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About

Perchè decidere di studiare alla Rose of York?

About Welcome to Rose of York

About Welcome to Rose of York

Benvenuti alla scuola Rose of York

Localizzata nel cuore di Londra
Rose of York si trova nel centro di Londra e da piu di 26 anni
offre un ecellente servizio nell’ insegnamento della lingua
inglese.

Totale dedizione allo studente

Una dedizione costante per fare si
che gli obbiettivi degli studenti

La nostra priorità è quella di assistere gli studenti a raggiungere
alti livelli di lingua inglese e allo stesso tempo far si che abbiano
una bella esperienza qui a Londra.

Aiuto nell' ampliare le vostre opportunità

siano raggiunti in un ambiente

I nostri innovativi programmi sono stati sviluppati in modo da
massimizzare i vostri progressi, offrendo una vasta gamma di
classi per intensificare i vostri studi.

amichevole e accogliente.

Insieme ad ogni passo

Rose of York si occupa di educazione con eccellenti risultati dal 1989.
Abbiamo una dedizione costante per fare in modo che, gli studenti,
imparino la lingua inglese in un ambiente confortevole e siano in grado di

Studierete in un ambiente confortevole e sicuro e avrete il
nostro supporto durante il vostro corso per far si che possiate
migliorare e raggiungere i vostri obbiettivi.

usufruire di tutte le opportunità che ci sono qui. Alcune di queste sono una
positiva esperienza di apprendimento, una visione più globale della cultura e
dei valori inglesi e un immersione totale in questa città fantastica dove gli
studenti potranno migliorare il loro inglese e fare molte nuove amicizie con
persone da tutto il mondo.
Rose of York si trova in centro a Londra e offre agli studienti non solo una ricca
esperienza culturale ma anche la possibilità di fare lezioni utili e divertenti

Insieme per raggiungere i vostri obbiettivi
Rose of York è accreditata dal British Council e dal Independent
Schools Inspectorate ed è anche un membro di English UK. Ci
vantiamo della capacità di aiutare efficacemente i nostri studenti
a ottenere successo nella loro vita accademica, professionale e
personale.

per progredire in lingua inglese. Ci auguriamo di cuore che possiate passare
04

dei bei momenti insieme a noi!
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Facilities

Rose of York offre un ambiente sicuro e
confortevole, ideale per l’apprendimento.
L’ alto standard della nostra struttura sarà
un’aggiunta positiva nella vostra esperienza.

Facilities Our Facilities

Facilities Our Facilities

La nostra struttura

Area dedicata all’apprendimento
Classi moderne, luminose e
confortevoli arredate seguendo i più
alti standard

Area per lo studio
Una biblioteca che offree accesso a
una vasta gamma di libri, DVD e
computers, dove potrete studiare
senza essere disturbati

Socializza nel massimo comfort

Aspiration in
language
06
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Una stanza in comune per tutti gli
studenti dove sono disponibili cibi e
bevande e dove potrete far pranzo,
rilassarvi e socializzare con i vostri amici

Wi- Fi gratis
Wi- Fi gratis in tutta la scuola per
consentirvi di studiare e restare allo stesso
tempo in contatto con la vostra famiglia e
i vostri amici.
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Courses

Una passione per
l’insegnamento
Insegnanti e personale qualificati che offrono
un supporto individuale e amichevole durante
tutto il corso.

Una vasta gamma di corsi
Una vasta gamma di corsi di qualità e alloggi
per soddisfare tutti i vostri bisogni.

La cultura a portata di mano
Localizzata in centro nel cuore di Londra,
Rose of York dispone di una fantastica
struttura.

