
 

    

 
 
 
 
 

St. Bede’s International Summer School - 2023 
ENGLAND – EAST SUSSEX 

 
6 college differenti in base all’età: Eastbourne (6/11 anni), Windlesham (8/14 

anni), Dicker (11/17 anni), Lancing (13/18 anni), Brighton (15/20 anni), Royal 

Holloway (13/17 anni) 

Ambiente internazionale: non più del 20% della stessa nazionalità per 

garantire l’apprendimento della lingua inglese (studenti inglesi durante le attività 

pomeridiane) 

Strutture spaziose di alta qualità e prestigio 

Alta preparazione didattica e accademica 

Alloggio in stanze singole, doppie, triple (per i ragazzi) o ampie stanze fino a 8 

(per i più piccoli) 

Spazio verde intorno e ottime strutture sportive interne ed esterne 

Mensa con ampia varietà di scelta (anche cucina vegetariana) 

Servizio lavanderia 

Da 15 a 30 ore di lezione a settimana di inglese (ore in base all’età e al livello) – 

materiale incluso 

Staff inglese e insegnanti madrelingua qualificati 

Controllo da parte dello staff 24 ore su 24 

Attività culturali, ludiche e sportive organizzate tutti i giorni in lingua inglese 

Escursioni pomeridiane ed escursioni di un’intera giornata durante il fine 

settimana (1 gita prevista ogni due settimane di permanenza) 

Trasferimento da e per l’aeroporto 

Assicurazione inclusa nel prezzo 

 

I prezzi riportati di seguito saranno aggiornati rispetto al cambio sterlina/euro al 

momento della conferma prenotazione. 

 

 



 

 

 
 

 

 

“English Plus” 

Lancing (13-18 yrs) – Dicker (11-17 yrs) 

 

 

 

“Little Explorers” 

Eastbourne (6-11 yrs)  

 

 

 

Specialist courses:  

“Pro Dance” – “LaLiga FootballCamps UK” – Coding & Robotic 

Dicker (11-17 yrs) 

 

 

 

“Adventures in English” – “Young Influencers” 

Windlesham (8-14 yrs)  

 

 

 

 

“Pathway to Higher Education” – “English for the Future” 

Brighton (15-20 yrs) 

 

 

 
 

 

“English for the Future” 

Royal Holloway (13-17 yrs) 

 

 

 

*Per tutti i prezzi è escluso volo aereo da acquistare presso agenzia. Da 
aggiungere alle quote sopra riportate € 150,00 per la gestione pratica ed € 
30,00 di bank transfer. 
 

Tutti gli arrivi sono di Domenica e le partenze di Sabato. Prima di prenotare il biglietto aereo 
chiedere a EnglishperTe le disponibilità sul college scelto  

1 settimana € 1.620,00*                       2 settimane € 3.240,00* 

 

2 settimane € 2.600,00* 

1 settimana € 1.560,00*                       2 settimane € 3.120,00* 

 
 

1 settimana € 1.970,00*                       2 settimane € 3.940,00* 
 

Adventures in English   1 sett. € 1.505,00* - 2 sett.€ 3.010,00* 

Young influencers         1 sett. € 1.160,00* - 2 sett € 2.320,00* 

Pathway to Higher Education  1 sett. € 1.970,00* - 2 sett. 3.940,00*  

English for the Future              1 sett. € 1.680,00* - 2 sett. 3.360,00* 

 

                 2 settimane € 3.840,00* 

 

1 settimana € 1.680,00*                       2 settimane € 3.360,00* 
 


