English in England
Trebinshun House
La scuola

Accrediti
Posizione

Attrezzature
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classi (max)
Apertura
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minima
Livelli
Tipologia
Corsi

Oltre
all’orario di
lezione
Programma
Sociale

Trebinshun House ha sede in un elegante palazzo di campagna del XVI secolo,
circondato da una vasta tenuta, nel cuore della campagna gallese ed è gestita
direttamente dai proprietari.
E’ la meta perfetta per chi desidera concentrarsi sull’apprendimento della lingua in un
ambiente tranquillo e di classe, con studenti maturi, professionisti, dirigenti ed
executives.
Le classi contano massimo 4 persone, il numero limitato di studenti nella scuola
(massimo 14 in qualsiasi periodo dell’anno!), la qualità della didattica, garantiscono un
altissimo livello di attenzione individuale e di adattamento delle lezioni ai bisogni
individuali e consentono di raggiungere i massimi risultati nel tempo a disposizione. Gli
studenti seguono un programma davvero full-immersion: gli alloggi degli studenti sono
all’interno della tenuta, i pasti sono insieme agli altri studenti, gli insegnanti sono con gli
studenti per la maggior parte del giorno. L’obiettivo è di fornire un ambiente perfetto in
cui imparare, combinando la totale immersione nella cultura inglese con la migliore
didattica. L’età media degli studenti è 35-50 anni.
British Council
La scuola si trova nel cuore del Galles, nel bellissimo parco nazionale di Brecon Beacons,
a 10 chilometri dalla città di Beacon, in un’area di straordinaria bellezza naturalistica.
Nel parco nazionale si possono visitare, fra le altre cose, antichi castelli, percorsi
naturalistici e due incantevoli laghi di origine glaciale. A distanza di circa un’ora si trova
Cardiff, capitale del Galles; con un’ora e mezza si raggiunge Bristol, bellissima città
giovane e dinamica. Per arrivare e Trebishun House gli aeroporti più vicini sono quelli di
Cardiff, Bristol, Birmingham e Heathrow.
 Centro multimediale
 Biblioteca
 Connessione Wi-Fi
 Aula informatica
 Campo da tennis
 Campo da croquet
 Sala biliardo
 Uso di biciclette
 Uso della macchina
 Centro fitness e sauna
 Giardino recintato
4 studenti
Tutto l’anno, inizio dei corsi ogni lunedì
1 settimana
All’inizio dl corso viene fatto un test d’ingresso che valuta il livello della lingua dello
studente. Livello minimo per i corsi combinati: pre-intermedio
Età minima 18 anni
Il programma di studio è altamente personalizzato e mirato; gli insegnanti stanno con
gli studenti tutto il giorno, anche oltre l’orario delle lezioni formali, per favorire un
apprendimento non-stop.
Queste le tipologie proposte:
 Corsi combinati (lezioni di gruppo + individuali)
 Lezioni individuali
Self Study Sessions (studio individuale)

Programma opzionale di attività e uscite comprese nella quota. Ogni sera è prevista la
visita di un ospite della comunità locale e durante il weekend vengono organizzate
escursioni (Bath, Bristol, Cardiff etc). Attività sociali/culturali vengono organizzate per
sei sere alla settimana.
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English in England
Trebinshun House
Alloggi offerti
Note

Trasferimento
aeroporto

Gli alloggi si trovano all’interno della tenuta della scuola. Tutte le stanze sono con servizi
privati. Il trattamento è a pensione completa. Gli insegnanti partecipano ai pasti con gli
studenti
Non ci sono quote di iscrizione.
La scuola offre un servizio condiviso di transfer: ogni domenica in partenza da Heathrow
alle 14.00, al sabato in partenza da Trebinshun House per Heathrow alle 8.00 Il costo
del trasferimento in questo caso è £157.
Una tratta
Da/per Heathrow
£ 259
Da/per Gatwick
£ 305
Da/per Bristol e Cardiff
£ 152
Da/per Birmingham
£ 203
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