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Chi siamo
Punto di riferimento per coloro che desiderano acquisire o migliorare le
proprie competenze linguistiche, l’agenzia B-happy è sinonimo di alta qualità
ed esperienza.
Collaborando sinergicamente con le scuole più prestigiose di Cambridge,
Londra e di tutto il Regno Unito, B-happy assicura alla vostra scelta massima
serenità e positività!

 B-happy offre un ampio ventaglio di servizi gratuiti: consulenza,
orientamento e assistenza ad hoc con lo scopo di trovare il corso di
lingua inglese in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
 Accoglienza, monitoraggio quotidiano e assistenza: lo staff di B-happy
sarà disponibile durante tutto il soggiorno.
 B-happy trova l’accommodation più adatta per gruppi, singoli, coppie,
famiglie e professionisti.
 B-happy organizza attività integrative ai corsi e crea pacchetti di
soggiorno esclusivi e personalizzati al fine di rendere unica l’esperienza
in UK.
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[Per ragazzi dai 9 ai 12/13 anni]
Ideale destinazione per i giovanissimi desiderosi di imparare la lingua inglese,
i campus selezionati da B-happy For Kids sono la perfetta combinazione tra
lezioni e divertimento!
Tutti i campus che B-happy propone si svolgono in location esclusive, nel
cuore della campagna inglese, e vantano un alto standard di sicurezza e
pulizia. Insegnanti e staff altamente qualificato sono presenti ogni giorno per
garantire un soggiorno unico ed entusiasmante!
I campus di B-happy For Kids comprendono:
- Trasferimento da e per aeroporto
- Corso di Inglese (15 ore a settimana)
- Alto livello di sicurezza
- Residence all’interno del campus (separazione tra
ragazze e ragazzi)
- Pasti
- Computer con accesso gratuito a Internet
Attività extra ed escursioni si
aggiungono agli innumerevoli
sport e ai momenti dedicati alla
creatività grazie alle sale per
Arts&Crafts, alla palestra, al
centro sportivo, ai campi da
gioco e alla piscina interna.
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Movie night

Disco Music

[Per ragazzi dai 14 ai 17 anni]
I campus scelti da B-happy For Teens mettono al primo posto le esigenze dei
ragazzi di oggi con lo scopo di migliorare le loro competenze linguistiche in
un contesto dinamico ed internazionale.
A differenza dei campus dedicati ai giovanissimi, i campus per B-happy For
Teens si svolgono nel cuore della città e in confortevoli residence ubicati in
prossimità della scuola: più indipendenza ma sempre nel nome della
sicurezza e della pulizia. I campus di B-happy For Teens comprendono:
- Test di ingresso il primo giorno
- 15 ore di lezione a settimana
- Classi multiculturali
- Materiale didattico
- Pasti
- Feedback finale per ogni studente
- Certificato di frequenza
- Assistenza 24h al giorno (in media, 1
membro dello staff per ogni 10 studenti).

Oltre alle lezioni, numerose attività
ludico-ricreative (anche serali) come:
sport, Arts&Crafts, attività per la
socializzazione, visite culturali. In più,
ogni sabato, è prevista un’escursione
(full day) in alcuni tra i luoghi UK più
celebri!
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Movie night

