
 

La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle 
lingue e delle tecnologie informatiche da 18 anni circa. 
 

Crediamo da sempre nella validità dell’esperienza di studio all’estero. 
 

Abbiamo assistito più di 1800 persone nella personalizzazione di una vacanza studio 
o corso di inglese all’estero. 
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ENGLISH IN MARGATE 

 
Sistemazione  
I prezzi indicati sono espressi in sterline 
 
Arrivo: Domenica – Partenza: Sabato (1 settimana = 7 notti) 
 
Alta stagione: 22 June - 28 August 
                                                                                                                                                            I prezzi si intendono per notte. 

HOST FAMILY 

 Bassa Stagione Alta Stagione 

Standard Host family ( mezza pensione – bagno condiviso) £160 £174* 

Executive Host family ( mezza pensione – bagno privato – 
bus pass) 

£240 £240 

Extra Night £ 30 - £35 a notte 

Supplemento dieta speciale: £25 a settimana 

Supplemento Christmas: £ 100 a settimana (include la pensione completa).  

*Se la durata del corso è uguale o maggiore di 6 settimane il prezzo scende a £ 160 a settimana. 
             

SHARED STUDENT HOUSE* 

 Bassa Stagione Alta Stagione 

Single occupancy in Twin Room with shared bathroom 
(Churchfield) 

£224 
 

£238 

Single occupancy in Twin Room with private bathroom 
(Culver) 

£238 £252 

Single occupancy in Double Room with private 
bathroom/kitchen (Culver) 

£294 £364 

Whole House (maximum 5 people - Churchfi eld) £550 £650 

  

Deposit: £100       

* la sistemazione è a breve distanza a piedi da scuola – Wi-fi incluso 
 
 

OMEGA HOUSE 

 Bassa 
Stagione 

Alta Stagione 

Single occupancy in Twin Room (Flats 1 & 2) £294 
 

£364 



 

La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle 
lingue e delle tecnologie informatiche da 18 anni circa. 
 

Crediamo da sempre nella validità dell’esperienza di studio all’estero. 
 

Abbiamo assistito più di 1800 persone nella personalizzazione di una vacanza studio 
o corso di inglese all’estero. 
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Deposit: £100       


