BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
INFORMAZIONI RIGUARDO AI CORSI 2017 - Italia
Corso accademico

Inglese Più – Visto per turista o working holiday

CORSO INTENSIVO
Le lezioni si focalizzano su metodi per apprendere in modo efficace la lingua.
Gli insegnanti utilizzano testi moderni, video e audio, giornali e riviste locali per
migliorare la vostra lettura, scrittura, conversazione e capacità di ascolto. Gli
studenti hanno la possibilità di cominciare il proprio corso ogni lunedi.
Ogni 4 settimane inizia un nuovo corso di General English.
Orario: 9* – 10:30, 11.00 – 12:30, 13:30 – 15:00
22,5 ore di lezione con un insegnante.
*Da ottobre a marzo alcune classi iniziano alle 8:30 o alle 9:30.
Livelli: da elementare fino ad avanzato
Date consigliate per iniziare il corso: 3.1.*, 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5.,
19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. (3 settimane).
*di martedi, lunedi e un giorno festivo
Durata: 2- 48 settimane
Prezzo: AU$320/settimana
Visto: studente, turista o working holiday
****** OFFERTA SPECIALE PER STUDENTI ITALIANI ******
Con un minimo di 14 settimane, 2 settimane di corso sono offerte!
Con un minimo di 20 settimane, 4 settimane di corso sono offerte!

2 settimane
AU$ 640

4 settimane
AU$ 1,280

12 settimane
AU$ 3,840

16 settimane
AU$ 4,480

24 settimane
AU$ 6,400

CORSO STANDARD
Orario: 9:00* – 10:30, 11.00 – 12:30
15 ore/settimana
* Da ottobre a marzo, le classi possono iniziare alle 8.30, 9.30 o 13h
Durata: 1 – 17 settimane:
Prezzo: $290 per settimana
Livelli:
da elementare fino avanzato
Data di inizio:
ogni lunedì (come per corso intensivo)
Visto:
per turista o working holiday
PREPARAZIONE PER ESAME CAMBRIDGE FCE, CAE + CPE
Gli studenti che superano gli esami Cambridge ottengono un certificato di
conoscenza della lingua inglese riconosciuto a livello internazionale. I nostri
corsi preparano gli studenti per gli esami Cambridge FCE, CAE e CPE. I corsi
sono incentrati sulle tecniche d’esame riguardanti la lettura, la scrittura,
l’ascolto, la conversazione e l’uso della lingua inglese, sono inoltre inclusi esami
pratici regolari.
Il corso CPE si tiene nel pomeriggio con lezioni private - a prezzo di costo –
con il corso CAE/ Inglese Generale al mattino.
Classe: con un minimo di 11 allievi per classe, fino ad un massimo di 14
Orario: 9:00* – 10:30, 11.00 – 12:30, 13:30 – 15:00
22,5 Ore/settimana
*Da settembre fino a marzo le classi possono iniziare alle 8:30 o 9:30h
9 settimane: corso CPE inizio gennaio
$2,970 ($330/sett.)
12 settimane: marzo e settembre
$3,960 + $180 materiale
10 settimane: FCE + CAE gennaio e giugno
$3,300 + $180 materiale
Tassa d`esame:
FCE: $350
CAE: $350
CPE: $370
Inizio corsi:
3.1.*, 13.3, 4.9.
*di martedi
Date d`esami:

CAE: 11.3., 3.6., 25.11. FCE: 10.3., 3.6., 28.11.
CPE: 11.3., 30.11.

PREPARAZIONE PER ESAME IELTS
L`esame IELTS è riconosciuto a livello internazionale, serve per accedere
all`università con una competenza adeguata della lingua inglese (modulo
accademico), nonché per scopi generali (modulo di formazione generale), con
linee guida riconosciute a livello internazionale. Il corso è incentrato sul modulo
accademico, ossia le quattro sezioni dell’esame: ascolto, lettura, scrittura e orale.
Livello: intermedio e avanzato
Dimensione massima della classe: 15 studenti
Durata del corso: 12 settimane (vi raccomandiamo almeno 8 sett.),
disponibili su richiesta altre date di inizio.
Data inizio: 3.1.*, 27.3., 19.6., 11.9.*
*di martedi, lunedi e un giorno festivo
12 settimane:
$3.960 ($330 /sett.) + $180 materiale
Tassa d`esame: $330
* INGLESE CORSO INDIVIDUALE
BBELS offre corsi individuali agli studenti che desiderano integrare nel corso di
inglese generale altre esigenze specifiche (IELTS, economia, turismo,
informatica, arte, musica, etc.). Vi raccomandiamo al massimo due ore al giorno
di lezioni individuali.
1 ora: $90
5 ore: $450
10 ore: $900

INGLESE + PRIMO CORSO DI SURF
Gli studenti seguono il corso standard e partecipano per 4 pomeriggi (2 ore e
mezza al giorno), per 2 settimane, al corso di surf. La nostra scuola professionale
di surf fornisce tavola da surf/bodyboard, muta, crema solare e trasporto.
Divertente e sicuro! Durata del corso: 2 settimane
Inglese + Primo corso di surf
Costo: $920
Inizio corso: esclusivamente il primo lunedì di ogni mese
INGLESE + SURF 2
1 settimana = $460
Corso Standard + 4 x 2,5 ore di corso surf alla settimana
Inizio corso: Ogni lunedì
INGLESE + IMMERSIONI
Gli studenti seguono il corso standard di inglese e partecipano a un corso di
immersione completo SSI o PADI, 2 fine settimana consecutivi (sab+dom
08:00-15:00). Richiesto un livello di inglese minimo pre-intermedio.
Durata del corso: 2 settimane $1,215
Il prezzo é stagionale, le spese mediche non sono incluse.
INGLESE + YOGA
1 settimana= $365
Gli studenti frequentano il corso intensivo + 1,5 ore di yoga presso la scuola 3
volte alla settimana (16:00 – 17:30). Inizio corso: Ogni lunedì
INGLESE + CORSO PER ISTRUTTORI DI YOGA
Corso intensivo seguito da una formazione per diventare istruttore di yoga.
20 giorni di corso intensivo con certificato Level 1. Alternativamente 7
settimane o 12 mesi di corso con Certificato IV.
Livello di inglese minimo richiesto: IELTS 5.5.

INGLESE + MUSICA
2 settimane= $880
Gli studenti combinano il corso di inglese standard più 3 pomeriggi di lezione
individuale di musica, (50 minuti) a settimana.
Durata: 2-4 settimane
Prezzi: nel prezzo non è incluso il noleggio dello strumento.

PROGRAMMA GIOVANI: INGLESE + ATTIVITÀ
Gli studenti frequentano il corso di inglese standard e nel pomeriggio prendono
parte a diverse attività.. Un modo entusiasmante che spinge gli studenti a
praticare la lingua e scoprire cosa ha da offrire la nostra bella località.
Inizio corso: Ogni lunedì di luglio + agosto
Durata corso: 2 – 4 settimane; 2 settimane: $880, 4 settimane: $1,760

SOGGIORNO IN UNA FATTORIA
Vivere e lavorare in una fattoria Bio WWOOFA vicino a Byron Bay. Da 4 a 6
ore di lavoro al giorno in cambio di un alloggio, è possibile solo se lo studente
ha frequentato un corso di minimo due settimane. Per maggiori informazioni
wwoof.com.au per. Tassa d'iscrizione = $200.

PROGRAMMA COMBINATO
Gli studenti hanno la possibilità di combinare i 2 corsi di inglese, per es. 4
settimane = 2 settimane di corso intensivo + 2 settimane di inglese standard più
primo corso di surf.

ESCURSIONE DI STUDIO
Proponiamo anche viaggi di studio a breve termine. Le visite sono programmate
per includere lezioni di inglese assieme ad attività ed escursioni locali.
Progettiamo programmi per soddisfare le esigenze di ogni gruppo. Vengono
prese in considerazione nuove proposte.
----------------------------------------------------------------------------------------Costo d`iscrizione: $230
Costo materiale:
1 – 4 settimane: $70
5 – 12 settimane: $140
13 – 24 settimane: $200
25 + settimane: $240

Job Club

$300

Tutti i prezzi sono in dollari australiani (AUD) e sono soggetti a modifiche.

