
5555

GERMANIA

MONACO DI BAVIERA WI F
I 

CAFFETTERIA

TECHNOLO
GY LAB

CENTRO CITTÀ

CITTÀ STORICA

                

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, tutti i lunedì dell’anno 
Date di inizio per i principianti: 7/01, 3/02, 2/03, 
6/04, 4/05, 2/06, 6/07, 20/07, 3/08, 7/09, 5/10, 
2/11 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.15  oppure 14.45 - 18.00 
Il corso affronta tutti gli aspetti della lingua 
lasciando tempo a disposizione per visitare la città. 
Particolare enfasi viene posta sulla conversazione 
e sul miglioramento delle capacità comunicative.
INTENSIVE: 24 lezioni settimanali. 
Orario: 2 ore aggiuntive, 2 pomeriggi a settimana in 
aggiunta al timetable del corso standard. 
Il corso ideale per chi vuole massimizzare 
l’apprendimento linguistico, soprattutto se si ha poco 
tempo a disposizione. 
Per tutti i corsi: le lezioni possono tenersi al mattino 
oppure al pomeriggio nei periodi di massima affluenza 
di studenti.

SISTEMAZIONI
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola o doppia con 
trattamento di pernottamento e colazione presso 
famiglie selezionate che si trovano a massimo 45 
minuti con i mezzi pubblici dalla scuola.  
Mezza pensione con supplemento.
 
PRIVATE ROOM (+18) 
Camera singola all’interno di un appartamento 
condiviso con una famiglia locale oppure con altri 
studenti della scuola. Cucina, living room e servizi 
condivisi: ogni studente/inquilino è responsabile dei 
propri pasti e delle pulizie giornaliere.  
Gli appartamenti sono situati a una distanza 
massima di 45 minuti con i mezzi pubblici dalla 
scuola.
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.  
 

RESIDENCE YOUTH HOTEL A&O (18+) 
La scuola dispone di due residence; uno situato a 
meno di 20 minuti a piedi e l’altro a circa 15 minuti 
con i mezzi dalla scuola. Sarà possibile indicare 
una preferenza ma l’assegnazione dipenderà dalla 
disponibilità. Sistemazione in camera singola con 
bagno privato e TV; a disposizione degli studenti 
Wi-Fi gratuito. Trattamento di pernottamento e 
colazione presso la struttura.

La scuola: fondata nel 1977, ha sede in un 
moderno edificio nelle immediate vicinanze 
della stazione centrale e dalla bellissima piazza 
Karlsplatz. Dispone di un’aula multimediale, della 
biblioteca, di un internet café e della connessione 
Wi-Fi. La scuola offre inoltre spazi comuni e una 
bella terrazza, dove gli studenti amano ritrovarsi e 
rilassarsi d’estate.

Accreditata: membro EAQUALS
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Età: dai 17 anni, dai 18 per private room/ residence 
Sistemazione: famiglia, private room, youth hotel 
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 6/01,10/04, 13/04, 1/05, 
21/05, 1/06, 11/06
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su 
richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  PRIVATE ROOM YOUTH HOTEL
Settimane doppia singola  singola singola
 BB BB SFC BB
STANDARD     
2 settimane 960 1.100 870 1.185
3 settimane 1.420 1.480 1.280 1.750
4 settimane 1.870 1.960 1.685 2.300
settimana extra 460 480 410 570
INTENSIVE     
2 settimane 1.050 1.095 960 1.270
3 settimane 1.540 1.600 1.400 1.870
4 settimane 2.020 2.100 1.840 2.465
settimana extra 490 510 450 600
Supplementi Settimanali
Famiglia e Private room - alta stagione (28/06 - 22/08)  30
Corsi - alta stagione (29/06 - 21/08)   50
Famiglia, camera doppia - mezza pensione 70
Famiglia, camera singola - mezza pensione  90

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

WESTENDSTRASSE


