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Da oltre quarant’anni leader mondiale nella formazione linguistica, inlingua dispone di 

succursali in 34 nazioni, con oltre 300 filiali dislocate nelle varie città di tutto il mondo.  

Migliaia di privati ed impiegati di grandi e piccole aziende – pubbliche e private – 

usufruiscono ogni giorno del metodo di studi inlingua, grazie al quale si riesce ad ottenere 

ottimi risultati anche in tempi ristretti.  

Corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo,  arabo, cinese, olandese, 

greco, svedese, croato, giapponese ed italiano per stranieri: vasta è la scelta delle lingue da 

imparare, in vari livelli. Grazie all’aiuto di insegnanti madrelingua qualificati, imparare una 

lingua straniera non sembrerà più un’impresa impossibile. 

 

Il metodo inlingua è la chiave fondamentale per studiare una lingua straniera con successo. 

Rispetto al classico metodo di studio, quello utilizzato nelle nostre scuole privilegia una 

didattica orientata alla conversazione situazionale, in modo tale da fornire allo studente le 

competenze necessarie per riuscire a tenere discorsi nei contesti più diversi, dalla 

comunicazione informale ad un livello più avanzato quali a fini di lavoro. La maggior parte 

delle lezioni sono strutturate in maniera tale da ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per 

privilegiare un approccio più orale, ove docenti e studenti comunicano esclusivamente nella 

lingua studiata. Grazie a tale approccio, simile a quello utilizzato per insegnare la lingua 

madre ad un neonato, apprendere una lingua straniera diventerà molto più semplice e 

intuitivo, anche grazie all’uso di materiale didattico inlingua, pratico e di facile 

consultazione. 

 

I docenti delle scuole inlingua sono tutti madrelingua qualificati con esperienza nel settore 

dell’insegnamento. Tutto gli insegnanti vengono sottoposti all’inlingua method training, 

percorso grazie al quale vengono formati secondo gli standard della casa madre. I docenti 

devono quindi seguire una lunga preparazione per poter insegnare nelle scuole inlingua, e 

solo al termine di esso potranno insegnare a tutti gli effetti. Lo staff di segreteria, 

ovviamente, non è da meno. Ogni membro dello staff parla correttamente più lingue ed è 

sempre a disposizione per gli studenti, per fornire loro le informazioni necessarie e le 

soluzioni didattiche più idonee alle loro esigenze, in modo da raggiungere gli obiettivi 

prefissati in tempi utili e con successo. 

 

Per una vacanza studio all’estero inlingua è la soluzione più adatta. Il nostro network 

garantisce standard di qualità uguali in tutte le sedi del mondo e una permanenza piacevole. 

Grazie ai nostri metodi e all’impiego esclusivo di docenti madrelingua, oltre a rigidi criteri per 

la selezione delle famiglie ospitanti, inlingua assicura un soggiorno confortevole e 

un’esperienza full-immersion nel paese scelto. I corsi sono suddivisi in livelli, da base ad 

avanzato, e possono essere di gruppo o individuali, a seconda delle esigenze dell’individuo. 

Molti paesi offrono pacchetti che includono attività extra, quali sport o visite a luoghi 

d’interesse culturale. Per gli alloggi, inlingua predilige ospitare gli studenti in famiglie locali, 

anche se più opzioni sono disponibili: alloggi in college, residence o appartamenti sono 

usufruibili su richiesta nella maggior parte dei casi.  

Il network inlingua 

Lo staff 

Il network inlingua  

Il metodo 

Le vacanze studio 
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Edimburgo 

Il cuore della Scozia a portata di mano  

 

La Città 

Edinburgo, capitale della Scozia, è una meravigliosa città adagiata su sette colline. La parte 
vecchia e la parte nuova della città (Old Town e New Town) sono le parti storiche della città e nel 
1995 sono state dichiarate patrimonio dell’UNESCO. 
Città vivace dalla struttura medioevale, Edinburgo è sviluppata in modo da consentire ai turisti di 
raggiungere agevolmente le zone più importanti come la Princes Street piena di vita, di bar e di 
negozi con prodotti tipici scozzesi; e il Castello che rappresenta la meta più visitata del Regno 
Unito, situata su un covo vulcanico da cui si gode una fantastica vista sulla città e nei quali 
appartamenti reali è possibile visitare i gioielli della corona. 

La Scuola 

Inlingua Edinburgo, fondata nel 2005, è situata nel cuore della città, a pochi passi dalla 

strada principale. Le soluzioni di accomodation che offre ai propri studenti sono dislocate 

nelle immediate vicinanze e sono raggiungibili agevolmente a piedi. Gli studenti 

resteranno piacevolmente sopresi nello scoprire quanto è facile orientarsi e raggiungere 

rapidamente tutte le zone più importanti della città passeggiando. Lo staff dei docenti è 

altamente qualificato, professionale, flessibile dal punto di vista didattico in base alle 

esigenze dello studente e al tempo stesso è in grado di garantire un ambiente sereno e 

rilassato in cui è possibile chiamarsi per nome, creando i presupposti per un 

apprendimento linguistico focalizzato sulla persona. 

Corsi business 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Corsi d’inglese business 
mini gruppo (max. 4 
persone) 

20 lezioni da 45 minuti Dal lunedì al venerdì 9.30-
12.45 

 
 
 
Arrivo previsto per 
domenica e 
partenza sabato 

£ 450,00 (1-2 settimane) 
£ 435,00 (3-4 settimane) 
£ 420,00 (5-8 settimane) 

Corsi d’inglese business 
combi mini gruppo 
(max. 4 persone) 

20 lezioni di gruppo + 
10 lezioni individuali da 
45 minuti 

Dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.45 e dalle 
13.45 alle 15.15 

£ 950,00 (1 settimane) 
£ 1870,00 (2 settimane) 
£ 2700,00 (3 settimane) 

Corsi d’inglese business 
individuali 20 

20 lezioni da 45 minuti Orario flessibile £ 995,00 (20 lezioni) 

 

Corsi d’inglese generale 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Corso d’inglese di 
gruppo (max. 10 
studenti) 

20 lezioni da 45 minuti Dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.45 

 
 
Arrivo previsto per 
domenica e 
partenza sabato 

£ 255,00 (2-6 settimane) 
£ 235,00 (7-11 settimane) 
£ 225,00 (12.19 settimane) 

Corso d’inglese combi di 
gruppo + lezioni 
individuali 

20 lezioni di gruppo + 
10 lezioni individuali da 
45 minuti 

Dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.45 e orario 
flessibile per le lezioni 
individuali 

£ 760,00 (1 settimana) 
£ 650,00 (settimana extra) 

Corsi d’inglese 
individuali 

20 lezioni da 45 minuti Orario flessibile £ 900,00 (1 settimana) 
£ 850,00 (settimana extra) 

