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Monaco

Intensive

Germania

Il corso si svolge presso l’hotel Reiter a Schliersee nei pressi del lago omonimo, luogo tranquillo
e di villeggiatura, a ca. 30 km a sud di Monaco. La struttura può ospitare 50 studenti; dispone di
8 aule, piscina interna e grande giardino. I giovani alloggiano in camere di 2-4 letti con bagno.
Il centro di Monaco si raggiunge comodamente con il treno.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachenzentrum
15-17 anni
in residenza
non ammessi
dal 30.06 al 11.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

abbonamento mezzi pubblici (per settimana ca. 30.--)

Arrivo & partenza

domenica

Castle

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachenzentrum
14-17 anni
in residenza
non ammessi
dal 30.06 al 11.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

abbonamento mezzi pubblici (per settimana ca. 30.--)

Arrivo & partenza

domenica

Adventure

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachenzentrum
12-17 anni
in residenza
non ammessi
dal 23.06 al 18.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

Arrivo & partenza

2030.-2990.-3950.--

Prezzi in Euro
20 lezioni

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3-4 letti con bagno
pensione completa
2 attività al giorno, pomeriggio e sera
escursione di un giorno il sabato
trasferimento da e per l’aeroporto o stazione di Monaco (08.00-20.00)
sorveglianza

domenica

residenza

1920.-2840.-3760.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Germania

Il corso si svolge presso la Haus BergSee, un bellissimo hotel ristrutturato, a 50 km a sud di
Monaco, nei pressi del lago Spitzingsee. Il corso è specialmente adatto a chi desidera praticare
sport e vivere avventure all’aperto tra lago e montagne. Al sabato è prevista la gita a Monaco.
Il corso può ospitare un massimo di 80 studenti. L’infrastruttura dispone di 7 aule, bel giardino,
parete di arrampicata, sauna, sala fitness, sala TV, tavolo da ping pong.

Il

residenza

1880.-2780.-3680.--

• Monaco

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 4 -5 letti con bagno
pensione completa
2 attività al giorno, pomeriggio e sera
escursione di un giorno il sabato
trasferimento da e per l’aeroporto o stazione di Monaco (08.00-20.00)
sorveglianza

Escluso dal prezzo

Monaco

residenza

Germania

Il corso estivo si svolge presso l’ostello della gioventù Burg Schwaneck, un castello medioevale
ristrutturato e situato a Pullach im Isartal, a 15 minuti di trasporto, con mezzo pubblico,
dal bellissimo centro di Monaco di Baviera. L’edificio si affaccia sul fiume Isar e
può ospitare fino a 60 studenti; dispone di 7 aule, sala per le pause, internet caffè,
mensa/caffetteria, biliardo, tavolo da ping-pong, bowling e un bel giardino.

Il

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3-4 letti con bagno
pensione completa
2 attività al giorno, pomeriggio e sera
escursione di un giorno il sabato
trasferimento da e per l’aeroporto o stazione di Monaco (08.00-20.00)
sorveglianza

Escluso dal prezzo

Monaco

• Monaco

• Monaco

Prezzi in Euro
20 lezioni
residenza

1990.-2950.-3910.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

2 settimane
3 settimane
4 settimane

