 
  

prezzo su richiesta  
* Per i minori di 18 anni, è previsto il pagamento di un supplemento di  
Can$ 50 a settimana 

  
Iscrizione 110 
   
Materiale didattico incluso 
   
Servizio ricerca alloggio 210 
   
Assicurazione medica 
(min. 2 settimane) 

2 al gi orno  

   
Custodianship Fee 
(minori 18 anni) 

90 

Toron to 

Calg ar y 



 

 

CANADA 
 

International House VANCOUVER 

LA CITTA’ 
 

Vancouver è la città più grande della British Columbia, la più occidenta-
le delle province canadesi.  

Riconosciuta dall’UNESCO come una delle migliori città del mondo in 
cui abitare, Vancouver possiede scenari naturali meravigliosi.  
Soprannominata la Hollywood del nord dai suoi abitanti (dato che spes-
so è scelta come location per molti film e serie televisive americani), la 

città è una delle più dinamiche del Canada. 
 

LA SCUOLA 
 

International House Vancouver è situata nel cuore della città, fra Broa-
dway e Alder Street. Occupa un intero edificio e si trova a pochi passi 
da negozi, ristoranti e caffé. Non lontano dalla scuola si trovano Kitsi-
lano Beach e Granville Island. La scuola è dotata delle più moderne 

attrezzature e dispone di 25 aule, 3 laboratori informatici con accesso 
gratuito ad internet, laboratorio linguistico digitale, 2 sale ricreative . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo: 
 

•Semi Intensive: 15 lezioni/settimana 

•Semi Intensive Plus: 20 lezioni/sett 

•Intensive: 30 lezioni a settimana 

•Intensive Plus: 35 lezioni/settimana 
 

Le lezioni mirano allo sviluppo delle abi-
lità linguistiche principali, senza trala-
sciare la grammatica. Gli studenti che 

scelgono il corso Intensive o Intensive 
Plus frequentano anche delle lezioni 
pomeridiane (Electives), durante le quali 
possono scegliere di approfondire vari 

aspetti della lingua e della cultura.  
 

Preparazione esame TOEFL 
Per informazioni su organizzazione del 

corso, disponibilità e costi, contatta  
soggiornistudio@ihmilano.it  
 

Lezioni individuali   

Ideali per coloro che necessitano di fare 
un progresso molto rapido e non hanno 
molto tempo a disposizione. E’ possibile 
prenotare pacchetti di General English 

da 10 o 40 ore a settimana. 
 

Corso combinato 
E’ la scelta ideale per chi ha la necessità 

di affrontare argomenti specifici ma 
vuole allo stesso tempo interagire con 
studenti di nazionalità diversa durante il 
corso di gruppo. Il corso prevede la com-

binazione del corso Semi Intensive Plu-
scon 5 o 10 lezioni individuali a settima-
na.     
 

 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Vancouver offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate, con trattamen-

to di solo pernottamento (SP) oppure pensio-
ne completa (FB). Nel primo caso, è consenti-
to l’uso cucina. 
Oltre alla categoria Standard, è possibile 

alloggiare in famiglie di categoria Executive 
con bagno privato.  
 

Case in condivisione 
Età minima: 19 anni 

Le case si trovano a circa 15 minuti 
d’autobus dalla scuola. Le camere sono singo-
le mentre il bagno e la cucina sono in condivi-
sione. Il trattamento offerto è di solo pernot-

tamento (SP). 
 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che deside-

rano recarsi in Canada per motivi di studio 
per un periodo non superiore ai 6 mesi, pos-
sono farlo come turisti, richiedendo il Visitor 
Visa.  

 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 

un’assicurazione medica integrativa per re-
carsi in Canada. E’ possibile prenotarla auto-
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi: ogni lunedì 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 16 anni 

N. studenti per gruppo: max 14 

Durata lez ione:  50 minuti 

Festività: 1-3 gen; 24 gen; 10 feb; 18 apr; 19 
mag; 20 giu; 1 lug; 4  ago ; 1 set; 13 ott, 11 nov; 25 
dic  

