AMBURGO
VACANZA STUDIO

//CORSI PER ADULTI

///ALTRE LINGUE

GERMANIA

PERCHÉ AMBURGO:
• La città di Amburgo, conosciuta anche come la Venezia
del Nord, è la seconda città tedesca più grande dopo
Berlino. È una metropoli affascinante ricca di sfaccettature storiche e culturali
• La scuola si trova nel cuore della città
• Disponibilità di alloggio in famiglia, residence e ostello
LA SCUOLA:
• La scuola è ubicata in un edificio storico di Art-Deco,
location particolare e suggestiva.
• Ampia terrazza con vista sul lago Binnenalster
• Area relax con caffetteria a disposizione per gli studenti
• Wi-Fi gratuito
• La scuola organizza attività sportive e culturali per gli
studenti
• 15 classi
• Presenza di un aula computer con 60 postazioni
• Centro di autoapprendimento multimediale con materiali di studio moderni sempre a disposizione per gli
studenti che volessero approfondire autonomamente
lo studio della lingua
• Biblioteca

COSA É INCLUSO:
• Corso di tedesco da 20 lezioni settimanali (1 lezione =
45 min)
• Classi internazionali con un massimo di 15 studenti
• Insegnanti qualificati
• Test d’ingresso
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza e fine corso
• Possibilità di partecipare ad attività ed escursioni organizzate dalla scuola in lingua
• Uso del centro studi con sostegno dell’insegnante
• Alloggio in famiglia, camera doppia o singola, colazione o mezza pensione
• Alloggio in ostello della gioventù in camera singola o
doppia con bagno privato, colazione inclusa, cucina
comune
• Alloggio in residence: monolocale completamente
attrezzato interamente a disposizione dello studente
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno
• Assicurazione sanitaria, RC e annullamento viaggio
COSTO:
• 2 settimane in famiglia a partire da: € 1.350
• 2 settimane in residence a partire da: € 1.500
ALTRI CORSI DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA:
• Corso intensivo (24 lezioni settimanali)
• Preparazione esami TELC
• One to one

