
 

  

 

 

  

SISTEMAZIONE 

FAMIGLIA 

Sistemazione in famiglie selezionate con cura dalla scuola 

maltese, camera condivisa e pasti, incluse eventuali diete 

particolari: colazione e cena in famiglia, voucher per i pranzi. 

Asciugamani, biancheria da letto, sostituzione e pulizia inclusi. 

Abbonamento ai mezzi pubblici e WiFi gratuito. 

European School of English, ESE, fondata nel 1996, è una delle più 
grandi scuole d’inglese a Malta ed è situata nel centro di St. Julian’s. 
È stata premiata come ‘Best English School in Malta’. La scuola offre 
l’ambiente perfetto per imparare l’inglese: le lezioni sono progettate 
per motivare e coinvolgere attivamente gli studenti.  

L’offerta dei corsi proposti è molto varia e si adatta perfettamente 
alle esigenze di ogni studente. 

La ricca lista di accreditamenti come EAQUALS, IALC, FELTOM, Quality 
English è la prova dell’impegno nel garantire un’attenta cura verso gli 
studenti, oltre che servizi di qualità ed elevati standard.  

 

 

LA PROPOSTA NON INCLUDE 

• Attività sociali extra programma 

• Trasferimenti aeroportuali in Italia 

• Diete speciali 

• Voli 

     IL CORSO  

Easy Language in collaborazione con Must Travel propone 

St. Julian’s è una città maltese situata lungo la costa, a nord della capitale La Valletta, conosciuta per il turismo e le magnifiche spiagge. 
 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, chiamaci al +39 3456902845 o scrivi a laura@musttravel.it o info@musttravel.it 
Il presente programma è rivolto a studenti individuali e il costo volo sarà definito in funzione del periodo scelto  
Ci puoi trovare anche sui social: Facebook “Easy Language di Marchisio Laura” Instagram @easy-language_lm 

SOGGIORNO STUDIO 
    MALTA 

ATTIVITÀ SOCIALI ED ESCURSIONI  

Ogni settimana viene organizzato un programma di attività 
culturali, sociali e sportive: orientation walk/tour guidato 
della città, bowling, international party, cinema night, accesso 
gratuito nei giorni feriali alla spiaggia privata della ESE ed 
escursioni giornaliere durante il fine settimana. 
 

 
 

 

 

 

 

     LA PROPOSTA INCLUDE 

    LA SCUOLA  

Il corso Young Adults è specificatamente progettato per i giovani 
adulti interessati a migliorare la loro padronanza della lingua inglese 
al fine di prepararsi per ulteriori studi o per il mondo del lavoro e 
include 20 lezioni settimanali, in classi internazionali, insegnante 
madrelingua qualificato, dove si va ad interagire usando le quattro 
funzioni linguistiche. Test, materiale didattico, accesso alla 
piattaforma eLearning, certificato finale inclusi.  

• Corso ‘Young Adults’ 

• Sistemazione in famiglia pensione completa, camera condivisa 

• Ricco programma di attività sociali 

• Ricevimento aeroportuale a Malta 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID inclusa & 
polizza assicurativa annullamento facoltativa  

• Assistenza da parte di staff della scuola e assistenza telefonica 
dell’agenzia 

DUE SETTIMANE NEL PERIODO 
Dal 18/06/2022 Al 03/09/2022  

Dai 17 ai 20 anni   € 1.950 + costo volo 


