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Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE APPARTAMENTO
CORSO doppia singola singola doppia singola
settimane BB BB SFC SFC SFC
STANDARD     
2 settimane 790 840 960 660 780
3 settimane 1.160 1.230 1.410 960 1.140
4 settimane 1.530 1.620 1.870 1.260 1.500
settimana extra 370 400 460 310 370
INTENSIVE     
2 settimane 870 920 1.040 740 860
3 settimane 1.280 1.350 1.530 1.080 1.260
4 settimane 1.690 1.790 2.030 1.420 1.670
settimana extra 410 440 500 350 410
PREPARAZIONE DELE     
2 settimane 880 930 1.100 750 870
3 settimane 1.300 1.370 1.550 1.100 1.280
4 settimane 1.710 1.810 2.050 1.450 1.690
settimana extra 420 440 530 350 410
SPAGNOLO + VELA
1 settimana 500 520 580 430 490
2 settimane 940 990 1.110 810 930
3 settimane 1.390 1.460 1.640 1.190 1.370
settimana extra 450 470 530 380 440
Supplementi Settimanali 
Famiglia - mezza pensione                      45
Residence - singola ensuite                    35

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: situata in centro città, in un edificio
storico, sapientemente rimodernato all’interno,
offre 28 aule, student area, cafffetteria, due
cortili e una terrazza mozzafiato con zona
barbeque. La scuola combina le moderne
metodologie didattiche all’ottimo programma di
attività per il tempo libero: propone infatti un
tour della città il primo giorno di lezione e fino a
5 attività gratuite a settimana per scoprire la
città e la cultura valenziana.

Accreditata: Istituto Cervantes 
Durata delle lezioni: 50 minuti
Fermata della metro: Ángel Guimerá
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence/
appartamento 
Sistemazione: famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 6/01, 19/03, 10/04, 13/04,
1/05, 8/12, dal 19/12 al 3/01/21.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta.

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare.  
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.  
Orario: Orario: 9:10-13:00 oppure 14:10-18:00 
Il corso standard si concentra sugli elementi 
fondamentali dello studio della lingua, lettura, 
scrittura, ascolto e conversazione, utilizzando un 
metodo incentrato sulla comunicazione ed un lessico 
utilizzabile nella vita di tutti i giorni. 
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali 
Orario: in base agli orari del corso standard, viene 
aggiunta una lezione giornaliera 
Ogni studente personalizza il proprio piano di studi 
scegliendo il tema delle lezioni aggiuntive tra alcune 
opzioni: cultura spangola, grammatica, pronuncia e 
conversazione, spagnolo per il lavoro.

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: da 2 a 4 settimane 
Inizio: 23/03, 20/04, 15/06, 7/09, 19/10. 
Date degli esami: 17/04, 16/05, 10/07, 2/10, 
14/11 
Il corso è orientato alla preparazione specifica per 
il DELE, il più diffuso esame di lingua spagnola, con 
esercizi specifici e simulazioni di prove d’esame. 
La scuola è test center ufficiale DELE riconosciuto 
dall’Instituto Cervantes. La durata del corso 
consigliata è di 4 settimane ma è possibile scegliere 
una durata inferiore e inserirsi in una data successiva 
rispetto all’inizio preferenziale del corso.  
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSO SPAGNOLO PLUS 
Livello minimo: principiante  
Classi: internazionali di massimo 10 studenti 
Durata: minimo 1 settimana 
Inizio: disponibile dal 1 giugno al 7 settembre 
SPAGNOLO: 20 lezioni settimanali 
VELA: 6 ore settimanali di vela. 
Orario: corso standard+ 2 giorni a settimana 10:00-
13:00 oppure 15:30-18:30 
Il mare è parte integrante della natura e della cultura 
di Valencia, che è stata la sede della America’s Cup 
nel 2007. Abbinando allo studio dello spagnolo un 
corso di vela si potrà cogliere quanto di più bello 
questa città ha da offrire. Il corso di vela è adatto 
a tutti i livelli e si svolge in gruppetti di 5 persone: 
l’importante è la passione!

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA  
A circa 20/25 minuti dalla scuola coi mezzi pubblici, 
con sistemazione in camera doppia o singola e 
trattamento di pernottamento e colazione.  
Mezza pensione con supplemento.   
 
RESIDENCE 18+
Situati in centro città, tra 5 e 20 minuti a piedi dalla 
scuola, offrono camere semplici e moderne singole 
con servizi condivisi, oppure singole con bagno 
privato. A disposizione degli studenti cucina comune, 
aria condizionata nelle aree comuni ed in alcune 
camere, . Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering. 

APPARTAMENTI 18+  
Per gli studenti più giovani, camera doppia o singola 
in coabitazione con altri studenti, a massimo 
30 minuti di bus o metro dalla scuola. Bagno, 
cucina completamente attrezzata, soggiorno 
con TV, lavatrice condivisi. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.
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