Tutti i nostri corsi sono disegnati per

Attività interattive

poter esprimere un apprendimento
autentico in modo da soddisfare i bisogni di

Una varietà di attività divertenti per voi per
poter incontrare nuovi studenti, esplorare
Londra e imparare tutto quello che c’è da
sapere sulla cultura inglese

ogni studente.
Tutti i nostri corsi sono tenuti da insegnanti qualificati i quali vi supporteranno

Un network mondiale

e daranno un incoraggiamento costante durante i vostri studi per far si che

Un fantastico mix di nazionalità che vi
permetterà di farvi nuovi amici da tutto il
mondo.

possiate raggiungere i vostri obbiettivi.
LEVELS

Beginner

CEFR

Pre – A1

IELTS

0–2

Elementary

Pre Intermediate

A1

08
01

1

2–3

2

Upper Intermediate

Advanced

Proficiency

B1

B2

C1

C2

3.5 – 4

4–5

5 – 6.5

6.5 – 8

8–9

KET

PET

FCE

CAE

CPE

A2

CAMBRIDGE
TRINITY
GESE

Intermediate

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I have been
studying in Rose
of York for almost
one year and I
really enjoyed
this time. I like
the quality
of education,
professionalism
of the teachers,
members of staff
and of course the
interesting and
enjoyable social
events. I have
learnt a lot and
really improved
my English and
have become
more confident
with my English.
I would, of course,
recommend this
school to my
friends and peers.

Courses Our Courses

Courses Our Courses

I vantaggi dello studiare alla scuola Rose of York

I nostri corsi

Aizhamal,
Kyrgyzstan
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02
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Courses
Course
details
Valutazione costante
Il miglioramento degli studenti è valutato dagli
insegnanti regolarmente con test durante la metà
e la fine del corso che vi permetteranno anche di
misurare i vostri progressi e miglioramenti.
I risultati dei test tenuti alla fine del corso
valutano la capacità degli studenti e potrebbero

Class size
Average 12
Max. 16

Courses General English

Courses General English

General English

Start date
Any
Monday
Levels
A1 to C2

offrirvi la possibilità di avanzare in una classe con
livello superiore ogni 10 settimane.

Il corso mira a
• massimizzare il vostro apprendimento grazie a

Vi insegneremo come migliorare le
vostre abilità, sviluppare le vostra
competenze linguistiche e come
I have attended
at Rose of York
for over 3 weeks.
Our teacher is
fantastic - he can
teach English
in a funny way
and this is great!
I learned a lot
about English
grammar and
vocabulary.
Benedetta,
Italy

comunicare efficacemente in tutte le

numerose attività che vi daranno la possibilità di
comunicare
• studiare tutte le skills necessarie per l’uso
quotidiano della lingua inglese, facendo pratica in
classe con studenti da tutto il mondo
• attenzione nel far si che gli studenti

conseguenza, migliorando anche la loro

desiderano

confidenza nell’uso della lingua inglese

loro

abilità

*includes a
Booster class

migliorando le loro capacità comunicative e di

General English è il corso perfetto per gli studenti che
la

Studying
options
Morning
09:00 12:15
Afternoon
13:45 17:00*

progrediscano e raggiungano i propri obbiettivi,

aree della lingua inglese.
migliorare

Days
Monday
to Friday

di comunicare

con gli altri riguardo a una vasta gamma di argomenti e
situazioni quotidiane.

Trasmettere tutti gli aspetti dellla lingua
Tutti i qualificati insegnanti alla Rose of York progettano le
lezioni tenendo in considerazione i bisogni individuali di tutti
gli studenti e concentrandosi per poter esprimere e
trasmettere tutti gli aspetti della lingua quali lessico,
grammatica, pronuncia, speaking, writing, reading e
listening.

01
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Courses
Courses Booster Classes

Courses Booster Classes

Booster Classes

Booster Classes

Vi offriamo l’opportunità di migliorare i vostri studi
includendo Booster Classes nel vostro corso di
studio per completare e accellerare il vostro
apprendimento

Le nostri Booster classes sono offerte ogni giorno e potrete
scegliere una o due Booster classes per aiutarvi a
raggiungere i vostri obbiettivi e soddisfare i vostri bisogni
velocemente e efficacemente.

Standard Course +
Conversation Booster

Queste classi sono progettate per integrare i vostri studi e
incrementare le vostre potenziali e sono concentrate in
sono perosnalizzate e molto utili.
Potrete scegliere la vostra Booster class e darle la

If you are foreign
and you want to
feel comfortable
in London,
studying here is
the best way to
learn and to meet
new friends.
Davide,
Italy

Booster Class

aree chiave per consentirvi di migliorare. Le Booster classes

Se vi interessa una classe dove
potrete esprimere le vostre idee,
esplorarare culture diverse e migliorare

priorità basandovi sui vostri bisogni e quelli indentificati dai

la vostra fluidità nell’inglese parlato,

vostri

la

allora perchè non aggiungere il nostro

pronuncia sia il vostro punto debole, potrete aggiungere il

Conversation Booster al vostro Standard

Pronunciation Booster al vostro Standard Course per far si

course?

che possiate migliorare in quella specifica area.

Il vostro insegnante vi guiderà attraverso

insegnanti.

Per

esempio,

se

pensate

che

una vasta gamma di argomenti e attività

Diverse combinazioni di corsi
Se state studiando in un corso Standard, potreste
voler aggiugnere più di una Booster colass

divertenti, vi fornirà il linguaggio di cui
avete bisogno per esprimervi

Course
details
Class size
Average 12
Max. 16
Start date
Any
Monday
Levels
A1 to C2
Days
Monday
to Friday
Studying
options
Booster 1
12:55 13:40
Booster 2
13:45 14:30

fluentemente e correggerà i vostri errori
aiutandovi a migliorare la vostra pronuncia.

all’interno del vostro corso.
01
12

02
13

avete bisogno in modo da garantire una miglior perfomance
lavorativa.

Abbiamo progettato questa classe per
aiutarvi a migliorare le vostre writing
skills per il lavoro, la vita privata e per
preaparvi alla vita accademica. Sarete

Ci concentreremo su meeting e negotiation skills, presentation

introdotti ad una serie di writing

skills e writing for specific purposes quali email, memos e

techniques e stili che vi aiuterà a sapere

report. Come aggiunta al tuo Standard Course, The Business

scrivere efficacemente per una

Proficency

Booster

vi

fornirà

gli

strumenti necessari per

Concentrandovi su struttura dei
paragrafi, sviluppo
strategie

per

del

tema

e

la punteggiatura,

sarete in grado di migliorare e scrivere
un testo coerente e coesivo.

Standard Course +
Pronunciation

01
14

vostro Standard corse e vi dà
l’opportunità di sviluppare confidenza,
competenza e fluidità nel vostro writing.

modo più accurato e confidente?

Days
Monday
to Friday
Studying
options
Booster 1
12:55 13:40
Booster 2
13:45 14:30

State facendo fatica quando volete
farvi capire? Volete migliorare il
vostro accento e sembrare un
madrelingua?

Standard Course + Exam Skills
Allora perchè non iscrivervi al
Pronunciation Booster dove i nostri
esperti insegnanti vi aiuteranno a
concetrarvi sui vostri errori,
migliorare il vostro accento e

Booster Class

Loic,
France

Booster Class

I really like the
ambience and the
fact that students
come from so
many different
countries. The
teachers really
seem to enjoy
doing their job.
I’ve learned so
much about
British culture
and grammar too.

Questa Booster class completa il

Volete comunicare in lingua inglese in

Start date
Any
Monday
Levels
A1 to C2

varietà di scopi e pubblico.

raggiungere i vostri obbiettivi e farvi avanzare nella vostra carriera.

Class size
Average 12
Max. 16

Courses Booster Classes

Business Skills concetrandosi in aree chiave del business di cui

Booster Class

Booster Class

Courses Booster Classes

The Business Proficency Booster mira a migliorare le vostre

Course
details

Standard Course
+ Writing Skills

Standard Course + Business Proficiency

Se state pianificando di dare un esame in inglese, un proficiency
test o se avete pianificato di dare l’ IELTS, questa classe è adatta
a voi. I nostri insegnanti vi aiuteranno a migliorare il vostro
reading, listening, speaking e writing, sviluppando le vostre

intonazione grazie a lavori di gruppo o

tecniche per l’esame e, come aggiunta al vostro Standard course,

attività in gruppo riguardanti una

questa Booster class vi permetterà di ottenere una performance

diversa vastità di argomenti.

migliore il giorno del vostro esame.

02
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Courses

•

sviluppare le abilità linguistiche per poter avere una performance
eccellente in ogni business arena

•

attenzione per il lessico e per tutte le funzioni correlate con argomenti di
business quali telephone English, presentazioni e scrivere email formali

•

Vi forniamo le skills per poter
raggiungere una performe migliore in ogni
ambiente di business imparando la lingua
del commercio grazie a una varietà di task
interattive
Questo corso si concentra nello sviluppo delle skills
necessarie

per

ottenere

una

performance

di

successo in una varietà di contesti e situazioni di
business.
Gli studenti lavoreranno con altri principianti che
sono entusiasti per il Business English e sarete in
grado di imparare gli uni dagli altri e al contempo
studierete l’inglese di cui avete bisogno.

Diverse combinazioni di corsi

Rose of York is in a
great location as
it is so near from
Oxford Street, the
tube station and
the BBC.

migliorare il vostro acume in Business English e la vostra conoscenza

Il nostro Business Course fa
uso di giochi di ruolo per
insegnarvi la lingua
usata
negli ambienti di business e
sottolinea l’ importanza del
conoscere a pieno la cultura.

Courses Business English

Courses Business English

Il corso mira a

Business English

Course
details
Class size
Average 8
Max. 16
Start date
Any
Monday
Levels
B1 to C2
Days
Monday
to Friday
Studying
options
Morning
09:00 12:15
Afternoon
13:45 17:00*
*includes a
Booster class

George,
Japan

Per supportare il vostro apprendimento e sviluppare
le vostre business skills, perchè non unire il vostro
Business English con un Business Proficency Booster
01
16

class?

02
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Courses
Course
details
Class size
Average 8
Max. 16

Courses IELTS Preparation

Courses IELTS Preparation

Preparazione IELTS

Start date
Any
Monday
Levels
B1 to C2

capacità,
tecniche
e
Vi
forniremo
apprendimento, necessari per essere sicuri
nell’affrontare l’ IELTS e raggiungere il
punteggio di cui avete bisogno

Days
Monday
to Friday

Il corso mira a
•

sviluppare le tecniche e strategie richieste per
completare l’esame con successo

•

studiare il lessico che dia la capacità agli studenti di
scrivere discursive essays e parlare riguardo un
argomento selezionato per 2 o 3 minuti, insieme ad

Il corso IELTS ( International English Language
Testing System) prepara gli studenti a dare l’
esame e ottenere il punteggio desiderato.

altre capacità studiate apposta per l’esame
•

I enjoy the
lessons at Rose of
York due to the
close interaction
between the
teacher and
students.
Salvador,
Peru

01
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poter

necessarie

richieste

per

superare brillantemente l’esame.

Diverse combinazioni di corsi

*includes a
Booster class

preparare gli studenti per quelli che sono gli alti
requisiti dell’ IELTS attraverso una pratica costante

Questo corso si concentra nello sviluppo delle
abilità linguistiche

Studying
options
Morning
09:00 12:15
Afternoon
13:45 17:00*

in classe
•

valutare i progressi e identificare aree specifiche
per il lessico, tecniche e capacità per migliorare e
ottenere il miglior risultato possibile.

Per supportare il vostro apprendimento e sviluppare
le abilità necessarie, perchè non unire IELTS
Preparation con i nostri Exam skills e/o Writing Skills
Booster classes?

Ogni anno i nostri insegnanti specializzati
per lo studio dell’IELTS aiutano gli studenti
ad ottenere il punteggio che desiderano
per entrare in una università inglese.
02
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Courses
Course
details
Class size
Average 8
Max. 16
Start date
Any
Monday

Diverse combinazioni di corsi
Per supportare il vostro apprendimento e sviluppare
le abilità necessarie, perchè non unire the Exam
Preparation Course con il nostro Exam Skills e/o
Writing skills booster classes?

Ti aiutiamo a ottenere successo in
qualsiasi Cambridge exam preparandoti
attraverso un percorso di consapevolezza della

Courses Cambridge Exam Preparation

Courses Cambridge Exam Preparation

Cambridge Exam Preparation

Levels
B2 to C2
Days
Monday
to Friday
Studying
options
Upon
request

linguagrazie a svariate attività comunicative
o test per far pratica
Questo short o medium- term course si concentra nel
prepararvi per gli esami FCE o CAE in modo che possiate
avere la vostra miglior performance il giorno dell’esame e
raggiungere il punteggio desiderato.

