
 

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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OXFORD INTERNATIONAL  
LONDON GREENWICH 

 
Sistemazione  
I prezzi indicati sono espressi in Sterline 
 
Arrivo: Domenica – Partenza: Domenica ( 1 settimana = 7 notti) 
                                                                                                                                                            I prezzi si intendono per settimana. 

HOST FAMILY* 

 Self-catering Colazione Mezza pensione 

Standard Host family 
camera singola  

£163 £173 £195 

Standard Host family 
camera doppia 

- £151 £172 

Standard Host family 
con bagno privato 

Su richiesta 

 

* supplemento alta stagione £20 a settimana in Luglio e Agosto 

Supplemento Xmas: £ 20 a settimana dal 21/12/20 al 04/01/21 

 

 

MCMILLAN RESIDENCE 

Camera singola – bagno privato £280 

 

LEWISHAM RESIDENCE 

Camera singola – bagno privato £275 

Camera singola – bagno condiviso £255 

Camera singola – bagno e angolo cottura privato £290 

 

SHARED STUDENT HOUSE ZONE 2 

Camera singola – self-catering - bagno condiviso £233 

Camera singola – self-catering – bagno privato £261 

Camera doppia – self-catering – bagno privato £221 



 

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. 

 

 

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 | www.nonsololug.org 
Settore linguistico e Centro Trinity – Resp. dott.ssa Maria Lombardi: tsolutions@tsolutions.it | www.soluzioniformative.eu  
P.iva: 01037250774 – Isc. Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Matera N. 67680 del 16/05/2002 

Camera doppia – self-catering – bagno condiviso £212 

           

 
 
 
 
      


