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Mentre mi approccio a scrivere,  
Rifletto sulla crescita di LLE nel corso dei 20 anni trascorsi, da 
una manciata di insegnanti a fornire corsi di lingua nelle loro case 
a Bristol, fino a una rete nazionale di insegnanti d’inglese che 
forniscono una vasta gamma di corsi per ogni tipo di allievo, da 
bambini a dirigenti d’azienda.

Questa crescita è avvenuta in modo naturale e sistematico man 
mano che gli studenti tornavano dai loro soggiorni e spargevano 
parola tra famigliari, colleghi e amici. Anche gli insegnanti ci hanno 
raccomandato ad altri insegnanti, e siamo fortunati a poter lavorare 
con famiglie meravigliose, che offrono un’eccellente ospitalità, 
cedono il loro tempo e attenzione affinché ogni studente abbia la 
migliore esperienza possibile.

Il team di LLE a Bristol lavora estremamente duro per assicurare un 
servizio individuale e su misura, supportato da processi qualitativi 
che ci permettono di raggiungere i nostri valori e ti danno garanzia 
di supporto a ogni stadio del tuo viaggio con noi, dall’iniziale 
richiesta e prenotazione, fino all’arrivo e al corso in Inghilterra.

Sono immensamente orgogliosa dei giudizi positivi che riceviamo, 
i quali dimostrano che possiamo fornire i corsi di cui hai davvero 
bisogno e la differenza che facciamo nella vita di ognuno di voi 
aiutandovi a progredire in campo educativo e professionale e, in 
alcuni casi, procurando delle esperienze che cambiano la vita

Speriamo di avere la possibilità di offrirti un’esperienza formativa 
unica e di prim’ordine.

Indice

Praticare il tuo 
inglese ogni giorno, 

in situazioni reali con 
il tuo insegnante e la 

sua famiglia.

Kate Hargreaves
Direttrice di Living Learning English
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Introduzione

Impara l’inglese con successo, 
intensivamente e rapidamente 
mentre vivi e studi con il tuo 
insegnante. 

Sarai accolto a casa del tuo 
insegnante dove sperimenterai la 
cultura inglese come un membro 
di un’accogliente e calorosa 
famiglia. Ogni giorno avrai 
modo di parlare solo inglese e 
l’insegnante ti aiuterà a trovare le 
parole giuste nella conversazione 
quotidiana. I nostri corsi sono 
realizzati su misura per soddisfare 
le tue esigenze di apprendimento.

  Corsi intensivi di alta qualità 

  Lezioni individuali o 2:1

  Raccomandato dai nostri 
studenti passati

  Full immersion nella lingua 
inglese

  Insegnanti professionali

  Corsi per tutti i livelli 

  Sfrutta al meglio i tuoi progressi

  Cura particolare della 
lingua parlata e delle abilità 
comunicative

  Programmi di studio mirati alle 
esigenze di ogni studente

   Massima flessibilità – inizio corsi 
ogni domenica

  Lezioni da 60 minuti

   Ambiente sicuro e protetto per i 
giovanissimi

   Corsi brevi in preparazione di 
esami o riunioni d’affari 

   attività ed escursioni adattate ai 
tuoi interessi

   visite a famosi luoghi di 
interesse

  scelta di destinazione: città, mare 
o campagna

   relazione valutativa, attestato 
finale e consulenza scolastica per 
gli studi

   iscrizione semplice e gestione 
efficiente

   General English: Questo corso 
è creato appositamente per 
sviluppare tutte le competenze 
linguistiche partendo dalle tue 
esigenze e obiettivi personali.

   Business e Professional 
English: Questo corso è stato 
appositamente creato per chi 
lavora. Il corso si focalizza 
in particolar modo sulle 
competenze comunicative e 
sull’inglese professionale.

   Crash Course (4 Giorni): 
Ideale per professionisti molto 
impegnati, con questo corso è 
possibile apprendere molto in 
poco tempo.

   Inglese per Esami: corso 
intensivo per gli esami 
Cambridge, TOEFL, TOEIC o 
esami d’inglese nel tuo paese.

   IELTS Exam Preparation: 
Un insegnante qualificato ed 
esperto ti aiuterà a prepararti e 
a sostenere il test in un centro 
esami  IELTS locale.

   Corso per ragazzi: Corso 
di inglese generale, sotto 
la supervisione costante 
dell’adulto, abbinato a un 
programma attività specifico per 
i giovanissimi, minori di 18 anni.

   Inglese accademico: Corso di 
preparazione per l’accesso al 
college o all’università in Gran 
Bretagna o di ripasso per gli 
esami  GCSE e Livello A/S o A.

   Inglese per docenti: Corso di 
inglese avanzato ideale per 
rinfrescare le proprie abilità 
comunicative, ricchezza lessicale 
e uso della lingua in classe.

   English Plus: Il sistema migliore 
per coniugare studio e vacanza: 
corso di inglese generale e 
attività complementari assieme 
all’insegnante. A scelta fra 
visite guidate (residenze 
storiche, cattedrali, castelli e 
monumenti del periodo romano 
in Gran Bretagna); passeggiate; 
cucina; arte e design; arte 
delle composizioni floreali; 
giardinaggio e visite a giardini in 
stile inglese; letteratura, poesia, 
teatro e scrittura creativa.

Una vasta gamma di corsi

Full immersion nella lingua inglese

Attività sociali e culturali 
Il programma contempla sia 
visite ed escursioni a luoghi 
d’interesse, sia tempo libero a 
disposizione dello studente. Calato 
in un contesto madrelingua avrai 
l’opportunità di parlare inglese 
ogni giorno con l’insegnante, con 
la sua famiglia ed i suoi amici 
prendendo spunto da situazioni 
di vita quotidiana. Questo è il 
metodo più naturale per imparare 
l’inglese e acquisire sicurezza e 
scioltezza nella lingua straniera.

     Per perfezionare 
il tuo inglese devi 
parlarlo – e noi 
abbiamo parlato 
tantissimo!
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Tantissime destinazioni 
Puoi decidere se studiare con il tuo insegnante in 
città, in campagna o al mare! I nostri corsi possono 
aver luogo in città cosmopolite quali Londra, Bristol, 
Manchester e Liverpool; in rinomate città marinare 
fra cui Brighton e Bournemouth, oppure nei quieti 
villaggi agresti situati all’interno di parchi nazionali o 
lungo la costa.

Indica la tua meta preferita nel modulo di 
prenotazione o lasciati consigliare l’insegnante e la 
meta più adatti alle tue preferenze.

Studia con un insegnante in 
500 diverse mete.

Lezioni  
Le lezioni riguardano i vari ambiti dell’apprendimento: 
lettura, scrittura, ascolto, conversazione, lessico, 
grammatica, pronuncia e aspetti culturali seguendo le 
tue esigenze di apprendimento.

Le lezioni si tengono normalmente al mattino lasciando 
il pomeriggio e la sera liberi per svolgere attività 
ricreative, quali visite ed escursioni oppure per lo studio 
individuale. All’inizio del corso il docente valuterà il tuo 
livello di conoscenza dell’inglese e gli obiettivi personali 
per poter preparare un programma di studio. Un test 
finale registrerà i progressi raggiunti. Il resoconto 
completo del contenuto delle lezioni, degli obiettivi 
conseguiti e le raccomandazioni per il proseguimento 
degli studi ti saranno spediti al termine del corso 
unitamente all’attestato di partecipazione. Il grande 
vantaggio di questo programma è di soggiornare a casa 
del docente, così che il tuo apprendimento non termini 
alla fine della lezione ma prosegua in ogni momento 
della giornata. Il docente ti aiuterà a parlare inglese 
correttamente, trovando le parole giuste e correggendo 
la grammatica e la pronuncia.

In famiglia 
Il tempo trascorso con la famiglia a tavola e dopo cena 
offre l’opportunità di esercitare il tuo inglese e di mettere 
in pratica quanto studiato nelle lezioni. 