Prezzi 2014 - in Dollari Canadesi Can$ 

  Prezzi a settimana  

Corsi di gruppo 
        

N. settimane 
  1-3 4-12 13-24 
Semi Intensive 280 260 240 

Semi Intensive Plus 
  

310 290 270 

Intensive 
  

345 325 300 

Intensive Plus 
  

370 340 320 
        

Lezioni individuali      

10 lezioni GE 
  

  550 

40 lezioni GE 
  

  1900 
  

L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola  per 6 notti  
Famiglia*  FB 210 
 SP 175 
 Bagno privato  80 

  
Casa Condivisa  sett-maggio  189 
 giugno-agosto  210 

* Per i  minori di 18 anni, è  previsto il  pagamento di un  sup-
plemento  

Iscrizione 
 

125 
   

Materiale didattico 
  da pagare in l oco  
   

Servizio ricerca alloggio 
  200 
   
Assicurazione medica 2 al gi orno  
    
Custodianship Fee 
(minori 18 anni) 

95 

Vancouver 

T o r o n t o  



 

 

LA CITTA’ 
 

Sidney si trova sulla costa sud-orientale dell’Australia 

ed è la capitale del New South Wales, lo stato più popo-
loso del Paese.  
Soprannominata The Harbour City e nota nel mondo 

per l’Opera House, l’Harbour Bridge e le sue splendide 
spiagge, la città è una delle capitali culturali del Paese e 
tutto l’anno ospita eventi musicali, teatrali e artistici.  
 

 

LA SCUOLA 
 

International House Sydney si trova nel cuore della 

città, non lontano dalle sue principali attrazioni: Har-
bour Bridge, l’Opera House, Hyde Park e Darling Har-
bour si trovano infatti a pochi minuti di distanza dalla 
stessa. 

La scuola dispone di aule con aria condizionata, labora-
torio informatico, Internet Wi-Fi gratuito, Resource 
Room e Common Area con cucina a disposizione degli 
studenti.  

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo  
Livello minimo richiesto: Elementary A2 

 

• Part Time: 15 lezioni/settimana 

• Semi Intensive: 20 lezioni/settimana 

• Intensive: 25 lezioni/settimana 
 

I corsi sono mirati allo sviluppo delle 4 
abilità linguistiche principali - speaking, 
writing , listening, reading.   

Il corso Part Time si svolge dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Il corso Semi Intensive si svolge dal lunedì 

al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
oppure in fascia serale, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.15.  
Il corso Intensive si svolge dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30. 
 

Corsi di preparazione agli esami  
 

Esami Cambridge – FCE, CAE 
Corso di gruppo – 25 lezioni a settimana 

Durata: 4 o 10 settimane  
Livello minimo richiesto:  Upper Int B2 
Disponibile anche l’opzione serale - 20 
lezioni a settimana - contattaci per mag-
giori informazioni. 
 

Test IELTS 

Corso di gruppo al mattino (dal lunedì al 
giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30) op-
pure  in fascia serale (dal lunedì al vener-

dì, dalle ore 17.00 alle ore 21.15)  
20 lezioni a settimana 
Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1 
 

 

Formazione insegnanti   

International House Sydney è centro spe-

cializzato nella formazione insegnanti.  
La scuola organizza corsi Certificate IV 
TESOL, Cambridge CELTA, Teaching 
Young Learners. 

Contattaci per maggiori informazioni. 
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Sydney offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate, con tratta-

mento di mezza pensione durante la 
settimana e pensione completa nel 
weekend (HB). Distanza media: circa 
30/40 minuti. 

Su richiesta, pagando un piccolo supple-
mento, è disponibile l’opzione “bagno 
privato” (famiglia Executive).  
 

Su richiesta, vengono forniti nominativi 
di ostelli e appartamenti nei pressi del-

la scuola.  
 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che 

desiderano recarsi in Australia per mo-
tivi di studio per un periodo non superio-
re ai 6 mesi, possono farlo come turisti, 

richiedendo il Visitor Visa. 
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ obbligatoria solo per coloro che si re-

cano in Australia con un del visto per 
studio.  
 

