Lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo e la Spagna offre delle ottime occasioni per
migliorare la lingua, conoscere persone accoglienti e buone occasioni di unire l’utile della lingua al
dilettevole della vacanza. Nella proposta “Generazione 1.000 Euro” poniamo l’attenzione su quanto si
possa soggiornare con un budget limitato nelle città più richieste per l’estate…
TARIFFE ESTATE 2014
PRENOTAZIONI ENTRO 10 GIUGNO
TOTALE CORSO+ ALLOGGIO IN FAMIGLIA

2 settimane
3 settimane
4 settimane
Camera singola:
Bagno privato:

Euro 710
Euro 1.020
Euro 1.325

Euro 745
Euro 1.085
Euro 1.425

Supplementi facoltativi:
+ Euro 20 a settimana + Euro 36 a settimana
+ Euro 50 a settimana -

Euro 815
Euro 1.169
Euro 1.530
+ Euro 30 a settimana
+ Euro 50 a settimana

TOTALE CORSO+ ALLOGGIO IN APPARTAMENTO

2 settimane
3 settimane
4 settimane
Camera singola:
Bagno privato:

Euro 635
Euro 899
Euro 1.169

Euro 550
Euro 788
Euro 1.030

Supplementi facoltativi:
+ Euro 60 a settimana + Euro 50 a settimana
+ Euro 50 a settimana -

Euro 695
Euro 990
Euro 1.290
+ Euro 40 a settimana
+ Euro 50 a settimana

LE QUOTE COMPRENDONO:








Corso di spagnolo di 20 lezioni alla settimana
Lezioni focalizzate sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, per sviluppare la propria fluidità
linguistica, vocabolario e pronuncia
Classi internazionali max. 10 studenti per classe (max. 15 a Malaga)
Test di ingresso, materiale didattico, certificato di partecipazione
Possibilità di partecipare
Alloggio come da prenotazione, camera doppia (con proprio amico/a oppure con studente
internazionale), mezza pensione in famiglia ed uso cucina in appartamento
Assicurazione Europ Assistance medico-bagaglio max. 60 gg

LE QUOTE NON COMPRENDONO:




Quota iscrizione annuale Euro 68,00
Volo A/R
Trasferimento da e per l’aeroporto



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

NOTE SUGLI ALLOGGI:
Alloggio in famiglia: consigliabile per chi desidera vivere una vera full immersion nella cultura del posto, servizio di
camera doppia (o singola con un supplemento). Le famiglie sono attentamente selezionate dalla scuola e possono
essere il classico nucleo famigliare mamma/papà/bambini, come single o famiglie monogenitoriali. E’ possibile
raggiungere la scuola con i mezzi pubblici (distanza variabile in base alla destinazione scelta). Non tutte le famiglie
mettono a disposizione wi-fi per gli studenti. Per chi lo richiedesse specificamente vi sarà un supplemento extra
(info su richiesta).
Alloggio in appartamento da condividere: consigliabile per un’utenza giovane ed informale abituata a vivere con
altri studenti, dove le pulizie sono a carico degli studenti stessi. Uso cucina (pasti non inclusi) e bagno in
condivisione. Per gli studenti più esigenti, in alcune mete è disponibile con un supplemento, un residence di
categoria superiore situato nella stessa struttura della scuola con pulizie incluse (info su richiesta).
Alcune strutture dispongono di wi-fi altre no. Per chi lo richiedesse specificamente vi sarà un supplemento extra.

I COMMENTI DI CHI C'è STATO...
ANDREA, MALAGA, 4 SETTIMANE
Dunque in Spagna il soggiorno è stato davvero bello, abbiamo avuto la fortuna di trovare delle ottime
famiglie! Tutto benissimo, la scuola molto bella e i professori davvero bravi e al tempo stesso divertenti, altro che
quelli che ho all'università! Ho imparato tantissimo lì a Malaga, sono molto soddisfatto! Anche perché pensa che
all'inizio dell'ultima settimana ci hanno fatto un altro test per eventualmente passare di livello e ho preso quasi il
voto massimo! Io e altri 2 ragazzi siamo passati a frequentare il livello più avanzato..! sono stato molto contento e
ho notato che stando lì imparare la lingua ti viene davvero spontaneo..! Adesso però si è tornati alla dura realtà
universitaria e lunedì tra l'altro ho già l'esame di spagnolo 2! speriamo bene..! grazie ancora e buon lavoro, a
presto!!Andrea
ROSSELLA, VALENCIA, 4 SETTIMANE
sono arrivata domenica ero parecchio disorientata e in panico, il lunedì anche, ma giorno dopo giorno va meglio. La
scuola mi piace molto, gli insegnanti sono tutti molto gentili, simpatici, carismatici. Mi hanno collocato nel C1 e
facciamo molta conversazione. Ho già fatto amicizia con alcune ragazze e la mia coinquilina e davvero tranquilla e
simpatica. Penso che imparerò molto da questa esperienza, sotto tutti i punti di vista.
Rossella
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