
Prezzi  
Regno Unito 

2020 

costo 
settimanale 
corso base 
(15–18 ore) 

costo 
settimanale 

corso 
intensivo 

(20–25 ore) 

costo/settimana 
sistemazione in 

famiglia 

costo/sett. 
sistemazione in 

residence 

tassa di 
iscrizione 

costo totale 
corso intensivo 

+ famiglia 
2 sett. 

costo totale 
corso intensivo 

+ famiglia 
8 sett. 

Belfast £195 £240 £150 £150/180 £50 £830 £3090 
Bournemouth 
12    (MLS) £245 £295 £136 da £150* £99+34 £995 £3581 

Brighton 
centro  SG 15 

£322 (242 
pm) – 20% £390 – 20% £170* da £283* £80 + 45 £1089 (scontato) £3725 scontato  

Brighton 
sobborghi     14 £192 £220 £116 – £90 £762 £2738 

Bristol * £250  £295 £180 £185 (£50) £950 £3720 
Cambridge 
cae*# – £325 £167 – £100 + 30 £1114 £3986 

Cardiff £190 £240 £147 £125 - £774 £3056 

Cheltenham 10  £295 £355 £145 (in estate) £60 + £40 £1100 £3390* 

Chester – £300 £142 £170 £80 £964 £3456 

Christchurch  £220* (£150 
nov- marzo) 

£285* (£195 
nov-marzo) £135* – £90 £930*  (£750 

nov-marzo) 
£3450* (£2730 

nov-marzo) 

Derry          

Edinburgh 
C 14 £210 £295 £190* £270 £55+60 £1085 £3899 

Exeter  
* max 6 in classe £370 £475 £155 p.c. £140/£375 per 

appartamento* £50 £1100 corso 
base 

£4250 

Exeter  
S  £190 £260 £154 Da £140  

(solo estate) £50 £878 £3282 

Harrogate 9 £210 £295 £162 – £55+60 £1029 £3675 

Leamington Spa 
# 6   £190* £330 (5 

individuali) £175 – – £1010 corso base 
£2920 

Leeds 15 £150 £150 £161 £140/150 £85 + 80 + 
cauzione £787 £2488 

Liverpool # 15 
lse    £200 £235(£280) £155 £150 £60 + 60 £900 £3240 

Londra Camden 15 £216 £289 da £235 da £195 £55 + £55 £1158  £4070 

Londra Centro  8 £448 £671(30 ore) da £265 da £280 – £1872 £7488 

Londra Chelsea # * £235* £290* da £185 da £275 £50 + £50 £1050 £3700 
Londra Docklands 
15 £130 £160 £180 £260 £75 + £50 £720 15 ore £2525 

15 ore 
Londra 
Wimbledon # – £328 Da £200 da £150 a £310 £55 + 55 £1166 £4630 

Manchester £190 £230 £150* da £135 £50 + 50 £860 £3020 

Margate #    £220 £260 £160 da £224* £50 £890 £3250 

Newcastle # £230 £270 £160 £160 £50 £910 £3410 

Nottingham  £150 £180 £160 £135-145 £50 £730 £2770 
Oxford * 
(centro/Wheatley)   £326/210 £389/295 £206/190* da £330/- £85/115 £1275/1085 £4845/3899 

Plymouth #  15 £236 £334 £158 £158 d’estate - £982 £3450 

Portsmouth*- –  (30+ £375) £280* £165* da £165* £80 £970* £3640* 

Shrewsbury # 6 £320 £395 £165 £150 £70 £1190 £4230 

Torquay *12  £239* £357* £146* £455 £65 + 45 £1136* £4154* 
Winchester*  8 
(10) – £240 £140* – £60 £820 £3100 

https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/belfast/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/bournemouth/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/bournemouth/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/brighton/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/brighton/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/brighton/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/brighton/
https://www.indirizzoinghilterra.it/prezzi_uk/bristol.php
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/cambridge/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/cardiff/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/cheltenham/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/chester/
https://www.indirizzoinghilterra.it/irlanda/derry/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/edimburgo/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/exeter/exeter-famiglie/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/exeter/exeter-adulti/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/exeter/exeter-adulti/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/harrogate/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/leamington-spa/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/leamington-spa/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/leeds/
https://www.indirizzoinghilterra.it/prezzi_uk/liverpool.php
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-camden/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-centro/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-chelsea/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-docklands/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-wimbledon/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/londra/londra-wimbledon/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/manchester/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/margate/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/newcastle/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/nottingham/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/oxford/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/plymouth/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/portsmouth/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/shrewsbury/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/torquay/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/winchester/
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Worcester 6    £435 £655 da £175 £495 appt. 2 
camere £65 £1735 – 

Worthing  £188 £272 £159 pc – £55 + £60 £977 £3483 

 
I prezzi sono tutti in sterline e NON considerano eventuali sconti offerti dalle scuole; controllare pagina 
offerte speciali. 
 
Per calcolare il prezzo in Euro con il cambio del giorno, clicca qui 
 
E' possibile prenotare il numero di settimane che si vuole; i totali per 2 e 8 settimane sono stati scelti per 
dare un'idea del costo di un corso breve e medio.  I totali si riferiscono al corso intensivo, che varia da 20 a 
27 ore, secondo la scuola. 

I prezzi sono stati calcolati considerando la sistemazione in famiglia in camera singola con trattamento a 
mezza pensione, se non specificata diversamente (pc = pensione completa) 

Se non specificata, il numero massimo di studenti per classe è 12.  Il numero in rosso indica il numero in 
caso diverso. Qualche scuola aumenta il numero massimo durante l’estate. 
 
Dove ci sono due prezzi per la tassa di iscrizione, la seconda si riferisce alla tassa per la sistemazione. 
 
*: si applica un supplemento di alta stagione d’estate 
#: questa scuola accetta prenotazioni di una settimana soltanto (nelle altre scuole, la prenotazione minima è 
2 settimane) 

 

https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/worcester/
https://www.indirizzoinghilterra.it/regno-unito/worthing/
https://www.indirizzoinghilterra.it/offerte-speciali/
https://www.indirizzoinghilterra.it/offerte-speciali/
https://www.xe.com/?r=

