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Vacanze studio a Malta: migliora il tuo inglese con Prime Courses in uno dei paradisi balneari più ricercati 

del Mediterraneo. 

Ex-colonia Britannica, Malta è oggi la principale destinazione mediterranea per l’apprendimento della 

lingua inglese, grazie al suo mare cristallino e alle sue numerose attività ricreative per i giovani. 

L’arcipelago Maltese situato a sud della Sicilia, collega l’occidente all’oriente offrendo un mare 

cristallino, incomparabili ricchezze di 7000 anni di storia è un vero e proprio museo a cielo aperto. 

La capitale Valletta, candidata come capitale europea della cultura nel 2018, offre tra le sue strette 

viuzze, importanti capolavori artistici e luoghi per giovani studenti. 

Visitate quest’isola meravigliosa, dove abbinerete l’apprendimento della lingua inglese ad una vacanza 

indimenticabile. 

Vi aspettiamo! 

Prime Courses 

Prime Courses unisce le sue forze con l’ADI di Bari, per offrirti  la possibilità di migliorare il tuo inglese 

abbinando lingua e divertimento. 

Buon apprendimento!  Prime Courses Team 

La scuola 

La scuola è omologata dal Ministero per l'Educazione per l'insegnamento dell'inglese come lingua 

straniera ed è membro ufficiale del FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations in  
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Malta), del WYSE (World Youth Student & Educational Travel Confederation) e ALTO (Associaton of 

Language Travel Organisations). 

Con oltre 10 anni di esperienza, Prime Language Courses offre qualità  e prezzi contenuti durante tutto 

l'anno. 

Ubicazione 

La scuola si trova a Sliema, località centrale che si affaccia sulla bellissima e dinamica baia. La località 

offre facile accesso a: spiagge, centri commerciali, ristoranti, discoteche e internet cafè. 

Servizi 
 
La scuola offre ai suoi studenti i seguenti servizi: 

� Centro multimediale per l'auto-apprendimento dell'inglese 

� Biblioteca per il prestito dei libri e CD, Dvd e video 

� 2 sale internet con accesso internet gratuito e connessione Wi-fi gratuito 

� 2 sale ricreative con Tv, giochi, angolo snack-bar 

� tutte gli ambienti hanno aria condizionata 

Insegnanti 
 

� I docenti renderanno le lezioni coinvolgenti e ti indurranno a esprimerti con spontaneità in 

inglese. 

� Questi docenti madrelingua, sono abilitati dal Feltom e sono qualificati per insegnare inglese.  

� Il personale di Prime Language Courses è a disposizione 24 h su 24 h per assicurare agli studenti 

una permanenza a Malta gradevole e sicura.  

� Nel caso avessi problemi di salute o con il tuo alloggio o se dovessi avere difficoltà con le lezioni, 

lo staff ha tutti i mezzi per aiutarti a trovare la soluzione più adatta a te. L'obiettivo è rendere 

indimenticabile la tua esperienza a Malta! 

� Un test d'ingresso verrà offerto prima del corso, per permettere alla scuola di inserire lo 

studente nel gruppo più adatto al suo livello ed alle sue esigenze. 
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Il corso proposto - January to March (Short Stay) 

Seleziona il corso di lingua più adatto alle tue esigenze!!   

Per il tuo corso di Inglese a Malta, l’ADI di Bari in collaborazione con Prime Language Courses ti propone 

una formula imbattibile per soddisfare le tue richieste! 

 
 
 
 

Da 1 settimana        18 + anni       Da Livello Elementare (A1) 

 1 lezione: 45 minuti     15 studenti massimo     20 lezioni 

 

 

 
 

 
 

In Appartamento e/o Residence studentesco 

 
Vivere in un appartamento studentesco con offre l’opportunità di socializzare immediatamente con 
studenti di diverse nazionalità e culture.  L’appartamento/residence offre la serenità di organizzarsi 
come meglio si crede e di non avere orari fissi per i pasti.  Tutti gli appartamenti sono accuratamente 
selezionati e monitorati.  Questa formula è adatta sia per giovani che per adulti. 