AUSTRALIA 
 

International House SYDNEY 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  
General English & IELTS: ogni lunedì  
Preparazione esami Cambridge:  
- corso di  10 settimane: 6 gen 
- corso di  4 settimane:  17 mar; 22 apr;  19 mag; 

16 giu; 14 lug; 11 ago; 
15 set; 13 ott; 10 nov 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  domenica 

Età min ima: 16 anni 

N. studenti per gruppo: - GE:  max 15  
  - prep esami:  max 12  

Durata lez ione:  60 minuti 

Festività: 1-3 gen; 27 gen; 18, 21 e 25 apr; 9  
giu; 4 ago;  6 ott; dal 25 dic 2014 al 02 gen 2015  
 

Prezzi 2014 - in Dollari Australiani Aus$ 

I corsi   

 Prezzi a sett imana 

Semi Intensive 
  

250 

Intensive 
  

295 

IELTS* 
  

250 

Esami Cambridge* 295 
  
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame 

  

Famiglia Standard   HB 275 

    
Iscrizione 
  100/200 
   
Materiale didattico 
  15 a settimana  
   
Servizio ricerca alloggio 
 

250/350 
   
Assicurazione medica 
  su richiesta 

L’alloggio   

 
Prezzi in camera s ingola per 7 nott i  

  

  

Famiglia Executive  HB 385 

Part Time 
  

210 

Sydney 



 

 

AUSTRALIA 
 

International House BRISBANE 

LA CITTA’ 
 

Capitale dello stato del Queensland, Bri-
sbane ha l’aspetto e le dimensioni di una 

grande città, senza però averne il ritmo fre-
netico. Attraversata dal Brisbane River, la 
città gode di un clima piacevole tutto l’anno.  

 

LA SCUOLA 
 

International House Brisbane è situata nel 
cuore della città, vicino al Brisbane River. La 
scuola è dotata delle più moderne attrezza-

ture e dispone di 18 aule con aria condizio-
nata, laboratorio informatico e common 
room. L’edificio dispone di internet Wi-Fi 
gratuito . 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Corso di gruppo  
Livello minimo: Beginner A1 
 

•Part Time: 15 lezioni a settimana 

•Full Time: 20 lezioni a settimana 
 

Le lezioni mirano allo sviluppo delle abili-
tà linguistiche principali, senza tralascia-

re la grammatica.  
 Il corso Part Time è disponibile esclusiva-
mente per i possessori del Visitor Visa o 

del Working Holiday Visa. Le lezioni si 
tengono dal lunedì al giovedì, al mattino. 
Gli studenti che scelgono il corso Full 
Time fanno lezione dal lunedì al giovedì, al 

mattino. Se lo desiderano, hanno la possi-
bilità di seguire lezioni pomeridiane di 
conversazione (1 ora al giorno, dal lunedì 
al giovedì) e lezioni Electives (il venerdì 

mattina), durante le quali possono sceglie-
re di approfondire vari aspetti della lingua 
(es. Writing, Task-based communication, 

preparazione PET, FCE o IELTS). Le lezio-
ni di conversazione e quelle Elective sono  
opzionali. 
 

Lezioni individuali   

Ideali per coloro che necessitano di fare un 
progresso molto rapido e non hanno mol-
to tempo a disposizione. E’ possibile pre-

notare pacchetti a partire da 10 lezioni a 
settimana. 
 

Preparazione esami 
 

Esami Cambridge – FCE & CAE 
Corso di gruppo – 25 lezioni a settimana 
Durata: 10 o 12 settimane  
Livello minimo richiesto:  Upper Int B2 
 

Test IELTS 

Corso di gruppo – 20 lezioni a settimana 
Durata: minimo 2 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1 
 

In generale, i corsi di preparazione agli 

esami Cambridge e al test IELTS hanno 
l’obiettivo di fornire le tecniche e le stra-
tegie necessarie per affrontare le prove. 

 

La scuola organizza inoltre corsi Certifi-
cate IV TESOL. Contattaci per maggior 

informazioni. 
 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Brisbane offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate, con tratta-

mento di mezza pensione durante la setti-
mana e pensione completa nel weekend.   
Prenotazione minima: 4 settimane 
 

Case in condivisione 
Età minima: 18 anni 

Le case dispongono di camere singole  o 
doppie. Bagno e cucina sono in condivisio-
ne. Il trattamento offerto è di solo pernot-

tamento (SP).  
Distanza da scuola: 30 minuti circa con i 
mezzi. 
Prenotazione minima: 4 settimane 

Questa tipologia di alloggio può essere 
prenotata esclusivamente sul posto. 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana che desi-
derano recarsi in Australia per motivi di 
studio per un periodo non superiore ai 6 
mesi, possono farlo come turisti, richie-

dendo il Visitor Visa.  
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 

un’assicurazione medica integrativa per 
recarsi in Australia.  
Gli studenti che si recano nel Paese con 

uno Student Visa possono prenotarla tra-
mite la scuola.  
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  