Il corso mira a
•

sviluppare le abilità e tecniche necessarie

•

studiare la lingua richiesta per l’esame

•

introdurre la struttura e i requisiti necessari per gli
esami FCE o CAE

•

20
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prepararvi per il vostro esame con test regolari

At Rose of York,
the number of
students in a class
is the perfect
amount. I can
learn how British
people really
speak.
Miho, Japan

02
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Courses

The teachers are
kind and eager
to teach us,
whilst my fellow
students are
friendly and frank.
The lessons are
good for me.

Courses University Preparation

Courses University Preparation

Preparazione universitaria

Toshinori,
Japan

Faremo in modo che abbiate la conoscenza
linguistica necessaria, capacità di
ragionamento critico e abilità accademiche
per poter studiare in un università inglese
Qui sotto potete trovare una lista di università
dove i nostri studenti sono andati per studiare

Questo corso fornisce allo studente la conoscenza, le
capacità e il linguaggio accademico necessari per
studiare

in

una università inglese. Il corso per la

preparazione
necessari

per

universitaria
gli

alti

vi

darà

standard

i

requisiti

universitari,

concentrandosi su una varietà di capacità di cui avrete
bisogno quali ascolto delle lezioni, prendere appunti e
scrivere academc essays.

Il corso si propone di
•
•
•

01
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studiare le abilità accademiche e le
competenze linguistiche necessarie per
l’educazione in ambito universitario
sviluppare un ragionamentro critico e
capacità di apprendimento autonome
preparare gli studenti per un ambiente
universatario

Course
details

I’ve been studying
here for 5 months
and I made
good friends and
have improved
my English. I’ll
remember this
time of my life
forever.
Sofia,
Brazil

•

University of Westminster

•

SOAS (School of Oriental and Asian Studies)

•

UCL (University College London)

•

Birmingham University

•

Queen Mary University

•

London School of Economics

•

University of the Arts London

•

York University

•

Central St. Martin’s

•

University of Bristol

•

London South Bank University

Class size
Average 8
Start date
Any
Monday
Levels
B2 to C2
Days
Monday
to Friday
Studying
options
Upon
request
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Courses
Courses English for Specific Purposes (ESP)

Courses English for Specific Purposes (ESP)

English for Specific Purposes (ESP)
Questi corsi sono progettati per concetrarsi nelle capacità lingusitiche e
lessico necessario per poter avere la miglior performance possibile in
specifici ambienti e aziende.

Rose of York offre brevi corsi intensivi in sei aree chiave:

Finanza

Legge

Marketing

Ti forniremo una
conoscenza migliore della lingua
necessaria per comunicare nel tuo
specifico settore e acquisire
capacità specifiche utili per
ottenere successo in inglese.
Il corso mira a
•

sviluppare l’abilità linguistica degli studenti per
lavorare e studiare in una varietà di settori

•
•

prestare attenzione per il lessico specifico
necessario
ottimizzazione della carriera lavorativa fornendo
agli studenti le conoscenze linguistiche necessarie
per ogni settore

Media

Medicina

Turismo e
ospitalità

Course
details
Class size
Average 8
Start date
Any
Monday
Levels
B1 to C2
Days
Monday
to Friday
Studying
options
Upon
request

Diverse combinazioni di corsi
Per supportare il vostro apprendimento e sviluppare
le abilità necessarie, perchè non unire ESP con il
nostro Business Proficency Booster class?

01
24

02
25

Interpreta e scrivi financial reports, strategie e risk assessments e

ESP Course

Finanza

Impara tutto quello che c’è da sapere su una vasta gamma di
argomenti mediatici come giornali, televisione e marketing.
Sviluppa un linguaggio specializzato per scrivere headlines,

analisi. Ascolta e partecipa in discussioni e dibattiti rigaurdo

produrre pubblicità e organizzare incotri, presentare un piano

software

un

mediatico, discutere il digital marketing e prestare attenzione

linguaggio adatto per lo stock market e per poter capire e

sullo stato attuale. Analizza media e comunicazione usata, e

prevedere condizioni economiche future.

comprendi anche il linguaggio utilizzato.

packages,

mergers

e acquisitions.

