
 

 

Programma a stampa  

Soggiorno studio a Malta  

Età minima: 18 anni  
sono accettati anche studenti di 16/17 anni in periodi dell’anno 

 
Malta  
Moltissime sono le ragioni per cui sempre più studenti scelgono Malta come destinazione per imparare l’Inglese: un mare 
incantevole, una calda accoglienza da parte della  popolazione locale, costo della vita molto ragionevole ed opportunità di 
svago di ogni genere sono solo alcune di esse. Inoltre nell’isola si possono ammirare le splendide architetture che raccontano 
delle tante civiltà passate qui; gli antichi Greci l’avevano denominata “Melite” per via dei tanti alveari strabordanti di miele 
che vi sono. Il clima vede temperature estive, non troppo rigide nemmeno d’inverno. Possiamo, quindi, dire che Malta è 
un’ottima meta per partire in ogni periodo dell’anno! 
 
La scuola 
La scuola è accreditata da ELT Council e Feltom. Oltre a ciò ha numerosi accreditamenti e riconoscimenti che la collocano tra 
le scuole di più alto livello a Malta. La posizione della scuola per adulti è eccellente, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, a 2 alta 
minuti da Portomaso, vicina a tutti i migliori hotel, ristoranti e servizi di Malta.  Gli studenti possono pranzare in mensa, lo 
SpeakEasy Cafè, vicino alle classi. La struttura è moderna, elegante, accogliente e le classi provviste di aria condizionata.  
 
Corsi 
Exam Preparation Cambridge / IELTS / TOEFL / TOIC 
Lezioni: 30 lezioni x 45 minuti  
Durata del corso: minimo 1 settimana  
Livello: dall’intermedio all’avanzato 
Studenti per classe: massimo 15, in media 12 
Orario delle lezioni: le lezioni verranno svolte nella mattinata o nel pomeriggio.  
Inizio corsi: Tutti i lunedì 
 
Sistemazione 
La scuola di Malta offre sistemazione presso famiglie selezionate in camera singola o doppia in trattamento di mezza 
pensione (colazione e cena); tutte le famiglie abitano in zone residenziali che distano in media 15/30 minuti a piedi o con i 
mezzi pubblici dal centro studi.  
 

In alternativa alla famiglia si può scegliere di alloggiare nelle residenze studentesche o negli appartamenti. Qui vengono 
messe a disposizione camere singole o doppie con bagno condiviso e sono esclusi i pasti. Negli appartamenti e nella residenza 
economy vi è però uno spazio con cuna attrezzata per provvedere autonomamente ai pasti. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE FINO A 7SETTIMANE 

 3 settimane 4 settimane 5 Settimane 
Corso generale + famiglia (camera singola) A partire da  

€ 2.050 
A partire da € 

2.700 
A partire da  

€ 3.350 
Corso generale + residenza economy 
(camera singola) 

A partire da  
€ 2.050 

A partire da  
€ 2.700 

A partire da  
€ 3.350 

 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI  E SERVIZI FACOLTATIVI 

Supplemento alta stagione (giugno/agosto) Quotazione su richiesta 
Supplemento bagno privato in appartamento (disponibilità da confermare) Quotazione su richiesta 
Riduzione camera doppia in famiglia/residenza Quotazione su richiesta 
Supplemento dieta speciale Quotazione su richiesta 
Trasferimento da/per l’aeroporto di Malta  Incluso nella quota 
 
La quota comprende: 

• Informazioni personalizzate e preventivi specifici 
• Consulenza per la scelta della destinazione, della scuola e del corso di lingua  
• Corso di lingua come da programma 



 

 

• Test d’ingresso e certificato di fine corso 
• Sistemazione come da programma 
• Dossier di Viaggio New Beetle 
• Welcome evening 
• Materiale didattico e elerning 
• Ingresso libero al Beach club nel periodo estivo dal Lunedì al Venerdì 
• Trasferimento aeroportuale 

 

La quota non comprende: 

• Spese di apertura pratica obbligatorie  
• Polizza assicurativa obbligatoria che include 

1. Assicurazione R.C. 
2. Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno Rimborso 

per spese di trasporto nei seguenti casi: 
3. Assicurazione infortuni 
4. Assicurazione contro furto, rapina, scippo o incendio bagaglio  
5. Assistenza legale all’estero e interprete 
6. Assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute, incluso covid-19,  fino al giorno stesso della partenza 

che comprende anche la quota volo e per bocciatura 
• Viaggio quotato circa € 250,00  
• Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende 

 
 