 

Accomodation                  Costi aggiuntivi       
 
 
 
 
 
                              

 

 

Stanza singola con colazione 
e cena. Accesso alla 
lavanderia 

£ 285,00 (executive bagno 
privato 1 settimana) 
£ 235,00 (standard bagno 
privato 1 settimana) 
£ 195,00 (standard bagno 
condiviso 1 settimana) 
 

Trasferimento dell’aeroporto (andata) £ 55,00 

Trasferimento dall’aeroporto (andata-
ritorno) 

£ 110,00 

Enrollment fee £ 50,00 

Accomodation fee £ 20,00 

INGLESE 
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Cheltenham 

Il cuore dell’Inghilterra a portata di mano 

 

La Città 

Cheltenham è situata nel cuore dell’Inghilterra nell’area di Cotswods, rinomata per la 

pace e la tranquillità di paesaggi idilliaci tipicamente anglosassoni. Vibrante e ridente 

cittadina, Cheltenham è la meta ideale per chi vuole imparare l’inglese e allo stesso 

tempo vivere un’esperienza full immersion tipicamente inglese. Gli abitanti di 

Cheltenham, circa 110.000, non hanno particolari inflessioni fonetiche, per cui il loro 

inglese è chiaro e facilmente comprensibile dagli stranieri.  

Oltre alla formazione effettuata in aula, lo studente avrà la possibilità di godere a 

pieno di attività culturali, sociali e sportive che Cheltenham offre ai turisti 

specialmente durante il periodo estivo. 

La Scuola 
 
Inlingua Cheltenham, fondata nel 1990, è composta da tre edifici situati nel 
centro della città, a soli cinquanta metri dalla strada principale. Le soluzioni di 
accomodation che offre ai propri studenti sono dislocate nelle immediate 
vicinanze e sono raggiungibili a piedi o con breve tratto di bus. Gli studenti 
resteranno piacevolmente sorpresi nello scoprire quanto è facile orientarsi e 
raggiungere rapidamente tutte le zone più importanti della città, a piedi o col 
bus. 
Lo staff dei docenti è altamente qualificato: oltre ad avere attestati specifici, 
CELTA – TRINITY – TESOL, molti insegnanti hanno competenze specifiche anche 
nel business garantendo un perfetto connubio tra l’apprendimento della lingua 
inglese e del lessico di settore da utilizzare in ambito lavorativo. 
 

Corsi d’inglese generale 

Descrizione corso Lezioni Giorni ed orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Programma LSP 10 
(lezioni di gruppo 
max. 10 studenti) 

10 da 45 minuti Dalle 13.30 alle 15.00  
 
 
 
 
 
Arrivo previsto 
per domenica 
partenza per 
sabato 
 
 
 
 
 
 

£ 105,00 (1-4 settimane) 
£ 90,00 (5-8 settimane) 
£ 80,00 (9-12 settimane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale didattico 

Programma LSP 20 
(lezioni di gruppo 
max. 10 studenti) 

20 da 45 minuti Dalle 9.00 alle 12.15 £ 270,00 (1-4 settimane) 
£ 255,00 (5-8 settimane) 
£ 230,00 (9-12 settimane) 

Programma LSP 30 
(lezioni di gruppo 
max. 10 studenti) 

30 da 45 minuti Dalle 9.00 alle 15.00 £ 325,00 (1-4 settimane) 
£ 305,00 (5-8 settimane) 
£ 285,00 (9-12 settimane) 

Programma LSP 20 
(lezioni di gruppo + 
lezioni individuali) 

20 + 5 da 45 
minuti 

Dalle 9.00 alle 12.15 
(lezioni di gruppo); 
Pomeriggio (lezioni 
individuali) 

£ 470,00 (1 settimana) 

Programma LSP 30 
(lezioni di gruppo + 
lezioni individuali) 

30 + 5 da 45 
minuti 

Dalle 9.00 alle 15.00 
(lezioni di gruppo); 
Pomeriggio (lezioni 
individuali) 

£ 530,00 (1 settimana) 

 
Pacchetti estivi tutto incluso 

Descrizione corso Lezioni Giorni ed orari Arrivi e partenze Prezzi  Incluso nel prezzo 

Programma 
d’inglese extra 
estivo 

20 da 45 
minuti 

Dalle 9.00 alle 
12.15 

 
 
Arrivo previsto 
per domenica 
partenza per 
sabato 

£ 620,00 (1-4 settimane) 
£ 570,00 (5-8 settimane) 

2 attività pomeridiane; 3 attività 
serali; barbecue di venerdì; 1 
giorno di escursione; 1 mezza 
giornata di escursione; stanza 
mezza pensione in una stanza 
singola o doppia 

Programma 
d’inglese 
accademico estivo 

30 da 45 
minuti 

Dalle 9.00 alle 
15.00 

£ 670,00 (1-4 settimane) 
£ 610,00 (5-8 settimane) 

3 attività serali; barbecue di 
venerdì; 1 giornata di escursione; 
stanza mezza pensione in una 
stanza singola o doppia 

INGLESE 
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Malta 
 

Il cuore di Malta a portata di mano 
 

La Città 
 
Malta è un arcipelago situato nel cuore del Mar Mediterraneo. Le tre isole, Malta, Gozo e Comino 
sono le isole maggiori e sono le uniche ad essere abitate. Le lingue ufficiali sono il maltese e 
l’inglese, anche se il 66% della popolazione parla correttamente l’italiano.  
Internazionalmente conosciuta come località turistica e per lo svago, Malta offre anche spunti 
culturali dato che nel Paese si trovano ben tre siti dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità 
(la città, La Valletta, l’Ipogeo di Hal Safieni e i templi megalitici). 
Malta è la meta ideale per chi vuole imparare l’inglese e al tempo stesso vivere una splendida 
vacanza al mare. 
 

La Scuola 
 
Inlingua Malta, fondata nel 1980, è composta da un edificio moderno situato nel cuore della zona 
turistica di Sliema, rinomata per la sua vivacità. 
Nella piazza pedonale antistante la scuola, gli studenti potranno beneficiare della centralissima 
area ricca di ristoranti, coffee shops e negozi.  
La scuola, centro accreditato Cambridge, è dotata di aria condizionata, una libreria, una sala 
computer, accesso WiFi, una sala lettura e spazi in comune. 
Lo staff dei docenti è altamente qualificato, professionale e formato all’utilizzo del metodo 
inlingua. 