Sviluppa

Courses English for Specific Purposes (ESP)

Media

ESP Course

Courses English for Specific Purposes (ESP)

I nostri English for Specific Purposes sono:

Medicina

ESP Course

Impara come scrivere un contratto e come estrarre informazioni
chiavi per i clienti. Sviluppa un linguaggio per comunicare in una
corte di giustizia e come sostenere un caso per i tuoi clienti.

ESP Course

Legge

Leggi articoli riguardo gli attuali sviluppi medici, trattamenti e
registri dei pazienti. Scrivi prescrizioni, discuti sintomi e diagnosi.
Prepara e presenta i tuoi argomenti usando la terminologia chiave e
il linguaggio necessario per il medical English. Sviluppa nuovi modi

Capisci e discuti le differenxe fra codice civile e penale e la

di comunicare e rassicurare i pazienti.

terminologia usata nella professione legale.

Turismo e Ospitalità
ESP Course

Pianifica, discuti, disegna ed analizza un marketing plan, interpreta e
comprendi a pieno i bisogni dei consumatori, fai tuo il linguaggio

ESP Course

Marketing

Partecipa in case studies e giochi di ruolo. Sviluppa capacità
linguistiche per poter

interagire

con

ospiti

e

personale,

produrre materiale promozionale, scrivere reports e condurre

usato per le pubblicità e imparare a scrivere materiale

interviste per analizzare la soddisfazione dei clienti. Impara un

promozionale. Presenta una marketing campaign, sii in grado di

lessico adatto per poter controllare situazioni quali lamentele dei

amministrare

clienti o dare raccomandazioni.

e

controllare

incontri

e

sviluppa

capacità

comunicative necessarie per dibattere e negoziare.

01
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02
27

Courses

Impara la grammatica inglese
e il lessico di cui hai bisogno e
acquisisci familiarità con la vita
londinese e la cultura inglese

Course
details
Class size
Upon
request

Courses Group Courses

Courses Group Courses

Corsi di gruppo

Start date
Any
Monday
Levels
A1 to C2

Personalizzazione di corsi per soddisfare
i bisogni di piccoli o numerosi gruppi di
studenti con l’obbiettivo comune di
progredire in lingua inglese
The lessons are
very interesting
and fufilling. I
have learned a lot
of things including
grammar, new
vocabulary and
new expressions
in English.
I came here to
improve my level
of English and feel
I have achieved
that.
Sarah,
France

Days
Monday
to Friday

Il corso mira a
•

prestare attenzione per il linguaggio necessario e
lessico richiesto dal gruppo

•

sviluppare capacità comunicative in maniera
efficente tramite una vasta gamma di situazioni e

lingua inglese.
I corsi di gruppo sono personalizzati e sviluppati in modo
professionale per soddisfare i bisogni specifici degli studenti. In
questo modo, sarete in grado di applicare il
vostro apprendimento in pratica attraverso una varietà di
attività comunicative e progetti interattivi.

creare un corso personalizzato che si adatti ai
bisogni di un particolare gruppo di studenti

•
I nostri corsi di gruppo possono essere organizzati per
rispondere al bisogno di qualsiasi gruppo e sono progettati al
fine di sviluppare una varietà di competenze linguistiche in

Studying
options
Upon
request

contesti
•

soddisfare i bisogni specifici di ogni gruppo di
studenti dal General English all’ English for Specific
Purposes
The teachers
and the staff are
extremely friendly
with the great
advantage being
that the school is
located within the
heart of London.
Igor,
Brazil
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Courses

Young Learners’ Programme

Lezioni private

Diamo l’opportunità agli studenti più giovani di
sviluppare il loro inglese in un ambiente
divertente e interattivo

Soddisfiamo i bisogni individuali di ogni
studente grazie a un corso personalizzato per
rispondere ai vostri bisogni e assicurare un
veloce e personalizzato progredimento nel
vostro inglese

I nostri corsi Young Learners sono progettati per aiutare gli studenti più giovani

Le lezioni private sono ideali per gli studenti che vogliono migliorare e

a praticare e sviluppare la loro comunicazione in lingua Inglese tramite una

sviluppare il loro Inglese il più velocemente possibile in un ambiente di studio

varietà di attività divertenti e interessanti. Questi corsi possono essere

inocraggiante ed intensivo. Le lezioni private si concentreranno sui vostri

personalizzati per soddissfare i bisogni di specifici gruppi e fasce d’età di

specifici bisogni per poter far si che raggiungiate i vostri obbiettivi.

studenti.

