MALTA Freestyle 2019
Famiglia o Residenza
Età:
+17 fam +18 res

Periodo:
1 o più settimane dal 22.6 al 31.8, da sabato a sabato o da domenica a domenica

Corso di lingua inglese:
presso la scuola EC a St Julians, 20 lezioni da 45 minuti di General English per settimana, mattina
o pomeriggio, in classi internazionali di massimo 12 studenti. Possibilità, con supplemento, di prenotare il corso Intensive che prevede un totale di 30 lezioni settimanali. La scuola propone anche
tre o quattro workshops gratuiti su argomenti vari per settimana, che potrete prenotare direttamente sul posto: Career sessions, Grammar, Cafè Chat, News chat, Pronunciation e Listening. Materiale di studio e e-learning platform già inclusi. Free wifi.

Sistemazione:
Famiglia: a circa 15-20 minuti a piedi dalla scuola, camera singola con trattamento di pernottamento e prima colazione. Appartamento: in varie residenze a pochi minuti a piedi dalla scuola.
Camera singola e trattamento di solo pernottamento in appartamenti da 2 a 4 camere. Possibilità
di utilizzare la cucina dell’appartamento, in condivisione con gli altri ospiti.

Tempo libero:
la scuola propone attività per il tempo libero, sia gratuite che a pagamento (vedi allegato). Ingresso libero al Beach Club della scuola.

Transfer:
andata e ritorno dall'aeroporto già incluso.

Quotazione per una settimana in famiglia come sopra, senza viaggio: Euro 730
Quotazione per una settimana in residenza come sopra, senza viaggio: Euro 790
Spese Apertura Pratica Euro 120 - Polizza Amica Euro 80
Supplementi e riduzioni:
Settimane supplementari in famiglia: Euro 680 per settimana
Mezza pensione in famiglia: Euro 20 per settimana
Diete speciali in famiglia: Euro 60 per settimana
Riduzione camera doppia in famiglia: Euro 110 Per settimana
Settimane supplementari in residenza: Euro 740 per settimana
Riduzione camera doppia in residenza: Euro 130 Per settimana
Nota Bene:
Abbonamento ai mezzi pubblici circa Euro 25 per settimana (da pagare sul posto)
La scuola è chiusa il 15 agosto per festività nazionale e le lezioni perse non saranno recuperate o rimborsate.

Per prenotare: inviateci la domanda d'iscrizione compilata specificando la località, il tipo di corso e la sistemazione, unitamente all'acconto di Euro 300. Le iscrizioni per gli studenti individuali sono su richiesta impegnativa: passeremo la vostra richiesta
alla scuola estera dopo aver ricevuto l'iscrizione e il pagamento dell'acconto. Se la scuola ha disponibilità vi confermeremo la pratica, altrimenti restituiremo tutto quanto versato.

