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Berlin-Wannsee Germania

• Berlin
Wannsee

Il centro studi è situato sul lago Wannse, in una zona tranquilla e sicura. Si raggiunge il centro
di Berlino in 45 minuti. Tutte le infrastrutture sono riunite in un solo edificio che comprende
alloggio, aule, mensa, terrazza ed un bel giardino. Distributori automatici di bevande e di snacks
a disposizione. Connessione internet gratuita. Ricco programma di attività.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 4 letti, bagni ai piani e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (09.00-16.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
205.-- per settimana

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni

90.-- Schoenefeld / 70.-- Tegel
40.--(a/r)

TENNIS
GLOBAL LEADERSHIP

150.-- per settimana
150.-- per settimana

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

ARTE CREATIVA
LANGUAGE PLUS

100.-- per settimana
330.-- per settimana

•
Berlin
Werbellinsee

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3 letti con bagno e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni

120.-40.--(a/r)

residenza

residenza

1460.-2190.-2920.--

1520.-2265.-3020.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 75.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
ARTE CREATIVA
SPORT ACQUATICI

Frankfurt-Lahntal

100.-- per settimana
130.-- per settimana

LANGUAGE PLUS
EQUITAZIONE

330.-- per settimana
100.-- per settimana

Germania

La scuola è situata nella parte superiore della valle di Lahn a circa 120 km a nord di Francoforte,
a Biedenkopf-Marburg, villaggio dall’architettura tipicamente medioevale e in prossimità
di un castello. Offre vaste aule, camere confortevoli e vari spazi comuni dove gli studenti possono
praticare diverse attività e sport, come nuoto e tennis. Wi-Fi gratuito.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

• Lahntal

Corso di
tedesco o
di inglese

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 4 letti, bagni ai piani e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per gli aeroporti (09.00-16.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
205.-- per settimana

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Germania

Trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (09.00-16.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea

Il

1600.-2400.-3200.--

Tassa di iscrizione 75.--

Questa scuola estiva è situata sul lago Werbellinsee che si trova a circa 60 km a nord di Berlino.
Il centro studi ha anche la sua spiaggia privata ed è attorniato da una parco protetto di più di
100 ettari. Dispone di campo da beach volley, sala cinema, negozietto e diverse infrastrutture
sportive e di svago. L’alloggio dista poche centinaia di metri dal luogo delle lezioni.

Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
205.-- per settimana

residenza

1500.-2250.-3000.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:

Berlin-Werbellinsee

Il

residenza

110.-- Francoforte / 120.-- Colonia/Bonn
40.--(a/r)

residenza

residenza

1410.-2100.-2800.--

1490.-2205.-2940.--

Tassa di iscrizione 75.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
TENNIS
ARTE CREATIVA

150.-- per settimana
100.-- per settimana

LANGUAGE PLUS
EQUITAZIONE

330.-- per settimana
130.-- per settimana

2 settimane
3 settimane
4 settimane

