Vacanza studio a Malta

Il programma prevede la frequenza di un corso di lingua inglese generale presso la nostra scuola partner con
sede a St Julian, a Malta con lo scopo di migliorare il livello linguistico degli studenti tramite l’uso della lingua
e la comunicazione.
Età minima: 16+ anni
Durata: 2-3-4 settimane
Date: inzio corsi tutto l’anno (2020)
Accreditamenti:

INTERNATIONAL HOUSE TEAM LINGUE - Merate, Via Laghetto 9 - Como, Via Miani 9 - Lecco, Via Ghislanzoni 4
T. 39 039 9906600 - E. vacanzestudio@ihteamlingue.it - www.vacanzestudio.ihteamlingue.it
c.c.i.a.a. 233538 - Tribunale Lecco 12473 - P. IVA 02006450130

Il programma include:

ü Corso di inglese Generale da 20 lezioni/settimana (1 lezione = 45’) per studenti
da lunedì a venerdì al mattino o al pomeriggio
ü Classi internazionali di max 15 studenti
ü Test d’ingresso, quota iscrizione, materiale didattico, certificato finale di frequenza
ü Sistemazione presso Famiglia, camera singola, mezza pensione (colazione e cena) o appartamento
condiviso con altri studenti della scuola a distanza a piedi dalla scuola camera singola, uso cucina e
bagno condiviso
ü Assicurazione sanitaria, viaggio, RC e cancellazione del programma (in caso di emergenza)
ü Possibilità di accedere al Social programme con attività pomeridiane e serali mix equilibrato di
escursioni culturali, visite a luoghi di importanza storica ed emozionanti attività ricreative (alcune
gratuite, altre a pagamento)
ü Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il soggiorno all’estero
ü Trasferimenti da/per aeroporto di Malta

2 settimane
3 settimane
4 settimane
Settimana extra

In famiglia
€ 1.390
€ 1.965
€ 2.550
€ 670

In appartamento
€ 1.420
€ 2.025
€ 2.640
€ 695
+ € 2,00 per bollo su fattura

EXTRA PER:

-

Volo aereo
Attività ed escursioni a pagamento
Pasti dove non specificato
Abbonamento ai mezzi pubblici
Spese personali e tutto quanto non indicato
Supplemento alta stagione (15/6 – 29/9) in famiglia = € 130/sett. - in appartamento = € 140/sett.
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