
programma  

D  
La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle lingue  
e delle tecnologie informatiche da 15 anni circa.  

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

Abbiamo assistito più di 1600 persone nella personalizzazione di una vacanza studio  
o corso di inglese all’estero.  

BLS BURY ST EDMUNDS          

INFO GENERALI  
I prezzi indicati sono espressi in sterline  

La scuola resterà chiusa nei seguenti giorni:  

IL PREZZO DEI CORSI INCLUDE  IL PREZZO DEI CORSI NON INCLUDE  

Tassa di registrazione: £50  

Tassa di registrazione per ragazzi: £77  

1 lezione=45 minuti  
Tassa di sistemazione: £75  

d'ingresso  sistemazione per  ragazzi:  

Attestato  frequenza  Tassa work experience placement: £100  

Trasferimento aeroporto (servizio taxi)  
Alcune attività  

Materiale didattico  
Libri: da £25               

 Attività facoltative extra: escursioni,  

biglietti per il teatro, ecc  

Tasse di ammisioni esami  

 

Airport Transfer  
 Service*  

1 persona  2 persone  3 persone  

Stansted Airport  

Heathrow Airport  

Gatwick Airport  

Luton Airport  

* I prezzi indicati si intendono per singola tratta  

Tassa di  
ammissione  

TRAINING SOLUTIONS della dott.ssa Lombardi - Via Petrarca 121  75012 Bernalda MT - tel.: 0835548677 | www.tsolutions.it  
Settore ITC e Certificazione Informatica – Resp. dott. Otello Carrieri: admin@tsolutions.it  
Settore linguistico e Centro Trinity – Resp. dott.ssa Maria Lombardi: tsolutions@tsolutions.it  
P.iva: 01037250774 – Isc. Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Matera N. 67680 del 16/05/2002  

 | www.nonsololug.org  
 | www.soluzioniformative.eu  
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 Tassa  di  £ 6 3   

 

 

 

 

 

£94  £48 £37  

£156 £79  £70  

£156  £79  £70  

£115  £58  £53 

esami  

KET  PET  FCE  IELTS  

From £80 From £90  From £135  From £170 
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