 
Corsi business 

 
Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Inglese business 20 
lezioni di gruppo 
(max. 6 studenti) 

20 da 45 minuti Dal lunedì al 
venerdì dalle 
8.30 alle 17.00 

Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

€ 230,00 (1 settimana) Esame d’ingresso; certificato di 
completamento del corso; 
bevanda di benvenuto; Wi-Fi; 
club di conversazione; accesso al 
club della spiaggia; carta dello 
studente per gli sconti 

 

Corsi d’inglese generale 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Inglese generale 20 
lezioni di gruppo 
(max. 10 studenti) 

20 da 45 minuti Dal lunedì al 
venerdì dalle 
8.30 alle 17.00 

Arrivo previsto 
per domenica e 
partenza prevista 
il sabato 

€ 160,00 (1 settimana) Esame d’ingresso; certificato di 
completamento del corso; 
bevanda di benvenuto; Wi-Fi; club 
di conversazione; accesso al club 
della spiaggia; carta dello 
studente per gli sconti 

Inglese generale 20 
lezioni mini gruppo 
(max. 6 studenti) 

€ 195,00 (1 settimana) 

 
Accomodation       Costi aggiuntivi 
  

 
 
  
 
 
 

 
 
Pacchetti tutto incluso 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Totally teens (corsi 
di gruppo) 

20 da 45 
minuti 

Dal lunedì al 
venerdì 

Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

€ 500,00 (1 settimana) 
€ 900,00 (2 settimane) 

Materiale didattico; trasferimento 
da/all’aeroporto; accomodation; 
attività con inlingua 

 

Transfer dall’aeroporto 
(andata-ritorno) 

€ 45,00 Accomodation in famiglia mezza pensione 
(stanza singola) 

€ 224,00 (1 settimana)  

Accomodation in famiglia pensione 
completa (stanza singola) 

€ 266,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia mezza pensione 
(stanza condivisa) 

€ 154,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia pensione 
completa (stanza condivisa) 

€ 196,00 (1 settimana) 

INGLESE 
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 Vancouver 

Il cuore del Canada a portata di mano 

 

La Città 

Vancouver, metropoli canadese ospitante le Olimpiadi invernali del 2010, è considerata la 
prima città al mondo per qualità di vita. Molti sono gli itinerari da visitare e ammirare, come i 
grandi parchi, le foreste e l’imponente ponte sospeso. Paesaggi mozzafiato animano le terre 
della British Columbia e della città in sé. Musei civili e negozi non mancano, così come le 
emozioni durante la permanenza in questa splendida città. 
 
 

 
 

La Scuola 

 Inlingua Vancouver possiede due sedi situate nella città: la principale, nel centro storico di 

Gastown, ed un campus secondario, a Granville Street. Entrambe le sedi hanno posizioni 

ottimali che consentono di raggiungere punti di interesse molto facilmente, a piedi o con 

l’efficiente servizio di trasporti pubblici della città. Si ha l’imbarazzo della scelta per 

boutique o ristoranti nella zona, così come non mancano i tradizionali pub dove si può 

percepire un’atmosfera unica.  

 

 Corsi generali d’inglese 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze  Prezzi 

Programma intensivo 
d’inglese di gruppo 
programma IP1 

24 da 45 minuti Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 
alle 14.30 e venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 

 
 
 
Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

$ 335,00 (1-3 settimane) 
$ 330,00 (4-7 settimane) 

Programma super intensivo 
d’inglese di gruppo 
programma SE 

30 da 45 minuti Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 
alle 16.00 e venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 

$ 417,00 (1-3 settimane) 
$ 410,00 (4-7 settimane) 

Programma di 
comunicazione accelerato 
di gruppo ACP 28 

24 di gruppo + 4 
individuali da 45 
minuti 

Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 
alle 15.30 e venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 

$ 615,00 (1-3 settimane) 
$ 610,00 (4-7 settimane) 

 

Accomodation 

Accomodation in famiglia stanza singola (3 pasti; pensione completa) $ 215,00 (17+ anni) 
$ 230,00 (inferiori a 17 anni) 

Accomodation in famiglia stanza singola (2 pasti; mezza pensione) $ 200,00 (17+ anni) 
$ 215,00 (inferiori a 17 anni) 

Accomodation in famiglia stanza condivisa (3 pasti; pensione 
completa) 

$ 190,00 (17+ anni) 
$ 205,00 (inferiori a 17 anni) 

Accomodation in famiglia stanza condivisa (2 pasti; mezza pensione) $ 175,00 (17+ anni) 
$ 190,00 (inferiori a 17 anni) 

Bagno privato 
Più vicino a scuola 
TV privata 

$ 25,00 (a settimana) 
$ 12,50 (a settimana) 
$ 6,25 (a settimana) 
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Miami Coral Gables 

Il cuore dell’America a portata di mano 

 

La Città 

Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli ampi viali costellati 

di palme altissime e una movida notturna tra le più scintillanti del mondo. In una sola 

parola: Miami. Situata tra l’omonimo fiume, la baia di Biscayne, la regione paludosa 

delle Everglades e l’Oceano Atlantico, Miami è la seconda città della Florida nonché la 

più importante meta turistica del Paese. 

 
 
La Scuola 

 
La sede inlingua è posizionata al centro di Coral Gables, Florida. Localizzata nel cuore del 
distretto commerciale, il centro serve le comunità del sud-est di Miami-Dade. La struttura 
è a pochi passi dalla spiaggia, dove feste e divertimento sono sempre presenti. Nelle 
vicinanze dell’istituto è possibile trovare tutto ciò che serve per una permanenza serena e 
confortevole; buon cibo e splendidi paesaggi tropicali sono all’ordine del giorno. I test 
disponibili presso inlingua Coral Gables sono: SAT, GMAT, GRE, LSAT, TOEFL, TOEIC. 

 
 

Corsi d’inglese generale 
 

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Inglese generale 18 
lezioni di gruppo (max. 6 
studenti) 

18 da 45 minuti Dal lunedì al giovedì dalle 
9.15 alle 11.30 e venerdì 
dalle 9.15 alle 10.45 

 
Arrivo previsto per domenica 
e partenza prevista il sabato 

$ 1300,00 (1 mese) 
$ 2400,00 (2 mesi) 
$ 3600,00 (3 mesi) 

Inglese generale 26 
lezioni private  

26 da 45 minuti Orario flessibile $ 52,00 (a lezione) 

 
Costi aggiuntivi 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tassa d’iscrizione $ 200,00 

Accesso a iOL $ 85,00 

INGLESE 

 

mailto:como@inlingua.it
http://www.inlinguacomo.it/
http://www.inlinguacomo.com/


 

inlingua Como – Via B. Luini, 3 – Como 
Tel. +39 031 4310092 e-mail: como@inlingua.it - www.inlinguacomo.it - www.inlinguacomo.com  

 

Miami 

Il cuore dell’America a portata di mano 

 

La Città  

 
Miami è una località turistica di fama mondiale grazie al suo clima mite 
durante tutto l'anno, offre ai turisti innumerevoli attività ricreative oltre 
alle bianchissime e ampie spiagge con hotel di tutte le categorie. 
Miami è un punto di partenza per visitare le vicine isole Keys, un arcipelago di 1700 

tra isole e isolotti, tutte collegate tra di loro da una spettacolare autostrada che 

attraversa l'oceano con il Seven Mile Bridge. 

