
Abitato sin da tempi antichissimi, l’ar-
cipelago maltese è divenuto meta pri-
vilegiata del turismo internazionale
per la bellezza del suo mare e la ric-
chezza delle testimonianze culturali
che offre. Sliema è il cuore pulsante
del turismo maltese, dov’è concentra-
to il maggior numero di alberghi.
Estesa a nord di Sliema Creek, tra
Dragut Point e St. Julian’s Point, la
città è una delle più popolose e ani-
mate dell’isola. Lungo il fronte mare
tutto è frenesia, folla, traffico, con-
centrazione di turisti e di maltesi a
passeggio o alla ricerca di un risto-
rante, di una discoteca o di una spiag-
gia. All’interno, invece, lungo le stret-
te vie ombreggiate, che salgono sulle
pendici della collina, la vita scorre
pacatamente e quasi silenziosamente.

LA SCUOLA DI SLIEMA

Riconosciuta dal Ministero per
l’Istruzione maltese, membro Fel-
tom, la scuola dispone della sede prin-
cipale sull’isola di Malta, aperta tutto
l’anno nel centro di SLIEMA, a pochi
minuti di cammino dalla marina e ben
collegata con i mezzi pubblici a Valletta
ed alle maggiori attrazioni dell’isola.
Attrezzature: attrezzature audiovisive,
sala studio con biblioteca linguistica e
multimediale, computer (accesso
internet a pagamento, servizio e-mail
gratuito), sala soggiorno, sala
TV/video, caffetteria, libreria, ufficio
informazioni, aria condizionata.
Programma ricreativo: le quote di
partecipazione includono una cena di
benvenuto all’arrivo, l’ingresso al
centro balneare e ad una palestra
convenzionata.
Prepara agli esami: Cambridge,
IELTS.
Durata delle lezioni: 45’
Corsi per executive: su specifica
richiesta possiamo quotarvi corsi
individuali e “business”.
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO

È possibile organizzare il trasferi-

mento dall’aeroporto di Malta al
costo di € 45,00 a/r.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino.
Fornisce le basi essenziali della strut-
tura, della grammatica, della conver-
sazione, e del vocabolario. Verranno
approfondite le espressioni idiomati-
che, l’ascolto e la comprensione, la
pronuncia per concludere con la let-
tura e la scrittura.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
primo pomeriggio. Il corso permette

di aumentare il vocabolario, migliora-
re velocemente le proprietà di lin-
guaggio e di comprensione.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

CORSI SUPERINTENSIVI

• Lezioni settimanali: 20 e 30 al
mattino e primo pomeriggio.
Consigliato agli studenti più motivati
che desiderano ottimizzare il proprio
apprendimento in tempi brevi, aiutati
da una maggiore attenzione indivi-
duale degli insegnanti.
• Livelli: dal principiante all'avanza-
to.
• Classi: massimo 6 studenti.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì. I prin-
cipianti solo il primo lunedì di ogni
mese.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA, in camera doppia o sin-
gola, a circa 30 minuti dalla scuola.
Alcune famiglie executive dispongo-
no di bagno privato per i loro ospiti.
• Trattamento: prima colazione e
cena.

IN ALBERGO A SLIEMA
3 stelle

Bay View Hotel, sul lungomare di
Sliema a pochi minuti di cammino
dalla scuola e dallo shopping centre.
Le camere singole e doppie dispon-
gono di servizi privati, aria condizio-
nata, tv satellitare, asciugacapelli,
telefono, piscina coperta e scoperta,
sauna e spa. L’edificio è wi-fi access.
• Attrezzature: ristorante, bar.
• Trattamento: pernottamento e
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prima colazione.
Days Inn, a circa 10 minuti di cammi-
no e di proprietà della scuola. Le
camere singole e doppie dispongono
di servizi privati, telefono, tv satellita-
re e aria condizionata. 
• Attrezzature: sala soggiorno, bar,
terrazza solarium con piccola piscina,
servizio reception 24 ore.
• Trattamento: solo pernottamento,
con prima colazione oppure mezza
pensione.

4 stelle
Waterfront, nel cuore di Sliema sul
lungomare. Camere singole e doppie
con servizi privati e balcone, aria con-
dizionata, Tv satellitare, telefono diret-
to, asciugacapelli, radio, cassetta di
sicurezza, minibar. 
• Attrezzature: terrazza solarium con
vasca idromassaggio, solarium e
piscina con vista sul Mediterraneo.
Ristorante, pizzeria, pub, bar, sauna.
L’edificio è in gran parte wi-fi access.
• Trattamento: pernottamento e
prima colazione.

Corsi generali 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Days Inn 540,00 930,00 1.360,00 1.790,00
• Famiglia 540,00 930,00 1.360,00 1.790,00
• Hotel Bay View 690,00 1.190,00 1.760,00 2.340,00
• Hotel Waterfront 790,00 1.460,00 2.170,00 2.880,00
Supplementi per settimana
• Corso intensivo 30 lezioni: € 65,00
• Corso superintensivo 20 lezioni: € 60,00
• Corso superintensivo 30 lezioni: € 115,00
• Famiglia executive: € 120,00
• Regime dietetico in famiglia: € 68,00
• Days Inn: prima colazione € 50,00; mezza pensione € 150,00
Supplementi per settimana alta stagione
dal 21 Giugno al 13 Settembre:
• Tutti i corsi: € 60,00
• Famiglia standard ed executive: € 130,00.
• Hotel Days Inn: € 130,00.
dal 29 Marzo al 1 Novembre:
• Hotel Waterfront: € 110,00
dal 27 Maggio al 1 Novembre:
• Hotel Bay View: € 230,00
Camera doppia, riduzioni
Le sistemazioni  disponibili anche in camera doppia prevedono uno sconto: se è il vostro caso richiedeteci la quotazione.
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA IN BASSA STAGIONE Codice Maltasl

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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