NEW YORK LANGUAGE CENTER
Study English in the Capital of the World!

Sii parte del nostro estusiasmante programma
di inglese con studenti internazionali
provenienti da tutto il mondo!
New York Language Center ha 3 sedi a New York City-Midtown Manhattan
passi da Times Square, l’Upper West Side in un bel quartiere residenziale
vicino alla Università di Columbia e Jackson Heights Queens, un quartiere
multiculturale con un breve tragitto in treno da Manhattan.

PERCHE NYLC?
n Noi insegniamo attraverso un
approccio pratico in cui si
sviluppa ﬂuidità orale.
n I nostri corsi sono colloquiali.
n Pratichiamo inglese con situazioni
dalla vita reale.
n Abbiamo uno staff di insegnanti
energici e dinamici preparti
sull’ultima metodologia ESL.
n Abbiamo un programma
generale di inglese con 8 livelli,
così come diversi livelli post
avanzati (pre-Università).
n Offriamo preparazione TOEFL
IBT, così come Business English e
diverse alternative.
n I nostri programmi sono adatti
agli studenti internazionale F-1
studenti, turisti e visitatori, e a
coloro che vivono nella nostra
meravigliosa città!
n Lezioni private su misura sono
disponibili ad un costo ragionevole.

Scelta Dagli Stessi
Studenti Come Migliore
Scuola Di New York!
Consulta le nostre recensioni su
e sul nostro sito. Visita nostra
pagina
per vedere chi
siamo.
Dal 1985, migliaia di studenti
soddisfatti, provenienti da oltre 100
paesi, hanno imparato l’inglese con noi.
Siamo una scuola di inglese a livello
nazionale accreditata e certiﬁcate per
lo Stato di New York.

Registrati oggi!
Abbiamo anche una posizione nel
Bronx per gli studenti locali.

CONTACT US:
International Student Ofﬁce
New York Language Center
226 W. 37th Street
11th Floor New York, NY 10018 USA
Tel: +1.212.268.6500
Fax: +1.212.268.2059
Website: www.nylanguagecenter.com
E-mail: info@nylanguagecenter.com
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La Vita Degli Studenti

La vita studentesca a NYLC è divertente! Un programma di gite e di attività è offerto
a tutti i nostri studenti. Vedere una partita di baseball, fare una passeggiata sulla High
Line, attraversare il ponte di Brooklyn con i tuoi compagni di classe, andare a un
concerto o ice-skate nel parco. Queste sono solo alcune delle attività che la nostra
Student Life Manager ha preparato per voi. Abbiamo anche laboratori gratuiti per
riprendere la scrittura, ammissioni per i college e altri pratical.

Hai bisogno di un alloggio sicuro e conveniente?

Scegli tra una casa-sogiorno, un residence per studenti o i nostri appartamenti NYLC.
I nostri socii della Universita` accettano i nostri studenti post avanzati e di livello
TOEFL senza bisogno dei punteggio TOEFL.
I nostri consuleti internazionali ti possono guidare sulla universita`. Vedere dove
alcuni dei nostri student continuano i loro studi:
New York University

Columbia University

Julliard School of Music

Pace University

Johnson & Wales Culinary Arts, Rhode Island

Berkeley College

New York Film Academy

French Culinary Institute

St. John’s University

New School University

City University of New York, tutte le facoltà al CUNY includendo
il programma MBA al Baruch College
State University of New York (SUNY), includendo l'istituto di Moda e Tecnologia (FIT)
Instituto Manhattan per Management e molti altri istituti e università

MIDTOWN
226 W. 37th Street, 11th Fl.
(between 7th & 8th Avenues)
New York, NY 10018 USA
Tel: (212) 268-6500
info@nylanguagecenter.com

UPPER WEST SIDE
2637 Broadway
(W. 100th Street)
New York, NY 10025
Tel.: (212) 678-5800
info@nylanguagecenter.com

JACKSON HEIGHTS, QUEENS
37-66 82nd Street
Roosevelt Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Tel.: (718) 476-7600
info@nylanguagecenter.com

