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sulle sue necessità specifiche oltre ad aiutarlo a raggiungere i

propri obiettivi personali. Un alunno adulto ha bisogno di

progressi più veloci e questi sono assicurati con il metodo

utilizzato. I nostri corsi risultano particolarmente validi

soprattutto se avete bisogno di imparare la lingua per motivi di

lavoro. Selezioniamo accuratamente i nostri insegnanti in

funzione dell’età e del profilo personale dei nostri alunni.

A chi sono diretti i corsi di International
Language Homestays?
� ADULTI
Un corso individuale, su misura, in una comoda casa di un

insegnante, è sicuramente molto più efficace che un corso

presso una scuola con compagni di vari livelli ed età.

L’insegnante va al ritmo che

stabilisce l’alunno e

si centra

International Language Homestays
Cosa vi offre l’International Language
Homestays?
� VIVERE IN CASA DEL VOSTRO INSEGNANTE
Vi offriamo il modo più rapido di imparare e migliorare una

lingua. Potrete vivere in casa del vostro insegnante nel paese

in cui si parla la lingua da voi scelta e ricevere 15, 20 o 25 ore

di lezioni private la settimana. Il corso include l’alloggio in

regime di pensione completa e potrete partecipare attivamente

alla vita familiare e sociale del vostro insegnante. 

� CORSI SU MISURA
I corsi vengono preparati su misura per voi, per riflettere i vostri

interessi e rispondere alle vostre particolari necessità.

Dato che sarete l’unico alunno, le lezioni si

adatteranno al vostro ritmo. Questa forma di

insegnamento è estremamente efficace ed

allo stesso tempo molto economica dato

che è necessario molto meno tempo

che presso una scuola. 

� CORSO INTENSIVO 
Il fatto di vivere nella stessa casa

del vostro insegnante praticando

costantemente la lingua, fa si

che il processo di

apprendimento non sia limitato

alle ore di lezione, ma sia

continuo durante tutta la

giornata: durante i pasti, in

viaggio o durante il tempo libero.

Vi garantiamo dei progressi molto

rapidi. 

� ATTIVITÀ DURANTE IL TEMPO
LIBERO
Durante il vostro soggiorno avrete a

vostra disposizione un’ampia varietà di

attività sportive e ludiche. A questo proposito,

al momento di selezionare i vostri insegnanti

prendiamo in considerazione interessi quali teatro,

musica, tennis, golf e equitazione.

• Date – i corsi avranno la durata da voi richiesta in

qualsiasi epoca dell’anno, incluso Natale e Capodanno.

• Età – non esiste nessun requisito minimo o massimo

d’età. 

• Lingue e paesi – corsi in tutto il mondo.

• Trasferimenti – possibilità di trasferimento diretto alla

casa del vostro insegnante sia all’arrivo che alla partenza.

• Pacchetto di benvenuto – verrà consegnato all’arrivo.

• Certificato e Relazione del Corso – vi verrà inviato dopo

aver terminato il corso.



questo modo potrà l’insegnante organizzare attività alle quali

l’alunno potrà partecipare e attraverso le quali far conoscenze.

Si tratta di una forma privilegiata di far progressi in una lingua e

scoprire un paese e la sua cultura in compagnia.

� DUE STUDENTI
È possibile che vogliate assistere al corso con un’altra persona

con il vostro stesso livello linguistico – vostro marito/moglie, un

amico o amica, o un parente. Ciò è possibile grazie al nostro

corso “Due Studenti.”

� FAMIGLIE 
Abbiamo vari insegnanti-ospiti con case sufficientemente grandi

da  poter alloggiare famiglie intere. Può darsi il caso in cui un

solo membro della famiglia voglia assistere al corso, o in cui

due membri vogliano assistervi assieme. Se così fosse,

entrambi dovranno possedere lo stesso livello di conoscenza

della lingua e potranno partecipare al nostro Corso “Due

Studenti”. Il resto dei familiari che non partecipano al

corso potrà vivere in regime di pensione completa.

Normalmente è anche disponibile un servizio di

baby-sitter per i più piccoli.

� I PIÙ GIOVANI
I nostri corsi sono stati specialmente

disegnati per i più giovani, con un

ambiente totalmente sicuro che

offre ai genitori la massima

garanzia di benessere per i loro

figli. Per i più giovani selezion-

iamo con cura gli insegnanti 

e le famiglie presso le quali

potranno instaurare una

relazione speciale con i loro

“secondi genitori”.