Queste occasioni sono tanto proficue quanto le lezioni 
in classe! Il docente è sempre presente per stimolare la 
conversazione ed aiutarti. Vivrai un’esperienza unica 
per godere ed apprendere la cultura e lo stile di vita 
inglese.

Il nostro soggiorno è stato perfetto 
grazie alle tante attività e al nostro 

magnifico insegnante. Adesso sappiamo 
davvero parlare inglese!

Il tuo soggiorno

Una full immersion produttiva. Una bellissima famiglia, 
ci siamo divertiti tantissimo. Ho studiato duro e sono 
migliorato, il tutto in una piacevole atmosfera.Voglio 

tornarci il prossimo anno!
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Mattina Pomeriggio Sera

Domenica Arrivo tra le 15 e le 21.        

Incontro con il docente e la sua famiglia    

Passeggiata serale nell’area locale    

Lunedì Lezione (3ore) Orientamento con il tuo insegnante Studio individuale o tempo libero 

Martedì Lezione (3ore) Tempo libero Visita a un pub tradizionale 

Mercoledì Lezione (3ore) Escursione pomeridiana con l’insegnante Studio individuale o tempo libero 

Giovedì Lezione (3ore) Tempo libero Film in famiglia

Venerdì Lezione (3ore) Escursione pomeridiana con l’insegnante Conversazione e relax con la famiglia

Sabato Partenza tra le 9 e le 12 (corso di una settimana) o escursione di un giorno a un luogo di interesse (due o più settimane)

Assicurazione 
Living Learning English ti 
offre un’assicurazione viaggio 
GRATUITA inclusiva del servizio 
Studentguard+. La tua polizza 
assicurativa sarà rilasciata 
contestualmente ai documenti di 
iscrizione al corso scelto. La polizza 
assicurativa decorre dal momento 
in cui lascerai la tua abitazione, 
nel primo giorno di viaggio, e 
ha termine al rientro al proprio 
domicilio, nell’ultimo giorno di 
viaggio.

La Polizza per studenti 
internazionali copre:
  Spese mediche e lesioni fisiche 
  Denaro personale, passaporto e 
documenti di viaggio

  Rientro sanitario  
  Tasse scolastiche 
   Penali di annullamento o modifica
  Responsabilità personale 
  Bagaglio ed effetti personali

   Partenza ritardata, mancata o 
smarrimento di effetti personali

Per consultare il riepilogo delle 
voci contemplate nella copertura 
assicurativa di viaggio visita il 
nostro sito www.livingenglish.com/ 
booking-terms/

Una vasta gamma 
di escursioni 

locali e attività tra 
cui scegliere.

Esempio di corso di 15 ore di General English per adulti della durata di una settimana

Tutte le escursioni e gite dipendono dall’età e dagli interessi dello studente. Il tuo insegnante ti accompagnerà in due escursioni LOCALI 
pomeridiane o serali alla settimana (corso di una settimana), più una visita di un giorno nel fine settimana (corsi di due o più settimane), 
di modo che tu abbia anche del tempo libero per esplorare la regione da solo/a. Tutti i costi di entrata a musei e di trasporto pubblico per 
lo studente e l’insegnante dvono essere pagati dallo studente (corsi per adulti). Nel caso di corsi per giovani, i costi di escursioni locali con 
l’insegnate sono inclusi nelle tariffe. 

La tua  
settimana
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Il programma delle attività extrascolastiche è 
appositamente creato sulla base delle tue esigenze e 
dei tuoi interessi per farti godere appieno il soggiorno. 
Puoi scegliere fra svariate attività ed escursioni locali, 
quali: sport (pattinaggio su ghiaccio, golf, tennis, nuoto, 
camminate), attività culturali quali visite a musei e 
mostre; bowling, cinema, teatro, ristoranti e attrazioni 
locali, che possono variare a seconda della sede del 
corso.

 Le nostre città dispongono di ottimi shopping centre, 
attrazioni turistiche e pub tradizionali. La Gran Bretagna  
è famosa per le sue numerose  residenze storiche  e 
splendidi giardini.. L’estate è un susseguirsi di eventi tra 
cui festival musicali e carnevali folcloristici  locali.

Tutte le escursioni e gite tengono conto dell’età e degli 
interessi degli studenti e vengono programmate con il 
docente all’inizio del corso. Il docente ti accompagnerà 
in due escursioni di mezza giornata o serali alla 
settimana (corsi di 1 settimana) e in un’escursione di 
una giornata intera durante il fine settimana (corsi di 2 
settimane). Nel modulo di pre-iscrizione puoi indicare 
quali sono le tue attività preferite e sapremo consigliarti 
su disponibilità e costi.

Costi e ingressi: Tutti gli ingressi ai musei e spostamenti 
con i mezzi pubblici, inclusi quelli per il docente sono 
a carico dello studente (se maggiorenne). Nei Corsi per 
Ragazzi sono invece inclusi tutti i costi delle attività 
e delle escursioni. Se lo studente iscritto al Corso per 
Ragazzi desiderasse prenotare escursioni presso centri 
di grande attrazione, ad esempio parchi a tema, o 
visitare Londra, sarà necessario corrispondere tutti i 
costi aggiuntivi dovuti e relativi allo studente ed al suo 
docente.

I trasferimenti locali dalla più vicina stazione autobus o 
ferroviaria all’abitazione del docente sono GRATUITI. 
Se sei abituato a viaggiare, dall’aeroporto ti risulterà 
molto semplice raggiungere l’abitazione del docente 
con l’autobus (www.nationalexpress.com) o con il treno 
(www.nationalrail.co.uk).

Trasferimenti dall’aeroporto: se hai bisogno di un 
trasferimento individuale dall’aeroporto, possiamo 
organizzarlo sia con il tuo insegnante che con un autista 
di taxi di nostra massima fiducia, i costi verranno 
comunicati al momento della prenotazione del servizio e 
saranno determinati sulla base della distanza aeroporto-
casa del docente.

L’arrivo presso l’abitazione del docente va 
opportunamente programmato per la domenica 
pomeriggio/sera (15:00-21:00) e la partenza per il sabato 
mattina (08:00-12:00).  I trasferimenti  possono essere 
organizzati per i voli di arrivo/partenza compresi in tale 
fascia oraria. I voli che esulano da questa fascia oraria 
saranno soggetti all’applicazione di un supplemento, 
in alternativa consigliamo prevedere un pernottamento 
in hotel prima di aver raggiunto o dopo aver lasciato la 
casa del proprio docente.

       Il mio viaggio è stato una 
combinazione perfetta tra 

apprendimento e cultura generale, che 
mi ha permesso di conoscere nuovi 

posti, costumi e persone.

Grazie LLE per avermi  
aiutato a raggiungere  

il mio obiettivo.

Escursioni Trasferimenti
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Rapidi progressi in inglese 
Living Learning English è 
specializzata nel fornire corsi intensivi 
di inglese one-to-one sviluppati sulle 
esigenze individuali presso la dimora 
del docente. Otterrai rapidi progressi 
seguendo un corso Living Learning 
English perché sarai completamente 
immerso nella lingua inglese e il 
corso sarà disegnato su misura per 
te. Le lezioni saranno modulate sulle 
competenze linguistiche della lingua 
straniera: lettura, scrittura, ascolto, 
conversazione, lessico, grammatica, 
pronuncia e aspetti culturali.

Programma di studio 
All’inizio del corso il docente 
valuterà il tuo livello di conoscenza 
dell’inglese e i tuoi obiettivi per 
preparare un programma di studio su 
misura. Un test fi nale registrerà i tuoi 
progressi. Il resoconto completo del 
contenuto delle lezioni, degli obiettivi 
conseguiti e le raccomandazioni 
per il proseguimento degli studi 
ti saranno spediti al termine del 
corso unitamente all’attestato di 
partecipazione.

General 
English

      Mi sono divertito 
durante questo  viaggio, 

grazie all’amichevole 
famiglia e alla bellezza della 

piccola città medievale.