GE & IELTS: ogni lunedì 
Preparazione esami: 
FCE: 17 mar (12 sett); 9 giu (10 sett); 8 set (12 sett) 
CAE: 17 mar (12 sett); 15 set (12 sett) 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  sabato 

Età min ima: 15 anni 

N. studenti per gruppo: max 16 

Durata lez ione:  60 minuti 
 
Festività: 1 e 27 gen; 18, 21 e 25 apr; 9 giu; 13 ago ;  
6 ott; 25 e 26 dic  

Prezzi 2014- in Dollari Australiani Aus$ 

    
Prezzi a sett imana  

Corsi di gruppo 
        

GE Full Time/
IELTS 
  

 

 
 

 
 

240 

GE Part Time 
    260 

Lezioni individ. 
  

95 a lezione  

        
Preparazione esami    

10 sett.* 12 sett.* 

FCE/CAE 
  

2300  2750 
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame 
  

L’alloggio   
 

Prezzi in camera s ingola per 6  notti  
  
Famiglia  da 225* 
    
Casa Condivisa da 105* 

    
Iscrizione 
 

195* 
   

   
Servizio ricerca alloggio 
 

- famigl ia:    190* 
- casa cond:   75* 

    
Assicurazione medica su richiesta 
(solo possessori Student Visa)  
    
Il costo dell’alloggio dovrà essere pagato in loco 
* I prezzi potranno subire delle variazioni  

Materiale didattico    da 15 a settimana 
(200 per prep esami) 

Brisb ane  

Sy d n e y  



 

 

LA CITTA’ 
 

Auckland è situata sull’isola del Nord, una delle due isole 

principali che costituiscono la Nuova Zelanda. E’ la città più 
grande della nazione, nonché la sua capitale economica e 
commerciale.  
Soprannominata the city of sails dato il grande numero di 

yacht ormeggiati nei porti, Auckland è una città multietnica, 
con un’affascinante atmosfera cosmopolita .  

 

LA SCUOLA 
 

International House Auckland si è recentemente trasferita 
all’interno della AUT Tower, nel cuore della città. 
La scuola occupa 2 piani dell’edificio ed è dotata di aule am-

pie e luminose, biblioteca e di 3 zone per lo studio autonomo, 
tra cui un laboratorio informatico.   

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo: Elementary A2 
 

I corso di gruppo sono ideali per stu-
denti universitari e giovani professio-

nisti che hanno la necessità di miglio-
rare la conoscenza generale 
dell’inglese e in particolare la fluency e 

la comprensione. Si può scegliere fra:  
 

• Full Time: 24 lezioni/settimana 

• Part Time: 15 lezioni/settimana 
 

Corsi di preparazione agli esami  
 

La scuola organizza corsi di prepara-
zione agli esami Cambridge FCE, CAE  
della durata di 10 o 11 settimane e 
corsi di preparazione al test IELTS 

della durata di 12 settimane. 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Auckland offre la possibilità di soggior-
nare in famiglie selezionate, con tratta-

mento di mezza pensione durante la setti-
mana e pensione completa nel weekend. 
Per gli studenti che prenotano la famiglia 
viene offerto anche il transfer gratuito 

all’arrivo (dall’aeroporto a casa).  
 

Residence 
Età minima: 18 anni 
I Wellesley Studio Apartments sono situa-

ti a pochi minuti a piedi dalla scuola. Ogni 
appartamento è composto da massimo 5 
camere singole, con cucina e 2 bagni in 
condivisione. I pasti non sono compresi . 

Gli studenti possono utilizzare la connes-
sione Wi-Fi ad un piccolo costo aggiunti-
vo. Un set completo di biancheria da letto 
(cuscino, lenzuola e piumone) verrà forni-

to all’arrivo al costo di AUS$ 120.  
 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana posso-

no recarsi In Nuova Zelanda per un perio-
do non superiore ai 90 giorni senza obbli-
go di visto. 
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 
un’assicurazione medica integrativa 

per recarsi in Nuova Zelanda.  
 