 
 
 
La Scuola 

 
Convenzionalmente localizzato nella prestigiosa zona di Brickell di Downtown 
Miami, Florida, la inlingua Downtown Miami Scuola di Lingue è comodamente 
situata nel cuore del distretto commerciale di Miami. 

 
Per imparare l’inglese o lo spagnolo, esercitarsi in italiano, migliorare il proprio 
francese o semplicemente rinfrescare il portoghese, inlingua Miami è a 
disposizione durante tutto l’anno.  

 

 
Corsi d’inglese generale 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi  Incluso nel prezzo 

Inglese generale 18 
corsi di gruppo 

18 da 45 minuti Dal lunedì al giovedì 
dalle 9.15 alle 11.30 e 
venerdì dalle 9.15 alle 
10.45 

Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

$ 960,00 (1 mese) 
$ 1680,00 (2 mesi) 
$ 2520,00 (3 mesi) 

Accesso al laboratorio 
di lingua 
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Singapore 

Imparare l’inglese nel cuore di Singapore 

 
 
La Città  

Singapore, ufficialmente Repubblica di Singapore, si sviluppa su un arcipelago formato da circa 60 
isole, la più grande e principale delle quali è l'isola di Singapore che ospita la metropoli. A nord è 
separata dalla Malesia dallo Stretto di Johor, a sud dalle indonesiane isole Riau dallo Stretto di 
Singapore. La città-Stato è il quarto principale centro finanziario del mondo ed è una delle 
principali città cosmopolite del globo, con un importante ruolo nel commercio internazionale e 
nella finanza il suo porto è tra i primi cinque per attività e traffico su scala mondiale.  

 

 

La Scuola  

Fondata nel 1972, inlingua Singapore è tra le più rinomate scuole di lingua del paese. 
L’istituto è situato nel cuore del distretto commerciale che, nonostante sia l’area più 
movimentata e trafficata della metropoli, è comunque facilmente navigabile grazie a 
ottimi servizi di metropolitana, bus e taxi. Bar e ristoranti riempiono le vie e dalla scuola 
si ha facilmente accesso a tutte le necessità e svaghi. Il divertimento non manca e la 
soddisfazione del cliente è sempre messa al primo posto. 

 
 
Corsi d’inglese generale 

 
Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Corsi full-time (solo inglese, 
cinese) di gruppo maxi-
intensivo 

25 da 50 minuti  
 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 13.00 o dalle 
13.00 alle 18.00 

 
 
 
 
 
Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

$ 690,00 (1 settimana) 
$ 1230,00 (2 settimane) 
$ 1680,00 (3 settimane) 
$ 2060,00 (4 settimane) 

Corsi full-time (solo inglese, 
cinese) di gruppo mega-
intensivo 

35 da 50 minuti $ 1720,00 (1 settimana) 
$ 3290,00 (2 settimane) 
$ 4770,00 (3 settimane) 
$ 6180,00 (4 settimane) 

Corsi part-time (qualsiasi 
lingua offerta dalla scuola) di 
gruppo e individuali 

20 da 50 minuti Dal lunedì al venerdì e 
sabato mattina 

$ 380,00 (1-10 settimane) 

Corsi individuali 10 10 da 50 minuti Orario flessibile $ 1030,00 (1 settimana) 

 

Accomodation 

 
     

 

 

 

 
Costi aggiuntivi 

 

 

Accomodation in famiglia standard (aria condizionata; stanza 
singola; colazione; lavanderia; accesso ad Internet; bagno 
attaccato o non attaccato; con o senza strutture es. piscina, 
palestra; da 30 a 60 minuti di distanza da scuola con trasporto 
pubblico) 

$ 390,00 (1 settimana) 

 Accomodation in famiglia deluxe (aria condizionata; stanza 
singola; colazione; lavanderia; accesso ad Internet; bagno 
attaccato o non attaccato; con o senza strutture es. piscina, 
palestra; da 30 a 60 minuti di distanza da scuola con trasporto 
pubblico) 

$ 490,00 (1 settimana) 

Materiale didattico Da $25,00 a $70,00 

INGLESE 
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Madrid 

Impara lo spagnolo nel cuore della Spagna 

 

La Città 

Madrid abbraccia il cuore della cultura spagnola, che può essere vissuta in ogni angolo, con la 

sua gente, il cibo e la storia, grazie alle innumerevoli attività di svago sia di giorno che di notte. 

Edifici che sembrano castelli, statue ed imponenti strutture architettoniche dominano sulla 

città capitale, la cui popolazione si aggira intorno ai tre milioni di persone. Girando tra le vie 

della città si può percepire un’atmosfera unica, tipica di Madrid.   

 

La Scuola 

Fondata nel 2004, inlingua Madrid fornisce i migliori servizi linguistici e accademici da oltre 
11anni. Ha ricevuto il premio Madrid Excellence da parte della regione autonoma di Madrid, che 
ne certifica la migliore qualità tra le migliori aziende. 
 
L’edificio è situato nel quartiere di Chamberí, che si estende su 1500 metri quadrati di terreno. 
La struttura dispone di 24 aule moderne e attrezzate, perfette per lo studio individuale e 
collettivo. Il centro inlingua è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto, godendo 
di una posizione centrale molto ottimale per gli studenti desiderosi di esplorare questa 
magnifica città ricca di cultura. 
 

 

Corsi di spagnolo generale 

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Spagnolo generale 20 
lezioni di gruppo (max. 10 
persone) 

20 da 45 minuti Dalle 9.30 alle 12.30  
 
Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
prevista il sabato 

€ 155,00 (1-4 settimane) 
€ 130,00 (5-8 settimane) 

Spagnolo generale 20 
lezioni di gruppo + 10 
lezioni individuali 

20 di gruppo + 10 
individuali da 45 minuti 

Dalle 9.30 alle 12.30 (corsi di 
gruppo) e dalle 14.00 alle 
16.00 (lezioni individuali) 

€ 455,00 (1 settimana) 

Spagnolo generale 10 
lezioni individuali 

10 da 45 minuti Orario flessibile € 400,00 (10 lezioni) 

 

Costi aggiuntivi 
 

Tassa d’iscrizione e materiale didattico € 60,00 

Pranzo con l’insegnante  € 37,00 

 

 

 

 

 

 

 

SPAGNOLO 
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Santander 

Imparare lo spagnolo nel cuore della Spagna 

 

La Città 
 
Importante centro turistico-balneare, Santander è una splendida città situata nella 
parte settentrionale della Spagna, con bellissimi viali che costeggiano il mare e 
spiagge che la rendono il luogo ideale per una vacanza estiva. Sede vescovile e 
universitaria, è stata tra le prime città spagnole ad ospitare una scuola di lingue. È 
una città industriale e turistica, le maggiori affluenze avvengono d’estate dove le 
spiagge si riempiono e la movida si anima. Importante porto naturale, grazie ad 
una profonda insenatura del Golfo di Biscaglia, rende la zona importante a livello 
commerciale. 

