


 

 1 settimana ………… 599 €  3 settimane …………….. 1697 € 
 2 settimane ……… 1198 €  4 settimane …………….. 2196€ 

 
        

Cos’è il Campus di Spagnolo a Costa de Valencia?  
Durante le vacanze estive, i ragazzi tra i 16 e i 18 anni di tutto il mondo possono partecipare 
ai campus linguistici a Valencia per apprendere lo spagnolo in maniera piacevole e 
interessante. 

Perchè un Campus a Costa de Valencia?  

Alloggio 

Assicurazione 

Quando si può partecipare al Campus? 
Il programa di Campus è disponibile durante l’Estate.  
L’arrivo avverrà la domenica che precede il corso e la partenza il sabato succesivo alla fine 
dello stesso. 
 

Prezzi 
 
 

Iscrizione programma Campus 

 

Come sono i programmi del Campus in Costa de Valencia?:  
• Corso intensivo  di spagnolo nella nostra scuola (20 classi settimanali).Consultare 
riduzioni orarie nel caso di 1 o 2 alunni in un corso intensivo. 
• Test di livello all’inizio del corso per garantire la buona fruizione delle lezioni.  
• Alloggio in familia spagnola, con pensione completa (mezza pensione facoltativa). 
• Materiale per il corso: libro, cartellina, materiale aggiuntivo. 
• Programna giornaliero di attività extrascolastiche, anche pomeridiano e serale 
Escursioni nel fine settimana. Elenco dettagliato del programma delle attività sul sito o 
a richiesta. 
• Trasferimento da aeroporto o stazione (trasferimento di ritorno facoltativo) 
• Abbonamento settimanale  bus/metro B10, con 10 viaggi 
• Le spese relative all escursioni del fine settimana  sono comprese nel prezzo, a 
eccezione delle bevande e degli alimenti. Non sono inclusi nè il trasporto in autobus 
urbano nè le spese delle attività facoltative del venerdì.. 
• Per altri tipi di alloggi, o giorni extra, vi preghiamo di contattarci. 

Nome:____________________________ Cognome: __________________________ 
 

Nazionalità:  _________________________ Data di nascita: _______/______/______ 
 

Genere:        �                Telefono: ______________________________ 

 

Email: ________________________________________________________________ 
 

Mi iscrivo al Campus di: 
 20/07/2020 - 26/07/2020    03/08/2020 - 09/08/2020 
 27/07/2020 - 02/08/2020   10/08/2020 - 16/08/2020   
 
 
 

Firma: 
Data: _________/________/___________ 

Nel caso di partecipanti minorenni, firma del padre, madre o tutore.  
 

Trattiamo i dati che ci fornisci con lo scopo di provvedere al servicio richiesto. Si conserveranno fintanto che si 
mantenga la relazione commerciale, o durante gli anni necessari al fine di rispettare gli obblighi legali, e non si 
cederanno a terze parti. Hai diritto ad accedere a i tuoi dati personali, rettificare gli inesatti o sollecitare la loro 
eliminazione quando non siano piu necessari. 
 

La nostra scuola offre un insegnamento di spagnolo di qualità, ma anche diverse attività 
extrascolastiche per promuovere l’apprendimento della lingua in maniera divertente. 

Il modo perfetto per conoscere gente di tutto il mondo e 
 condividere un’esperienza fantastica a Valencia! 

Grazie a questa combinazione tra corsi e attività extrascolastiche l’apprendimento e 
l’assimilazione della lingua spagnolo è molto più efficace. 
 

Durante il soggiorno a Valencia, gli studenti alloggeranno presso famiglie spagnole con 
pensione completa, ovvero, con colazione, pranzo e cena inclusi. Le famiglie ospitanti   si   
assumono la responsabilità  di  informare la scuola   riguardo   contrattempi di qualsiasi 
natura che gli studenti possano subire.  In qualsiasi caso, la scuola si metterà in contatto 
con i genitori. 
Altre possibilità di alloggio sono:: 
 • Alloggio presso una familia opsitante con mezza pensione. 
 • Alloggio in una residenza universitaria.  
Consultaci sui prezzi e la disponibilità. 
 
 

Per il soggiorno a Valencia si può stipulare  opzionalmente un’assicurazione guar.me. 
Consulta condizioni e copertura su www.costadevalencia.com/seguro 
 

Consenso dei genitori: quando si tratta di minorenni, sarà necessario il consenso esplicito 
dei genitori o dei tutori legali del minore. 


