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La scuola: ha due sedi situate nelle più belle città della Spagna.  
A Barcellona si trova nel quartiere Eixample, zona vivace e centrale 
da cui partire alla scoperta della città e a Madrid nel cuore della 
capitale, a 5 minuti a piedi da Plaza de España. Entrambe hanno 
spazi comuni per favorire l’interazione degli studenti anche 
oltre l’orario di lezione, con sale informatiche, Wi-Fi, sale studio, 
biblioteche, e a Barcellona un bellissimo patio interno con giardino. 
Accreditata: Instituto Cervantes 
Durata delle lezioni: 55 minuti
Fermata metro a Barcellona: Entença
Fermata metro a Madrid: Ventura Rodríguez

Età: dai 17 anni, dai18 in appartamenti/residence
Sistemazione: famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  
Madrid 01/01, 6/01, 9/04, 10/04, 1/05, 2/05, 
15/05, 15/08, 12/10, 1/11, 2/11, 9/11, 6/12, 
7/12, 8/12, 25/12
Barcellona 01/01, 6/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
10/06, 24/06, 15/08, 11/09, 24/09, 12/10, 
1/11, 2/11, 6/12, 7/12, 8/12, 25/12, 26/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 8 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
Orario: Le lezioni potranno svolgersi di mattina 
o di pomeriggio, in base al livello linguistico dello 
studente ed al periodo dell’anno. L’orario verrà 
comunicato dopo il test del primo giorno.
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
Il corso standard affronta tutti gli aspetti della lingua 
spagnola, lasciando ampio spazio al tempo libero 
per la visita della città. Il corso intensivo aggiunge 
5 lezioni settimanali dedicate alla conversazione 
ed all’approfondimento della cultura locale, arte, 
architettura e tradizione spagnola. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 DELE: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo:  il livello corrispondente alla 
certificazione che si vuole prendere (da A2 a C1) 
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata: 2 o 4 settimane 
Inizio 2 settimane: 3/02, 6/04, 4/05, 29/06, 31/08, 
21/09, 2/11 
Inizio 4 settimane: 20/01, 23/03, 20/04, 15/06, 
17/08, 7/09, 19/10 
Date degli esami: 14/02(A2), 17/04(A1-C1), 
16/05(A1-C2), 10/07(A2-C1), 11/09(A2), 2/10(A2-
B2), 14/11(A1-C2). 
Un corso specifico per prepararsi a sostenere il più 
diffuso esame di lingua spagnola. Miglioramento 
linguistico, simulazione di prove d’esame e tecniche 
che vi aiuteranno ad affrontarlo nel migliore dei modi 
sono alla base di questo corso. Il costo dell’esame non 
è incluso.

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera doppia o singola con 
trattamento di mezza pensione.  
Le famiglie si trovano a massimo 30 minuti a piedi o 
con i mezzi pubblici dalla scuola.  
 
RESIDENCE (18+) 
Strutture studentesche accoglienti e moderne, 
dotate di camere doppie o singole con bagno 
condiviso oppure con bagno privato (con 
supplemento), con Wi-Fi, TV, servizio di pulizia 
una volta a settimana a lavatrici a disposizione 
degli studenti. È inclusa la prima colazione. 
Mezza pensione con supplemento. Non è 
possibile garantire l’utilizzo di cucine comuni per 
prepararsi autonomamente gli altri pasti. 
Le residenze si trovano a circa 10 minuti a piedi 
dalle scuole. 
 
APPARTAMENTI (18+) 
Semplici e comodi appartamenti in condivisione, 
ideali per gli studenti più giovani. Sistemazione 
in camere singole o doppie che condividono 
cucina completamente attrezzata e bagno, 
oppure con bagno privato (con supplemento). 
Connessione Wi-Fi e TV a disposizione degli 
studenti. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering. Gli appartamenti si trovano a circa 
10 minuti a piedi dalle scuole.Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE  APPARTAMENTO

CORSO doppia singola doppia singola doppia singola
settimane HB HB BB BB SFC SFC
STANDARD      
1 settimana 540 580 570 630 440 510
2 settimane 1.000 1.080 1.050 1.170 790 930
3 settimane 1.460 1.570 1.540 1.720 1.140 1.360
4 settimane 1.920 2.070 2.020 2.260 1.490 1.780
INTENSIVE     
1 settimana 560 600 590 650 450 530
2 settimane 1.040 1.110 1.090 1.210 820 970
3 settimane 1.520 1.630 1.590 1.770 1.190 1.410
4 settimane 2.000 2.140 2.100 2.340 1.560 1.850
DELE     
2 settimane 1.100 1.170 1.150 1.270 880 1.030
4 settimane 2.110 2.260 2.210 2.450 1.680 1.970
Supplementi Settimanali   
Residence - mezza pensione          55
Residence - bagno privato               80

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di 
frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi
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