
Verde in inverno, con temperature
miti, Malta permette di studiare
l’Inglese lontano dal grigiore piovoso
delle città europee, mentre d’estate il
caldo e l’atmosfera internazionale vi
attirano migliaia di giovani che non
intendono rinunciare a una vera
vacanza di mare e sport acquatici. St.
Julian’s è un importante centro resi-
denziale e turistico situato lungo la
costa nord-orientale dell’isola a nord
di Sliema. La sua stretta cala fronteg-
gia quella di Balluta Bay, in uno dei
più suggestivi angoli del litorale turi-
stico dell’isola. Coacervo di discote-
che e locali di ritrovo serale, di giorno
St. Julian’s offre la possibilità di fre-
quentare impianti sportivi e centri
balneari. La costa è rocciosa in que-
sta porzione di isola e il bagno si
effettua prevalentemente nei cosid-
detti “lidi”, strutture composite per la
balneazione, dotate di piscine e di
spazi per prendere il sole.

LA SCUOLA DI ST. JULIAN’S

Riconosciuta dal Ministero per
l’Istruzione maltese, certificata ISO
9001, membro Feltom, è situata in
due moderni edifici adiacenti, apposi-
tamente costruiti nel 2001, nel centro
di St. Julian’s, a pochi passi dal mare
e dalle numerose attrazioni locali.
Attrezzature: attrezzature audiovisive
Tv e video, sala studio con biblioteca
linguistica e computer (accesso
internet ed e-mail a pagamento), aria
condizionata, ascensori, caffetteria,
reception, uf-ficio informazioni e ter-
razza/solarium. 
Programma ricreativo: le quote
includono una cena di benvenuto
all’arrivo, l’ingresso gratuito al centro
balneare dell’Hotel S. Gorg (tutta l’e-
state, eccetto le festività e la domeni-
ca nei mesi di luglio e agosto).
Ulteriori attività organizzate a caratte-
re facoltativo.
Maggiori eventi dell’isola: Carne-
vale a febbraio; Mediterranean food
festival a marzo, Fuochi d’artificio a
maggio, Jazz festival a luglio, Malta
International Airshow a settembre,
Malta Historic Cities Festival a otto-
bre, International Choir Festival a

novembre.
Prepara agli esami: Cambridge
ESOL, IELTS.
Club 50+: corsi superintensivi di due
settimane, con attività ricreative ed
escursioni incluse. Date: 4/5-18/5 e
28/9-12/10 (a partire da € 1.390,00).
Durata delle lezioni: 45’
La scuola è chiusa: nelle festività
nazionali e venerdì santo (1/1, 19 e
31/3, 18/4, 1/5, 15/8, 8/9, 8/12, dal
25 al 27/12).

TRASFERIMENTO

Incluso nella quota di partecipazione
del volo, se prenotato con Touring
Servizi.

CORSI GENERALI

• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(o pomeriggio in altissima stagione).

Il corso fornisce le basi essenziali
della struttura e del vocabolario e
molta pratica nella lingua parlata e
scritta. 
Lo scopo del corso è di migliorare il
livello linguistico attraverso l’ap-
profondimento dell’abilità individua-
le. Avrete a disposizione due inse-
gnanti, di cui uno sarà quello di rife-
rimento per i progressi ottenuti.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI INTENSIVI

• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
pomeriggio. Questo corso  possiede
le stesse caratteristiche del corso a
bassa intensità, ma con il vantaggio di
avere 2 lezioni ulteriori nel pomerig-
gio, che permettono un progresso più
veloce. Questo corso accresce l’abilità
nel comunicare, migliora l’accuratezza

delle espressioni, l’apprendimento e
l’uso corretto della lingua straniera,
anche per le terminologie di lavoro.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI 
E BUSINESS

