PROGRAMMI PER ADULTI DAI 30 ANNI
Corsi Standard & Intensivi
Obiettivo Lingua propone alcuni programmi dedicati a persone adulte dai 30 anni in su che
desiderano migliorare le proprie abilità linguistiche e studiare in una scuola con studenti
che abbiano le stesse esigenze e la stessa motivazione.
Di seguito riportiamo la programmazione prevista per il 2017, in Irlanda, in Inghilterra e
a Malta, con indicate le caratteristiche generali di ogni scuola ed il prezzo indicativo per
una settimana di soggiorno. Quest’ultimo potrebbe subire delle piccole variazioni a
seconda del periodo di partenza. Il programma dettagliato è disponibile su richiesta.

REGNO UNITO (UK)
CARATTERISTICHE DEL
PROGRAMMA

PREZZI INDICATIVI
PER 1 SETTIMANA

•
•
•
•
•

Disponibile tutto l’anno
Età minima 30 anni – età media 40 anni
Corso standard 20 lezioni
(General English)
Corso intensivo 30 lezioni a settimana
(General + English for Work)

Corso standard + residence:

•

Alloggio famiglia / residence

•
•
•
•

Disponibile tutto l’anno
Età minima 18 anni – età media durante
l’anno 30 anni, durante l’estate 25 anni
Corso standard / intensivo
Alloggio appartamento condiviso / famiglia

•
•
•
•
•

Disponibile tutto l’anno
Età minima 30 anni – età media 40 anni
Corso standard + lezioni pom. facoltative
Classi minigroup max 8 studenti
Alloggio appartamento condiviso / famiglia

•
•
•
•

Disponibile tutto l’anno
Età minima 25 anni – età media 40 anni
Corso intensivo 30 lezioni a settimana
Classi in minigroup di massimo 6 studenti

•

Alloggio appartamento condiviso / famiglia

•
•
•
•
•

Disponibile tutto l’anno
Età media 22-55 anni
Corso standard / Intensivo
Classi minigroup di massimo 5 studenti
Alloggio in famiglia

DESTINAZIONI

LONDRA CENTRO

MARGATE

PORTSMOUTH

CHESTER

EDIMBURGO

Euro 1.060
Corso standard + famiglia:
Euro 940

Corso standard +
appartamento: Euro 630
Corso standard + famiglia:
Euro 580
Corso standard +

appartamento: Euro 840
Corso standard + famiglia:
Euro 840
Corso intensivo +
appartamento: Euro 1.030
Corso intensivo + famiglia:
Euro 1.120

Corso standard + famiglia:
Euro 700

IRLANDA
CORSI ATTIVI

DESTINAZIONI

DUBLINO

GALWAY

•
•
•
•

•
•
•
•

Disponibile solo in estate (3/07 – 18/08)
Età minima 30 anni – età media 40 anni
Corso standard / intensivo
Alloggio appartamento condiviso /
famiglia
Disponibile solo in estate (3/07 – 18/08)
Età minima 30 anni – età media 40 anni
Corso standard / intensivo
Alloggio appartamento condiviso /
famiglia

PREZZI INDICATIVI
PER 1 SETTIMANA
Corso standard + appartamento:
Euro 570
Corso standard + famiglia:
Euro 570
Corso standard + appartamento:
Euro 570
Corso standard + famiglia:
Euro 570

MALTA
CORSI ATTIVI

DESTINAZIONI
MALTA
ST PAUL’ S BAY

•
•
•
•

PREZZI INDICATIVI

PER 1 SETTIMANA

Corso standard + famiglia: Euro 430
Disponibile tutto l’anno
Età minima 18 anni – età media 30 anni Corso standard+residence: Euro 430
Corso standard / intensivo
NB: tariffe di bassa stagione
Alloggio residence superior / famiglia

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 2065/2012 Provincia di Venezia.
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con la
compagnia Aga International SA.

- La presente costituisce scheda tecnica.

OBIETTIVO LINGUA S.R.L.
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SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA

