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MYINGLO è un' agenzia di formazione linguistica, leader

del marcato relativo all'organizzazione di corsi di inglese,

stage lavorativi, progetti con le scuole, corsi per la

formazione dei docenti e campi estivi a Malta, UK e
Irlanda
Il nostro Summer Camp è da anni considerato la scelta

migliore per tutti coloro che hanno bisogno di migliorare il

proprio inglese in un ambiente internazionale e altamente

formativo  Siamo convinti che l'apprendimento e il

miglioramento di un lingua nuova debba passare

attraverso ed esperienze stimolanti indimenticabili in un

contesto educativo esigente, impegnativo ma al tempo

stesso divertente. Collaboriamo solo con scuole di inglese

accreditate e con strutture selezionate che monitoriamo

periodicamente.  Assicuriamo un costante punto di

riferimento e assistenza H24 per ogni tipo di esigenza.
 

 

CHI SIAMO



LA SCUOLA 
DI INGLESE

LAL SCHOOL LONDN TWICKENHAM AND WESTMINSTER
 
E' una delle migliori scuole di inglese a Londra, ha sedi in ben 7 paesi del mondo, in oltre 21 diffeenti città. A

londra, è presente in due zone differenti (Twickenham e Westminster) . Con oltre 35 anni di esperienza, la LAL

School si presenta come partner affidabile, naturalemnte accreditata British Council, ha una percentuale

altissima di soddisfazione dei propri clienti e ospita ogni anno migliaia di studenti di oltre 15 nazionalità

provenienti da tutto il mondo. 

Gli studenti frequenteranno, la mattina, un corso di inglese generale divisi per livello,  dal lunedì al venerdì

(9.00 -12.30) e al termine del quale riceveranno un certificato di livello conseguito.

 



 
ALLOGGIO 
ED ATTIVITÀ

Il nostro Summer camp prevede un soggiorno in pensione completa (colazione, packed lunch e cena) in
famiglia (tutte selezionate e nelle vicinanze della scuola) o presso  il Residence sito all'interno della scuola. 
Oltre al percorso linguistico, naturalmente, sono previste tantissime attività dove i ragazzi avranno la
possibilità di divertirsi e scoprire la nostre fantastica isola (beach club, BBQ in spiaggia, Bowling, sole, mare,
serate danzanti e party con altri studenti europei). 
Sia il soggiorno che le attività includono sempre la presenza di leaders che sorveglieranno e si prenderanno
cura degli studenti, oltre alla nostra assistenza che garantiamo 24 ore su 24!

SOGGIORNO ED ATTIVITÀ TUTTO COMPRESO



1 - 4 settimane di corso di inglese;
Test di livello pre - corso;
Tassa scolastica  e Welcome Pack;
Materiale didattico fornito dalla scuola;
Trasferimenti aeroporto (A/R) ;
Soggiorno in Residence o in Famiglia
Trattamento in pensione completa;
Attività extra didattiche e ricreative;
Certificato finale di livello conseguito;
Assicurazione;
Assistenza.

COSA INCLUDE?

Danny D. Vito

Class Valedictorian

PREZZI E
BOOKING

INFO E BOOKING

 TWICKENHAM 1 settimana in FAMIGLIA: 945 € 
 TWICKENHAM 1 settimana RESIDENCE: 1065 € 
WESTMINSTER 1 settimana in RESIDENCE CLASSIC: 1200 €
TWICKENHAM 1 settimana RESIDENCE PREMIUM: 1340 €
Possibilità assistenza/quotazione voli aerei;
Possibilità di richiedere hostes compagnia aerea;
Arrivo consigliato il sabato o la domenica;

Per info e booking scrivere ad info@myinglo.com o chiamare
il nostro centralino italiano 080 8806837. 
Consulenza gratuita in italiano - 0 costi di agenzia. 