• Lezioni settimanali: 20 o 30 al mat-
tino e pomeriggio. Questo corso è
studiato per gli studenti più motivati
che hanno poco tempo a disposizio-
ne. Le piccole classi assicurano una
attenzione personalizzata e i migliori
risultati. Il corso di 20 lezioni potrà
essere dedicato alla specializzazione
business: imparerete come effettuare
una telefonata, intervenire in una riu-
nione, redigere una presentazione,
condurre una negoziazione o una
discussione, scrivere rapporti, e mail
e lettere.
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• Classi: massimo 6 studenti.
• Livelli: dall’elementare all'avanza-
to, dall’intermedio per il corso busi-
ness.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIE residenti nelle zone di
Sliema, Kappara, St. Julian’s e loro
dintorni entro 30 minuti di trasporto
da scuola. In camere singole e dop-
pie. Su richiesta si potrà prenotare
una famiglia di tipo superiore, in
camera singola con bagno privato.
La disponibilità di famiglie superior è
limitata, si consiglia quindi di preno-
tare con largo anticipo (almeno tre
mesi prima). Viene fornita tutta la
biancheria, asciugamani inclusi.
• Trattamento: prima colazione e
cena.
In RESIDENZA in una delle semplici
strutture disponibili solo per i nostri

studenti, raggiungibili a piedi o in
autobus dalla scuola. Viene fornita
tutta la biancheria incluso gli asciu-
gamani. Al vostro arrivo a Malta vi
verrà richiesto un deposito cauzio-
nale di circa € 100,00.
• Camere: singole e doppie, con ser-
vizi privati.
• Trattamento: solo pernottamento.
• Attrezzature: lavanderia, telefono.
In ALBERGO a St Julian’s, a distanza
di cammino da scuola. Quotazioni su
richiesta.
• 3 stelle: presso l’hotel Alexandra
Palace dotato di bar, ristorante, sala
soggiorno, due piscine all’aperto di
cui una su terrazza solarium. Tutte le
camere dispongono di balcone,
telefono diretto, aria condizionata,
frigobar, TV, asciugacapelli e cassette
di sicurezza a costo extra; o presso

l’hotel Valentina, piccolo e molto
confortevole con ristorante conven-
zionato. Camere con aria condiziona-
ta e ventilatore a soffitto, telefono
diretto, minibar e TV con programmi
in diverse lingue.
• 4 stelle: presso l’hotel Golden
Tulip Vivaldi, servizio e comfort di
buon livello, con piscina sul terrazzo,
sauna e bagno turco, tre ristoranti
con cucina maltese, araba e italiana.
Business Centre. Le camere, supe-
rior, dispongono di aria condizionata,
minibar, Tv via cavo, telefono, asciu-
gacapelli, connessione per fax e Pc,
telefono diretto; o presso il design
hotel Juliani, albergo di grande stile
con vista mozzafiato sulla baia di St
Julian’s, con piscina sul terrazzo,
ristorante e bar. Le camere dispongo-
no di aria condizionata, telefono, Tv

via cavo, minibar, cassetta di sicurez-
za, asciugacapelli, accesso internet.
• Camere: singole e doppie (solo per
due persone che prenotano contem-
poraneamente).
• Trattamento: pernottamento e
prima colazione.
L’edificio è in gran parte wi-fi access.
• Trattamento: pernottamento e
prima colazione.

Corsi generali 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Famiglia 590,00 1.090,00 1.590,00 2.090,00
• Residenza 630,00 1.130,00 1.640,00 2.190,00
Supplementi per settimana
• Corso intensivo: € 100,00
• Corso superintensivo 20 lezioni: € 150,00
• Corso superintensivo 30 lezioni: € 225,00
• Corso business: € 165,00
• Sistemazione: famiglia superior € 100,00
• Sistemazione in albergo: quotazioni su richiesta
Supplementi per settimana in alta stagione (13/6-6/9/2015)
• Per tutti i corsi: € 70,00
• Sistemazione: in famiglia standard € 35,00 e superior € 75,00; in residenza e appartamento € 135,00
• Sistemazione in albergo: quotazioni su richiesta
Camera doppia, riduzioni
Le sistemazioni 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 Maltasj

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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