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STUDIARE AL CITRUS COLLEGE

Il CITRUS COLLEGE è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi  linguistici da FLS
INTERNATIONAL. È situato nella contea di Los
Angeles ai piedi delle San Gabriel Mountains. 
Il college, con una storia educativa di oltre 100 anni,
offre il duplice vantaggio di essere in una zona
tranquilla e allo stesso tempo a poca distanza dalla
grande metropoli raggiungibile in 40 minuti di
metro dalla fermata del college stesso.  

Los Angeles è un’estesa città del sud della California,
centro dell’industria televisiva e cinematografica degli
State. La passerella della “Walk of Fame” è l’omaggio della
città ai suoi grandi artisti.
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GENITORI+FIGLIETÀ MINIMA FIGLI HOTEL

CORSO GENITORI + FIGLI

6
ANNI

Figli dai 6 ai 14 anni: attività e sports presso il
summer camp della Sonrise Christian School con
studenti locali americani, con cui potranno
interagire, scoprire, divertirsi: il tutto in un ambiente
supervisionato e protetto. 

Il programma è gestito da FLS INTERNATIONAL ,
accreditata Accet.  Adulti e teenagers a partire dai 15 anni:
corso di 18 lezioni di 50 minuti l’una a settimana, la
mattina, da lunedì a venerdì. Frequenza presso il Citrus
College. Classi di 12 studenti, test d’ingresso, materiale
didattico e attestato di frequenza finale. Classi di 12
studenti, test d’ingresso, materiale didattico e attestato di
frequenza finale.



+Spese apertura pratica: € 140 a nucleo familiare (1 genitore + 1 figlio)
+Assicurazione base medico infermieristica: € 95 a nucleo familiare (1 genitore + 1 figlio)

SISTEMAZIONE

DATE:

In hotel, presso Extended Stay America in camera
quadrupla, bagno privato e angolo cucina.  Trattamento di
bed and breakfast. Per i figli che frequentano il summer
camp è inoltre  incluso il pranzo del mezzogiorno presso la
mensa del camp. Lavatrici e asciugatrici disponibili a
pagamento.

Programma disponibile dal 26 giugno al 14 agosto 2022
Durata minima: 1 settimana

QUOTE

QUOTA di partecipazione in HOTEL  su base 1 genitore + 1 figlio: 2.690€ a settimana
 

LA QUOTA COMPRENDE: Corso di lingua per adulti  e studenti a partire dai 15 anni, camp diurno con sports e attività per gli studenti
da 6 a 14 anni, sistemazione in hotel con trattamento di bed and breakfast; pranzo del mezzogiorno per gli studenti che frequentano
il summer camp. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Spese apertura pratica: € 140 a nucleo familiare (1 genitore + 1 figlio), assicurazione base medico
infermieristica: € 95 a nucleo familiare (1 genitore + 1 figlio), polizza annullamento per motivi di salute (facoltativa), supplemento per
altri partecipanti (adulti o figli), supplementi per programmi speciali, diete, quota volo, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Per gli adulti la scuola propone attività ricreative
pomeridiane e serali, escursioni: il tutto prenotabile in loco
e organizzate e gestite dal loro staff. Su richiesta e con
supplemento.

PROGRAMMA RICREATIVO
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