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Quote di partecipazione FAMIGLIA DAY’S INN
CORSO HB HOTEL - BB  RESIDENCE - BB
settimane doppia singola singola doppia singola studio studio 
   ensuite   doppia singola
STANDARD       
1 settimana 620 710 810 630 790 670 800
2 settimane 1.100 1.270 1.480 1.120 1.440 1.200 1.460
3 settimane 1.580 1.840 2.150 1.610 2.090 1.720 2.120
settimana extra 480 570 670 490 650 530 660
INTENSIVE - MINI GROUP       
1 settimana 710 800 900 720 880 760 890
2 settimane 1.280 1.450 1.660 1.300 1.620 1.380 1.640
3 settimane 1.850 2.100 2.410 1.880 2.360 1.990 2.390
settimana extra 570 660 760 580 740 620 750
CLUB 40+       
2 settimane 1.510 1.680 1.890 1.530 1.850 1.600 1.870
Supplementi Settimanali   
Corsi - alta stagione (15/06 - 4/09)   85
Famiglia, camera doppia - alta stagione (2/05 -26/09)  85
Famiglia, camera singola (standard ed ensuite) - alta stagione ( (2/05 -26/09) 155
Day’s Inn (camera/studio) - mezza pensione   155
Day’s Inn (camera/studio doppia) - alta stagione  (2/05 -26/09)  135
Day’s Inn (camera/studio singola) - alta stagione  (2/05 -26/09)  180
Trasferimento da/per l’aeroporto di Malta   70

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.

MALTA

SLIEMA

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Il corso mira a preparare gli studenti ad affrontare 
le situazioni quotidiane, con particolare attenzione 
al vocabolario e alla grammatica, migliorando allo 
stesso tempo la capacità di lettura, di scrittura, 
l’ascolto e la conversazione.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Questo corso prevede, in aggiunta alle lezioni del 
corso standard, 10 lezioni pomeridiane utili per 
raggiungere un risultato più rapido soprattutto nel 
breve periodo. Le lezioni sono dinamiche e creative, 
utili per migliorare la conversazione nelle situazioni 
di tutti i giorni.

ENGLISH PLUS
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata: 2 settimane 
Periodi di soggiorno: 2/03-13/03, 06/04-17/04, 
4/05-15/05, 1/06-12/06, 31/08-11/09, 28/09-
9/10, 26/10-6/11.
CLUB 40+: 20 lezioni settimanali + tour ed 
escursioni organizzate.
Il corso si rivolge a studenti dai 40 anni che non si 
accontentano del solo corso di lingua, ma vogliono 
trarre il massimo da questa meravigliosa isola.  
Il programma comprende, oltre alle lezioni di inglese 
generale, dei tour organizzati alla scoperta delle più 
importanti città maltesi, come la capitale La Valletta, 
“The silent city” di Mdina e Gozo. Tante altre attività 
pomeridiane e serali organizzate come degustazione 
di vino locale, spettacoli folkloristici o dinner show 
tematici. 
Gli studenti avranno così l’occasione di socializzare, 
praticare la lingua e allo stesso tempo scoprire la 
cultura locale. 

CORSI IN PICCOLI GRUPPI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 6 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
MINIGROUP: 20 lezioni settimanali.
Grazie al numero esiguo di studenti per classe, il 
corso permette una preparazione accelerata grazie 
al lavoro in piccoli gruppi di studenti. Seguendo 
la struttura del corso generale, è indirizzato a chi 
vuole trarre il massimo beneficio nel breve tempo 
a disposizione, grazie al coinvolgimento più diretto 
durante le lezioni.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA  
Camera doppia o singola con bagno condiviso 
oppure singola con bagno privato, presso famiglie 
maltesi che ci trovano mediamente ad almeno 30 
minuti di autobus dalla scuola. Trattamento di mezza 
pensione. 

DAY’S INN HOTEL (18+)
Residence-hotel semplice e moderno situato 
a 5 minuti dalla scuola. Offre due tipologie 
di sistemazioni: camere singole o doppie in 
condivisione in stile hotel, con bagno privato. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
con utilizzo di cucine comuni dalle 07.00 alle 22.00. 
Mezza pensione con supplemento presso ristoranti 
convenzionati.  

DAY’S INN RESIDENCE (18+) 
Nello stesso complesso sono disponibili studio ad 
uso singolo o doppio, con bagno privato e angolo 
cottura con frigorifero, tostapane, bollitore elettrico 
e microonde; adatti a chi cerca maggiore privacy e 
comfort. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione con supplemento. 
Il complesso Day’s INN (sia per Residence che Hotel) 
offre reception 24h al giorno, student area, Wi-Fi, 
bar, sala lavanderia, aria condizionata in tutte le 
camere, piccola piscina privata sul tetto e terrazza 
con vista panoramica (fruibile nel periodo estivo). 

La scuola:  situata nella centrale area di Sliema, ricca 
di negozi, bar e ristoranti, dista pochi minuti a piedi 
dalle spiagge e a soli 10 minuti da  
St. Julian’s. La scuola occupa un intero edificio che 
offre 95 aule moderne e spaziose tutte dotate di aria 
condizionata, caffetteria interna, Wi-Fi, biblioteca, 
laboratorio multimediale e internet café. Student 
lounge e terrazza esterna, ideali per il ritrovo e la 
socializzazione degli studenti. 

Accreditata: FELTOM, ALTO 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: 16 anni, dai18 in residence
Sistemazione: famiglia, residenza
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica
Giorni di chiusura: 01/01, 10/02, 19/03, 31/03, 
10/04, 01/05, 29/06, 8/09, 21/09, 08/12, 25/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta
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