
GARANTITO
Corsi di inglese per 
ragazzi a Malta

36 anni di successi nell'insegnamento

Corsi di quali
tà



Cavendish School of English Malta - Imparare divertendosi!
124 Triq Melita, Valletta, Malta, VLT1123
Tel: +356 21220230  •  Email: malta@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/languageschoolmalta
Chiamaci o mandaci un’email! Il nostro team multilingue sarà lieto di aiutarti.

Escursioni full day: Tour “sali-scendi” di Malta e Comino/Blue Lagoon (+St.Paul’s Bay in primavera e 
autunno). Gli studenti Premium faranno inoltre un tour in barca alla Blue Grotto e al Popeye Village.

Escursioni half day: Visita guidata di La Valletta, spiaggia di Golden Bay, cinema 5D (in estate), caccia 
al tesoro a Mdina, spiaggia di Mellihea Bay, visita guidata di Marsaxlokk, forte St. Elmo (in primavera 
per tutti &in estate solo per standard), caccia al tesoro a La Valletta (solo standard) & visita a Sliema. 
Gli studenti Premium faranno inoltre una crociera nel Porto Grande, avranno un ingresso al parco 
acquatico Splash and Fun (in estate) e al cinema 5D (in primavera e autunno).

Attività serali: 3 partecipazioni a feste di studenti internazionali (in estate), una festa studentesca (in 
primavera e autunno), una festa di benvenuto in barca (in estate), serata karaoke, serata DVD, pizza 
sulla spiaggia (in primavera e estate), serata quiz e una rilassante festa sulla spiaggia. Gli studenti 
Premium parteciperanno inoltre ad una gara di Go-Kart, faranno un’uscita al cinema e avranno un 
ingresso al LaserMaxx.

 · 54 lezioni (40 minuti ciascuna)
 · Trattamento di pensione completa 

in famiglia o residence
 · Pacchetto di attività All-Inclusive
 · Tutti i biglietti di ingresso e costi di 

trasporto inclusi

 · Trasferimenti da/per l’aeroporto
 · Nostro servizio di pick-up e dop-off 

da e verso l’alloggio  
(fino a 4 volte al giorno)

 · Certificato di frequenza
 · Telefono d’emergenza 24 ore

PREMIUM: Tutti I nostri studenti usufruiscono dello stesso fantastico pacchetto sopra citato ma gli studenti 
Premium godranno di ancor maggior divertimento con le escursioni esclusive e le attività elencate di seguito.

Corsi primaverili
A partire da:

Corsi estivi
A partire da:

Corsi autunnali
A partire da:

Standard - €423 per week

Premium - €526 per week

Standard - €525 per week

Premium - €645 per week

Standard - €407 per week

Premium - €510 per week

Corsi per ragazzi a Malta - 2019
Corsi di 15 giorni

Per ragazzi di età compresa tra 10 e 17 anni
Disponibilità di alloggio in famiglia o residence
Corsi organizzati tra marzo e novembre 2019

Pacchetto di attività All-Inclusive

Corsi Standard e Premium per ragazzi