Corsi di inglese professionale  
Il corso professionale di Living 
Learning English ti aiuta con 
l’inglese di cui hai bisogno per 
riunioni commerciali, trattative, 
presentazioni o per partecipare a 
conferenze internazionali. Il tuo 
inglese professionale migliorerà e 
tu avrai modo di praticare l’inglese 
sociale indispensabile per incontrare 
e intrattenere i clienti, per occuparti 
di visitatori stranieri o per affrontare 
viaggi d’affari.

Abilità e tecniche 
Acquisirai le competenze e la 
tecnica per sostenere conversazioni 
telefoniche in lingua straniera,
redigere rapporti, corrispondenza 
commerciale (lettere ed email) o 
prendere appunti. Possiamo aiutarti 
con la terminologia specialistica 
necessaria per il tuo lavoro in 
tantissimi settori come ad esempio 
ingegneria, informatica, medicina, 
sistema fi nanziario e contabile, 
marketing e vendite, risorse umane 
e molti altri ancora.

Business e 
Professional English

La lezione individuale 
è la più adatta a 
migliorare le tue 

abilità communicative 
in poco tempo.

Il mio insegnante 
mi ha aiutato con 
la terminologia di 
cui ho bisogno nel 

mio lavoro.
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Corso intensivo di inglese in 4 giorni
Questo corso intensivo one-to-one (1:1) segue lo stesso svolgimento del corso di una settimana, ma si articola in soli 4 
giorni! Lo studente può arrivare in qualsiasi giorno della settimana o del fi ne settimana. Le lezioni si concentrano su 
Business English mentre il General English viene esercitato in ambito domestico con il docente e la sua famiglia. 

Mattina Pomeriggio Sera

Giorno 1 Arrivo a casa del docente; 
pranzo con il docente 

4 ore di lezione 
individuale

Cena con l’insegnante e la sua famiglia, conversazione o 
studio individuale

Giorno 2 4 ore di lezione
Pranzo con l’insegnante

Breve escursione in un 
luogo di interesse locale

2 ore di lezione; cena con l’insegnante e la sua famiglia
conversazione e studio preparativo per il giorno seguente

Giorno 3 3 ore di lezione
Pranzo con l’insegnante

3 ore di lezione Cena con l’insegnante e la sua famiglia, conversazione e 
studio individuale per il giorno seguente

Giorno 4 4 ore di lezione
Pranzo con l’insegnante

Partenza

Crash 
Course

  20 ore di lezioni individuali
   studio individuale 
  valutazione individuale 
   attestato fi nale
  camera da letto con scrivania a  casa del docente
   pensione completa
  libro di testo

   ore supplementari di esercitazione nelle abilità 
comunicative con il docente e la sua famiglia

   Resoconto dei progressi e consigli per il 
proseguimento degli studi

   un’escursione accompagnata (non inclusive di costi 
di entrata a musei ecc.)

  trasferimenti dalla stazione treno/bus

Preparazione intensiva 
Con Living Learning English puoi 
studiare seguendo il metodo intensivo 
one-to-one con insegnanti competenti 
e prepararti per il tuo esame di 
inglese. Tutte le sezioni d’esame 
saranno affrontate con materiale 
didattico sempre aggiornato. Il tuo 
insegnante ti consiglierà strategie 
d’esame e ti aiuterà a superare le 
tue diffi coltà. Avrai l’opportunità 
di metterti alla prova con il test e di 
fare prove a tempo. Il tuo insegnante 
valuterà le competenze acquisite. Puoi 
studiare per:

English for 
Exams

Esami di inglese previsti nel tuo 
paese – ad esempio, l’esame Abitur 
(Germania) o Baccalaureate (Francia). 
Oltre alla grammatica,  lettura, 
scrittura, comprensione orale e 
conversazione puoi studiare anche 
letteratura inglese. Ti chiediamo di 
comunicarci in anticipo i titoli dei tuoi 
libri di testo.

IELTS – La certifi cazione di lingua 
inglese per accedere all’università  
nel Regno Unito ed in Australia. Ti 
prepariamo per tutti i quattro moduli 
– Lettura, ascolto e scrittura.

TOEFL – La certifi cazione di lingua 
inglese per  le università negli USA e 
in Canada. 

TOEIC – il ‘Test of English for 
International Communication’ è 
utilizzato da istituzioni, società 
e agenzie governative di tutto il 
mondo per misurare la conoscenza 
dell’inglese di persone non anglofone. 

Cambridge English Examinations 
Preliminary (Preliminary English 
Test); First (First Certifi cate in 
English); Advanced (Certifi cate of 
Advanced English); and Profi ciency 
(Certifi cate of Profi ciency in English).

      Questa mattina ho ricevuto i miei risultati IELTS e 
sono molto felice del mio punteggio. La mia insegnante è 
stata eccellente e il suo aiuto fondamentale. Grazie per 

aver contribuito a questo successo.
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Corso per ragazzi 1:1  
(10-17 anni)  
Un corso di lingua per ragazzi è il 
metodo ideale per coniugare una 
vacanza in Inghilterra con lo studio o 
può essere sfruttato come approccio 
ad un soggiorno più lungo presso 
una scuola inglese. Gli studenti 
vengono gradualmente introdotti 
alla lingua inglese in un ambiente 
piacevole e seguono programmi 
con lezioni ed attività specifiche per 
le loro esigenze. Il prezzo del corso 
include tutti i costi delle escursioni 
locali ed attività, rimangono escluse 
le piccole spese personali.  

Ci prendiamo cura dei tuoi figli 
Anche tu, come noi, vuoi il meglio 
per tuo figlio: anche noi come 
genitori comprendiamo le tue 
preoccupazioni nel decidere di 
mandare tuo figlio in Inghilterra, 
soprattutto se è la prima volta. Ti 
assicuriamo che è di nostra priorità 
occuparci di tuo figlio, che maturerà 
abitando e studiando con uno dei 
nostri insegnanti appositamente 
selezionati. Siamo specializzati 
nel garantire che i ragazzi a noi 
affidati facciano progressi rapidi 
in inglese e vivano un’esperienza 
indimenticabile in un ambiente 
domestico sicuro. 

Tutti gli insegnanti di Living 
Learning English sono docenti 
competenti, professionali e 
qualificati e sono stati attentamente 
verificati da noi personalmente.

Ragazzi minori di 14 anni
Oltre le lezioni di inglese e l’usuale 
programma di escursioni di LLE, 
per i ragazzi tra i 10 e i 13 anni sono 
previste attività come fare dolci, 
attività manuali, o altri progetti, per 
assicurare una continua supervisione 
da parte dell’insegnante.

Queste attività giornaliere sono 
incluse nelle tariffe del corso per 
student tra i 10 e i 13 anni, ma posso 
essere acqustate come pacchetto 
aggiuntivo per studenti tra i 14 e i 17 
anni o per corsi indivisuali.

Corso estivo 2:1 – due studenti, un insegnante 
Con il tuo amico oppure con un partner scelto da noi!

Per: Ragazzi (12-17 anni) e giovani adulti (18-21 anni)
Livello di lingua: dall’elementare elementare avanzato

Scegliete un corso two-to-one (2 studenti ed 1 
insegnante) e potrete studiare con un compagno di 
nazionalità o di lingua diversa dalla vostra. Il compagno 
di studio sarà attentamente scelto in modo che possa 
condividere età, interessi e livello di inglese. Potrai 
partire con un amico o con un membro della famiglia 
per frequentare il corso assieme a lui.

 15 ore di lezioni 2:1 alla settimana
 tre escursioni alla settimana con l’insegnante
 attività pomeridiane con il tuo partner 
 escursioni e attività incluse nella tariffa del corso
 soggiorno minimo di due settimane

Il servizio di selezione del compagno di studio nei corsi 
two-to-one 2016 è attivo e disponibile da Domenica 26 
giugno a Sabato 26 agosto 2014.

Qualora non ci fosse possibile trovare uno studente dal 
profilo corrispondente, trasformeremo il corso di studio 
two-to-one in corso individuale senza costi aggiuntivi.

Gli studenti frequentanti un corso estivo 2:1 potrebbero 
dover condividere una camera doppia.

I corsi estivi 2:1 sono corsi di General English. Se hai 
delle richieste specifiche per il tuo corso, preparazione di 
esami o inglese avanzato, prenota un corso individuale.

La mia esperienza con LLE è stata 
fantastica! Il mio soggiorno in famiglia è 
stato eccellente e la mia famiglia perfetta! 
Andavo d’accordo con il mio insegnante e 

partner e siamo ancora in contatto.

 
Corso estivo 2:1Corso per 

ragazzi
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È raro trovare un 
corso di lingua perfetto.
Il mio insegnante è stato 
professionale, ma anche 
un amico, premuroso e 

comprensivo. La casa, la 
mia camera, il cibo erano 

magnifici. Il materiale 
di studio era adatto ai 

miei bisogni.

Un corso avanzato 
Corso avanzato dedicato a docenti 
di lingua inglese che desiderano 
rinfrescare le proprie competenze 
linguistiche o spolverare abilità 
comunicative, lessicali e uso della 
lingua inglese per la classe. Il 
corso è tenuto da un insegnante 
madrelingua qualifi cato che farà 
uso di svariato materiale didattico 
autentico allo scopo di arricchire il 
bagaglio lessicale, fraseologico ed 

idiomatico,nonché le competenze 
linguistiche dei corsisti. Ogni 
corsista potrà affi nare la propria 
pronuncia e discutere di argomenti 
specifi ci con il docente e la sua 
famiglia. Il corso è estremamente 
fl essibile ed è creato su misura per 
raggiungere obiettivi personali. 
Puoi decidere quando partire/
arrivare, per quanto tempo fermarti 
e quante ore di lezione a settimana 
frequentare (15, 20, 25 o 30).

Inglese per 
docenti

Pensato per i tuoi specifici bisogni 
Imparare l’inglese a casa del docente rappresenta uno 
dei metodi migliori per prepararti agli studi scolastici o 
universitari nel Regno Unito grazie ad un corso specifi co 
su misura per te. Avrai modo di acquisire la fraseologia 
inglese necessaria per comunicare con gli insegnanti e 
gli altri studenti, di conoscere aspetti culturali e lo stile 
di vita inglese così da farti sentire pronto a studiare 
in un ambiente anglofono. Il corso è incentrato sulle 
competenze accademiche della lettura e scrittura 
necessarie per frequentare corsi e conseguire gli esami 
GCSE, A/S Level,  A Level o la laurea. 

Con l’aiuto del mio 
insegnante, mi sono 

sentito pronto per l’accesso 
all’università inglese.

 Inglese accademico

Impara a scrivere e strutturare saggi
Potrai migliorare le tue competenze nella produzione 
scritta di riassunti e relazioni o potrai affi nare le tue 
capacità su come strutturare e comporre temi. Possiamo 
aiutarti con il lessico ed il linguaggio specifi co di cui hai 
bisogno per il tuo settore di studio, ad esempio scienze, 
matematica e commercio. Puoi prepararti per gli esami: 
IELTS; TOEFL; esami  EFL Cambridge  (quali PET, FCE, 
CAE, e CPE) o per sostenere esami di lingua inglese 
specifi ci nel tuo paese, senza dimenticare gli esami di 
letteratura.
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Un corso di studio insieme  
Questo corso General English è 
stato pensato per il genitore e il 
figlio che desiderano condividere 
l’esperienza di una vacanza 
studio. Potete scegliere di studiare 
separatamente (corsi 1:1) o 
insieme, se avete lo stesso livello 
di inglese e gli stessi obiettivi di 
studio. Consigliamo 15 o 20 ore 
di lezione a settimana in totale   

di lezioni comuni o divise tra 
genitore e figlio. L’età minima per 
un bambino frequentante un corso 
è di 7 anni. Se tuo figlio è minore 
di 7 anni, potrà venire come 
accompagnatore non frequentante. 
In alcune destinazioni abbiamo 
due insegnanti disponibili per 
lezioni individuali per genitore e 
figlio allo stesso tempo.

Inglese  
per genitori  

e figli

È stato bello  
poter viaggiare e 

studiare insieme a  
mia figlia.

Il bello di una vacanza studio  
Il corso English Plus è stato 
sviluppato appositamente  per 
chi cerca una vacanza studio. È 
possibile scegliere fra un’ampia  
rosa di corsi:

Visite Guidate; Passeggiate in 
campagna, al mare o in montagna; 
Arte e Design; Cucina; Arte delle 
Composizioni Floreali; Giardinaggio 
e Visite a giardini in stile inglese; 
Poesia e/ o Letteratura; Inglese 
Alberghiero; Scrittura Creativa; 
Storia Locale; ciclismo; storia 
dell’arte; decorazione di torte e 
molto altro!

Crea il tuo corso  
Struttura del corso: in un corso 
English Plus, puoi scegliere il 
numero di lezioni di inglese ed 
il numero di lezioni di attività a 
settimana in pacchetti di 3 ore. È 
possibile combinare e abbinare  il 
numero dei pacchetti e persino dei 
corsi, ad esempio frequentare una 
settimana di English Plus cucina e 
poi la settimana seguente English 
plus visite guidate. 

Creato attorno a te  
In 1 settimana di corso il numero 
minimo dei pacchetti è 7. Se hai 
un interesse o un passatempo 
preferito non citato nel nostro 
elenco, contattaci, i nostri insegnanti 
hanno tantissimi interessi e talenti 
e saremo felici di articolare un 
corso individuale seguendo le tue 
preferenze! 

Sono previsti corsi one-to-one o 
two-to-one in modo che tu possa 
partecipare da solo oppure con 
un amico o un familiare. Il corso è 
organizzato in modo da soddisfare i 
tuoi interessi personali – saremo lieti 
di assecondare le tue richieste. I costi 
del corso includono anche il tempo 
del docente e la pensione completa 
a casa sua, ma escludono tutti i cosi 
di ingresso ed i biglietti per musei 
ecc. per lo studente ed il docente, 
che devono essere sostenuti dallo 
studente.

English 
Plus

Tutto quello che ho fatto, 
dal trekking avventuroso 

alla conversaizone in 
famiglia, resterà sempre 

un bel ricordo. 
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Puoi decidere se studiare con 
il tuo insegnante in città, in 
campagna o al mare! Molti di 
nostri insegnanti vivono vicino 
o nelle città di Bristol e Bath, 
ma abbiamo insegnanti in altre 
ottime destinazioni in tutto il 
Regno Unito: Cornwall, Devon, 
Gloucestershire, Oxfordshire, 

Hertfordshire, Kent, the Lake 
District (Cumbria), Leeds, 
London, Liverpool, Manchester, 
Southampton, the South Coast 
(Brighton, Hastings), Scozia, 
Galles, Irlanda del Nord e molte 
altre! Ecco alcune delle nostre 
destinazioni:

The Royal Crescent, Bath 

Fiume Tamigi, 
Londra

   Tantissime destinazioni

Bournemouth

St Michael’s Mount, Cornovaglia

Madrid

Edinburgo
Glasgow

Dundee

Aberdeen

Inverness

Fort William

Belfast

Dublino

Londonderry Newcastle

Kendal

York

Leeds Hull

Manchester
Sheffield

Liverpool Lincoln
Conwy

NottinghamDerby

LeicesterShrewsbury

Birmingham

Worcester
Hereford

Cheltenham
Gloucester

Oxford

Cambridge
Northampton Ipswich

Norwich

LondraReading

Guildford
Southampton

Bournemouth

Isle of Wight
Exeter

Brighton

Ashford
Taunton

Plymouth

HertfordSwansea

Cardiff
Bristol

Bath
Gatwick

Luton Stanstead

Immergiti  
nell’inglese.

