Studia lo spagnolo a Valencia
CORSI 20 LEZIONE/SETTIMANE
Tutti i corsi includono

Studia a Valencia
Valencia rappresenta la città ideale in cui vivere ed imparare lo spagnolo. Avendo quasi
un milione di abitanti, Valencia non è né troppo grande né troppo piccola. È la terza città
più grande della Spagna e perciò offre un’ampia varietà culturale e numerose attività,
come spettacoli teatrali, mostre, conferenze, concerti, incontri sportivi, ecc. Allo stesso
tempo, non è troppo grande da impedire che il visitatore la conosca bene e si diverta.

20 ore di lezione alla settimana
Libri e materiale
Test di livello
Assicurazione medica
Uso dei computer e accesso Wifi nell’istituto
Certificato di frequenza
L’uso della biblioteca e del materiale
Tutoraggio a discrezione degli insegnanti
Conversazione con studenti spagnoli

PREZZI
20 lezioni alla settimana in gruppo
2 settimane: 350 euros
3 settimane: 500 euros
4 settimane: 650 euros
Settimana aggiuntiva +160 euros
Sistemazione in famiglia
Stanza singola - pensione completa: 210 euros/settimane
Stanza doppia - pensione completa: 190 euros/settimane

DATE DI INIZIO 2021

Studia la Spagna

Il miglior luogo per imparare lo spagnolo
è senza alcun dubbio il Paese di origine.
Vivere in Spagna significa entrare a
contatto con la sua storia e la sua ricca
cultura e dà al visitatore la possibilità
di studiare e divertirsi grazie ai suoi
monumenti e paesaggi.

18 de gennaio, 8 de febbraio, 1 de marzo, 22 de
marzo, 19 de aprile, 10 de maggio, 31 de maggio,
21 de giugno, 5 de luglio, 17 de settembre, 27
de settembre, 18 de ottobre 8 de novembre

Informazioni sulle classi
Le lezioni si terranno al mattino o nel pomeriggio
nell’ISS, Calle El Bachiller n° 13, Valencia.
Saranno ammessi massimo 10 studenti per classe,
tranne in estate in cui possono essere ammessi 12.
I livelli disponibili sono da Elementare ad Avanzato.
La durata di ogni lezione è di 50 minuti.
I corsi sono tenuti in lingua spagnola, da docenti
universitari qualificati.
Orario
La mattina dalle 9:00 alle 13:30 con 10 minuti di
pausa tra le lezioni (soggetto a variazioni)
Pomeriggi dalle 16:00 alle 21:00 con 10 minuti di
pausa tra le lezioni (soggetto a variazioni)

LIVELLI
Livello Elementare
A1 - A2

Livello Intermedio
B1 - B2

Livello Avanzato
C1 - C2
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