


 

Intensivo 20 

Intensivo Plus 

Intensivo 20 + 10 
 

CORSI DI SPAGNOLO INTENSIVI 

Preparazione per l'esame DELE (Chiamate in febbraio, aprile, maggio, maggio, luglio, settembre, ottobre e 
novembre) 

Preparazione DELE (durante tutto l'anno, i ) 

Preparazione per l'esame SIELE (durante tutto l'anno, i ) 

Preparazione per l'esame de la Camera di Commercio (durante tutto l'anno, i ) 

Preparazione a l’esame Abitur, Matura, etc. (durante tutto l'anno, i ) 

CORSI DI SPAGNOLO PER LA PREPARAZIONE DEGLI ESAMENI UFFICIALI 

Corsi di formazione per insegnanti ELE Corso per insegnanti madrelingua e insegnanti stranieri dell'ELE. 
Consultare prezzo e programma. 
Lezioni private Sessione di 60 minuti; a partire da 30€. Consultare le tariffe. 
Skype Bonus di Benvenuto: 5 classi di 60 min: 95€ (19€/classe). Consultare le tariffe. 
Kids/Teens e Famiglie Corsi di spagnolo per i bambini (4-6, 7-11 anni) e per i giovani (12-15 anni) 
Campus estivo Consultare il programma. 
UNEDasis Preparazione per il test d'ingresso ufficiale per gli stranieri alle università spagnole. 
Programma di soggiorno scolastico Con o senza corso. Chiedeteci un preventivo individuale. 
Corsi estensivi a lungo termine rivolto ad Au Pairs, studenti in scambio, stagisti, ecc. 

 

CORSI SPECIALI DI SPAGNOLO 
 

APPARTAMENTO CONDIVISO CON ALTRI STUDENTI 
Camera singola 150€ / settimana 30€ Giorno Extra 
Camera doppia 120€ / settimana 25€ Giorno Extra 
Camera doppia per uso singolo 175€ / settimana 40€ Giorno Extra 
Servizio di pulizia settimanale, accesso a Internet, microonde, lavatrice, frigorífico, TV, ecc. Si aggiunge un 30% al prezzo per le persone 
che non partecipano ad un corso. Cauzione: 150 €. 
 
RESIDENZA UNIVERSITARIA CON STUDENTI SPAGNOLI 
 Camera singola Camera doppia 
Solo alloggio 265€ / settimana 190 € / settimana 
Pernottamento e colazione 295€ / settimana 225€ / settimana 
Mezza pensione 325€ / settimana 260€ / settimana 
Pensione completa 360€ / settimana 300€ / settimana 
Servizio di pulizia, accesso a Internet, televisione, biblioteca, telefono, ecc.. I prezzi possono variare in base alla disponibilità 
 
FAMIGLIA SPAGNOLA 
 Mezza pensione Pensione completa 
Camera singola 200€ / settimana 225€ / settimana 
Giorno extra 30€ 35€ 
 

 ALLOGGIO 

 

Nome: 

Cognome: _ 

Strada, numero: __

Codice postale – Città: 
Paese: 
Email: _________

Data di nascita: 

 

REGISTRAZIONE 

MI ISCRIVO AL CORSO: Settimane

Data d’inizio:   
 

E' possibile iniziare il corso ogni lunedì dell'anno. Se un lunedì è un giorno festivo, il corso inizierà il martedì. 
Le lezioni non si terranno nei giorni festivi, ma saranno recuperate durante tutta la settimana. Se ci fossero due 
giorni festivi in una settimana, solo uno di esse verrebbe recuperato. 
 

Riduzioni orarie: se il numero minimo di partecipanti non viene raggiunto nei Corsi Intensivi 20 e ci sono solo 1 
o 2 studenti per gruppo, le sessioni giornaliere saranno ridotte a 2 classi di 50 minuti. Se partecipano solo 3 
studenti, il carico didattico sarà ridotto a 3 sessioni giornaliere di 50 minuti. 
Nel programma Intensivo Plus, se c'è solo un partecipante alle classi supplementari, le sessioni si riducono a 50 
minuti. In tutti i casi il prezzo originale dei corsi verrebbe mantenuto. 
 

Durante la settimana, gli studenti hanno la possibilità di partecipare a moduli socio-culturali della durata di 
circa 5 ore settimanali. Gli argomenti trattati (fiestas, politica spagnola, spettacoli, gastronomia, ecc.) permettono 
allo studente di entrare in contatto con molti aspetti della vita spagnola. 
 

Il prezzo del corso include: tutorial, materiale di benvenuto, materiale didattico, test iniziale, certificazione e la 
possibilità di partecipare alle attività extracurriculari quotidiane. 
 

Tasse d’iscrizione: 35 €. 
 

Sconti: per ex studenti e per gruppi di più di 3 persone. 
 

Transporti in aeroporto: 1 persona 50€  2 persone 30€ 
 

Servizi gratuiti: Telefono di emergenza, WiFi nella scuola, sala computer con connessione internet ad alta 
velocità, biblioteca, DVD.

 

 

DURANTE IL CORSO VOGLIO VIVERE IN: 
Appartamento condiviso con 
altri studenti  

O  Camera doppia (in 
questo caso con 
…..……..….) 

O  Camera 
singola 

O  DUI (doppia per uso 
singolo) 

Residenza universitaria  
O  en camera singola oppure 

O  doppia con …...………….. 

O  Pensione 
completa 

O Mezza 
pensione 

O Solo 
colazione 

O Solo 
alloggio 

Famiglia spagnola, cam. sing. O  Pensione completa O Mezza pensione 
Piso condiviso con studenti spagnoli    O Non voglio un alloggio   O 
 
 

VOGLIO CHE MI PASSI A PRENDERE al  
 O aeroporto; Data, ora, num. vuelo, proveniente da: 
 O stazione ferroviaria O autobus; Data, ora, num, proveniendt da: 
 

O   
 

O  
 

ISCRIZIONE 
 

COME CI CONOSCI? 

 

http://www.costadevalencia.com/tpv

