
 

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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WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH                          2020 

 
Sistemazione  
I prezzi indicati sono espressi in Sterline 
 

TASSA SISTEMAZIONE: £55                                                                                                           I prezzi si intendono per settimana. 

HOST FAMILY 

 Mezza 
pensione 

Colazione Solo camera 
indipendente 

Standard Host family (camera singola – bagno 
condiviso)  

£200 £160 £140 

Standard Host family ( camera doppia – bagno 
condiviso) 

£150 £110 - 

Standard Plus Host family (camera singola – bagno 
privato) 

£235 £195 £175 

Standard Plus Host family (camera doppia – bagno 
privato) 

£230 £190 - 

Superior Host family (camera singola - bagno privato) £270 £230 £210 

Superior Host family ( camera doppia – bagno privato) £265 £225 - 

Notte extra A partire da £29 a notte 

Supplemento Christmas nelle due settimane di natale di £50 a settimana 

Supplemento diete speciali di £30 a settimana 

Superior host family: ubicate a breve distanza a piedi da scuola 

Arrivo: Domenica – Partenza: Sabato ( 1 settimana = 6 notti) 
I prezzi si intendono per settimana. 

 STUDENT HOUSE 

Kings Lodge (camera singola – self-catering – bagno privato) from £275 

Kings Lodge (camera doppia – self-catering – bagno privato) £215 

Queens Lodge* (camera singola – self-catering – bagno privato) from £295 

Cottenham Park  (camera singola – self-catering – bagno 
privato) 

£250 

Cottenham Park  (camera singola – self-catering – bagno 
condiviso) 

£190 

Prenotazione minima di 2 settimane 

Check in  13.00 – 17.00 / è previsto un supplemento di £ 60 per arrivi in altri orari (max entro le ore 20)  

Arrivo: Sabato – Partenza: Sabato ( 1 settimana = 7 notti) 

Deposito cauzionale £300         


