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STUDIARE AL REASEHEATH COLLEGE

Il REASEHEATH COLLEGE è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da UKLC,
riconosciuta British Council e membro English UK,
Young Learners English UK e ALTO e si trova a 20
minuti a piedi da Nantwich e 40 minuti di mezzi da
Chester. Il college, con al centro un prestigioso
edificio risalente a metà del XVIII secolo, è situato
all’interno di un meraviglioso parco di 330 ettari,
circondato da boschi e fattorie, con uno splendido
lago, un centro equestre e il Reaseheath zoo.
Dispone di moderne strutture sportive (palestra,
campi da rugby, football, cricket e campi di erba
sintetica).

NANTWICH è una piccola “Market Town” di origine medievale, con
edifici tipici dell’epoca inseriti in un contesto moderno. Situata sulle
rive del fiume Weaver, nella contea di Cheshire, nel nord-ovest
dell'Inghilterra, dista circa un'ora dalla più conosciuta Manchester.
Ogni anno ospita un evento di risonanza mondiale, il “Cheese
Awards” che premia i migliori formaggi sul mercato internazionale.
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I PLUS 

GRUPPI / INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

ENGLISH + DANCE*: (11-17 anni) 9 ore di danza a
settimana, tenute da insegnanti qualificati.
ENGLISH + DRAMA*: (11-17 anni) 9 ore di recitazione a
settimana, tenute da insegnanti qualificati.
ENGLISH + INTENSIVE ENGLISH*: (11-17 anni) 9 ore di
lezioni aggiuntive di inglese a settimana in preparazione
al TRINITY EXAM o programmi personalizzati.
ENGLISH + MEDIA (PCTO)*: (14-17 anni) 9 ore di workshop
e seminari relativi al mondo del giornalismo, dei social
media e della pubblicità.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 16 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

14-17
ANNI

11-14
ANNI

*E' necessario scegliere una prima e una seconda opzione al
momento dell'iscrizione.

(minimo 10 partecipanti)



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.665

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL
REASEHEATH COLLEGE

SCEGLIERE NANTWICH PER:

DATE:

Sistemazione in camera singola con bagno privato. Colazione,
pranzo e cena presso la scuola. Durante le escursioni è
previsto il packed lunch. Connessione Wi-Fi disponibile in
aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici disponibili a
pagamento.

dal 08/07 al 22/0715 giorni/14 notti dal 22/07 al 05/08 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.465 € 2.565

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto di Liverpool o
Manchester, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per
tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Soggiornare immersi nella natura, con possibilità di
praticare diversi sport e visitare, a poca distanza, città
importanti che saranno mete delle escursioni
programmate.
Immergersi nell’atmosfera particolare della storica località,
caratterizzata da edifici in legno, bijoux boutiques e negozi
di artigianato che punteggiano l’intera cittadina.
Le 2 escursioni di un’intera giornata a Liverpool con visita
al Beatles Museum e a Stratford Upon Avon con visita alla
Shakespeare’s House.
Le 4 visite/escursioni di mezza giornata per conoscere
Nantwich attraverso l’Orientation tour, Shrewsbury e il
Castle Museum, Chester con Roman tour e gita in barca.
Il ricco programma di attività sportive e ricreative nei
pomeriggi liberi dalle escursioni e la sera divertimento con
quiz, giochi a tema, film, talent show.

https://studiamondo.it/area-download/