NUOVA ZELANDA 
 

International House AUCKLAND 
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Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  
6 gennaio(corso di minimo 4 settimane) 
3 febbraio (corso di minimo 2 settimane) 
17 febbraio (corso di minimo 2 settimane) 
3 marzo (corso di  minimo 4 settimane) 
31 marzo (corso di minimo 4 settimane) 
28 aprile (corso di minimo 4 settimane) 
26 maggio (corso di minimo 4 settimane) 
23 giugno (corso di minimo 2 settimane) 
7 luglio (corso di minimo 2 settimane) 
21 luglio (corso di minimo 2 settimane) 
4 agosto (corso di minimo 2 settimane) 
18 agosto (corso di minimo 4 settimane) 
15 settembre (corso di minimo 4 settimane) 
13ottobre (corso di minimo 5 settimane) 
17 novembre (corso di minimo 5 settimane)  
Arrivo:  domenica  dopo  le ore 10.00 

Partenza:  domenica entro le ore 10.00 

Età min ima: 18 anni  

N. studenti per gruppo: max 16 

Durata lez ione:  50 minuti 

Festività: 1-3 gen; 27 gen; 6 feb; 18, 21 e 25 
apr; 2  giu; 27 ott  

I corsi   
Prezzi a sett imana 

   
GE Part Time 
  335   
GE Full Time 
  435   
        
Per i corsi di durata superiore alle 12 settimane Vi pre-
ghiamo di contattarci 
        
L’alloggio 
  

Prezzi in camera s ingola per 7 nott i  
Famiglia 
  260   
      
Residence 
  su richiesta   
      
Iscrizione 
 

200   
     
Materiale didattico 
 

da pagare in l oco   
     
Servizio Ricerca Alloggio 
(Famiglia) 

250   

     
Servizio Ricerca Alloggio 
(Residence) 

Su richiesta   

Prezzi 2014 - in Dollari Neozelandesi NZ$ 

Auck land  



 

 

SUDAFRICA 
 

International House CAPE TOWN 

LA CITTA’ 
 

Fondata nel 1652, Cape Town è la più antica città del Sudafrica. Cono-
sciuta come la Mother City del Paese, la città è una popolare destina-

zione turistica. Sono infatti molte le attrazioni che questa città ha da 
offrire: dalla famosa Table Mountain ai giardini botanici di Kirsten-
bosch, da Robben Island (dove Nelson Mandela fu rinchiuso durante 
gli anni di prigionia) al quartiere malese di Bo-Kaap. 

 

LA SCUOLA 
 

International House Cape Town si trova nel cuore della città, a 
pochi passi dal Victoria&Alfred Waterfront e dalle rinomate spiagge 

Clifton e Camps Bay. La scuola è dotata delle più moderne attrezzatu-
re e dispone di 15 aule, biblioteca, laboratorio informatico e internet 
Wi-Fi. 

I CORSI 
 

General English (GE) 
Livello minimo: Beginner A1 
 

I corsi di gruppo sono ideali per studenti 
universitari e giovani professionisti che 

hanno la necessità di migliorare la cono-
scenza generale dell’inglese e in partico-
lare la fluency e la comprensione. Si può 

scegliere fra: 
 

•Standard: 20 lezioni a settimana 

•Intensive: 30 lezioni a settimana  

 

Business English (BE) 
Il corso prevede la combinazione del 
corso GE Standard con 10 lezioni duran-
te le quali vengono affrontati i più comu-

ni argomenti di Business English. La 
durata del corso è di massimo 8 sett.  
 

Lezioni individuali (LI)  

Sono la scelta migliore per chi ha poco 
tempo ed esigenze molto specifiche, 
come ad la preparazione di esami Cam-

bridge, Business o Financial English. E’ 
possibile prenotare programmi da 5, 10 
e 15 lezioni a settimana. 
 

Corsi di preparazione agli esami  
 

Esami Cambridge – FCE, CAE, CPE 
Corso di gruppo – 30 lezioni a settimana 
Durata: 8 o 12 settimane  
Livello minimo richiesto:  Int B1+ 
 

Test IELTS/TOEFL 

Corso di gruppo - 30 lezioni a settimana 
(20 lezioni GE + 10 preparazione esame) 
Durata: 4 settimane  

Livello minimo richiesto:  Int B1+ 
 

Programmi speciali  

La scuola offre la possibilità di combi-
nare il corso di General English con dei 

programmi speciali come ad esempio il 
Cheetah Rehabilitation & Conservation 
e il Lion Care Programme o un Safari di 

4 giorni a Kruger Park, che permettono 
agli studenti di vivere un’esperienza 
unica a contatto con animali come 
scimmie, leoni ed elefanti. 

GLI ALLOGGI 
 

Famiglia 
IH Cape Town offre la possibilità di 
soggiornare in famiglie selezionate, 

in camera singola, con trattamento 
di mezza pensione.  
 

Appartamenti 
Età minima: 16 anni 
 

Alloggio Economy 

Situato a circa 10 minuti a piedi da 
scuola. Le camere sono singole o 
doppie. La cucina è in condivisione. Il 
trattamento offerto è pernottamen-

to+ prima colazione (B&B). 
IH Lodge - Superior 
L’alloggio è situato a Sea Point. Le 
camere sono singole o doppie, alcu-

ne con bagno privato. La cucina è in 
condivisione. Il trattamento offerto 
è di pernottamento + prima colazio-

ne (B&B). 
IH Flats - Superior 
A soli 200 metri dalla scuola, dispo-
ne di camere singole o doppie, alcu-

ne con bagno privato. La cucina è in 
condivisione. Il trattamento offerto 
è di solo pernottamento + prima 
colazione (B&B). 

 

IL VISTO 
 

I cittadini di nazionalità italiana 
possono recarsi in Sud Africa per un 
periodo non superiore a 90 giorni 

senza obbligo di visto. 
 

L’ASSICURAZIONE 
 

E’ vivamente consigliato stipulare 

autonomamente un’assicurazione 
medica integrativa per recarsi in 
Sud Africa.  
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“Raccomanderei  
decisamente IH Cape 
Town ad altri studenti. E’ 
stata un'esperienza  
davvero indimenticabile!”  

Caterina P. 

Informazioni generali 
 

Date di iniz io corsi:  

GE, BE, LI: ogni lunedì 
Preparazione esami:   

Cambridge: - 6 gen; 14 apr; 6 ott (8 sett) 
  - 17 mar; 8 set (12 sett) 
IELTS: su richiesta 

Arrivo:  domenica   

Partenza:  domenica 

Età min ima: 16 anni 

N. studenti per gruppo: max 12 

Durata lez ione:  50 minuti 

Festività: 1-3 gen; 21 mar;  18, 21 e 28 apr; 1 mag; 16 giu; 9  
ago; 24 set; 16, 25 e 26 dic  

Prezzi 2014- in Euro € 
 
I corsi   

Prezzi a sett imana 
  

  2-4 sett. 
  5-11 sett. 12-24 sett. 

GE Standard 
  

215 210 170 

GE Intensive 
  

295 275 205 

Business English 
  

335 310 - 

Lez. Individuali 5 
  

185 

Lez. individuali 10 
  

315 

Lez. Individuali 15 380 
        

  4 sett*. 
  8 sett.* 

  12 sett.* 

FCE, CAE, CPE 
  

- 1895 2595 

- - 
  
* I prezzi ind icati non includono la quota d’iscriz ione all ’esame 
  
L’alloggio 

Prezzi in camera s ingola  per 7 notti  
  
Famiglia HB  220 
    
Alloggio Economy - bagno condiviso SP:    190 
  - bagno privato SP:     250 
    
IH Lodge - bagno condiviso SP:     265 
  - bagno privato SP:      280 
    
IH Flats - bagno condiviso SP:     265 
  - bagno privato SP:      280 
    
Iscrizione 50 
   
Materiale didattico incluso 
   
Servizio Ricerca Alloggio 35 

IELTS/TOEFL    1340 

Cape  Town  



 

 

 

Modulo di iscrizione 

Dati personali - Personal Information  
 

Nome (name): 
 

Cognome (surname): 

Data di nascita (date of birth): � Maschio (male) � Femmina (female) 

Indirizzo (address): CAP: Città (city): 

Telefono (phone): Cellulare (mobile): 

Fax: E-mail: 

Codice Fiscale: Come hai conosciuto IH? 