•

prestare attenzione allo studente in maniera individuale

•

•

studiare un linguaggio specifico e individuale

•

programmare le classi in maniera flessibile in modo da soddisfare i
bisogni personale dello studente

•

progredire velocemente

•

applicare una correzione degli errori personalizzata e adattamento al
continuo sviluppo dello studente

attività
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Il corso mira a

Il corso mira a
generare interesse e conoscenza della cultura inglese attraverso
una varietà di argomenti in un coros a tema insieme ad escursioni e

•

sviluppare la conoscenza del lessico e della grammatica degli
studenti

•

prestare attenzione a comunicare efficacemente in una varietà di
situazioni

Courses One to One Lessons

Courses Young Learners’ Programme

Courses
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Services
Services Accommodation Options

Services Accommodation Options

Community in
language

Opzioni per l’alloggio

Scegliere il posto giusto dove
vivere è importante quanto
scegliere il giusto corso di
studio!
Riconosciamo che scegliere il posto giusto dove
vivere sia importante quanto scegliere il giusto corso
di studio. Per questo motivo, siamo in grado di offire
una vasta gamma di possibilità per soddisfare ogni
tipo di richiesta e budget. Tutti i nostri alloggi
sono

ispezionati

personalmente

dal

nostro

Accomodation Officer per far si che rispetti e si
addica agli standard della nostra scuola Rose of York.

Scegli il tuo alloggio
Le case famiglia vi offriranno allo stesso tempo il
comfort di vivere in casa e l’opportunità di praticare il

Rose of York is
the perfect
place to feel
comfortable
in London and
share all the new
experiences in
this huge and
beautiful city.
My host family
are incredibly
accommodating
to my needs and
are so friendly.
Ayumi,
Japan

vostro inglese furoi dalla classe. Tuttavia, anche le
residence sono appropriate per gli studenti che
prefersicono autonomia e indipendenza.
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Services
Services Homestay

Services Homestay

Case Famiglia
Tutte le nostre case famiglia sono scelte per la loro
dedizione verso gli studenti in modo che vi possiate
sentire come a casa. Le famiglie sono gentili e
cortesi e alcune di loro

hanno ospitato studenti

della Rose of York per anni. Questo significa che le
conosciamo bene e ci fidiamo sapendo che si
prenderanno cura dei nostri studenti.

Tutte le case famiglia della nostra scuola
•

aiutano gli studenti e li trattano come membri
della famiglia

•

incoraggiano gli studenti a parlare inglese il più
possibile

•

offrono una camera pulita e accogliente, ideale
per studiare

•

offrono agli studenti una dieta sana e bilanciata

My homestay
family are so
welcoming and
recently took
me to my first
English rugby
match which
I thoroughly
enjoyed! I
definitely feel
at home here.
Sanjay,
India

Alla Rose of York gli studenti della stessa nazionalità
non si trovano allo stesso piano (a meno che gli
studenti richiedano diversamente).
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Vi offriamo un tocco personale dandovi la
possibilità di vivere in una casa confortevole.
Le nostre
case
sono
presonalmente
ispezionate da noi e aggiungono quel
tocco in più durante la vostra permanenza a
Londra
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Services
Tutte le residenze della Rose of York offrono

Cucine attrezzate

Internet gratis e tutte le spese sono incluse

Services Student Residences

Services Student Residences

Residenze studentesche

Stanza per la lavanderia

Vi offriamo indipendenza nella comunità
residenziale studentesca in stanze
ispezionate attentamente per soddisfare i
nostri standard

