
Sliema  
INLINGUA MALTA 
______________________________________________________    

 IL GATTO CON GLI STIVALI  Tour Operator                                                                                        Le lingue all’estero dal 1979                               
 
Via della Resistenza, 34/B - 31038 Paese (Treviso)–Tel 0422/450136 – Fax 0422/450533        CHIAMATA GRATUITA    800-  390660 
E-mail: info@ilgattoconglistivali.com – www.ilgattoconglistivali.com  
 

IL GATTO CON GLI STIVALI è un marchio depositato di ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 

Sliema 

LA LOCALITA’ 

 

Malta, la perla del Mediterraneo, con il 
suo splendido arcipelago svela tesori di 
civiltà millenaria e di contaminazione 
linguistica e culturale. A Malta la 
vacanza la si può arricchire unendo la 
possibilità di scoprire i paesaggi 
dell’isola, il divertimento, la cultura e 
quella di studiare la lingua inglese! 
Sliema, con il suo lungomare che la 
collega a St. Julian é senza dubbio una 
delle stazioni balneari più animate di 
Malta. Importante centro commerciale e 
turistico che ospita numerosi hotel, la 
vita si anima intorno allo shopping, bar e 
ristoranti. Il promontorio di Sliema offre 
una delle viste più belle sulla Valletta e 
sul porto Marsamxett. 
 
IL CENTRO  
 

 

La scuola si trova nella città di Sliema, a 
pochi minuti a piedi dal lungo mare. La 
scuola è operativa dal 1980 è una delle 
prime scuole di Malta per 'insegnamento 
dell'Inglese come lingua straniera. La 
scuola è composta da 44 aule distribuite 
sui 7 piani, tutte con aria condizionata, di 
diverse dimensioni e che dispongono di 
un eccellente attrezzatura didattica. La 
scuola dispone inoltre di Internet WIFI. 
Se desiderate approfondire un 
argomento in particolare, una biblioteca, 
un laboratorio linguistico ed un centro di 
documentazione che propongono libri e 
programmi multimediali sono a vostra 

disposizione. A causa dell'elevato 
numero di partecipanti, nel periodo 
estivo la scuola utilizza anche altri 
edifici. 

 
I CORSI DI STUDIO 
General English (20/30 lezioni) :  
Questa è la scelta perfetta se si 
desidera combinare un corso di lingua 
inglese con una rilassante vacanza 
divertente. Il corso insegna l’ inglese per 
la vita di tutti i giorni (abilità di 
conversazione, strutture grammaticali e 
vocabolario). Si impara a comunicare 
efficacemente in inglese in molte 
situazioni e contesti sociali. Questo è 
anche il corso giusto per chi ha bisogno 
di ottenere l'accreditamento per lavorare 
o andare a scuola in un paese di lingua 
inglese o per chi deve seguire un corso 
di preparazione agli esami.  
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20/30 a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 10 studenti 
Età:  Dai 13 anni 
Livello:  dall’ elementare 
Periodo:  Tutto l’anno 

 
Mini Group (20/30 lezioni) :  
 
Il fatto di essere soli 6 studenti in classe 
significa che potete beneficiare di 
esercitarvi molto di più nel parlato e 
ricevere più attenzioni. Il vostro 
insegnante potrà dedicarsi 
maggiormente alle vostre esigenze 
individuali e aiutarvi  nelle vostre aree 
linguistiche più problematiche 
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni: 20/30 a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 6 studenti 
Età:  Dai 13 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  Tutto l’anno 

 
Altri tipi di corsi:   In questa scuola è 
possibile scegliere all’interno di 
un’ampia e completa gamma di corsi: 
* Inglese per due (per 2 amici) 
* Corso d’inglese business 20/30 lezioni 
* Corsi Junior 20 lezioni ( 5 - 12 anni) 
* Corso Accademico 
* One to one 
* Corso combined 20 +10 
* Preparazione Esami 
   IELTS/TOEFL/FCE/CAE/CPE 
* Inglese + Diving/+Vela/+Windsurf  
 
 IL TEMPO LIBERO  
Al fine di permettere di creare dei 
momenti di comunicazione e 
conoscenza tra gli studenti e di far 
conoscere le bellezza dell’arcipelago 
maltese, la scuola dà la possibilità di 
acquistare dei pacchetti di escursioni ed 
attività ricreative, facoltative ed extra 
quota direttamente sul posto. 
 

LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:     Inlingua propone la 
sistemazione in famiglia, camera singola 
o doppia con trattamento di 
pernottamento e prima colazione oppure 
mezza pensione (su richiesta). Le 
famiglie  sono generalmente situate a 
poca distanza dalla scuola e offrono un 
buon livello di comfort. 
• Hotel:   L’alloggio può essere previsto 
in numerosi hotel dell’isola. Uno di 
questi è l’Hotel Fortina, 4* che offre varie 
tipologie di camere (standard, superior, 
de luxe, de luxe con Jacuzzi,). Ubicato 
sul lungomare in una zona tranquilla di 
Sliema, l'Hotel Fortina offre numerosi 
punti ristoro e strutture per il benessere, 
nonché 4 piscine, sia interne che 
all'aperto. Le camere, complete di 
balcone o di ampie finestre, si affacciano 
sul giardino o sul Mar Mediterraneo. In 
tutte c’è l'aria condizionata, una TV, una 
cassaforte ed il bagno privato con 
asciugacapelli. L’hotel serve una 
colazione a buffet e un'ampia scelta di 
piatti internazionali per cena. Da non 
perdere i tanti bar e ristoranti 
specializzati in ogni tipo di cucina, da 
quella tailandese a quella italiana.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola è riconosciuta da FELTOM, 
Federation of English Language 
Teaching Organitation Malta

 