[Per ragazzi dai 17 anni in su]
Homestay
B-happy For Teens pensa anche ai più grandi proponendo soggiorni in
Homestay, una stimolante alternativa per chi ha già provato l’esperienza nei
campus o vuole semplicemente mettersi alla prova in un ambiente
esclusivamente inglese.
Al mattino, lezioni in una delle prestigiose scuole selezionate da B-happy e
riconosciuta dal British Council; nel
pomeriggio (le lezioni pomeridiane
dipendono dalla tipologia del corso
selezionato), è possibile partecipare
alle attività integrative della scuola
mentre, alla sera, la famiglia
ospitante garantirà una pratica
costante della lingua inglese così da
permettere un miglioramento veloce ed effettivo.
Le famiglie di B-happy For Teens sono amichevoli ed in grado di dare un caldo
benvenuto in UK! I loro ospiti saranno
incoraggiati a parlare inglese in un
contesto sicuro e confortevole (con
attenzione anche ad eventuali
esigenze dietetiche e/o allergie)
creando le basi per una totale
immersione nel mondo inglese.
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Alternanza Scuola/Lavoro
La proposta B-happy permette di certificare ore di stage nell’ambito del
programma Alternanza Scuola/Lavoro attraverso la realizzazione di percorsi
e progetti attuati, verificati e valutati sulla base delle indicazioni ministeriali
per una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro.
Poiché la finalità ultima dell’Alternanza Scuola/Lavoro è rispondere alle
diverse esigenze degli studenti, B-happy realizza una programmazione
giornaliera atta a potenziare l’offerta formativa e lo specifico indirizzo di
corso dei partecipanti.
Al mattino, sono previsti seminari
di lingua inglese presso una tra le
prestigiose scuole certificate dal
British Council: il contenuto dei
seminari è stilato ad hoc e nel
rispetto della specializzazione dei
partecipanti.

Nel pomeriggio, si darà spazio a
workshops e attività per l’orientamento
accademico e lavorativo futuro degli
studenti: B-happy organizza visite a
campus e scuole di specializzazione;
inoltre, accademici e professionisti sono
pronti a condividere la propria
esperienza con i ragazzi che vivranno
simulazioni in prima persona come veri
protagonisti del progetto!
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N.B. L’assicurazione per ogni studente è compresa nella proposta.
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Dall’attenta analisi delle mutevoli e sempre più competitive esigenze del
mercato del lavoro, nasce B-happy Pro.
Esigendo flessibilità ed efficienza, infatti, B-happy Pro seleziona
esclusivamente le scuole in grado di proporre corsi finalizzati ai
professionisti per l’ottenimento delle competenze pratiche necessarie in
ambito commerciale ed in contesti internazionali.
Sono possibili sia corsi individuali che di gruppo: in entrambi i casi, B-happy
Pro avrà premura di organizzare l’intero soggiorno, dal corso English for
Business più congeniale alle caratteristiche professionali del singolo/
gruppo fino all’accommodation, senza dimenticare le attività extra che
saranno ad hoc ed organizzate su misura. Tutto sarà scelto con estrema
cura e nel rispetto della vision dell’azienda interessata.
La missione di B-happy Pro è seguire ogni persona passo dopo passo,
accompagnarla nel cammino verso il successo lavorativo ed assicurare
massima serenità e positività alla propria scelta.
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B-happy For You è dedicato a tutti coloro che vogliono imparare l’inglese non
soltanto a scuola ma anche fuori dalle mura di una classe!
Individui, coppie o gruppi miglioreranno le proprie capacità di conversazione
e comprensione grazie alla presenza di professionisti qualificati in un
contesto reale e in un’atmosfera totalmente UK.
In base agli interessi e alle preferenze, B-happy For You creerà, su richiesta,
pacchetti di soggiorno esclusivi e personalizzati come:
FOOD & DRINK
Per gli amanti della buona cucina desiderosi
di conoscere ed approfondire alcune
tecniche di preparazione di dolci e prodotti
da forno: deliziose pietanze e corso di
inglese in un’unica vacanza!
NATURE LOVERS
Tour tra i luoghi più affascinanti del
patrimonio naturale del Regno Unito; una
sapiente combinazione tra visite culturali
e camminate per scoprire i segreti del
popolo col green thumb!

ART & LITERATURE
Questo tour è dedicato agli appassionati
dell’arte e della storia, per un soggiorno in
UK intriso del fascino di musei celebri in
tutto il mondo e volto all’approfondimento
culturale.
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SCUOLE E ACCREDITATE DAL BRITISH COUNCIL
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www.bhappycambridge.com

Bhappy Cambridge

info@bhappycambridge.com

B-happy Cambridge
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