SLIEMA
MALTA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

Cittá di 17.000 abitanti situata nella costa nord-est di Malta. Si trata
di uno dei centri per lo shopping, ristoranti e bar piú importante
dell’isola. Sliema é anche un’importante zona residenziale, dove si
trovano gli hotel piú moderni di Malta. Sliema, che significa “la pace,
la comoditá”, era un paesino tranquillo di pescatori nella penisola
grazie al Marsamxett Harbour di La Valeta, pero ora Sliema e la línea
di costa fino alla vicina St Julian’s constituisce la principale risorsa
turística della costa di Malta.

Pernottamento

Corso di Inglese

Attivitá

Pensione completa
con alloggio in
residence

3 ore di lezione al
giorno

Programma di attivitá
multinazionale pomeridiano e
serale con 2 pomeriggi liberi: es,
Sliema scavenger hunt, badger
kating, bowling, sports.

Escursioni
(alla settimana)
1 Escursione di mezza
giornata, es, Mdina, Valetta,
Marsaxlokk e Blue Grotto

Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi
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POMERIGGIO

Escursione a Mdina

Chill out
Aria club

Pomeriggio
libero

Marsaxlokk e
blue Grotto

Pomeriggio
libero

Giornata in
spiaggia e
barbecue

SERA

White Neon Party

Badger
karting

Sliema
Scavenger
Hunt

Sport Night

Valeta by
Night

*

Il corso non include i voli di andata e ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli)

Corso:
IMMERSIONE
LINGUISTICA
MULTINAZIONALE

Corso:

Caratteristiche del corso
a Sliema

IMMERSIONE
LINGUISTICA
MULTINAZIONALE

LA SCUOLA

SISTEMAZIONE

La scuola é uno dei centri specializzati nell'insegnamento
dell'inglese per stranieri piú importanti del sud di Malta.

Gli alunni alloggeranno nel residence della scuola.

Con i suoi multinational camps garantisce la realizzazione
di corsi di immersione linguistica in un ambiente
multinazionale che favorisce la pratica dell'inglese.
Caratteristiche delle lezioni:
•
15 ore di lezione alla settimana
•
Numero massimo di alunni/classe: 15
•
Certificato di livello al termine del corso
Metodologia
•
Prova di livello iniziale
•
Formazione di gruppi d'accordo con i livelli europei
(A1, A2,B1,B2,C1,C2)
•
Lezioni orientate a fomentare le abilitá di
espressione e comprensione orale

Gli alunni avranno inclusi durante la permanenza la
colazione, pranzo e cena.
Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con
necessitá alimentari concrete, come celiaci, diabetici, ecc
non avranno costo aggiuntivo.
L’alloggio é in stanze multiple.

PROFESSORI
Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:
•
•
•

IL PREZZO INCLUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di 7 notti e 8 giorni
Corso di 15 ore di inglese
Alloggio in famiglia in residence di pensione completa
Programma di attivitá pomeridiane: es, Sliema scavenger hunt, badger kating, bowling, sports
1 Escursione di mezza giornata; es, Mdina, Valetta,
Marsaxlokk y Blue Grotto
Certificato di frequentazione accreditato dal FELTOM
Accompagnamento da parte di un membro di Oxford
Crew durante la permanenza
Assicurazione viaggio
Transfer andata/ritorno aeropuerto di Malta
1 professore gratis ogni 15 alunni

OXFORD CREW
DELEGAZIONE ITALY
(+39) 051 19 90 55 48
(+39) 338 66 11 936
hello@oxfordcrew.it
www.oxfordcrew.it

Pensione completa con soggiorno in residence in
stanza individuale.
Un posto riservato in tutte le escursioni e attività
anteriormente menzionate.

