VALENCIA
VACANZA STUDIO

//CORSI PER ADULTI

///ALTRE LINGUE

SPAGNA

PERCHÉ VALENCIA:
• Città a misura d’uomo con attrazioni ed eventi di una
grande metropoli
• Meravigliosa spiaggia a soli 15 minuti dal centro
• Pulita, bella e molto sicura
• Clima mediterraneo molto gradevole
• La paella, delizioso piatto conosciuto in tutto il mondo,
è originario proprio di Valencia
• La scuola si trova in una posizione favolosa, nel cuore
della città
LA SCUOLA:
• Situata in una posizione ideale, nel cuore di Valencia a
pochi passi da Plaza de Toros
• Ogni classe è stata colorata e abbellita da artisti valenciani, rendendola così un’opera d’arte
• Ogni martedì la famosa “paella di benvenuto” accoglie nel modo migliore tutti i nuovi studenti
• Distributore automatico di bevande e snack
• Biblioteca e videoteca
• Accesso libero al portale e-learning
• Sala cinema
• Terrazza panoramico per godersi qualche istante di
relax all’aria aperta
• Wi-fi gratuito
• 9 classi dotate di televisore, lavagna multimediale, aria
condizionata

COSA É INCLUSO:
• Corso di spagnolo da 20 lezioni alla settimana (1 lezione= 55 minuti)
• Classi internazionali con un massimo di 10 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 ospitante, camera singola
• Alloggio in residence studentesco, camera singola,
mezza pensione
• 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: € 1.000
• 2 settimane in residence a partire da: € 1.300
ALTRI CORSI DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA:
• Corso di spagnolo intensivo (25 o 30 lezioni)
• Preparazione esami DELE
• Corso di pronuncia e conversazione
• Corso individuale
• Teacher training
• Spagnolo + tennis
• Spagnolo + equitazione
• 50+