Livello presunto di inglese (language level)*: 
 

� A1 beginner     � A2 elementare     � A2 pre-intermedio     � B1 intermedio    � B2 post-intermedio    � C1 avanzato      � C2 proficiency  

*Fare riferimento alla scala livelli al legata a pagina 5  

Corso - Your course  

 

Scuola e città (school & city): 
 

Tipo di corso (course type): Lezioni a settimana (lessons/week): 

Note:  

Data di inizio (start date):  Data fine (finish date): N. settimane (n. of weeks):  

Alloggio - Accommodation  
Vi preghiamo di verificare le opzioni disponibili nella pagina dedicata alla scuola prescelta 

 

Data di arrivo (arrival date): 
 

Data di partenza (departure date): 

Tipo di alloggio (accommodation type):  � Famiglia (host family) � Casa in condivisione (shared house) � Residence 

Tipo di camera (room type):  � Camera singola (single room) � Camera doppia (double room) - per 2 persone che viaggiano insieme  

Pasti (meal plan):  � No pasti (self-catering) � B&B � Mezza pensione (HB) � Pensione completa (FB) 

Info aggiuntive (es. categoria famiglia, nome Residence, ecc.):  

Allergie alimentari (food allergies): 

� Fumatore (smoker) � Non fumatore (non smoker)   

Allergie ad animali (pet allergies): 

Note: 

Servizi aggiuntivi* - Additional Sevices 

 

Assicurazione (medical insurance):    � Sì (needed) � No (not needed) 
per USA, Canada e Australia 

Transfer:  � All’arrivo (on arrival) � Alla partenza (on departure) � No (not needed) 

* Prezzi su richiesta 

 

Confermo di aver letto i termini e le condizioni relativi al corso prenotato, indicati nella pagina seguente 

Data (date):  Firma (signature):   

 Firma del genitore (se il partecipante è un minore): 

 
Si prega gentilmente di rispedire il modulo via e-mail a soggiornistudio@ihmilano.it o via fax al numero 02 86911097 
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Condizioni generali 

Iscrizione 
 

La prenotazione può essere effettuata compilando il modulo di 
iscrizione e facendolo pervenire ai  nostri uffici in uno dei seguenti 

modi: 
 

• consegnandolo personalmente ai nostri uffici in Piazza Velasca 
5 a Milano (MM Missori/Duomo) o in via Alfonsine 40 a San 
Donato Milanese 

• inviandolo a soggiornistudio@ihmilano.it  

• spedendolo via fax al numero 02 86911097.  
 

Step by step: 
 

• Fai pervenire il modulo ai nostri uffici 
 

• Ti verranno in seguito inviate per e-mail o via fax la conferma del 
corso e la documentazione relativa al pagamento. 

 

• Se hai prenotato l’alloggio tramite la scuola, circa due settimane 

prima dell’inizio del corso riceverai l’indirizzo ed altre informa-
zioni relative alla sistemazione.  

 
Pagamento 
 

Non è necessario versare alcun acconto al momento 
dell’iscrizione. Qualora la scuola prescelta richiedesse un acconto, 

IH Milano ti avviserà comunicando l’importo. 
 

Il pagamento dell’intero importo ci dovrà pervenire entro e non 

oltre 4 settimane prima dell’inizio del corso.  
 

Qualora l’iscrizione venisse effettuata meno di 4 settimane prima 
dell’inizio del corso, la somma dovrà essere corrisposta al momen-
to del ricevimento della documentazione di conferma. L’intero pa-

gamento dovrà pervenire in ogni caso a International House Milano 
prima della partenza. 
 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli uffici 
di IH Milano o IH San Donato in contanti (fino ad un massimo di € 

1000,00), con assegno, carta di credito (no American Express), 
bancomat, oppure con bonifico bancario ai dati che verranno comu-
nicati.   

Annullamento della prenotazione 
 

I termini e le condizioni sono diversi a seconda della scuola pre-

scelta e possono essere consultati nei seguenti siti: 
www.ihworld.com, per le scuole International House; 
www.bestinbath.co.uk, per Best in Bath; 
www.embassy.com, per le scuole EmbassyCES; 

www.sol-group.net, per le scuole Sol Schools; 
www.basilpaterson.co.uk, per  Basil Paterson;  
www.stclares.ac.uk, per St. Clare’s Oxford.   

 
 

I prezzi e le valute 
 

I prezzi che trovi nel catalogo sono gli stessi applicati dalle scuole 

partner,  riportati in valuta estera. Questi verranno calcolati in Eu-
ro al cambio del giorno riportato sul modulo d’iscrizione. 
 

