
La Sprachcaffe è una delle più importanti organizzazioni del settore dell’insegnamento delle 
lingue, con oltre 30 anni di esperienza e più di 30 scuole in tutto il mondo.
La qualità dei corsi di lingue Sprachcaffe è comprovata dalla sua appartenenza a diverse 
istituzioni nazionali ed internazionali che hanno come obiettivo di garantire gli standard di 
qualità dei suoi corsi: ALTO (Association of Language Travel Organisations), British Council,  
ENGLISH UK, FDSV (Fachverband deutscher Sprachreise-veranstalter) per il  tedesco;  WYSE 
(World Youth Student & Educational); FELTOM (Federation of English Language Teaching 
Organisations Malta).

OFFERTA VACANZA STUDIO A MALTA 
SPRACHCAFFE



La scuola di Malta

Occupa una ex fortezza inglese di inizio secolo, trasformata in un bellissimo club vacanza;
3 edifici in pietra maltese adibiti ad appartamenti che circondano uno splendido cortile dove si 
trovano 29 aule (di cui 6 all’aperto), biblioteca, piscina scoperta, campo da pallavolo, bar, 
ristorante, tavola calda, sala biliardo e attrezzature sportive.
Il mare con la spiaggia rocciosa è a circa 10 minuti con i mezzi pubblici, mentre la spiaggia 
sabbiosa si trova a circa 40 minuti con i mezzi pubblici. 

La sistemazione è prevista in appartamenti formati da 2/3 camere a 3 letti, con servizi condivisi.
Il trattamento offerto è di pensione completa (pranzo caldo o freddo al buffet). 

Il prezzo include:
5 ore a settimana di lingua inglese in gruppi chiusi di max. 15 studenti. Lezioni dal lunedì al 
venerdì;
6 notti, sistemazione in residence, in camere a 3 letti;
Sistemazione in residence in camera singola per i due accompagnatori del gruppo ; 
Trattamento di pensione completa presso la mensa della scuola;
Servizio di transfer dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa;
Test di livello il primo giorno di classe o da effettuare in Italia;
Certificato del corso;
Materiale didattico.

Supplementi:
Corso intensivo (20 ore a settimana): Euro 40 pp per settimana;
Una notte extra: Euro 46 pp.

Prezzo individuale, sulla base di 
25 studenti paganti e 2 accompagnatori gratuiti euro 395,00