   

� Residence studentesco, camera in condivisione, solo pernottamento 

� Appartamento studentesco, camera in condivisione, solo pernottamento 

 

 

Corso standard - 20 lezioni per settimana  
 

Alloggi proposti 
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Quote 

 
 

      (prenotazione sempre soggetta a disponibilità) 

 

Description 
 

 

In appartamento 

camera in condivisione 

In residence camera in 

condivisione 

 
Corso standard (6 Notti - 7 giorni) 
 

€275 €299 

 

 

 

 

� Soggiorno di 6 notti, 7 giorni 

� Sistemazione in Residence/Appartamento - solo pernottamento 

� Studenti in camera condivisibile  

� 1 Attività pomeridiana inclusa 

� SIM card locale (per non rimanere senza parole 

 

 

 

 

Corso standard - 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una 
 

Cosa è incluso 
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� Notte extra €35 

� Trasporto Aeroportuale di A/R €40 (Obbligatorio) 

� Spese di Acqua, luce & Gas €25 a settimana 

� Cauzione alloggio: €100 

� Possibilità di acquistare escursioni Opzionali 

- Due escursioni/visite extra €30 

- Tre escursioni/visite extra €39 

 
� LE QUOTE INCLUDONO: 

  
•  Assistenza Prime Language Courses dalla prenotazione al rientro;  
•  Corso di studio, test d’ingresso, certificato di frequenza;  
•  Sistemazione base da Domenica a Sabato  
•  Informazioni pratiche;  
•  Assistenza staff locale della scuola partner;  
•  Servizio qualità: incontro personalizzato durante il corso 
 

 

Informazioni pratiche 
 
 
 

 
 

 

Quando effettuare la tua iscrizione? 

 

� Effettuando l’iscrizione con largo anticipo, avrai la garanzia di prenotare il tuo volo ad un prezzo 

decisamente più vantaggioso e di avere la garanzia di trovare posto nel periodo prescelto.   Inoltre, 

effettuando la prenotazione con tempo, ti concederà l’opportunità di gestire le tue pratiche con 

serenità senza stress! 

 

Supplementi 

Come procedere per la realizzazione del tuo progetto 
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Cosa succede subito dopo? 

 

� Una volta ricevuto la tua iscrizione e il versamento dell’acconto, procederemo con l’invio della 

documentazione alla scuola prescelta per riservare il tuo posto nelle date richieste.  A seguito della  

conferma della nostra scuola partner, ti invieremo tutta la documentazione riguardante il tuo 

soggiorno all’estero con informazioni dettagliate sul corso e l’alloggio. 

 

� Sei (6) settimane prima della tua partenza ti verrà richiesto di versare il saldo per il programma 

prescelto. 

 

� Sette (7) giorni prima della tua partenza riceverai tutte le informazioni riguardanti la tua 

prenotazione,  i dettagli dell’alloggio potrebbero essere inviati anche solamente qualche giorno 

prima della tua partenza. 

 

� Vi ricordiamo di prenotare il transfer aeroportuale  e l’assicurazione di viaggio che rimangono 

obbligatori direttamente con noi alla mail info@primecourses.com con causale “transfer” o 

“copertura assicurativa”.  

 

 

Chi contattare durante il tuo soggiorno all’estero? 

 

� Il personale di Prime Language Courses e della scuola prescelta rimangono a disposizione dei 

partecipanti per tutta la durata del soggiorno.  Verrà inoltre consegnata gratuitamente una SIM Card 

Maltese gratuitamente. 

� Termini di pagamento : 40%, deposito per confermare - 60%, 6 settimane prima della 
partenza. 

Se la prenotazione viene effettuata con meno di 6 settimane dalla partenza, verrà 
richiesto il pagamento unico totale del soggiorno. 

 
Per informazioni contattare Prime Courses al seguente e-mail: info@primecourses.com 

o visitate: www.primecourses.com - www.facebook.com/PrimeLanguageCourses 

 

 


