
hilderstonecollege.cominfo@hilderstonecollege.com

Hilderstone College
Centro per l’apprendimento 
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I CORSI
Il College o�re un’ampia varietà di
corsi per adulti ad iscrizioni aperte.

•  A partire dai 16 anni
•  Massimo di 14 studenti per classe
•  Media di 8 studenti per classe
•  Intensive English
•  Academic English e IELTS
•  Certificazioni di inglese Cambridge
•  1:1, Business and Online
• English + Action

Corsi speci�ci
•  Corsi di formazione per insegnanti
•  Corsi per gruppi dai 16 anni
•  Corsi per scolaresche 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SOCIALI
Pomeriggi sportivi:  calcio, tennis, nuoto, pallavolo, badminton, baseball...
Attività serali: musica dal vivo, karaoke, salsa, spettacoli di magia, balli tradizonali, yoga...
Discorsi settimanali:  la Famiglia Reale, Storia e Geografia di Londra, Storia contemporanea 
Inglese...
Gite settimanali:  Canterbury, Castello di Dover, Londra, Oxford, Cambridge,  Brighton...

IL COLLEGE
Sin dal 1970, l’Hilderstone College si è creato 
una reputazione internazionale grazie ai suoi 
corsi di alta qualità per studenti e insegnanti 
di tutto il mondo.
Il nostro obiettivo è quello di fornire il 
massimo ai nostri studenti in tutti gli aspetti 
del loro corso - che comprende lezioni, 
alloggio in famiglie ospitanti, l’accesso alle 
strutture del College e uno svariato 
programma di attività sociali.
Vogliamo assicurarci che gli studenti 
traggano il maggior vantaggio possibile dalla 
loro esperienza al College.
Hilderstone è accreditato dal British Council, 
è un membro dell’English UK e dell’IALC 
(International Association of Language 
Centres)  nel 2019 è stato nominato da EL 
Gazette come centro d’eccellenza per il nono 
anno consecutivo.
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STRUTTURE
Il College ha ottime strutture: una grande 
sala comune, un centro didattico 
multimediale, Wi-Fi gratis, bar, tavolo da 
biliardo e da ping pong e un teatro.

ALLOGGIO
Il College o�re comode stanze in famiglie 
ospitanti accoglienti e premurose.  Vivere 
con una famiglia ospitante o�re 
l’opportunita di scoprire le abitudini inglesi 
ed esercitare la lingua.

DESTINAZIONE
L’Hilderstone College è situato sulla costa 
sud-est dell’Inghilterra, nel centro di 
Broadstairs, una bella cittadina di mare con 
spiagge di sabbia dorata, che dista soltanto 80 
minuti di treno ad alta velocità da Londra, e 30 
minuti dalla vibrante città di Canterbury.
La città di Broadstairs è piacevole e 
accogliente, con ottime aree residenziali, tutte 
raggiungibili a piedi.
C’è una vasta scelta di negozi, ristoranti, caffè 
e pub tra i quali si può scegliere, sia nel centro 
città, che sul lungomare. 
Non lontano dal College si trova un moderno 
centro commerciale, e ci sono cinema, parchi, 
piscine, impianti sportivi
e molto altro nella zona.

Joss Bay Surf School

Alloggio presso la famiglia ospitante

Le immagini includono studenti durante attività sociali, escursione a Londra, attività sportive pomeridiane e il nostro centro didattico multimediale.
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Non può andare meglio di così.
Oltre ogni mia aspettativa.

Informazioni corrette al momento della stampa, 
che potrebbero subire revisioni. Vi invitiamo a 
visitare il nostro sito internet per informazioni 
aggiornate.
Le immagini di copertina includono studenti 
presso la scalinata di Dover, studenti durante 
attività sociali e Louisa Bay.
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