2015 tedesco a berlino
Berlino vanta un'atmosfera internazionale
da far invidia a Londra e New York. Gli
opposti convivono perfettamente in questa città di 3,5 milioni di
persone, che si esprime tramite innumerevoli musei, gallerie e
biblioteche, ma anche discoteche, locali e pub alla moda. Berlino
è davvero una città che ha molto da raccontare sul nostro
passato...ma anche sul nostro futuro.














Corso standard 20 lezioni a settimana (1 lezione = 45 min.)
Lezioni con focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, presentazioni e
dibattiti
Corso disponibile a tutti i livelli, date fisse per principianti assoluti (info su richiesta)
insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento del tedesco a studenti stranieri;
materiale didattico;
classi internazionali di max. 12 studenti;
test d'ingresso il primo giorno;
biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti;
certificato di partecipazione;
assicurazione medico-bagaglio max 60 gg;
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune iniziative sono
gratuite, altre prevedono un contributo extra)
Alloggio come prenotato – arrivi Domenica // partenze Sabato

PRENOTAZIONI ENTRO 5 MAGGIO
Tariffe agevolate di bassa stagione

TARIFFE
TOTALI DI
CORSO
+
ALLOGGIO

Corso 20 lezioni a settimana + alloggio
in appartamento
condiviso con
tedeschi
camera singola
uso cucina

in appartamenti con studenti
internazionali
(campus o presso la Porta di
Brandenburgo) camera singola
Colazione inclusa
Uso cucina

in famiglia
camera singola
mezza pensione

2 settimane

EURO 685

EURO 1.120

EURO 895

3 settimane

EURO 1.040

EURO 1.705

EURO 1.365

4 settimane

EURO 1.395

EURO 2.295

EURO 1.830

6 settimane

EURO 2.015

EURO 3.355

EURO 2.675

8 settimane

EURO 2.635

EURO 4.415

EURO 3.525

10 settimane

EURO 3.285

EURO 5.500

EURO 4.400

Supplemento per soggiorni tenuti in estate (28 Giugno – 15 Agosto)
+ Euro 120 a settimana

La scuola si trova in uno dei distretti più trendy di Berlino, proprio sulla Kastanienallee, descritta dai
media come la “Berlin’s coolest boulevard”. Il palazzo è un edificio storico, formato da aule, una
libreria, caffetteria, ristorante, terrazza ed una parte adibita agli alloggi.
(Facoltativo) Supplemento per corso Intensivo 30 lezioni a settimana di cui 20 in gruppi di max. 12
studenti e 10 lezioni pomeridiane in minigroup di 3- 6 persone. + Euro 120 a settimana

ALLOGGIO PRESSO APPARTAMENTI ALLA PORTA DI BRANDENBURGO O PRESSO IL CAMPUS
La scuola dispone di alcune camere presso il campus, oppure presso appartamenti situati alla Porta di
Brandenburgo. (E’ possibile dare un’indicazione di preferenza al momento della prenotazione, salvo
disponibilità.) Gli alloggi sono dedicati solo agli studenti della scuola, in modo da interagire al massimo con
altri studenti. Ogni appartamento si compone di camere singole (da 1 a 4 persone per appartamento) con
uso cucina (pranzo e cena non inclusi), bagno in condivisione.
Distanza scuola/ appartamenti alla Porta di Brandenburgo: 20 minuti con la metro, 10 minuti in
bicicletta –
Inclusa: colazione a buffet presso la caffetteria della scuola fra le ore 8 e le ore 10.
Nota bene: per chi sceglie questa tipologia di alloggio vi è un costo fisso per le pulizie finali di Euro 30
All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale di Euro 100 che viene restituito al momento della partenza
salvo danni.
ALLOGGIO IN APPARTAMENTO CONDIVISO CON TEDESCHI
Tale soluzione offre la possibilità di condividere un appartamento con delle persone tedesche, ciò
permette di vivere la città in autonomia, con la libertà dell’uso cucina, ma anche di interagire e praticare
maggiormente la lingua tedesca. I proprietari di casa possono essere single oppure famiglie di vario ceto
sociale e professione. La scuola fa una selezione accurata di ogni appartamento al fine di garantire una
serena permanenza. Di solito vi è un solo studente della scuola, però a volte può capitare che nella stessa
abitazione ne soggiornino due.
Servizio: camera singola, uso cucina (pasti non inclusi), bagno in condivisione con i proprietari di casa
Distanza da scuola: fra 5 e 25 minuti di mezzo pubblico/bicicletta
ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Per chi desidera provare una vera full-immersion nella cultura del posto, è consigliabile la soluzione in
famiglia con camera singola e mezza pensione.
Distanza da scuola: Le famiglie che offrono il servizio di mezza pensione si trovano solitamente nelle aree
residenziali della città entro i 50 minuti di mezzo pubblico. Sono rare le famiglie che ospitano con
soluzione di mezza pensione che vivono in centro.

 Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
 Volo a/r
 Transfer dall'aeroporto e viceversa (percorribile con i mezzi pubblici, oppure con transfer privato
disponibile con costo extra 60 Euro a tratta)
 Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile improvvisa (non
pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare.
Consigliamo di prendere visione della normativa completa nella relativa voce del nostro sito
www.obiettivolingua.it
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