Snowdonia, Galles
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Prenotazione 
Per prenotare un corso sono necessari: 
1. Il modulo di prenotazione completo 
2.  Una caparra di £200

CAPARRA: la caparra è una quota dell’ammontare 
complessivo da corrispondere. Serve a prenotare il corso 
e il docente. 
SALDO: il pagamento del saldo deve avvenire 
almeno quattro (4) settimane prima dell’inizio del 
corso. Qualora la prenotazione avvenga oltre i termini 
previsti, occorre versare l’ammontare complessivo 
contestualmente all’iscrizione.

DETTAGLI FINALI: le informazioni di viaggio e sul 
tuo insegnante e famiglia saranno inviate a seguito del 
ricevimento della caparra. 

I pagamenti possono essere effetuati tramite: 
1.  Bonifico bancario internazionale a:  

LIVING LEARNING ENGLISH LTD  
CONTO NO. 21635072 
CODICE DI AVVIAMENTO BANCARIO 56-00-05 
NATWEST BANK, PO BOX 238, 
32 Corn Street, Bristol BS99 7UG  
 IBAN: GB63 NWBK 5600 0521 635072 
 BIC: NWBK GB 2L

NB: Tutte le commissioni  bancarie sono a carico della 
banca che emette il bonifico per conto dello studente

2. Carta di credito sul nostro sito:

www.livingenglish.com/make-payment/

Le tariffe dei corsi includono: 
  Lezioni individuali su misura (come da richiesta) 

 Valutazione individuale ad inizio corso

  Camera da letto con scrittoio (c/o dimora insegnante) 

  Tutto il materiale didattico – Libro di testo e degli 
esercizi 

  Student Pack di Living Learning English

  Resoconto completo dei progressi raggiunti e 
raccomandazioni per la continiazione degli studi

  Attestato di partecipazione

  Pensione completa: colazione, pranzo e cena con il tuo 
insegnante

  Escursioni  LOCALI accompagnate - 2 alla settimana 
(corsi di 1 settimana) e 1 ogni fine settimana (corsi di 
almeno 2 settimane), sono esclusi tutti gli ingressi. Solo 
nei Corsi per Ragazzi e Formula Inglese Giovani two-
to-one  sono inclusi tutti i costi delle escursioni locali

  Trasferimento dalla locale stazione ferroviaria o 
autobus

  Servizio 24 ore su 24 del personale di Living Learning 
English

  Assicurazione di viaggio

Le tariffe dei corsi non includono: 
 Viaggio da e per la Gran Bretagna

  Trasferimenti aeroportuali. Servizio di accoglienza 
e benvenuto opzionale disponibile. I costi dei 
trasferimenti possono essere determinati in anticipo

  Ingressi a musei, mostre, cinema, teatro ecc. per lo 
studente e il docente (compresi invece nella tariffa 
Corso per Ragazzi dove le spese per le escursioni locali 
sono incluse)

  tariffe di esami e costi di gestione per esami esterni

Tariffe corsi
Date dei corsi:  Puoi cominciare il tuo corso ogni domenica dell’anno. I corsi terminano di sabato. 
Lezioni: Ogni lezione dura 60 minuti dal lunedì al venerdì.

General English (18+ anni) e Inglese per docenti Corso per ragazzi 1:1 (14–17 anni)

Crash Course–Corso intensivo di 4 giorni, 20 ore

English Plus

Mini Gruppi

Extra

Business and Professional English,  
Inglese per Esami e Inglese Accademico

 1:1 2:1 (cadauno) 3:1 (cadauno)
15 ore/settimana  £850  £685 £585
20 ore/settimana  £975  £780 £680
25 ore/settimana  £1115  £890 £790
30 ore/settimana  £1270  £1015 £915

15 ore/settimana  £960 inclusi i costi delle escursioni
20 ore/settimana  £1100 inclusi i costi delle escursioni
25 ore/settimana  £1260 inclusi i costi delle escursioni 
30 ore/settimana  £1415 inclusi i costi delle escursioni

  1:1   2:1 (cadauno)
Business English  £910   £735
General English £815   £665

Scegli quante lezioni di inglese e quali attività frequentare ogni 
settimana sulla base di pacchetti di 3 ore, in 1 settimana di corso 
il numero minimo dei pacchetti è 7. La tariffa comprende vitto e 
alloggio.

1:1    2:1 (cadauno)
£130 a pacchetto di 3 ore  £95 a pacchetto di 3 ore 
di lezione o attività  di lezione o attività

LLE offre un servizio su misura e può creare pacchetti per mini 
gruppi di tre, quattro o cinque persone. Contattaci con la tua 
richiesta e ti invieremo una proposta adatta alle tue esigenze.

Bagno privato: £150 settimana 
Lezioni individuali aggiuntive (es. matematica, scienze) £50 ora 
Pernottamento aggiuntivo £80 notte 
Accompagnatore maggiorenne o minorenne (no lezioni) £490 settimana
Trasferimenti aeroportuali Come da proposta 
Supplemento per voli in arrive dopo le 21 e in partenza prima delle 9  £50 trasferimento
Natale e primo dell’anno £130 supplemento settimanale
Spese amministrative  visto (spedizione espressa)  £70
Tassa di gestione per prenotazione esami  £50
Pacchetto di attività extra per corsi individuali per ragazzi tra i 14 e i 17 anni  £240 settimana

  1:1   2:1 (cadauno)
15 ore/settimana  £960   £770
20 ore/settimana  £1100   £885
25 ore/settimana  £1260   £1010
30 ore/settimana  £1415   £1140

Corso per ragazzi 1:1 (10–13 anni)
15 ore/settimana £1200 inclusi i costi delle escursioni
20 ore/settimana  £1340 inclusi i costi delle escursioni 
25 ore/settimana  £1480 inclusi i costi delle escursioni
30 ore/settimana £1655 inclusi i costi delle escursioni

Corso estivo 2:1 (14–21 anni)
15 ore/settimana   £790 cadauno, inclusi i costi delle escursioni

Corso estivo 2:1 (12–13 anni)

Genitori e Figli
Le tariffe sono per un genitore e bambini di età superiore a 7 anni. Le 
ore di lezione possono essere condivise (2:1) se genitore e figlio hanno 
lo stesso livello di inglese oppure suddivise fra genitore e figlio (lezioni 
individuali) come da singole esigenze, es. 10 ore figlio e 5 ore genitore. 

15 ore/settimana  £1365
20 ore/settimana  £1560
25 ore/settimana  £1775
30 ore/settimana  £2030

Prezzi validi dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

Tariffe corsi 2016

Lezioni  
individuali

15 ore/settimana   £975 cadauno, inclusi i costi delle escursioni

Il corso estivo 2:1 parte da domenica 26 giugno a sabato 26 agosto 
2016. 

Il soggiorno minimo è di due settimane.
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1 Definizioni
1.1  Quando le seguenti parole, con lettera maiuscola 

iniziale, appaiono nelle Condizioni, il loro significato 
è: Prenotazione: ordinare dei servizi;

  Modulo di Prenotazione: indica il modulo di 
prenotazione disponibile sul sito internet attraverso 
il quale è possibile effettuare una Prenotazione; la 
Conferma è definita nella clausola 2.6;

  Tariffa Corso: indica le tariffe Servizi soggette alla 
tua Prenotazione, come determinata dal nostro listino 
prezzi al momento della nostra Conferma (vedi 
clausola 6.4 per ulteriori dettagli);

  Caparra: indica la caparra di £200 da pagarsi per 
effettuare una Prenotazione;

  Evento al di Fuori del Nostro Controllo: indica 
ogni atto o evento oltre il Nostro controllo, inclusi, a 
titolo esimplificativo, scioperi, serrate, o altre azioni 
industriali di parti terze, sommosse civili, rivoluzioni, 
invasioni, attacchi terroristici o minacce di tali, guerra 
(dichiarata o no) o minaccia o preparazione alla 
guerra, incendi, esplosioni, tempeste, inondazioni, 
terremoti, subsidenze, disastri epidemici o naturali, 
guasti delle reti di telecomunicazione pubbliche o 
private per mezzo di nostri terzisti;

  Proposta: definita nella clausola 2.3;
  Servizi: indica la prestazione di corsi di lingua a casa 

dell’insegnante effettuata da Noi, come ulteriormente 
definiti nella clausola 4.2; 

  Condizioni: indica le condizioni generali disposte in 
questo documento; 

 Noi/Nostro: indica Living Learning English Srl;
  Sito internet: indica il sito internet di Living Learning 

English Srl visitabile all’indirizzo www.livingenglish.
com. 