Byron Bay English Language School Pty Ltd ACN -16 101 180 901 CRICOS Provider No: 02219J 5/1 Carlyle Street, Byron Bay NSW 2481 Australia
T: +61 2 6680 8253 F: +61 2 6680 8390 info@bbels.com.au www.bbels.com.au

BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
INFORMAZIONI RIGUARDO AI CORSI 2017 - Italia
ALLOGGIO:
Ci sono quattro possibilità di sistemazioni disponibili per gli studenti:
Vivere con una FAMIGLIA LOCALE, è una buona occasione per conoscere
l'ospitalità degli australiani e praticare la lingua con uso quotidiano. L`alloggio
in una famiglia ospitante comprende:

Singola/Doppia^/Camera con 2 letti^ e scrivania

2 pasti al giorno durante la settimana

3 pasti durante il fine settimana
Camera singola:
$270/settimana
notte suppl.: $39
Famiglia Premium^:
$300/settimana
notte suppl.: $43
^ soggetta a disponibilità - si prega di inviare una richiesta di disponibilità in
anticipo
Camera matrimoniale/doppia ☺: $210 p.p./sett.
notte suppl.: $30
☺ offerta per amici / coppie che viaggiano insieme
Camera singola con colazione: $220 sett. notte suppl.: $32
Tassa d’iscrizione:
$230
Supplemento durante le vacanze di Natale: $60 p.p./sett. (23.12.17 – 30.12.17)
Nella CASA DELLO STUDENTE offriamo la possibilità di vivere insieme ad
altri studenti BBELS! Offriamo un letto singolo, camere doppie e matrimoniali
con accesso ad internet. Vengono fornite le lenzuola. Offerta valida solo per
studenti BBELS.
Tassa d`iscrizione: $230 o $285 se combinato con una famiglia
Cauzione: $300 e tassa di manutenzione $50 a persona, entrambe le spese
vengono addebitate al momento dell'iscrizione. La disponibilità viene
confermata solo dopo che l`iscrizione è avvenuta.
Camera singola:
$275^/235 a settimana
Camera con 2 letti:
$180 a settimana/a persona
Camera matrimoniale:
$360 a settimana
Camera doppia con bagno:
$380 a settimana
Deluxe con bagno privato singola - $320 ^ / $290 pw / coppie $420 pw
Il check-in è solo sabato. Prenotazione con minimo 2 settimane di anticipo
^ Da sabato a partire 31.12.16 - 1.4.17 e da 2.9.17 in avanti.
Ostello Nella scuola sono presenti della camere in stile dormitorio e una cucina
condivisa. Consigliato per gli studenti che arrivano con anticipo per la famiglia o
per la casa dello studente, oppure se si desidera estendere il proprio soggiorno a
Byron Bay (soggetto a disponibilità).
Prezzo: $225 a settimana, $32/notte
Camere private/appartamenti sono disponibili ma sono soggetti a modifiche a
seconda della stagione. Le camere sono in case condivise con la gente locale. Gli
studenti possono usufruire della cucina / lavanderia.
Camera singola:
$190 – $400 a settimana,
Camera doppia:
da $170 a settimana/ a persona
Tassa d`iscrizione: $230

GIORNI FESTIVI 2017
1.1. * 2.1. * 26.1. * 14.4. * 17.4. * 25.4. * 12.6. * 7.8. * 2.10.
BBELS chiuderà venerdi 22.12.17 alle 17:00 e riaprirà martedi 2.1.18
COME ISCRIVERSI A BBELS:
1) Leggi attentamente i nostri termini sulle condizioni di iscrizione e la politica
di rimborso che si trovano nella parte inferiore del formulario.
2) Compila il formulario d`iscrizione online qui:
http://bbels.enrolhelper.com/Enrol
3) Effettua il bonifico sul nostro conto corrente bancario e inviaci la conferma
del pagamento. Vedi il dettaglio del pagamento di seguito. Gli studenti che
vogliono richiedere un visto studente, devono anche acquistare l'assicurazione
OSHC per tutta la durata del loro corso-vedi sotto assicurazione.
4) Quando elaboreremo la tua iscrizione, ti invieremo un prospetto delle
commissioni e una conferma d’iscrizione (COE). Il COE è necessario solo per
gli studenti che voglio applicare un visto studente. Assicurati di avere il tempo
sufficiente per l’elaborazione del tuo visto.
5) Appena ricevete il visto, vi preghiamo di mandarci le seguenti informazioni:

Numero di volo/data di arrivo

Conferma di visto
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati prima dell`inizio del corso.
6) Se hai fatto richiesta di un alloggio presso Homestay/Casa dello studente o
del bus navetta dall’aeroporto a Byron Bay, ti preghiamo di mandarci tutti i tuoi
dettagli almeno 2 settimane prima del tuo arrivo in Australia.
7) Ti invieremo i dettagli del tuo alloggio (Homestay/Casa dello studente) 2
settimane prima del tuo arrivo o non appena avremo ricevuto tutte le
informazioni sopra citate.
VISTO
Se prevedete di studiare 12 settimane o meno, fate la richiesta all’Ambasciata
Australiana per il visto turistico. Se avete meno di 30 anni e il vostro paese ha un
accordo con l’Australia, è possibile richiedere un visto Working Holiday. Se
scegliete di studiare a tempo pieno per più di 12 settimane, è necessario
richiedere il visto per studenti.
Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.border.gov.au/Trav/Stud
DETTAGLI PAGAMENTI
Tutti i pagamenti devono essere ricevuti prima della data di inizio del corso.
Nome del conto:
Banca:
Codice:

Tutore (solo per studenti al di sotto di 18 anni)
I genitori degli studenti che si iscrivono al BBELS devono nominare un tutore
che vive a Byron Bay o richiedere il Servizio di Tutela BBELS, in modo da
garantire il benessere del minore durante gli studi alla BBELS,
Tassa d`iscrizione: $300
Tassa settimanale: $30
SERVIZIO DI TRASFERTA DALL`AEROPORTO
Uno dei nostri incaricati vi accoglierà all`aeroporto e vi accompagnerà a Byron
Bay in auto. Questo servizio è spesso la scelta migliore dopo un lungo volo.

Aeroporto Internazionale di Brisbane: $250 a persona/
$175 diviso per due studenti
(più $50 se l`arrivo è previsto tra le 22:00 e le 06:00)

Aeroporto di Ballina:
$90 a persona

Aeroporto di Gold Coast/Coolangatta: $130 a persona
Trasporto indipendente:
www.byronbayshuttle.com.au- 3 volte al giorno, costo a partire da $70 p/persona
www.brisbane2byron.som - 2 volte al giorno, costo a partire da $60 p/persona
COSTI AGGIUNTIVI
Gli studenti dovranno prevedere ulteriori spese non elencate in questo
formulario. Queste includono testi facoltativi, escursioni + trasporti, pasti extra e
alcune attività.

032573

Byron Bay English Language School Pty Ltd
Westpac Banking Corporation, 73 Jonson St, Byron Bay,
NSW 2481, AUS
Codice swift: WPACAU2S Nr. conto: 116808

Costo per i trasferimenti internazionali $20. Per gli studenti che usano BBELS
Paytostudy.com il trasferimento é gratuito.
ASSICURAZIONE
Ogni studente con un visto per studenti in Australia, ha bisogno di una
assicurazione sanitaria coperta da OSHC (Overseas Student Health Cover).
Tariffe OSHC 2017*:
$300 per 6 mesi

$50 al mese
$450 per 9 mesi

$150 per 3 mesi
$600 per 12 mesi

Gli studenti che viaggiano con altri visti, devono provvedere da soli alla propria
assicurazione di viaggio e salute, prima di arrivare in Australia.
* OSHC I prezzi sono soggetti a cambiamenti - valevole dal 1.6.16
Si prega di leggere con attenzione i "termini e le condizioni di iscrizione" e
"politica di rimborso", il modulo di registrazione si trova nel sito web.
BBELS si riserva il diritto di modificare le date di inizio, orari o programmi
in qualsiasi momento.

BICICLETTA
Gli studenti possono noleggiare una bicicletta della scuola per $15 - $30 a
settimana, compreso un casco e un lucchetto.Per ulteriori informazioni, chiedere
di dettagli presso la scuola.
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