
Greetings from Malta.

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

La scuola si trova a Sliema, un grazioso villaggio turistico di fronte alla baia della capitale La Valletta, che si 
può raggiungere in 15 minuti di autobus o  in 5 minuti di traghetto. La scuola si trova in una strada tranquilla, 

poco lontano dalla banchina e occupa un edificio moderno e completamente climatizzato, dispone di classi ben 
attrezzate, una libreria, un internet café, accesso WiFi nella reception, un bar e dei distributori di snack e bibite.
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I corsI

• General English Standard 20 lezioni (15h) per settimana

• General English Premium 20 lezioni (15h) per settimana

• Intensive English Standard 30 lezioni (22,5h) per settimana

• Intensive English Premium 30 lezioni (22,5h) per settimana

• English for Business Premium 20 lezioni (15h) per settimana

• Exam Preparation IELTS Intensive 30 lezioni (22,5h) per settimana. 

Durata 4 settimane. Date inizio corso: 10/02, 12/05, 06/10. Livello intermediate

• Exam Preparation Cambridge First/Advanced/ Proficiency 30 

lezioni (22,5h) per settimana Durata 4/8/10 settimane. Livello Intermediate/

Upper Intermediate. Corsi in date fisse

Le attIvItà
La scuola organizza visite culturali ed escursioni opzionali per visitare La Valletta, 
Mdina, Blue Grotto e l’isola di Gozo. In luglio e agosto, solo per gli scritti ai corsi, 
è offerto l’accesso al Beach Club dotato di solarium e piscina fronte mare che si 
trova a pochi minuti dalla scuola.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Distanza dalla scuola 20/30 minuti. Camera doppia o singola in 
mezza pensione. Su richiesta, famiglia Executive con servizi privati solo per 
camera singola.

Day’s Inn Studio/Hotel***. A 5 minuti a piedi dalla scuola offre due 
tipi di sistemazione: monolocali e camere d’albergo. Monolocale adatto a 1 
o 2 persone composto da letto singolo, divano letto, bagno, frigo, forno a 
microonde e TV. Pulizia appartamento giornaliera, cambio lenzuola settimanale, 
asciugamani forniti; Camere d’albergo singole o doppie con servizi privati e TV. 
Il Residence Day’s è completamente climatizzato e dispone di riscaldamento 
centralizzato. È anche munito di cucina comune, lavanderia e piscina privata 
sul tetto del residence. Accanto alla reception, un vasto spazio attrezzato con 
connessione internet WiFi gratuita, arredato con comodi divani e tavolini. 
Trattamento di bed & breakfast o mezza pensione da consumare presso un 
hotel vicino al residence. Età minima 18 anni.

Bay View Hotel***. Dista 10 minuti a piedi dalla scuola. Camere con 
servizi privati, TV e aria condizionata. Bar, ristorante, piscina interna ed 
esterna, sala fitness, sauna, terrazza solarium sul tetto e d’estate lido privato 
fronte mare. Trattamento di bed & breakfast. Età minima 18 anni.

Waterfront Hotel****. Dista 10 minuti a piedi dalla scuola. Camere con 
servizi privati, balcone, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte e minibar. 
Caffetteria, due ristoranti, piscina sul tetto con solarium e bar. Trattamento di 
bed & breakfast. Età minima 18 anni.

Durata corso 1 o più settimane. Minimo 4/8/10 settimane per Exam Preparation

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno. Date fisse per IELTS/Cambridge Exam Preparation

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Exam Preparation

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità per Corsi Standard, massimo 6 per Corsi 

Premium

Durata lezione 45 minuti. Le lezioni del mattino potrebbero essere spostate al pomeriggio per 

esigenze scolastiche

Soggiorno arrivo domenica - partenza domenica

Età minima 16 anni

Chiusura scuola 01/01, 10/02, 19/03, 31/03, 18/04, 01/05, 15/08, 08/09, 08/12, 25/12 , 01/01/15. 

Le lezioni non saranno recuperate e non sono previste riduzioni
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1 settimana € 516 € 639 € 551 € 543 € 639 € 733

2 settimane € 901 € 1.146 € 971 € 955 €1.147 € 1.334

3 settimane € 1.286 € 1.654 € 1.391 € 1.367 €1.655 € 1.935

4 settimane € 1.671 € 2.162 € 1.811 € 1.779 € 2.163 € 2.536

I prezzI 2014

Per sistemazioni in doppia quotazioni su richiesta

I trasferimenti a/r dall’aeroporto alla sistemazione sono inclusi

Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: il corso, la sistemazione scelta con trattamento come previsto, il materiale 
didattico e l’uso delle strutture della scuola, l’accesso al programma di attività della scuola, il certificato di frequenza, il trasferimento 
a/r aeroporto/sistemazione, l’assicurazione medico/bagaglio.
I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni facoltative, eventuali 
supplementi alta stagione, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Altri corsi:
Intensive Standard 30 suppl.per sett. € 65
IELTS Exam Prep. 30 suppl.per sett. € 65
Premium 20 suppl.per sett. € 60
Premium 30 suppl.per sett. € 120
Premium Business 20 suppl.per sett. € 85 Bay View Hotel   

alta stagione 26/05-02/11 e 23/12-31/12/14
singola suppl.per sett. € 220

Waterfront Hotel 
alta stagione 23/03-02/11 e 23/12-31/12/14
singola suppl.per sett. € 143

Sistemazioni alta stagione 22/06-14/09:
Famiglia singola suppl.per sett. € 118
Famiglia Executive suppl.per sett. € 118
Day’s Inn Studio singola suppl.per sett. € 130
Day’s Inn Hotel singola suppl.per sett. € 126

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it

INFO E PRENOTAZIONI
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