1.2  Quando utilizziamo le parole “scrittura” o “iscritto” 
in queste Condizioni, intendiamo le e-mail a meno 
che non specificato da Noi diversamente.

2 In nostro contratto con te
2.1  Queste sono le Condizioni sotto le quali Noi 

prestiamo Servizi alla la Tua persona. Queste 
Condizioni saranno applicate a qualsiasi accordo tra 
Noi e te per la prestazione di Servizi (“Contratto”). Il 
Contratto include queste Condizioni e la Conferma 
(come definite nella clausola 2.6 più avanti). Ogni 
condizione a Noi sottoposta non avrà effetto a meno 
che accordata da Noi per iscritto. Leggi queste 
Condizioni attentamente e assicurati di averle 
comprese, prima di richiedere un Servizio. Prima 
di effettuare una Prenotazione, ti verrà richiesto di 
accettare queste Condizioni. Se rifiuti di accettarle, 
non potrai prenotare alcun Servizio.

2.2  Se desideri effettuare una Prenotazione, dovrai 
inviare Noi una richiesta, utilizzando il modulo 
online http://www.livingenglish.com/online-
booking o tramite e-mail a info@livingenglish.com, 
che dispone dei nostri prerequisiti e i Servizi di tuo 
interesse.

2.3  In risposta alla tua richiesta, ti forniremo una 
Proposta, che disporrà delle Tariffe Corso anticipate e 
dei dettagli dei Servizi (la “Proposta”). Fai riferimento 
all clausola 6.4 riguardante le possibili modifiche alle 
Tariffe Corso tra la data della nostra Proposta e la 
data della nostra Conferma.

2.4   Se la Proposta è da te accettabile, emaneremo una 
fattura per la Caparra. Se desideri completare la 
Prenotazione, dovrai

 2.4.1 completare il Modulo di Prenotazione; e
 2.4.2 pagare la Caparra.

2.5  È tua responsabilità assicurarti che il Modulo di 
Prenotazione sia completo e corretto prima di 
inviarlo. Se pensi che ci siano errori o necessiti 
di effettuare qualsiasi modifica, contattaCi per 
discuterne. Confermeremo ogni modifica per iscritto 
per evitare fraintendimenti tra te e Noi.

2.6  Il Contratto sarà creato solo sotto Nostra accettazione 
del Modulo di Prenotazione, che sarà effettivo sotto 
l’invio da parte Nostra della Conferma sotto forma 
di una lettera di benvenuto, contenente informazioni 
riguardo il tuo corso, incluse le Tariffe Corso, dettagli 
sulle date del corso, e le informazioni di viaggio e 
riguardanti l’insegnante (la “Conferma”). Non siamo 
obbligati in alcun modo ad accettare tutti Moduli di 
Prenotazione. 

2.7  Nel caso non fossimo in grado di fornirti dei Servizi, 
ti informeremo di questo e non procederemo con la 
Prenotazione.

2.8  Se qualsiasi di queste Condizioni è in conflitto 
con le condizioni della Proposta, la Proposta sarà 
considerata prioritaria.

3 Modifiche al Contratto o alle Condizioni
3.1  Potremmo talvolta rivedere queste Condizioni per 

attenerci ai cambiamenti legali e ai requisiti normativi 
o per essere in accordo con i bisogni mutevoli della 
Nostra azienda.

3.2  In caso di revisione di queste Condizioni, Noi ti 
contatteremo per darti un preavviso ragionevole 
relativo a qualsiasi modifica a queste Condizioni, 
prima che esse siano effettive. Puo scegliere di 
cancellare il Contratto in accordo con la clausola 9.3 se 
non sei soddisfatto dalle modifiche. 

3.3  Se desideri apportare delle modifiche alla tua 
Prenotazione, contattaCi. Noi non siamo obbligati a 
soddisfare tutte le modifiche richieste e ci riserviamo 
il diritto di addebitare delle tariffe alla tua persona nel 
caso in cui le modifiche richieste vengano accettate. 

3.4 Se desideri cancellare il Contratto prima che sia 
effettivo, consulta la clausola 9 per i tuoi diritti in merito.

4 Prestazione dei Servizi
4.1  Noi ti forniremo dei Servizi nelle date specificate  

nella Proposta e confermate nella Conferma.

4.2 Il Servizio include:
 4.2.1  Lezioni 1:1 o 2:1, pensate per soddisfare i tuoi 

bisogni (in accordo con il numero di ore di 
lezione richieste);

 4.2.2  Valutazione individuale a inizio corso; 
 4.2.3  Tutto il materiale di studio (inclusivo di un 

libro di testo e di esercitazione); 
 4.2.4 Uno Student Pack di Living Learning English; 
 4.2.5  Resoconto completo dei progressi raggiunti e 

raccomandazioni per la continuazione degli 
studi;

 4.2.6 Attestato di partecipazione;
 4.2.7 Camera con scrittoio;
 4.2.8 Pensione completa: colazione, pranzo e cena; 
 4.2.9  Escursioni/attività accompagnate, inclusive 

dei costi di entrata a musei, cinema, ecc. solo 
per ragazzi (i costi di entrata a musei, cinema, 
ecc. sono esclusi per coloro maggiori di 18 
anni); 

 4.2.10  Trasferimento dalla locale stazione ferroviaria 
o autobus; 

 4.2.11 Assicurazione di viaggio gratuita; e
 4.2.12  Servizio 24 ore su 24 del personale di Living 

Learning English.

4.3  Nel caso in cui forniamo assistenza nell’ottenere un 
visto per te (o per la persona per cui stai prenotando 
il corso), questo servizio dipenderà dal puntuale 
invio delle informazioni necessarie da parte della 
persona interessata (tu o la persona che frequenterà 
il corso). Il fallimento nell’ottenere qualsiasi visto in 
tempo per l’inizio del corso non rientrerà nelle nostre 
responsabilità nel caso in cui le informazioni suddette 
non siano state ricevute.

4.4  Le Tariffe Corso non includono costi di voli, 
trasferimenti aeroportuali, come sottolineato nel 
Nostro listino prezzi.

4.5  Faremo del nostro meglio per iniziare e completare 
il Servizio in tempo. Ad ogni modo, potrebbero 
esserci ritardi dovuti a Eventi al di Fuori del Nostro 
Controllo.  

4.6  Ci riserviamo il diritto di cambiare il tuo insegnante 
in qualsiasi momento, prima o durante  la prestazione 
del Servizio, nell’evento insolito che questo 
insegnante sia, per qualsiasi motivo, non disponibile.

4.7  Potemmo talvolta apportare ragionevoli modifiche 
alla natura e al contenuto dei Servizi, qualora 
necessario. Ti contatteremo comunicartelo, laddove 
questo accada, a meno che si tratti di situazioni 
urgenti o d’emergenza.

5 Problemi con i Servizi
5.1  Nell’eventualità insolita che i Servizi non siano 

prestati in accordo con il Contratto, comunicaCelo 
il prima possibile e donaCi la possibilità effettiva di 
rimediare al problema. 

5.2  Faremo del nostro meglio per rimediare al problema 
identificato, come specificato nella clausola 5.1, e nei 
limiti del possibile.