Se preferisci, potrai pagare la scuola partner direttamente in valu-
ta estera. Dovrai avvisare IH Milano all’atto della prenotazione e 
dovrai versare a IH Milano un acconto pari al 20-30% 

dell’ammontare del corso. 
 
 
 

Qualora le scuole applicassero modifiche alle condizioni generali, ai 
prezzi e alle date dei corsi, ci riserviamo di modificare a nostra volta 

le informazioni, comunicandolo tempestivamente al cliente.  

International HouseInternational House  
 

MilanoMilano  --  Piazza Velasca, 5Piazza Velasca, 5  

Tel 02 867903 Tel 02 867903 --  MM Missori/DuomoMM Missori/Duomo   
 

San DonatoSan Donato (MI) (MI) --  Via Alfonsine, 40Via Alfonsine, 40  

Tel 02 5279124 Tel 02 5279124 --  MM San DonatoMM San Donato  
  

soggiornistudio@ihmilano.it 
 

www.ihmilano.itwww.ihmilano.it  
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...e inoltre: 

CORSI DI LINGUE NEL MONDO 
 

Oltre ai corsi di inglese, International House Milano organizza corsi 

all’estero di spagnolo, tedesco, francese, cinese e arabo. 

I corsi di lingua all’estero da noi proposti sono organizzati quasi 
esclusivamente presso scuole International House. Tutte le sedi 
sono riconosciute dai maggiori enti di controllo governativi e dai 
ministeri della pubblica istruzione negli altri paesi. 
 

Le destinazioni 
 

• Spagna:  Barcelona, Madrid, Valencia, Siviglia,  San Sebastián 

 e Palma di Maiorca 

• Messico:  Playa del Carmen e Mexico City 

• Germania:  Berlino e Heidelberg 

• Francia:  Nizza 

• Cina:  Xi’an 

• Egitto:  Il Cairo 

SOGGIORNI-STUDIO ALL’ESTERO  
per Juniors e Teenagers 
 

Oltre ai corsi per adulti, International House Milano organizza sog-
giorni studio all’estero per Junior e Teenager. I corsi sono organizza-

ti in Gran Bretagna, a Malta, in Irlanda, Spagna, Francia e Germa-
nia. I programmi hanno generalmente una durata minima di due 

settimane, durante le quali i ragazzi frequentano lezioni in gruppi 
multinazionali  e partecipano a molteplici attività ed escursioni orga-
nizzate e dirette dallo Staff delle scuole.  
Durante la vacanza-studio i ragazzi possono soggiornare in famiglia 

o in college (il tipo di sistemazione varia in base alla destinazione 
scelta), in entrambi i casi con trattamento di pensione completa. 
La partenza dall’Italia è individuale o in piccoli gruppi di amici, e può 
avvenire da qualunque aeroporto  

FAMILY PROGRAMME  
 

Il “Family Programme” si rivolge a genitori dinamici che desiderano 

migliorare l’inglese e al tempo stesso accompagnare i propri figli in 
una esperienza unica e divertente.  
Molte delle nostre scuole partner, infatti, oltre ad organizzare i sog-

giorni studio per ragazzi, dispongono di centri specializzati per 
l’insegnamento dell’inglese agli adulti.  

 

THE HAPPY SUMMER CAMP  
per bambini e ragazzi, a San Donato Milanese 
 

“The Happy Summer Camp” è il centro estivo per bambini e ragazzi 
(6-12 anni) completamente in inglese, organizzato dalla nostra 

sede di San Donato Milanese. 
I bambini e i ragazzi hanno la possibilità di familiarizzare con 
l’inglese in modo spontaneo, partecipando ad una varietà di gio-
chi all’aperto, laboratori creativi e attività stimolanti. I bambini 

sono accompagnati in questa avventura dai nostri insegnanti 
madrelingua, tutti qualificati e dotati di solida esperienza. Il cen-
tro estivo parte a giugno, alla chiusura delle scuole. La prenota-
zione  minima è di una settimana. Per informazioni chiamare il  

n. 02 5279124 o scrivere a info@ihmilano.it .  
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International House Milano 
Piazza Velasca, 5 
20122 Milano 
 

Tel. 02 805 7825 
Fax 02 869 11 097 
 

soggiornistudio@ihmilano.it 
 

www.facebook.com/IHMilan 
 

www.ihmilano.it 
 


