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Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE APPARTAMENTI
CORSO doppia singola doppia singola doppia singola
settimane HB HB BB BB SFC SFC
STANDARD
1 settimana 520 550 550 610 400 470
2 settimane 930 990 990 1.140 680 830
3 settimane 1.330 1.440 1.440 1.660 970 1.190
4 settimane 1.750 1.900 1.900 2.190 1.270 1.560
INTENSIVE     
1 settimana 540 560 560 630 420 490
2 settimane 970 1.030 1.030 1.170 720 870
3 settimane 1.390 1.500 1.500 1.720 1.030 1.250
4 settimane 1.830 1.970 1.970 2.260 1.340 1.630
DELE     
2 settimane 1.070 1.120 1.120 1.270 830 970
4 settimane 2.030 2.160 2.160 2.450 1.540 1.830
SPAGNOLO PLUS     
2 settimane 1.280 1.350 1.350 1.500 1.060 1.180
Supplementi Settimanali 
Residence - mezza pensione    55

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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La scuola: la scuola è stata recentemente 
ristrutturata: è quindi estremamente nuova e 
accogliente e occupa un edificio nel cuore della 
città a pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dal 
Thyssen Museum. La scuola dispone di 24 
moderne aule per le lezioni e spazi comuni per 
il relax degli studenti, oltre a Wi-Fi gratuito e 
computer.

Accreditata: Instituto Cervantes, ALTO 
Durata delle lezioni: 55 minuti 
Età:dai 16 anni, dai 18 per residence/appartamenti
Sistemazione: famiglia, residence e appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 6/01, 28/02, 9/04, 
10/04, 1/05, 15/08, 19/08, 12/10, 1/11, 2/11, 
9/11, 6/12, 7/12, 8/12, 25/12.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali 
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.
I corsi di spagnolo si tengono in piccoli gruppi 
ed affrontano tutti gli aspetti della lingua, dalla 
grammatica al vocabolario, dalla comprensione 
scritta alla conversazione, facendo così 
un’immersione nella lingua e nella cultura 
spagnola. Il corso standard permette agli 
studenti di vivere appieno la città coniugando 
studio e tempo libero. Il corso intensivo aggiunge 
5 lezioni a settimana di conversazione e cultura 
locale, utili per approfondire la pronuncia e 
scoprire usi e costumi locali. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 DELE: 20 lezioni settimanali.
Livello minimo: il livello corrispondente alla 
certificazione che si vuole prendere
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: 2 o 4 settimane  
Inizio 2 settimane: 10/02, 6/04, 5/05, 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-C1), 10/07(A2-C1), 11/09(A2), 
2/10(A2-B2), 14/11(A1-C2).
Corso di preparazione per il DELE, una delle 
più importanti certificazioni di lingua spagnola, 
sopratutto a fini universitari. Il corso mira a 
fornire i contenuti essenziali affrontare l’esame in 
maniera proficua. Il costo dell’esame non è incluso.

SPAGNOLO PLUS 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
20 lezioni settimanali di spagnolo
10 lezioni settimanali di cucina. 
La Spagna e in particolare la regione andalusa 
vantano una storia culinaria che fa sognare anche 
noi italiani. Unire il corso di lingua ad un corso di 
cucina per sperimentare e apprendere i trucchi 
della cucina spagnola è quanto di meglio questo 
programma ha da offrire. Pescadito frito, gazpacho, 
salmorejo di Cordoba, pringá, rabo de toro,  jamón 
ibérico (prosciutto iberico), alboronía, poleá: sono 
solo alcune delle specialità andaluse. 
Le lezioni di cucina si tengono in una scuola 
esterna a breve distanza dalla scuola di lingua.  

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA
Sistemazione in camera doppia o singola con 
trattamento di mezza pensione. Le famiglie 
si trovano ad una distanza massima di 25- 30 
minuti a piedi dalla scuola.
 
RESIDENCE (18+)
Per vivere in maggiore autonomia, con la 
possibilità però di prenotare alcuni pasti, è 
possibile prenotare una camera doppia o 
singola, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; mezza pensione disponibile con 
supplemento. Situata davanti alla scuola offre un 
ambiente semplice e Wi-Fi gratuito.  
Non è possibile garantire l’utilizzo di cucine comuni per 
prepararsi autonomamente gli altri pasti. 
 
APPARTAMENTI (18+)
Semplici e comodi appartamenti in condivisione 
per gli studenti più giovani situati difronte alla 
scuola. Sistemazione in camere singole o doppie 
che condividono bagno e cucina completamente 
attrezzata. Ogni appartamento dispone di 
connessione Wi-Fi gratuita e TV. Trattamento di 
solo pernottamento in self-catering. 
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