5.3  Come cliente, hai il diritto legale relativo ai Servizi 
non prestati con cura e abilità, o relativo alle cattive 
condizioni del materiale da Noi usato. Nulla in queste 
Condizioni può avere effetto su questi diritti legali.

6 Prezzo e Pagamento
6.1  Relativamente alla prestazione dei Servizi, dovrai 

pagare la Tariffa Corso (non inclusiva della Caparra 
pagata) interamente, non più tardi di quattro 
settimane prima dell’inizio dei Servizi. Ci riserviamo 
il diritto di cancellare qualsiasi Contratto nel caso in 
cui la Tariffa Corso non sia stata pagata interamente 
entro il termine previsto. 

6.2 I Pagamenti dovranno essere effettuati per:
 6.2.1 Carta di credito o debito o
 6.2.2 Bonifico bancario internazionale

6.3  Se effettui una prenotazione tarda (a quattro o meno 
settimane dall’inizio dei Servizi), l’intera somma della 
Tariffa Corso dovrà essere pagata al momento. 

6.4  Il prezzo dei Servizi sarà quello disposto nel Nostro 
listino prezzi, in vigore al momento della Nostra 
Conferma. A seconda del lasso di tempo tra la 
Proposta e la Conferma, potrebbero quindi esserci 
delle differenze tra le Tariffe Corso citate nei due 
documenti. Se ci sono differenze nel prezzo citato 
nella Proposta e quello citato nella Conferma,  
potrai cancellare la Prenotazione in accordo con la 
clausola 9.

6.5  La Tariffa Corso, la Caparra e i Servizi sono esenti da 
IVA.

7 Le nostre responsabilità nei tuoi confronti
7.1  Se non siamo in grado di attenerci a queste 

Condizioni o siamo negligenti, Noi siamo 
responsabili dei danni a te arrecati e della tua Perdita, 
poiché risultanti dal non rispetto delle Condizioni o 
dalla Nostra negligenza, ma non siamo responsabili 
di danni e perdite non prevedibili. Perdite o danni 
sono prevedibili se non risultanti dal non rispetto 
delle Condizioni o negligenza da parte nostra, o se 
in precedenza contemplati da te e Noi al momento di 
apertura di questo contratto. 

7.2  Come previsto nelle clausole 7.1 e 7.3, la nostra totale 
responsabilità nei tuoi confronti è limitata al doppio 
della Tariffa Corso. 

7.3  Non escludiamo o limitiamo in alcun modo la nostra    
responsabilità per: 
7.3.1  morte o lesioni personali causati dalla Nostra 

negligenza o quella dei nostri impiegati, 
agenti o collaboratori;

 7.3.2 frode o rappresentazione fraudolenta.

Condizioni generali

Le condizioni generali di Living Learning English Srl  
per la prestazione di servizi 7.3.3  qualsiasi situazione per cui sarebbe contro la 

legge escludere o tentare di escludere la nostra 
responsabilità. 

8 Eventi al di Fuori del Nostro Controllo
8.1  Non saremo considerati responsabili di qualsiasi 

fallimento nella prestazione, o ritardo della 
prestazione come previsto dai Nostri obblighi 
secondo queste Condizioni se causati da Eventi al di 
Fuori del Nostro Controllo.

8.2  Se un Evento al di Fuori del Nostro controllo ha 
luogo e influenza la nostra prestazione: 

 8.2.1  Ti contatteremo il prima possibile per metterti             
al corrente; e

 8.2.2  I nostri obblighi sotto queste Condizioni 
saranno sospesi e il tempo di prestazione sarà 
esteso alla durata dell’Evento al di Fuori del 
Nostro Controllo. Nel caso in cui quest’ultimo 
influenzi la nostra prestazione di Servizi, 
effettueremo un nuovo Servizio non appena 
possibile dopo la fine dell’evento.

8.3  Puoi cancellare il contratto se un Evento al di Fuori 
del Nostro Controllo ha luogo e non desideri più 
che il Servizio ti venga fornito. Puoi cancellare 
un Contratto scrivendoCi e utilizzando i dettagli 
specificati nella clausola 9.3. Cancelleremo il 
contratto solo se l’Evento al di Fuori del Nostro 
Controllo continua per oltre due settimane in 
accordo con i Nostri diritti di cancellazione nella 
clausola 11.

9 I tuoi Diritti di Cancellazione 
9.1  Come cliente, hai il diritto di cancellare il Contratto 

entro 14 giorni senza alcun motivo specifico.

9.2  Il periodo di cancellazone non sarà valido una volta 
trascorsi 14 giorni dalla chiusura del Contratto. 

9.3  Per esercitare il diritto di cancellazione, devi 
informarci della tua decisione di cancellare il 
Contratto attraverso una chiara dichiarazione (ad 
esempio, lettera inviata via posta o e-mail) scrivendo 
a Living Learning English Srl, 27 Portland Square, 
Bristol BS2 8SA, o a info@ livingenglish.com. 

9.4  Ti  comunicheremo la conferma di ricevuta della 
tua cancellazione per mezzo durevole (ad esempio, 
e-mail) senza ritardo alcuno.

9.5  Se richiedi espressamente di cominciare una 
prestazione di Servizi entro il periodo di 
cancellazione, riconoscerai che il tuo diritto di 
cancellazione risulterà perso se i Servizi sono stati 
pienamente effettuati. 

10 Effetti della Cancellazione
10.1  Come previsto dalla clausola 10.5, se sei un cliente 

e cancelli il Contratto in accordo con la clausola 9, ti 
rimborseremo tutto l’ammontare da te ricevuto.

10.2  Effettueremo il rimborso senza ritardi, e non più 
tardi di 14 giorni dopo la ricevuta di richiesta 
cancellazione del Contratto.

10.3   Effettueremo il rimborso usando lo stesso mezzo 
di pagamento da te utilizzato per pagare la 
Tariffa Corsi, a meno che non sia stato concordato 
altrimenti, in ogni casi, non sarai soggetto a tasse di 
rimborso.

10.4  Non saremo responsabili di perdite dovute a 
rimborsi soggetti a cambio valuta effettuato dalla tua 
banca durante il ricevimento del rimborso.

10.5  Se ci richiedi espressamente di iniziare la prestazione 
di Servizi entro il periodo di cancellazione e in 
seguito cancelli il contratto in accordo con la clausola 
9 prima del completamento della prestazione dei 
Servizi, dovrai pagare per la fornitura dei Servizi 
relativi al periodo in cui sono forniti fino al momento 

in cui ci hai informato della tua decisione di 
cancellare. Tale addebito è uguale all’ammontare del 
Servizio fornito proporzionalmente alla copertura 
del contratto.

10.6  Come da clausole 9.1, 9.5 e 10.5, se cancelli la tua 
Prenotazione prima di pagare l’importo finale 
(quattro settimane prima dell’inizio del corso), 
perderai solo la tua Caparra. Dopo questo periodo, 
le seguenti somme sono a noi dovute: 

 10.6.1   tra 28 e 15 giorni prima dell’inizio del corso: 
80% del totale della Tariffa Corsi; 

 10.6.2   entro 14 giorni prima dell’inizio del corso: 
100% della Tariffa Corsi. La Tariffa Corsi non 
sarà rimborsabile interamente o parzialmente 
se lo studente arriva tardi o parte prima della 
fine del corso.

11 Il Nostro Diritto di Cancellazione
11.1  Potremmo dover cancellare il Contratto prima 

dell’inizio del Servizio a causa di un Evento al di 
Fuori del Nostro Controllo o della mancanza di 
personale disponibile, senza il quale non possiamo 
fornire i Servizi. Ti contatteremo immediatamente 
qualora questo accada. 

11.2  Nel dover cancellare il Contratto in accordo con 
la clausola 11.1, ti rimborseremo la Caparra (e la 
Tariffa Corsi se pagata precedentemente alla Nostra 
cancellazione). 

