PACCHETTI

RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI

Combinare gli strumenti adatti è un
modo per raggiungerli in maniera
più rapida ed economica!
I nostri pacchetti sono i tuoi
strumenti!

I NOSTRI PACCHETTI
Pacchetti Studio +

Alloggio in condivisione

a partire da

£579.00

I nostri PACCHETTI STUDIO + ALLOGGIO
CONDIVISO sono un ottima ed economica
soluzione. Infatti grazie alla metodologia della
condivisione, i costi possono essere ridotti e
si potrà quindi risparmiare dedicando il
budget alla scuola.
Inoltre la conoscenza dei coinquilini renderà
molto più gradevole passare le giornate
facendo acquisire le informazioni necessarie
per poter “vivere” Londra in tutta la sua
pienezza.

Pacchetti Studio +
Lavoro

a partire da

£379.00

I nostri PACCHETTI STUDIO + LAVORO sono
indirizzati a chi, oltre che studiare, ha bisogno
di un entrata immediata. Un aiuto concreto
viene dato dal nostro team per la ricerca di un
lavoro non solo nel settore alberghiero, ma
grazie ai nostri Job Consulting, anche verso
categorie differenti.
Pacchetti soggetti a determinati requisiti.

Pacchetti
Preparazione Esami

Pacchetti Studio +
Alloggio in Famiglia

a partire da

£829.00

I nostri PACCHETTI STUDIO + ALLOGGIO
IN FAMIGLIA sono stati studiati per chi il
budget lo ha con meno limiti. La famiglia
garantisce uno stile di vita del tutto “British” e
la garanzia di un full-immersion per quanto
riguarda la lingua. Colazione e cena verranno
infatti accompagnati dalla famiglia stessa
approffittando di una chiacchierata per
migliorare il proprio livello di lingua.

Pacchetti Alloggio +
Lavoro

a partire da

£119.00

I nostri PACCHETTI ALLOGGIO + LAVORO
sono il fiore nell’occhiello infatti è un servizio
molto acclamato dai nostri clienti in quanto
ricevono un aiuto sia per l’alloggio che per il
lavoro.

a partire da

£319.00

I nostri PACCHETTI PER LA PREPARAZIONE
DEGLI ESAMI CAMBRIDGE sono indirizzati a
chi volesse sostenere un esame tra quelli più
gettonati, FCE, CAE E IELTS. Qui la possibilità
di frequentare il corso di preparazione con
alloggio in condivisione o in famiglia.
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Pacchetti Studio + Alloggio in Condivisione:
-Alloggio in Condivisione + Corso Standard (General English 15h);
-Alloggio in Condivisione + Corso Intensivo (General English 30h);
-Alloggio in Condivisione + Corso Standard (Metodo Callan 15h);
-Alloggio in Condivisione + Corso Intensivo (Metodo Callan 30h).

Pacchetti Studio + Alloggio in Famiglia:
-Alloggio in Famiglia + Corso Standard (General English 15h);
-Alloggio in Famigilia + Corso Intensivo (General English 30h);
-Alloggio in Famiglia + Corso Standard (Metodo Callan 15h);
-Alloggio in Famiglia + Corso Intensivo (Metodo Callan 30h).

Pacchetti Alloggio + Lavoro (Job Consulting):
-Corso Standard (General English 15h) + Job Consulting;
-Corso Intensivo (Gneral English 30 h) + Job Consulting;
-Corso Standard (Metodo Callan 15h) + Job Consulting;
-Corso Intensivo (Metodo Callan 30h) + Job Consulting.

Pacchetti Studio + Lavoro (Job Consulting):
-Alloggio + Lavoro (Alloggio in Condivisione + Job Consulting Base);
-Alloggio + Lavoro (Alloggio in Condivisione + Job Consulting Standard);
-Alloggio + Lavoro (Alloggio in Condivisione + Job Consuting Plus).

Pacchetti Preparazione Esami:
-Corso Preparazione Esame (First - FCE) + Alloggio in Conidivisione;
-Corso Preparazione Esame (First - FCE) + Alloggio in Famiglia;
-Corso Preparazione Esame (CAE - Advanced) + Alloggio in Condivisione;
-Corso Preparazione Esame (CAE-Advanced) + Alloggio in Famiglia;
-Corso Preparazione Esame (IELTS) + Alloggio in Condivisione;
-Corso Preparazione Esame (IELTS) + Alloggio in Famiglia.
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PRIMROSE INTERNATIONAL
349C HIGH RD, WOOD GREEN
N22 8JA LONDON

info@primroseuk.com - www.primroseuk.com
Uk: 0044 79 5044 5692 - It: 0039 347 852 6752
Uk: 0044 78 7709 4407
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Aperture al sabato e aperture speciali: visita il nostro sito internet
(verranno indicate quando necessario)
La qualità Primrose International è certificata.

La qualità è
una nostra
priorità
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