Stanza comune per gli studenti e stanze per lo studio

Sicurezza garantita 24 ore su 24

Tutti gli studenti che desiderano avere più
indipendenza e vogliono incontrare persone da
tutto il mondo potrebbero optare per questo tipo di
alloggio

Rendiamo la vostra permanenza piacevole
The student
residence has
really helped to
make me feel at
home quickly, as
I have been able
to make friends
easily through my
love of cooking.
Abi, Nigeria
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•

Tutte le residenze sono confortevoli e arredate

•

A seconda della residenza, gli studenti possono
decidere se dormire in una camera singola, doppia
o in uno studio

•

La maggiorparte delle residenze offre cucine in
comune e bagno mentre altre hanno il bagno
privato in camera

•

La maggiorparte delle residenze si trova nell zona 1
o 2
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Services
Services Student Welfare Support

Services Student Welfare Support

Assistenza sociale per gli
studenti
La sicurezza degli studenti è la priorità della Rose of York.
Siamo sempre disponibili ad aiutarvi per qualsiasi necessità,
piccola o grande che sia, accademica o personale
L’amministrazione e il personale designati per l’assistenza
socilae nella nostra scuola Rose of York, sono stati
appositamente preparati per essere sempre disponibili per
assistere gli studenti. Daremo agli studenti tutto il supporto e i
consigli di cui hanno bisogno nel vivere e studiare a Londra.

Questo è un momento per noi per
conoscere i nostri studenti e
prenderci cura di loro

Come possiamo aiutarvi
Informazioni per il visto
Il team della Rose of York vi guiderà attraverso la vostra applicazione

Mettiamo i vostri bisogni al primo posto
Di qualsiasi cosa gli studenti hanno bisogno, troveranno sempre

per il visto e vi fornirà i documenti necessari

qualcuo disponibile per offrire un aiuto pratico o rispondere alle

Trasferimento aeroportuale

loro domande.

Rose of York può organizzare transferimenti aeroportuali, sia per

Vogliamo essere sicuri che gli studenti abbiano una permanenza

individui che per gruppi

divertente e senza stress e siano in grado di concentrarsi sulla
ragione della loro visita- migliorare il loro inglese!

I always recommend Rose of York
to other students because of its
attractive price and the high quality
of the lessons.
Aliou, France

Servizio di placement universitario
Ottieni consigli professionali in modo da assicurarti un posto in una
università inglese

Trinity GESE Exam Centre
Rose of York è un centro registrato con il Trinity e può
organizzare esami GESE per gli studenti
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Services Our Social Activities

Services Our Social Activities

Le nostre attività sociali

Il modo perfetto per gli studenti per
socializzare e praticare il loro inglese!
Rose of York organizza attività sociali quali visite ai
musei, tours sightseeing, quiz nights e molto altro.

Fare nuove amicizie grazie all’uso
della lingua inglese
I like the quality
of education and
professionalism of
the teachers and
social events.
Raquel, China

Un

organizzatore

solitamente

degli

eventi

sociali,

un insegnante, accompagna sempre gli

studenti e fa si che tutti siano convolti e si divertano.
Questo è uno dei modi migliori di praticare l’
inglese e divertirsi allo stesso tempo. Alla Rose of
York, gli studenti faranno nuove amicizie, le quali

I am naturally shy but I have really
benefitted from being at Rose of
York. I love going on organised social
events with people on my course,
such as enjoying picnics in Regent’s
Park, parties and boat trips!
Nasuha, Singapore

potrebbero anche continuare dopo che avranno finito
i loro corsi.
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Services

Telefono

Email

+44 (0)20 7580 9888

enquiries@roseofyork.co.uk

Fax

Skype

+44 (0)20 7580 9992

roseofyorklanguageschool

Indirizzo

Website

Rose of York London

www.roseofyork.co.uk

14 Hallam Street
London
W1W 6JG
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Services Contact Us

Services Contact Us

Contattaci

Success
in language
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43

Rose of York
Language School
London
Rose of York Language School
14 Hallam Street
London
W1W 6JG
Tel +44 (0)20 7580 9888
Fax +44 (0)20 7580 9992
www.roseofyork.co.uk

