
 

MALTA, ENGLISH SUMMER SCHOOL

PARTENZE SAB E DOM DAL 15-6 AL 25-8

Da € 0 / a settimana

  

Imparare l'inglese divertendosi!
Offerta scaduta il 31/12/2019

Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è il luogo ideale per gli adolescenti che combinano l'apprendimento
dell'inglese con una varietà di attività ricreative e sportive in un ambiente bello e sicuro.  Con molti anni di
esperienza, Language Studio è la tua migliore alternativa:
Fondata nel 1987, i membri fondatori di FELTOM e Accredited by Moody's ISO 9001. Istruttrice post coloniale, la
scuola di lingua Studio Junior è un imponente edificio risalente al periodo vittoriano. La scuola comprende una
grande sala riunioni al piano terra e trentasette aule su due piani. Le aule e le aree comuni sono luminose e
arieggiate con servizi igienici disponibili su entrambi i piani. Vi è un ampio giardino circostante e cortile interno con
adeguato spazio ricreativo disponibile per gli studenti di riunirsi durante la loro pausa.
Il nostro staff è ben addestrato con molti anni di esperienza e un impegno per offrirti un servizio perfetto ogni volta

ALLOGGIO: in una delle nostre famiglie ospitanti autorizzate per cogliere l'opportunità di praticare la lingua in
situazioni reali. 

CORSI: 20 sessioni di 45 minuti di studio con un massimo di 15 studenti per classe. Tutti gli insegnanti
madrelingua e il corso include un test di collocamento e tutti i materiali didattici, nonché un attestato di frequenza.
(escluso quaderni, penne e altri strumenti di scrittura personali)

ATTIVITA': Con una ricca storia, le sue bellezze naturali e un clima soleggiato, Malta offre molte opportunità ai
giovani studenti  che vogliono divertirsi al di fuori dell'aula. Tutte le attività sono supervisionate dal nostro staff, le
visite culturali includono il trasporto e guida autorizzata.

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO SETTIMANALE:
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Trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno (arrivo e partenza)
Accoglienza in aeroporto
Kit di benvenuto e carta dello studente
N. 7 notti /8 giorni in famiglia con sistemazione in pensione completa (colazione + pranzo al sacco + cena)
e camere multiple  (triple e quadruple)
Test di valutazione linguistica e materiale didattico inglese
Lezioni di inglese (miste internazionali) -20 lezioni a settimana-lezioni mattutine-max 15 studenti per
classe.
Supervisione dei leader per tutto il periodo
Certificato di partecipazione
Programma di attività ludiche ricreative completo
Assicurazione

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Trasferimento  a Malta con volo o altro A/R 
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