MALTA | ESE
DOVE SI STUDIA
Presso l’ESE ANNEX SCHOOL, situata all’interno del SALINI RESORT, ottimo hotel a 4 stelle affacciato sul
mare e a poca distanza da St. Julian, sede della scuola aperta tutto l’anno. Il programma è gestito da ESE
MALTA, accreditata FELTOM, ALTO, EAQUALS.
QUANTO SI STUDIA
Corso di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 30 lezioni a
settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento). Classi di 15 studenti, insegnanti
madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In hotel, presso il SALINI RESORT, in camera quadrupla con bagno privato. Trattamento di pensione completa
(colazione, pasto caldo per il pranzo dal lunedì al venerdì, cena - packed lunch nei week-end).
Possibilità di sistemazione in famiglia. Quotazione su richiesta.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
• 2 escursioni di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Comino, Esplora e
Marsaxlokk)
• 10 visite locali e/o attività di mezza giornata (es. Valletta tour, Harbour cruise, Sandy beach, Splash & Fun)
• Programma di visite e/o attività sportive e ricreative serali (beach concert, cinema, student parties, Mdina
by night)

Malta, situata tra la
Sicilia e il nord Africa,
è stata fino agli anni
’60 colonia inglese.
Per questo motivo ,
oltre ad essere
un’isola ricca di
attrazioni culturali, è
anche meta perfetta
per chi vuole
imparare la lingua
inglese. L’isola offre
un mix di cultura e
svago, elementi
indispensabili per
una vacanza studio
perfetta!

DATE
(15 giorni / 14 notti)

ATTREZZATURE E SERVIZI
 Piscina
 Common room
 Distributori automatici di bevande e snacks
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento
 Connessione Wi-Fi disponibile

DAL 27/06 AL 11/07
DAL 11/07 AL 25/07
DAL 25/07 AL 08/08

ETÀ
11-13 junior
14-17 teen
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Hotel

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

HOTEL

€ 2.395

€ 2.495

€ 2.595

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 95), extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente
specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