 
 
 
 

La Scuola 
 
La scuola è situata in un’area della città chiamata “El Sardinero”. La struttura dell’edificio è molto moderna e 
attrezzata, nonostante le dimensioni non siano così imponenti. Il dipartimento di Spagnolo è abbastanza 
piccolo, infatti conta circa una ventina di studenti. Tuttavia, in periodo di alta stagione i corsi si riempiono, 
grazie all’ottima posizione della scuola e della cittadina, che la rendono un’ottima meta estiva per chi è 
interessato sia allo studio che al relax estivo. 
 
 
 
 

 
 

Corsi di spagnolo generale 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari  Arrivi e partenze Prezzo a settimana Incluso nel prezzo 

Spagnolo generale 20 
mini corsi (max. 6 
studenti) 

20 da 55 minuti Mattina  
 
 
 
Arrivo previsto per 
domenica e 
partenza prevista la 
domenica 

€ 260,00 (2 settimane)  
 
 
 
Certificato e tassa 
di iscrizione, 
materiale didattico 

Spagnolo generale 15 
corsi di gruppo estivo 

15 da 55 minuti Mattina € 238,00 (2 settimane) 

Corso CIP 120 privato 
A-20 

20 da 55 minuti Dalle 9.00 alle 13.00 o 
dalle 15.00 alle 19.00 

€ 720,00 (1 settimana) 

Corso CIP 120 privato 
B-25 

25 da 55 minuti Dalle 9.00 alle 14.00 o 
dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00 

€ 900,00 (1 settimana) 

 

Accomodation  
 

Accomodation in famiglia (stanza privata; colazione e cena) € 224,00 (1 settimana) 
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Lima 

Imparare lo spagnolo nel cuore del Perù 

 

La Città 

La parte più interessante di Lima è il suo affascinante centro storico: oltre alla 

cattedrale, al palazzo Torre Tagle - tutti e due situati nella Plaza des Armas - e 

all'Iglesia y convento San Francisco, il centro storico di Lima conta pregevoli 

edifici di epoca coloniale. Gran parte del fascino di questo quartiere, iscritto nella 

lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è legato però ai numerosissimi balconi 

in legno che sembrano sospesi alle facciate delle case, tutti di grande originalità. 

Non bisogna perdersi quelli del palazzo dell'arcivescovado, della Casa de 

Osambela o del palazzo Torre Tagle! 

 
 
La Scuola 
 
inlingua è stata fondata nel 1968 a Berna, in Svizzera e ha 600.000 studenti iscritti in tutto il 

mondo che godono di un eccellente metodologia e materiali didattici di altissima qualità. 

Controllano ogni giorno che inlingua è stata e rimane la prima scelta per l'insegnamento della 

lingua. A Lima, inlingua ha fornito i suoi numerosi servizi al settore societario, bancario, 

commercio e finanza e il pubblico per più di 11 anni. 

 

 

Corsi di spagnolo generale 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzo a settimana 

Spagnolo corso base 2 da 1.5 ore 2 volte a settimana  
Arrivo previsto per domenica e 
partenza prevista il sabato 

 
Chiedere informazioni Spagnolo corso 

intermedio 
3 da 1.5 ore 3 volte a settimana 

Spagnolo corso avanzato 5 da 1.5 ore Tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì 

 

I corsi possono essere: individuali (1 studente) 
   semi-privati (2 studenti)  
 gruppo (3+ studenti) 
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Berlino 

Imparare il tedesco nel cuore della Germania 

La Città 

L'importanza politica e culturale di questa città ha accumulato, nei secoli precedenti, una 

quantità impressionante di monumenti e musei. Berlino è sempre stata culturalmente 

molto vivace, e oggi lo è più che mai. Inoltre, a partire dalla riunificazione nel 1990, sta 

cambiando radicalmente: una città paralizzata da 40 anni di divisione si sta trasformando in 

una delle capitali più affascinanti dell'Europa. In seguito alla decisione di portare a Berlino la 

sede del Parlamento e del governo, la città sta vivendo un'enorme sviluppo, soprattutto 

urbanistico. 

 
 
La Scuola 
 
inlingua Berlino è localizzata nel cuore del centro storico di Mitte, quartiere centrale della città. La 

centralità dell’istituto rendono semplici gli spostamenti da una parte all’altra della città, grazie anche ai 

moderni servizi di trasporto di metropolitana e bus. inlingua Berlino è un centro di certificazione 

linguistica riconosciuto per una gamma di esami ufficiali indipendenti come: telc, TOEIC e TestDaF, e offre 

certificazione linguistiche per tutti di livelli.  

 
Corsi di tedesco generale 
 

 

Costi aggiuntivi             Accomodation 

 

 

 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari  Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Tedesco intensivo 
20 lezioni di gruppo 
(max. 12 studenti) 

20 da 45 minuti  
 
 
 
 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.45 
 

 
 
 
 
 
 
Arrivo previsto la 
domenica e 
partenza prevista il 
sabato 

€ 205,00 (1 settimana) 
€ 350,00 (2 settimane) 
€ 515,00 (3 settimane) 
€ 660,00 (4 settimane) 

 
 
 
 
 
Prenotazione; Test 
d’ingresso; 
Certificato di 
partecipazione e 
completamento del 
corso; iOL; Tempo 
libero e attività 
culturali 

Tedesco intensivo 
26 lezioni di gruppo 
(max. 12 studenti) 

20 da 45 minuti 
+ 6 ore di 
conversazione a 
settimana 

€ 260,00 (1 settimana) 
€ 480,00 (2 settimane) 
€ 690,00 (3 settimane) 
€ 880,00 (4 settimane) 

Tedesco 20 lezioni 
mini gruppo (max. 
5 studenti) 

20 da 45 € 345,00 (1 settimana) 
€ 610,00 (2 settimane) 
€ 925,00 (3 settimane) 
€ 1230,00 (4 settimane) 

Tedesco intensivo 
combi 20 lezioni di 
gruppo + 10 lezioni 
individuali 

20 di gruppo + 
10 individuali da 
45 minuti 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.45; 
lezioni individuali 
hanno orario 
flessibile 

€ 680,00 (1 settimana) 
€ 1265,00 (2 settimane) 
€ 1365,00 (3 settimane) 
€ 2405,00 (4 settimane) 

Iscrizione e materiale 

didattico 

€ 45,00 

Trasferimento 

Tegel/Schönefeld 

€ 90,00 andata 

€ 170,00 andata e ritorno 

Stazione centrale € 70,00 andata 

€ 130,00 andata e ritorno 

Accomodation in famiglia (stanza singola 

con colazione a non più di 40 minuti di 

distanza dalla scuola con mezzi di trasporto 

pubblici. Stanza privata con scrivania e 

armadio) 

€ 200,00 (1 settimana) 
€ 190,00 (settimana 

extra) 

Accomodation in famiglia (stanza singola 

con mezza pensione a non più di 40 minuti di 

distanza dalla scuola con mezzi di trasporto 

pubblici. Stanza privata con scrivania e 

armadio) 

€ 240,00 (1 settimana) 
€ 230,00 (settimana 

extra) 

TEDESCO 
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Ingolstadt 

Imparare il tedesco nel cuore della Germania 

 

La Città  

Una città dai mille volti, ricca di tradizione e storia, e allo stesso tempo con quel fascino tipico 
di un centro urbano moderno e pieno di voglia di vivere. Ingolstadt, centro universitario e 
città dello shopping sul Danubio entusiasma i suoi visitatori con lo stimolante connubio di 
fascino e atmosfera.  

 
 

 
 
La Scuola 
 
inlingua Ingolstadt, fondata nel 1968, è una scuola certificato ISO 9001:2006, che ne attesta la qualità 
nell’erogazione del servizio di formazione linguistica La sede di Ingolstadt è affermata come centro di 
certificazione TELC dal 2010. 

 

 

Corsi di tedesco generale 

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Tedesco generale 
D IN 03/17 corso di 
gruppo A1 

60 da 45 minuti Lunedì e mercoledì dalle 17.30 
alle 19.00 

 
 
 
Arrivo previsto la domenica 
e partenza prevista il sabato 

€ 690,00 (1 settimana) 

Tedesco intensivo A1 
estivo 20 lezioni di 
gruppo 

20 da 45 minuti Dal lunedì al venerdì dalle 
17.30 alle 20.45 

€ 245,00 (1 settimana) 

Tedesco corso business 
IN 05/17 

60 da 45 minuti Di martedì dalle 17.30 alle 
19.00 

€ 720,00 (1 settimana) 

Tedesco corso 
individuale  

 Orario flessibile dalle 8.00 alle 
20.30 

€ 45,00 (a lezione) 

 
Costi aggiuntivi 
 

Materiale didattico € 35,00 

Tassa d’iscrizione  € 25,00 
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Stoccarda 

Il cuore della Germania a portata di mano 

 

La Città  

Stoccarda è una città moderna, come molte altre città della Germania 

ha perso l'80-90 % degli edifici storici durante i bombardamenti della 

seconda guerra mondiale. Si trova in una valle, circondata da colline 

con boschi, frutteti e vigneti. Negli ultimi decenni si è conquistata 

anche la fama di città della cultura, del teatro e del balletto, del musical 

e dell'arte. Una città con ampi spazi verdi proprio nel centro della città. 

Non può mancare una visita alla Staatsgallerie, un museo d'arte a 

livello europeo. 

 

La Scuola  

Gli edifici di inlingua Stoccarda presentano stanze luminose e accoglienti, in 

modo da ricreare le condizioni ideali per concentrarsi e studiare. Le camere 

sono disponibili per gruppi da tre fino a venti persone. Una vasta sezione di 

materiali didattici sono disponibili, così come sono presenti stanze dotate 

di computer. La caffetteria offre non solo snack, ma anche la possibilità di 

prendersi una pausa rilassante durante gli intervalli.  

Le stanze sono state progettate dal designer tedesco Hannes Trüjen, il 

quale è riuscito a migliorare l’atmosfera della location.  

 
 
Corsi generali di tedesco 

 
Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Tedesco generale 
20 lezioni di gruppo 
(max. 15 studenti) 

20 da 45 minuti Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.45 

 
 
 
Arrivo previsto per 
domenica e partenza 
per sabato 

€ 390,00 (2 settimane) 
€ 160,00 (settimana 
extra) 

 
 
 
Pranzo con 
l’insegnante (per 50 
lezioni a settimana) 

Tedesco generale 
20 lezioni di gruppo 
+ 10 lezioni private 
(max. 15 studenti) 

20 di gruppo da 
45 minuti + 10 
individuali da 45 
minuti 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.45 e 
dalle 14.00 alle 15.30 

€ 1430,00 (2 settimane) 
€ 670,00 (settimana 
extra) 

CIP 120; lezioni 
individuali  

20 da 45 minuti Orario flessibile € 1050,00 (20 lezioni) 

 
Accomodation 
 

Stanza singola con colazione € 190,00 (1 settimana) 

Stanza singola con mezza pensione € 250,00 (1 settimana) 

 
Costi aggiuntivi 
 

Transfer (solo andata) € 40,00 

Transfer (andata e ritorno) € 80,00 

Esame telc A1-B2 € 150,00 

 

 
 
 

TEDESCO 
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Vienna 

Imparare il tedesco nel cuore dell’Austria 

La Città 

Splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche rendono Vienna una 

città meravigliosa con un'atmosfera unica. Ma oltre al suo glorioso 

passato la città ha molte altre cose da offrire: audaci e fantasiose 

costruzioni contemporanee, una vita culturale vivacissima e una vita 

notturna in tutte le stagioni che accontentano tutti i gusti. Per avere 

anche solo un'idea di quello che Vienna ha da dare ci vogliono almeno 

tre-quattro giorni e anche se ci si ferma per una settimana è molto 

difficile annoiarsi! 

 

La Scuola 

Dal 1979 inlingua Vienna offre viaggi studio agli studenti provenienti da tutto il mondo 

diretti nella capitale austriaca. L’istituto è situato in una posizione ottimale ed è composto 

da uno staff molto disponibile, cordiale e diligente. Nelle vie nelle immediate vicinanze 

della scuola è possibile trovare tutto ciò che serve, dai cibi allo svago, fino alle opere 

architettoniche e culturali. I ragazzi del corso di tedesco saranno lieti di partecipare alle 

festività tradizionali. 

 

Corsi di tedesco generale 

Descrizione corso  Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Tedesco corso-
espressivo 60 lezioni di 
gruppo (max. 8 
persone) 

60 da 45 minuti Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 11.45  

 
 
 
Arrivo previsto la 
domenica e 
partenza prevista il 
sabato 

€ 975,00 (4 settimane)  
 
 
 
Materiale didattico e 
CD-Audio 

Tedesco corso-
espressivo 30 lezioni di 
gruppo (max. 8 
persone) 

30 da 45 minuti Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 11.45 

€ 510,00 (2 settimane) 

Tedesco corso-
espressivo 30 lezioni 
individuali  

30 da 1,5 ore  Orario flessibile € 1575.00 (15 sessioni) 

 

Accomodation 

Le accomodazioni in famiglia sono disponibili a prezzi che partono da € 145,00 a € 300,00 a settimana. Per informazioni e assistenza contattare il 

centro inlingua Como. 
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Innsbruck 

Imparare il tedesco nel cuore dell’Austria 

 

La Città 

Benvenuti a Innsbruck! Questa destinazione turistica gode di una miscela unica di 

esperienze urbane e alpine. Molti sono i villaggi turistici visitabili nell’area circostante, così 

come dei bellissimi altipiani e boschivi ove si insidiano villaggi alpini selvaggiamente 

romantici. Perfetto per le vacanze invernali, ideale per le vacanze estive. Una vasta gamma 

di attività per il tempo libero, attrazioni culturali e sport sono disponibili tutto l'anno a 

Innsbruck e nei dintorni. 

 

 

La Scuola 

Dal 1994, inlingua Innsbruck è il centro linguistico più richiesto da tutti coloro che vogliono affrontare e 

approfondire le proprie conoscenze sul tedesco e allo stesso tempo scoprire tutto ciò che il Tirolo ha da 

offrire, dalle bellissime montagne ai laghi cristallini, dalle sciate sulle piste e ghiacciai fino agli eventi sportivo 

– culturali. Perché non c’è modo migliore di imparare il tedesco che immergendosi completamente nella 

lingua e nella cultura.  

 

 

Corsi di tedesco generale 

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nl prezzo 

DB – Tedesco corso 
intensivo principianti corso 
gruppo piccolo (max. 8 
studenti) 

15 da 45 minuti Dal lunedì al 
venerdì dalle 9.35 
alle 11.50  

 
 
 
Arrivo previsto la 
domenica e 
partenza prevista il 
sabato 

€ 399,00 (2 settimane) 
€ 583,00 (3 settimane) 
€ 777,00 (4 settimane) 

 
 
 
 
1 libro o materiale 
per 
l’insegnamento 

BR – Business Training 
Relax corso gruppo piccolo 
(max. 8 studenti) 

30 da 45 minuti 1 – 3 sessioni a 
settimana 
(mattutine) 

€ 441,00 (30 lezioni) 

BF – Business Training Flex 
corso mini gruppo (max. 6 
studenti) 

30 da 45 minuti Orario flessibile, si 
può iniziare quando 
si vuole 

€ 568,00 (30 lezioni) 

 
Costi aggiuntivi             Accomodation 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Transfer da Munich (andata-
ritorno) 

€ 98,00 

Transfer da Salzburg (andata-
ritorno) 

€ 178,00 

Accomodation in famiglia stanza 
singola con colazione 

€ 162,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia stanza 
doppia con colazione 

€ 132,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia stanza 
singola con mezza pensione 
(colazione e cena) 

€ 210,00 (1 settimana) 

TEDESCO 
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Monaco di Baviera 

Imparare il tedesco nel cuore della Baviera 

 

La Città  

Monaco, capoluogo della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e 

modernità. Sede delle Olimpiadi estive del 1972, Monaco di Baviera è un importante 

centro turistico e congressuale, ospita prestigiosi musei ed è un florido distretto 

economico (Bmw, Siemens, Allianz). L'Oktoberfest, la celebre festa della birra, è visitata 

ogni anno da 6 milioni di persone. 

La Scuola 

inlingua Monaco è stata fondata nel 1897 dalla famiglia Dammann e da allora è sempre stata 

gestita come impresa di famiglia. La scuola ha sempre goduto di ottima reputazione a 

Monaco, e non solo per i suoi insegnanti madrelingua. Membri della casa reale bavarese vi 

studiarono ad esempio la lingua ungherese. Nel 1983 Uwe und ChristelBernau, insieme alle 

figlie Ute e Claudia, quest'ultima tutt'ora socia di fatto, rilevarono la scuola di lingue dalla 

famiglia Umlauf. 

 
Corsi di tedesco generale 

 

 

Pacchetti tutto incluso 
 

Pacchetto 1 Corso intensivo di tedesco per 2 settimane con 20 lezioni a settimana (1 settimana a 
Berlino seguita da 1 settimana a Monaco); 1 KIT inlingua + accesso all’iOL; biglietto per il 
treno (Berlino-Monaco); accomodation privata (stanza singola con mezza pensione) 

€ 1450,00 

Pacchetto 1 + attività 
culturali 

Corso intensivo di tedesco per 2 settimane con 20 lezioni a settimana (1 settimana a 
Berlino seguita da 1 settimana a Monaco); 1 KIT inlingua + accesso all’iOL; biglietto per il 
treno (Berlino-Monaco); accomodation privata (stanza singola con mezza pensione); 
attività culturali a Berlino e Monaco 

€1555,00 

 

Accomodation 
 

Accomodation in famiglia (stanza 
singola con colazione) 

€ 230,00 (1-11 settimane) 

Accomodation in famiglia (stanza 
singola con mezza pensione) 

€ 320,00 (1-11 settimane) 

Accomodation in famiglia (stanza 
singola suite con colazione) 

€ 270,00 (1-11 settimane) 

Accomodation in famiglia (stanza 
singola suite con mezza pensione) 

€ 360,00 (1-11 settimane) 

Hotel (stanza singola con colazione) € 450,00 (1 settimana) 

 

 

 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Tedesco generale 
corso 20 di 
gruppo (max. 12 
studenti) 

20 da 45 minuti  
 
Da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 + 
martedì, mercoledì, 
giovedì dalle 13.20 alle 
14.50 

 
 
Arrivo previsto di 
domenica e 
partenza prevista di 
domenica 

€ 310,00 (1 settimana) 
€ 485,00 (2 settimane) 
€ 660,00 (3 settimane) 
€ 830,00 (4 settimane) 
 

1 KIT inlingua e 3 mesi 
di accesso a iOL (1-11 
settimane) 

Tedesco generale 
corso 26 di 
gruppo (max. 12 
studenti) 

26 da 45 minuti € 330,00 (1 settimana) 
€ 530,00 (2 settimane) 
€ 725,00 (3 settimane) 
€ 915,00 (4 settimane) 
 

2 KIT inlingua e 6 mesi 
di accesso a iOL (3 
mesi) 

TEDESCO 
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La Rochelle 

Imparare il francese nel cuore della Francia 

 

La Città  

La Rochelle è una città di rilevante importanza storico-culturale legata ai 

suoi commerci marittimi. La costa, le spiagge e l’area portuaria sono 

accessibili in un paio di minuti e ti permettono di rilassarti e scoprire 

magnifici scenari che rendono la città un’attrazione turistica per tutto 

l’anno. 

 

 

La Scuola 

Situata in un punto vicino a college ed università, inlingua la Rochelle beneficia di 

una posizione privilegiata. Il porto ha un gran numero di negozi e ristoranti e la 

spiaggia dista soli dieci minuti di camminata dal centro e tre da entrambe le 

residenze.  

 

 

Corsi di francese generale  

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi Incluso nel prezzo 

Francese generale 15 
lezioni di gruppo  

15 da 45 minuti  
 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.15  

 
 
 
 
 
Arrivo previsto la 
domenica e la 
partenza il sabato 

€ 426,00 (1 settimana) 
€ 378,00 (2-3 settimane) 
€ 344,00 (4-8 settimane) 

 

Francese generale 20 
lezioni di gruppo 

20 da 45 minuti € 495,00 (1 settimana) 
€ 441,00 (2-3 settimane) 
€ 429,00 (4-8 settimane) 

Francese generale 15 
lezioni di gruppo + 
accomodation 

15 da 45 minuti  
 
Dal 9 luglio al 19 
agosto 2017 

€ 690,00 (2-3 settimane) 
 

 
 
Accomodation 

Francese generale 20 
lezioni di gruppo + 
accomodation 

20 da 45 minuti € 755,00 (2-3 settimane) 

Francese generale 15 
lezioni individuali 

15 da 45 minuti Orario flessibile € 1095,00 (1 settimana) 
€ 1065,00 (2 settimane) 
€ 1035,00 (3 settimane) 

 

 

Pacchetto tutto incluso 
 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzo a settimana Descrizione pacchetto 

Francese + sport 20 da 45 
minuti 

Dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 o dalle 
14.00 alle 17.00 

Arrivo previsto la 
domenica e la 
partenza il sabato 

€ 920,00 (2 settimane) 
€ 860,00 (settimana extra) 

Corso di francese di minimo 2 
settimane. Questa opzione ti 
permette di scoprire gli sport 
disponibili a Rochelle. Puoi 
partecipare ad un numero 
variato di attività, sia nautiche 
che su terra: (catamarano; 
windsurfing; surfing; tennis) 

 
Accomodation 
 

Accomodation in famiglia con mezza pensione € 210,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia con mezza pensione e bagno privato € 260,00 (1 settimana) 

FRANCESE 
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Porto 

Imparare il portoghese nel cuore del Portogallo 

 

La Città  

Venite a Porto a conoscere il carattere e l’incanto della città dichiarata “patrimonio 

dell’umanità” dall’UNESCO ed eletta “Migliore Destinazione d’Europa” per due anni 

consecutivi dalla Comitato dei Consumatori Europei. Si scoprite i parchi, le spiagge, i locali 

sul lungo fiume, i ristoranti, i monumenti storici e la personalità di una delle città più belle 

e sicure d’Europa. 

 
 

La Scuola 
 
Specializzata nell’insegnamento della lingua portoghese dal 1978, la scuola Inlingua 
Porto è situata nel centro storico della città. I recenti lavori di ristrutturazione hanno 
dotato tutti i locali della scuola di un sistema di aria condizionata e di un’area bar, dove 
gli studenti e lo staff possono prendersi una pausa tra una lezione e l’altra. L’atmosfera 
informale e socievole vi farà sentire a casa e aiuterà a concentrarvi al 100% nello studio. 
 
 

 
 

 
Corsi di portoghese generale 
 

Descrizione corso Lezioni  Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Portoghese generale 
3 ore lezioni mini 
gruppo (max. 5 
persone) + 1 ora 
corso individuale 

3 ore (mini gruppo) + 1 
ora (corso privato) 

  
 
 
 
 
Arrivo previsto la 
domenica e la partenza 
il sabato 

€ 445,00 (1-3 settimane) 
€ 415,00 (4+ settimane) 

Portoghese generale 
3 ore lezioni mini 
gruppo (max. 5 
studenti) 

3 ore al giorno Lunedì dalle 9.30 alle 
12.30 

€ 270,00 (1-4 settimane) 
€ 260,00 (5-9 settimane) 

Portoghese generale 
3 ore lezioni 
individuali 

3 ore al giorno 
 
 
 

Orario flessibile  € 510,00 (1-3 settimane) 
€ 475,00 (4+ settimane) 

 
Costi aggiuntivi       Accomodation 
 

       
  

 

 

 

 

 
 

Tassa d’iscrizione (materiale 
incluso) 

€ 45,00 

Transfer dal/all’aeroporto  € 45,00 (a tratta) 

Pranzo con l’insegnante € 60,00 

Accomodation in famiglia con 
stanza singola e mezza 
pensione (standard) 

€ 190,00 (1 settimana) 

Accomodation in famiglia con 
stanza singola e mezza 
pensione (executive) 

€ 245,00 (1 settimana) 

Accomodation in hotel Disponibile su richiesta 

PORTOGHESE 
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Nitra 

Imparare lo slovacco nel cuore della Slovacchia 

 

La Città 

Nitra è una città della Slovacchia, capoluogo del distretto e della regione omonimi. 

Posta alle pendici del monte Zobor, lungo la valle solcata dal fiume Nitra, è la quinta 

città per grandezza dell'intera Slovacchia. La città si divide in città alta e bassa, 

rispettivamente la parte più antica e quella più moderna. Sulla prima, ovvero il 

centro storico, sorge un castello attorno ad una cattedrale cristiana, la prima in 

Slovacchia. Nitra è un luogo dove un pezzo di storia è stata scritta, e lo si può 

denotare dalle imponenti costruzioni architettoniche sopravvissute dai vari periodi 

che si trovano in giro per la città. 

 

 

La Scuola  

Inlingua Nitra è il primo centro lingua in Slovacchia. Essa si trova nel centro della città, nel 

centro storico, a soli 5 minuti dalla Piazza Svätoplukovo e dal Teatro Andrej Bagar. Si conta su 

posti auto sufficienti nei dintorni e un parcheggio privato per biciclette. La scuola si trova in 

una struttura a più piani adeguata alle esigenze di una scuola di lingue. Dispone di moderne 

aule attrezzate, di un giardino e di un balcone progettato per un luogo di riposo e relax. 

 

 

Corsi di russo generale 

 

Descrizione corso Lezioni Giorni e orari Arrivi e partenze Prezzi 

Russo generale 70 lezioni di gruppo (max. 8 
studenti) 

70 da 45 minuti Mattina  
Arrivo previsto la 
domenica e la partenza 
il sabato 

€ 189,80 (70 lezioni) 

Russo generale 30 lezioni mini gruppo (max. 2 
studenti) 

30 da 45 minuti Mattina  € 298,00 (30 lezioni) 

Russo generale 10 lezioni individuali 10 da 45 minuti Orario flessibile € 13,60 (45 minuti) 

 

Costi aggiuntivi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Split kit (1 Student book, CD) € 27,72 

Level book (1 Student book) € 28,05 

Level kit (1 Student book, 1 Workbook, 2 CDs) € 56,54 

RUSSO 
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