Analogamente, la selezione si

basa anche sulla capacità di

dette famiglie di offrire interessanti

attività sportive e ludiche.

Nel mese di luglio sarà possibile
condividere il corso con un giovane 

di un’altra nazionalità. Questa opzione 
è il nostro Corso Estivo per Teenagers ed 

è possibile solo in Inghilterra.

Perché International Language
Homestays?
International Language Homestays è l’organizzazione più grande

e più professionale del mondo in materia di corsi impartiti in

casa degli stessi insegnanti, un metodo ideato dal nostro

fondatore. Dal 1980 stiamo offrendo questa originale forma

di apprendimento di una lingua. Al giorno d’oggi non esiste

nessun’altra organizzazione che possa vantare lo stesso

livello d’esperienza in questo sistema specializzato di corsi.

International Language Homestays offre un sistema

flessibile e personalizzato con un’esperienza ed una

sensibilità tali da permetterle di selezionare l’insegnante che

meglio si adeguerà alle necessità di ogni alunno. 

� TERZA ETÀ
Le persone in pensione spesso preferiscono l’intimità di un

soggiorno in case private e si sentono più a loro agio con

insegnanti della loro stessa età. La nostra ampia varietà di

insegnanti ci permette di offrire insegnanti di età compatibile,

nelle più svariate ed interessanti località. La preferenza per un

insegnante può anche basarsi sull’affinità di interessi. In

� PROFESSIONISTI 
I nostri corsi a prezzi ragionevoli, sono ideali per tutti quei

professionisti che hanno bisogno di ottenere risultati rapidi. Per

coloro che avessero bisogno di un alto livello di specializzazione

e che cercano un corso orientato ad un settore d’attività

specifico, mettiamo a disposizione il nostro corso Executive

Plus. Detto corso è diretto a professionisti che operano nei

settori degli affari, banca, marketing, finanza, diritto, medicina,

alberghiero e turistico, ecc. Un corso che offra un

insegnamento individualizzato, un alloggio di alto livello e degli

insegnanti-ospiti compatibili con la vostra esperienza

professionale, è il meglio che si

possa chiedere ed

offrire. 
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Come funziona International Language
Homestays?
� UFFICIO PRENOTAZIONI STUDENTI 
L’Ufficio Prenotazioni nel Regno Unito si incarica di trattare

tutte le richieste e processare tutte le prenotazioni.

Disponiamo di un’equipe di professionisti multilingue con una

grande esperienza che offre un servizio di grande qualità. 

� ORGANIZZATORI LOCALI 
Il nostro sistema di Organizzatori Locali, operativo già da molti

anni, rende possibile offrire con successo un’ampia varietà 

di corsi di lingua in vari paesi e località. Ogni zona è gestita 

da un Organizzatore Locale che lavora esclusivamente per

International Language Homestays. Questo sistema unico

garantisce la nostra capacità di offrire professionisti di qualità

e di selezionare l’insegnante più adeguato per ogni alunno. 

Il corso viene supervisionato in dettaglio dall’inizio alla fine.

Analogamente, avete sempre la sicurezza di poter contare 

su un Organizzatore Locale a vostra disposizione in qualsiasi

momento per qualsiasi dubbio o problema. Basta una semplice

telefonata o un piccolo spostamento.

� INSEGNANTI
Disponiamo di un’ampia varietà di insegnanti che ci permette 

di far fronte a tutte le necessità di giovani e adulti (includendo

un’ampia varietà di insegnanti per professionisti). Tutti i nostri

insegnanti possiedono il livello necessario di formazione ed

esperienza. Sono esperti in lezioni private ed offrono un

confortevole alloggio. Sono stati inoltre selezionati per la loro

ospitalità e capacità di farvi sentire come a casa vostra. 

� APPOGGIO ACCADEMICO
Il successo nell’apprendimento è totalmente garantito dalla

nostra equipe di direttori didattici, altamente qualificati, che

impartiscono corsi di formazione personalizzati a tutti gli

insegnanti, forniscono loro il materiale necessario ed offrono

loro il massimo appoggio accademico per ogni corso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

� STUDENT RESERVATIONS OFFICE
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


