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MALTA

ST. JULIAN’S

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30
Il corso è studiato per affrontare tutti gli aspetti della 
lingua inglese, lasciando ai partecipanti il tempo libero 
necessario per visitare e godersi la soleggiata l’Isola di 
Malta.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.00 - 14.30
Al corso standard si aggiungono 10 lezioni settimanali 
che permettono di progredire più rapidamente o 
affrontare particolari lacune della lingua. 

SISTEMAZIONE
APPARTAMENTI STANDARD 
Semplici e confortevoli, sono composti da 4 fra 
camere doppie o singole, 2 bagni e una cucina 
attrezzata condivisa. In alta stagione la scuola 
utilizza anche appartamenti fuori dal Club Village (a 
circa 15-20 minuti). Wi-Fi a pagamento.  
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

APPARTAMENTI COMFORT 
Di standard più alto, ospitano mediamente 5 
studenti in camere doppie o singole, con bagno e 
cucina attrezzata condivisa. Gli appartamenti sono 
tutti all’interno del campus. Wi-Fi a pagamento. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

STUDIO 
Piccoli monolocali, tutti all’interno del campus, da 
dividere con altro studente (doppia) oppure a uso 
esclusivo (singola), dotati di bagno, angolo cottura 
attrezzato e aria condizionata. Wi-Fi a pagamento. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.
In tutte le sistemazioni all’interno del Club Village è 
possibile prenotare i pasti con supplemento. 

FAMIGLIA
Camera doppia o singola a breve distanza 
dalla scuola (15-20 minuti a piedi o in bus) con 
trattamento di mezza pensione. 

La scuola: splendida sede, in una fortezza inglese 
ristrutturata, che ospita sia le aule per le lezioni che 
le unità abitative del Club Village. Si trova in una 
tranquilla zona a circa 10 minuti a piedi da St.Julian’s, 
non lontano dalla brillante vita di Paceville. All’interno 
del Club Village si trovano aule dotate di aria 
condizionata, ristorante e bar, giardini e una magnifica 
piscina, al centro della struttura. Wi-Fi disponibile in 
alcune aree del Club Village.

Accreditata: ALTO, FELTOM 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 18 anni
Sistemazione: Club Village, famiglia
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 3/01, 19/03, 10/04, 1/05, 
8/09, 8/12, 21/12.
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta
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Quote di partecipazione  APPARTAMENTI FAMIGLIA   STUDIO
CORSO standard SFC comfort SFC HB SFC
Settimane doppia singola doppia singola doppia singola doppia singola
STANDARD        
1 settimana 470 590 580 700 570 630 620 770
2 settimane 790 1.020 1.000 1.240 980 1.110 1.090 1.390
3 settimane 1.110 1.460 1.430 1.780 1.390 1.590 1.560 2.010
4 settimane 1.420 1.890 1.850 2.320 1.810 2.070 2.020 2.620
settimana extra 320 440 430 550 420 480 470 620
INTENSIVE        
1 settimana 550 670 660 780 650 710 700 850
2 settimane 950 1.190 1.160 1.400 1.140 1.270 1.250 1.550
3 settimane 1.350 1.700 1.670 2.020 1.640 1.830 1.800 2.250
4 settimane 1.740 2.220 2.170 2.650 2.130 2.390 2.340 2.950
settimana extra 400 520 510 630 500 560 550 700
Supplementi settimanali   
Media stagione (29/03 - 20/06  e 23/08 - 26/09) 55
Alta stagione (21/06 - 22/08 )   120
Appartmenti e Studio - Colazione  55
Appartmenti e Studio - Mezza pensione  170
Appartmenti e Studio - Pensione completa  270
Trasferimento da/per 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

CAMPUS

CAMPUS 


Diving package 
 (per esperti)  

6 immersioni in mare,  
immersione in piccoli gruppi. 

€ 390

Scuba diving 
 (per principianti)

3 lezioni nella piscina,  
3 lezioni di teoria, 2 immersioni in mare. 

€ 450

I pacchetti includono:  
il noleggio delle attrezzature da diving  

così come i transfer a/r verso i differenti 
luoghi e le strutture certificate PADI

PACCHETTO DIVING 
Malta: sole, mare e diving!


