8 SETTIMANE AL COSTO DI 6 SETTIMANE
(Corso standard + alloggio)

OPPURE
8 SETTIMANE AL COSTO DI 6 SETTIMANE
+ sconto 130 Euro
(Corso intensivo + alloggio)

NUM. LEZIONI

Corso 20 lezioni a
settimana

Corso 30 lezioni a
settimana

TIPOLOGIA
CORSO

General English

ALLOGGIO

Appartamento, camera
doppia, uso cucina

General English
English for Work
IELTS/TOEFL Preparation
Appartamento, camera
doppia, uso cucina

6 settimane

Euro 2.750
Euro 2.750

Euro 3.245
Euro 3.115

8 settimane

NOTE SUL PROGRAMMA




La scuola è situata in posizione comoda per raggiungere St. Julians, il
cuore commerciale e della vita notturna della città. L’utenza della scuola
è di persone adulte, principalmente ragazzi universitari e anche in estate
vi è una grande attenzione al mix di nazionalità degli studenti.
Età minima di accesso al programma: 18 anni

SCELTA DEI CORSI






General English (20 o 30 lezioni a settimana)- lezioni con focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale,
con lavori di gruppo, presentazioni e dibattiti. Utili per chi desidera migliorare la propria abilità linguistica
quotidiana. Corso adatto a tutti i livelli.
English for Work (30 lezioni a settimana – 20 lezioni di General English + 10 lezioni specifiche di English for
Work)- inglese commerciale con focus sul linguaggio utile per la vita in azienda ed in particolare per
l'amministrazione, la gestione, il marketing e la vendita. Consigliato a tutti i ragazzi che si affacciano al mondo
del lavoro. Livello di lingua minimo richiesto intermedio (B1)
IELTS/TOEFL Preparation (30 lezioni a settimana)- corso mirato al superamento degli esami, in cui si
apprendono strategie e tecniche per affrontarli al meglio e raggiungere il miglior punteggio possibile. Livello
minimo richiesto: intermedio (B1) per IELTS e post- intermedio (B2) per TOEFL. Costo dell’esame a parte.

IL CORSO COMPRENDE





Test, materiale didattico e certificato di partecipazione
Classi internazionali max. 15 studenti internazionali
Accesso al centro multimediale
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune iniziative sono gratuite, altre
prevedono un contributo extra max. 30-50 Euro)



Assicurazione multirischi “Viaggi No-Stop Europ Assistance” max. 60 gg

Nota bene Le lezioni non tenute per festa nazionale non vengono recuperate.
Feste nazionali a Malta in Estate: 15/08, 8/09
ALLOGGIO
Alloggio in appartamento da condividere, uso cucina, soluzioni molto semplici, adatti ad una clientela giovane ed
informale che non superi i 27 anni (età consigliata) bagno in condivisione con gli altri coinquilini, i quali sono anche
responsabili della pulizia dell’alloggio.
Giorno di arrivo/partenza: da sabato a sabato o da domenica a domenica
Camera singola disponibile con supplemento:
Soggiorni di 6 settimane: + Euro 145 a settimana
Soggiorni di 8 settimane: + Euro 135 a settimana

La quota non comprende:
 Volo
 Quota di iscrizione annuale Euro 68,00
 Transfer da/per l’aeroporto INCLUSO!


Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile
improvvisa (non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,8% dell’imponibile che si desidera
assicurare. Consigliamo di prendere visione della normativa completa nella relativa voce del nostro sito
www.obiettivolingua.it

OBIETTIVO LINGUA S.R.L.
VIA PORARA 120 – 30035 MIRANO – VENEZIA
Tel 041 5702890 - Fax 041 5727616 - E-MAIL: info@obiettivolingua.it
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT

