DESTINAZIONE

ALLOGGIO

Periodo di validità dell’offerta - soggiorno minimo 2 settimane
(Data di inizio corso qualsiasi lunedì entro il periodo indicato)

incluso nell’offerta

DUBLINO

30 Luglio –
30 Settembre

CORSO + FAMIGLIA OSPITANTE
camera doppia, mezza pensione, bagno
in condivisione

MALTA

26 Agosto –
9 Settembre

CORSO + APPARTAMENTO condiviso
camera doppia, bagno in condivisione,
uso cucina condivisa

30 Luglio –
26 Agosto

CORSO + RESIDENCE UNIVERSITARIO
CB1, camera singola bagno privato,
mezza pensione

30 Luglio –
30 Settembre

CORSO + RESIDENCE (monolocali privati)
camera singola, bagno privato, cucinino
(microonde e frigo, no fornelli)

12 Agosto –
30 Settembre

CORSO + RESIDENCE
camera singola bagno privato (cucina
condivisa fra 2 persone), uso cucina
condivisa

CAMBRIDGE

MANCHESTER

BRISTOL

MAGGIORI DETTAGLI A PAGINA SEGUENTE

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 AGOSTO Camere ad esaurimento
Tariffe corso + alloggio

2 settimane

3 settimane

4 settimane

Settimane aggiuntive

DUBLINO

Euro 900

Euro 1.305

Euro 1.706

Euro 850

MALTA

Euro 985
Euro 825
Euro 1.676
Euro 1.355
Euro 1.690
Euro 1.347
Euro 1.544
Euro 1.235

-

-

-

Euro 2.455
Euro 1.982
Euro 2.477
Euro 1.970
Euro 2.257
Euro 1.798

Euro 3.235
Euro 2.610
Euro 3.264
Euro 2.595
Euro 2.970
Euro 2.365

Euro 779
Euro 627
Euro 786
Euro 624
Euro 713
Euro 566

CAMBRIDGE
MANCHESTER
BRISTOL

Supplemento corso
intensivo
Servizi non inclusi: vedere pag. 3
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+ Euro 99,00 a settimana

DETTAGLI DEL PROGRAMMA
Tutte le mete prevedono
 Programmi per adulti (età minima 16 anni
in famiglia o 18 anni in residence)
 Insegnanti madrelingua qualificati
all'insegnamento dell'inglese a stranieri
 Materiale didattico
 Classi internazionali di max. 15 studenti
 Test d'ingresso il primo giorno
 Biblioteca e laboratorio linguistico a
disposizione degli studenti
 Certificato di partecipazione finale
 Assicurazione Axa Assistance medicobagaglio

 In loco i partecipanti riceveranno il
calendario con indicazioni sulle gite,
escursioni e serate a tema, facoltative
(alcune attività sono gratuite alcune a
pagamento)
 N.B: nei giorni di festa nazionale non si
tengono lezioni e non sono recuperate –
maggiori informazioni per ciascuna meta
 Le lezioni si potrebbero tenere di mattina
o di pomeriggio in base al proprio livello
 Obiettivo Lingua garantisce reperibilità
e assistenza telefonica 24/7

CORSI DI LINGUA
Tutte le mete: Corso General English standard 20 lezioni a settimana:
Il corso sviluppa tutte le abilità linguistiche: speaking, listening, writing e reading. Il focus
centrale delle lezioni è la comunicazione pratica, dove poter migliorare la propria pronuncia,
fluidità linguistica nell’inglese quotidiano. Corso disponibile a tutti i livelli
Tutte le mete (tranne Dublino)
Corso intensivo General English oppure English for Work
Intensivo 30 lezioni (22,5 ore) a settimana
Il corso English for Work si compone di 20 lezioni di General English + 10 lezioni specifiche di
English for Work. Livello minimo di accesso al corso: B1
ALLOGGI
Famiglia ospitante (solo Dublino, età minima 16 anni)
-Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto.
-Le famiglie rispecchiano il tessuto sociale e culturale del luogo, inoltre le famiglie possono
essere single o coppie con o senza figli, sono attentamente selezionate dalla scuola e
permettono di raggiungere il centro e la scuola in massimo 60 minuti di mezzo pubblico (in
media 35/40 minuti)
-Servizio di camera doppia e mezza pensione ( su richiesta camera singola con supplemento)
Alloggio in residence o appartamento da condividere (età minima 18 anni)
-Camera singola o doppia secondo la destinazione (vedere dettaglio nell’offerta)
-Uso cucina (pasti non inclusi, tranne a Cambridge in cui è prevista la mezza pensione)
-Distanza residence – scuola variabile in base alla meta prescelta
-Soluzione abitativa per un’utenza giovane ed informale che desidera vivere la città in piena
libertà. Per gli studenti più esigenti consigliamo i residence che offrono bagno privato
-È possibile richiedere il file dettagliato dell’alloggio con indicazioni più specifiche
-Ogni meta richiede giorni di arrivo ed orari di check-in specifici - maggiori info su richiesta
-Deposito cauzionale richiesto all’arrivo in contanti o tramite carta di credito
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La quota non comprende:




Quota di iscrizione annuale di Euro 73,00
Volo a/r
Transfer dall'aeroporto e viceversa



Facoltativa: Assicurazione Axa 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

- Obi ettivo Lingua è a utorizzata all’esercizio delle a tti vi tà
turi s tiche con determinazione n. 2065/2012 Provi nci a di
Venezi a .
- Obi etti vo Li ngua ha s ti pul a to As s i cura zi one per
Res ponsabilità Ci vile Professionale n. 190745 Ra mo 4441
PMT RC
con l a compa gni a Aga Interna ti ona l SA.
- La pres ente cos ti tui s ce s cheda tecni ca .

OBIETTIVO LINGUA S.R.L.
SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA
Tel 041 5702890 - Fax 041 5727616 - E-MAIL: info@obiettivolingua.it
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO –
VENEZIA
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