
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SLIEMA 
Malta vanta 7.000 anni di storia che si ritrova ovunque nel paesaggio e nell'architettura, con 
scenari emozionanti e prospettive antiche, il tutto avvolto dal colore del tufo e dal profondo blu 
del Mediterraneo. L'arcipelago è un vero e proprio museo all'aperto unico per la presenza 
costante del suo passato: gli enigmi preistorici, il cammino di S.Paolo e le fortificazioni dei 
Cavalieri di Malta. 

 

IL CENTRO 
La scuola fondata nel 1987, è situata al centro di Sliema a 10 minuti dalla spiaggia rocciosa. Il 
centro dispone di 16 aule moderne e fornite di aria condizionata e la maggior parte con 
lavagne interattive, laboratorio linguistico, biblioteca, centro self-learning, centro internet con 
libero accesso alle e-mail, sala video, sala comune, distributore di bevande, connessione wi fi 
in tutto l’edificio, bar caffetteria ed una bellissima terrazza con vista sulla città e sul mare. 

 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in famiglie, in camere da 3 a 4 posti letto (con uno studente del 
gruppo), con trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo al sacco e cena. La 
scelta della famiglia consente di essere inseriti in situazioni reali e di partecipare alla vita 
quotidiana. Le famiglie sono situate a una distanza media di 20 minuti a piedi dalla scuola o ad 
un percorso massimo di 15 minuti con i mezzi pubblici. Con un supplemento è possibile 
richiedere la camera doppia, singola oppure l’alloggio in residence. 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezione settimanali (ogni lezione da 45 minuti) in classi chiuse o internazionali 
se disponibili, composte da 15 studenti al massimo e sono naturalmente tenute da insegnanti 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso è strutturato 
in modo da focalizzare le lezioni nella pratica comunicativa ed è volto ad aiutare gli studenti a 
consolidare le nuove conoscenze linguistiche così acquisite. Il corso copre tutti gli aspetti 
dell’apprendimento della lingua straniera. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota di partecipazione. Su richiesta è possibile 
quotare attività pomeridiane, serali ed escursioni. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro del FELTOM e riconosciuto dal Moody International Certification e detiene la 
certificazione ISO 9001. 

 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 
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IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 12 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 

 
● Ottima scuola 
● Situato nel centro di Sliema 
 


