Heritage English Language Courses
– La totale esperienza della lingua inglese

Heritage English è una scuola di lingua inglese esclusiva, situata
sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Offriamo corsi intensivi full
immersion adatti a studenti di tutte le età, e per tutti i livelli.
A chi insegnamo?
• I nostri corsi intensivi comprendono lezioni uno-a-uno, due-auno oppure a piccoli gruppi e sono rivolti a clienti interessati
all’uso della lingua inglese per motivi di lavoro o professionale
relativamente a tutti i settori di mercato.
• Offriamo training specialistico di carattere accademico a studenti
e giovani adulti che devono sostenere esami e hanno
programmato di studiare o di lavorare nel Regno Unito.
• Offriamo anche entusiasmanti programmi estivi per giovani
studenti che cercano vacanze-studio.
Che cosa offriamo?
• Lezioni private presso la residenza con docenti qualificati Cambridge
che hanno maturato una notevole esperienza e che possono
pianificare un corso personalizzato in relazione ai bisogni specifici
dell’utente prima del suo arrivo nel Regno Unito.
• Almeno 25 ore la settimana di conversazione quotidiana in lingua al di
fuori delle lezioni, con i vostri ospiti o tutors.
• Sistemazione presso la residenza Newlands Manor o presso una
famiglia del luogo con alloggio in camera privata e pensione completa
con pasti da consumare con gli ospiti stessi.
• Attività di tempo libero guidate o visite culturali di vostra scelta durante
i pomeriggi liberi o in serata – momenti preziosi per l’uso diretto della
lingua
• Certificato di frequenza Heritage e Relazione Finale corredata da
consigli dettagliati utili per il proseguimento degli studi.
Com’è il soggiorno?
Presso l’Heritage gli studenti risiedono presso le nostre abitazioni, arrivano in
qualità di ospiti e partono come amici. Siamo una residenza di piccole
dimensioni e siamo perciò in grado di garantire un’attenzione speciale a
ciascuno studente che ci faccia visita. Studiamo gli abbinamenti ottimali fra
famiglie ospitanti e studenti e inviamo fotografie e profili dei soggetti ospitanti
alla conferma della prenotazione.
Gli studenti dell’Heritage soggiornano in una delle più belle parti
dell’Inghilterra e condividono la vita e la cultura della comunità locale. Hanno
la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile e di fare rapidi progressi
nella lingua inglese – indipendentemente dal loro livello di partenza – e ce lo
confermano sempre!

Contattateci per qualsiasi tipo di richiesta e per prenotazioni al:
Tel: + 44 (0) 1590 643263 Email: celia@heritage-english.comTel: + 44 (0) 1590
643263 Email: celia@heritage-english.com
Per ulteriori dettagli ed informazioni visitate il nostro sito www.heritageenglish.com
Contact in Italy Laura Viscardi
e-mail viscardi4@alice.it
Cellulare: 3336613969 ore serali (evening calls only from 19.30 to 21)
Telefono: 029621955 ore serali (evening calls only from 19.30 to 21)

