
 

Corsi di inglese Winchester-Petersfield-Bath 

 

Il modo migliore per garantire un rapido apprendimento della lingua inglese senza trascurare la qualità: corsi full 

immersion in formula one-to-one. 

Siamo convinti che questo sia il modo migliore di garantire un rapido apprendimento della lingua inglese senza 

trascurarne la qualità. 

Le lezioni, diverse in base alle vostre esigenze, si svolgeranno presso la famiglia ospitante. L’insegnante si recherà 

presso il vostro alloggio per le lezioni (elemento che molti hanno apprezzato nella nostra speciale formula) e si 

premurerà di fornire il materiale didattico più adatto alle vostre richieste. Scegliendo questi corsi avrete la possibilità 

di decidere in totale libertà la data d’inizio, la durata, le necessità e gli obiettivi che volete siano raggiunti.  

A tal fine, prima di iniziare quest’esperienza si effettuerà un colloquio telefonico per valutare il vostro livello di 

partenza.   

Per professionisti, imprenditori e “business people”, organizziamo corsi di “Business English”. Tali corsi verranno 

studiati su misura in base alle particolari esigenze lavorative; si punterà ad arricchire il vostro vocabolario tecnico, a 

migliorare la fluidità della lingua, a considerare il vostro settore di specializzazione, ad affrontare una telefonata 

importante, a presentare una relazione durante un meeting o un workshop aziendale, a partecipare attivamente a 

conference call e così via.  

Per i ragazzi dai 18 anni in su, offriamo la possibilità di migliorare il proprio inglese dal punto di vista generale, ma 

anche, per chi lo desiderasse, di intraprendere un percorso universitario all’estero o di superare un esame di 

certificazione. 

Per gli under  17 creeremo percorsi personalizzati in base alle esigenze della loro età.  Oltre alle ore di lezione, che si 

terranno presso la famiglia ospitante (che ne è la responsabile), i ragazzi potranno svolgere attività ricreative insieme 

ai membri della famiglia. 

Con questi corsi personalizzati avrete la possibilità di utilizzare la lingua inglese H24, praticando attività quali “walk 

and talk”, cinema, visite o passeggiate, che verranno organizzate su vostra richiesta.  

Per quanto riguarda i corsi di gruppo estivi ( che verranno organizzati dall’Italia), viconsigliamo la località di 

Petersfield. 

Le località in cui è possibile svolgere i corsi sono: 



Winchester: città antica, fondata dai Romani, fino al 1066 è stata la capitale d’Inghilterra. Nota a molti grazie alla più 

grande cattedrale gotica d’Europa, nonché per essere la leggendaria sede dell’omonimo castello della Tavola 

Rotonda di Re Artù.   

Petersfield: bellissima città tipica inglese del Hampshire, si differenzia dalle altre mete in quanto è situata su una 

collina circondata da boschi con percorsi da fare a piedi, a cavallo o con la bici. Non mancano di certo punti di 

interesse come negozi, pub e un lago dove è possibile praticare la pesca o “attraversarlo” con piccole barchette. 

 

Bath: città dell’UNESCO, il cui nome deriva dalle sue terme che sono le uniche naturali  del Regno Unito. Il Royal 

Crescent  è il più importante esempio di architettura georgiana che si può incontrare nel Regno Unito. 

 

Londra, conosciuta come prima città borsistica d’Europa, è la seconda città più visitata al mondo dopo Parigi. 

Ospita moltissimi musei e gallerie d’arte. Ma Londra non è solo la “city”, in questa città troviamo otto bellissimi 

parchi reali.  La scuola organizza delle visite guidate e attività extra. Con noi, è possibile prenotare visite a tema e in 

posti meno noti al grande pubblico.  

 

Contattaci per maggiori informazioni 