11.3  Una volta iniziata la prestazione nei tuoi confronti, 
potremo cancellare il Contratto con un preavviso 
di almeno 14 giorni e per iscritto. Se hai effettuato 
un pagamento in anticipo per i nostri Servizi non 
forniti, ti rimborseremo della somma versata. 

11.4  Ci aspettiamo che tu segua le regole di condotta 
ragionevolmente stabilite dal tuo insegnante. 
Nel caso in cui tu non rispettassi tali regole, ci 
riserveremo il diritto di cancellare il Contratto.

11.5  Potremmo cancellare il contratto per i nostril Servizi 
in ogni momento e con effetto immediate dandoti 
un preavviso scritto nel caso in cui tu non rispetti 
il Contratto in maniera concreta e non rimedi alla 
situazione entro sette giorni dal nostro preavviso.

12 Informazioni a nostro riguardo e come contattarci
12.1  Siamo un’azienda registrata in Inghilterra e Galles, 

con il nome Living Learning English Srl. Il numero 
di registrazione della nostra azienda è 06132639 e il 
nostro ufficio registrato è al seguente indirizzo: 10 
Burghley Road, St Andrews, Bristol BS6 5BN.

12.2  Se hai qualsiasi domanda o lamentele, contattaCi. 
Puoi conttattare un membro del nostro team 
telefonicamente al numero 44 (0) 117 9269400, via 
e-mail all’inidirizzo info@livingenglish.com o per 
posta all’indirizzo Living Learning English Limited, 
27 Portland Square, Bristol BS2 8SA. 

12.3   Nel caso in cui avessimo bisogno di contattarti, lo 
faremo via e-mail, personalmente, o tramite posta 
pre-pagata all’indirizzo da te fornitoci nel Modulo di 
Prenotazione.

13 Come utilizzeremo le tue Informazioni Personali
13.1  Utilizzeremo le informazioni che ci fornisci per:
 13.1.1  fornire i Servizi;
 13.1.2     procedere con il tuo pagamento per i suddetti 

Servizi; e
 13.1.3   informarti su prodotti simili o servizi che 

forniamo, ma potrai decider di non ricevere 
queste informazioni in ogni momento, 
contattandoci.

13.2  Non daremo i tuoi dati personali a terze persone.

14 Ulteriori importanti Condizioni
14.1  Potremmo trasferire i Nostri diritti e doveri rispetto 

a queste Condizioni a un’altra organizzazione,e ti 
informeremo per iscritto se questo accadesse, senza 
che questo abbia conseguenze sui tuoi diritti o sui 
nostri Obblighi relativamente a queste Condizioni.

14.2  Il Contratto è tra te e Noi. Nessuna altro avrà il 
diritto di mettere in atto le proprie condizioni.. 

14.3  Ognuno dei paragrafi di queste Condizioni opera 
in maniera separata dagli altri. Se un tribunale o 
altra autorità decidesse che qualunque di essi fosse 
illegale, i paragrafi restanti resterebbero validi ed 
effettivi.

14.4  Se falliamo nell’insistere a che ti attenga a qualsiasi 
dei tuoi obblighi relativamente a queste Condizioni, 
o se non facciamo rispettare i nostri diritti, o 
ritardiamo nel farlo, questo non implicherà che non 
dovrai rispettare i tuoi obblighi. Se rinunciamo a 
un diritto, lo faremo solo per iscritto, e questo non 
indicherà che rinunceremo ad ulteriori diritti. 

14.5  Queste Condizioni sono disciplinate dalla legge 
inglese. Tu e Noi accettiamo la giurisdizione non 
esclusiva di un tribunale inglese. Ad ogni modo, se 
risiedi in Irlanda del Nord, potresti presentare gli 
atti in Irlanda del Nord, e se sei residente in Scozia, 
potrai presentare gli atti in Scozia.
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Modulo di prenotazione

Cognome

Paese

Occupazione

Cellulare studente

Lingua madre

Nome del contatto d’emergenza Numero di telefono

Quali sono i tuoi interessi e hobby?

Desidero prenotare (scegliere un’opzione)

General English 1:1

General English 2:1

Inglese per docenti 1:1

Inglese per docenti 2:1

Business/Professional English 1:1

Business/Professional English 2:1

Crash Course General 1:1 

Crash Course General 2:1 

Crash Course Business 1:1 

Crash Course Business 2:1 

English Plus 1:1 

English Plus 2:1 

Inglese accademico 1:1 

Inglese accademico 2:1 

Corso per ragazzi 1:1

Corso per ragazzi 2:1

Corso estivo 2:1

Inglese per esami

Da quanto studi inglese?

Al momento studio inglese con

Livello di inglese

Principiante Elementare Pre-Intermedio Intermedio AvanzatoIntermedio alto

Indirizzo 

Maschio Femmina

Numero passaporto

Nome

Per maggiori informazioni su come prenotare i nostri 
corsi online, visita: www.livingenglish.com

Data di nascita

Nazionalità

Azienda/scuola

Email studente

Altre lingue

CAP

Data di scadenza passaporto (solo per i possessori di visto)

Numero di ore per settimana: 15 20 25 30

Quante settimane di corso desideri frequentare?

Avevo grandi 
aspettative quando ho 

prenotato il corso e non 
sono stato deluso.
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In quale data desideri cominciare (domenica)? 

Firma

Genitore/supervisore per ragazzi

Fumi? (notare che non tutti i nostri insegnanti permettono che si fumi in casa)

Se si, prego fornire maggiori dettagli (se occorre, prego continuare su un nuovo foglio:

Ragazzi: Tuo figlio necessita di assistenza scolastica - ad es. per dislessia- o di natura medica?

Quali attività/escursioni preferisci?

Come sei venuto a conoscenza dei corsi di Living Learning English?

Pagament

  Costo  Quantità  Totale 
Corso inglese                                                                                    £
Trasferimento dall’aeroporto d’arrivo (specificare l’aeroporto)                    £
Trasferimento all’aeroporto di partenza (specificare l’aeroporto)              £
Bagno private                                                                                                      £
Notte aggiuntiva                                                                                                £
Accompagnatore maggiorenne o minorenne (no lezioni)                              £
Lezioni aggiuntive                                                                                              £
Settimana di Natale o capodanno                                                                     £
Spese amministrative  visto (spedizione espressa)                                                 £
Tassa di gestione per prenotazione esami                                                       £
Pacchetto di attività extra per corsi individuali per ragazzi (14-17 anni)         £

TOTALE (in sterline)                                                                                       £

Desidero prenotare un corso a casa dell’insegnante con Living Learning English.

Come specificato Ho letto e accetto le Condizioni di Prenotazione.

Quali obiettivi desideri raggiungere con il corso?

Quale destinazione preferisci?

Which language skills do you want to focus on?

In quale data desideri terminare (sabato)?

Data

Specificare eventuali richieste particolari in merito alla sistemazione, regime alimentare o allergie:

Parlato

Città

Ascolto

Campagna

Lettura

Costa

Lessico

Qualsiasi

ScritturaGrammatica

Invia questo modulo di prenotazione complete assieme alla tua caparra di £200, (consulta le Tariffe Corsi 

– pagina 24 per I dettagli di pagamento) all’indirizzo info@livingenglish.com.

In altrnativa, contattaci al numero + 44 (0) 117 926 9400 per discutere le tue necessità nel dettaglio.

Trovaci su Facebook

Living Learning English

Leggi le opinioni degli studenti  
www.livingenglishreviews.com

Seguici su Twitter

@LLE_English

Guarda le nostre foto su 
Flickr

Per me, questo  
è senza dubbio il modo 
migliore per migliorare  

il tuo inglese.
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www.livingenglish.com



      Ho imparato di più 
a casa del mio insegnnte 

che in sei settimane 
di scuola.

27 Portland Square, Bristol BS2 8SA T: +44 (0) 117 9269400  Skype: livinglearningenglish  E: info@livingenglish.com

www.livingenglish.com

FULL IMMERSION NELLA LINGUA INGLESE


