
Tariffe speciali bassa stagione 2018 

 

MALAGA Leggi in fondo pagina il commento di chi c'è stato!  

 

Malaga è una città che 
soddisfa tutti i gusti, 
infatti potrai goderti il 
mare trasparente, il 
sole, senza rinunciare 
alla vivace vita di città. 
 
Le attrazioni da non 
perdere sono l’Alcazaba, 
una specie di Alhambra 
in miniatura, la casa ed il 
museo di Picasso, il 
castello di Gibralfaro da cui si possono scattare delle bellissime foto panoramiche della città, e le 
colorate vie del centro storico. La sede della scuola è situata in collina, e permette di raggiungere 
comodamente il centro (a circa 15 minuti di bus), la spiaggia ed il vivace lungomare di Pedregalejo. 
 
La scuola, Malaca Instituto si trova in un bell’edifico che ospita, oltre all’annesso residence, per chi 
desidera vivere nello stesso edificio, i seguenti servizi: 
 

 Ristorante/Bar 

 Palestra per lezioni di ballo 
flamenco/salsa 

 Piscina 

 Cinema 

 Reception 24 ore 

 Centro multimediale e sala relax 

 Ampio Patio 

 Location anche per le serate a tema 
 
I Corsi 
Fare un corso è davvero utile poiché, dopo aver effettuato il test d'ingresso, si viene inseriti in una 
classe di studenti internazionali dello stesso livello. In tutti i livelli i professori aiutano mediante 
temi stimolanti ad acquisire scioltezza e proprietà di linguaggio in un ambiente amichevole ed 
informale. I corsi infatti sono molto concentrati sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, 
per permettere allo studente di affinare la propria capacità di esprimersi in lingua nei vari contesti 
e situazioni della vita quotidiana.  
 
E’ disponibile sia il Corso Standard da 20 lezioni a settimana, 
che il corso Intensivo da 24, 26 o 30 lezioni a settimana. Il 
primo è scelto maggiormente da chi desidera avere più tempo 
libero per il relax o lo studio individuale, il secondo invece è 
scelto da chi desidera ottenere il massimo risultato nel minore 
tempo. 
 
 
 



 
 
Campus della scuola 

 Ideale per chi desidera vivere la città in piena libertà, con studenti internazionali 

 L’edificio è il medesimo dove si trovano le aule e con il comodo servizio di mezza pensione si 
può usufruire di colazione e pranzo/cena presso il bel ristorante della scuola. La mezza pensione 
in campus prevede tutte le colazioni ed il pranzo da Lunedì a Venerdì. 

 Camera singola, doppia o tripla con bagno privato  
 
Alloggio in famiglia 

 Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto con dei madrelingua DOC  

 Camera singola oppure doppia con mezza pensione  

 Le persone ospitanti possono essere coppie con o senza figli o single e sono accuratamente 

selezionate dalla scuola per offrire un ambiente accogliente e stimolante 

 Le famiglie distano non più di 30 minuti di mezzo pubblico  

 Soluzione abitativa adatta a tutte le età 

 
Programma sociale per il tempo libero (facoltativo) 
Ma l'apprendimento non si limita a lezione poiché è possibile aderire a un programma 
sociale  molto ricco: la sera, il pomeriggio e nei week end si organizzano escursioni, attività 
ricreative e gite. Io ti consiglio vivamente di partecipare alle iniziative perché sono ottime occasioni 
per conoscere gli altri studenti, ma soprattutto per scoprire gli aspetti culturali più inaspettati del 
Paese.  

 

Obiettivo Lingua pratica le stesse tariffe da sito della scuola inclusive di tasse 

di registrazione 

 

Tariffe bassa stagione 2018 

Soggiorni fino al 31 Maggio e dal 9 Settembre al 22 Dicembre 2018 
 

TOTALE CORSO + FAMIGLIA 
 

Corso standard 20 lezioni a settimana 
+ 

alloggio in famiglia, camera doppia,  
mezza pensione 

 
2 settimane:  €   847,00 

3 settimane:   € 1.221,00 
4 settimane:   € 1.588,00 
6 settimane:   € 2.307,00 
8 settimane:   € 3.013,00 

10 settimane:   € 3.719,00 
12 settimane:   € 4.425,00  

 
CAMERA SINGOLA in FAMIGLIA  

Supplemento + Euro 40 a settimana 

TOTALE CORSO + CAMPUS 
 

Corso standard 20 lezioni a settimana 
+ 

alloggio in campus, camera doppia, bagno 
privato, mezza pensione 

 
 

2 settimane:   € 1.139,00 
3 settimane:   € 1.659,00 
4 settimane:   € 2.172,00 
6 settimane:   € 3.183,00 
8 settimane:   € 4.181,00 
10 settimane:  € 5.179,00 
12 settimane:  € 6.177,00 

 
CAMERA SINGOLA in CAMPUS::  

Supplemento + Euro 21 a settimana 
 

 
Supplemento estivo soggiorni 1 Giugno – 8 Settembre: + Euro 56,00 a settimana 



 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI CORSI INTENSIVI: 
- CORSO DA 24 LEZIONI A SETTIMANA: + Euro 37  a settimana 
- CORSO DA 26 LEZIONI A SETTIMANA: + Euro 54 a settimana 
- CORSO DA 30 LEZIONI A SETTIMANA: + Euro 88 a settimana 
 
Feste nazionali 2018:  28/02, 29-30/3, 1/5, 15/08, 20/08, 12/10, 1/11, 6/12 - le lezioni non tenute 
per festa nazionale non verranno recuperate.  
_____________________________________________________________________ 

La quota non comprende: 

 Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  

 Volo A/R 

 Transfer dall'aeroporto e viceversa, tratta percorribile con i mezzi pubblici oppure con transfer 
privato della scuola (tariffe su richiesta) 

 OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME  Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo 
variabile: Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00 // 
soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno 

 

 
 
- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 2065/2012 Provincia di Venezia.  
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con la 
compagnia Aga International SA. 
- La presente costituisce scheda tecnica. 

I COMMENTI DI CHI C'è STATO... 
 
ANTONIO, MALAGA, 2 SETTIMANE 

Ciao Paola, è stato fantistico, veramente, le lezioni erano fatte in un atmosfera molto rilassata e ti 

permettevano di imparare con il sorriso sulla bocca, i professori, molto organizzati e preparati, il punto di 

forza della brisa. Ho conosciuto molti ragazzi e ragazze sia italiani che esteri con i quali ci siamo lasciati 

con un pò di malinconia senza però dimenticare di scambiarci gli indirizzi e-mail!  

Il mio spagnolo ha fatto veramente passi da gigante, i prof erano entusiasti ed io per primo; la formula è 

davvero ottimale x una vacanza studio, la mattina si lavorava, il pome si ripassava un pò e si facevano i 

deberes e poi via in spiaggia o in centro; e la sera.....ore piccole.. 

Davvero è stata un esperienza fantastica e per ora unica, che mi piacerebbe ripetere. Grazie x la tua 

disponibilità (anche di domenica!)! 

Antonio 

 
ANDREA, MALAGA, 4 SETTIMANE 

Dunque in Spagna il soggiorno è stato davvero bello, abbiamo avuto la fortuna di trovare delle ottime 

famiglie!  Tutto benissimo, la scuola molto bella e i professori davvero bravi e al tempo stesso divertenti, 

altro che quelli che ho all'università! Ho imparato tantissimo lì a Malaga, sono molto soddisfatto! Anche 

perché pensa che all'inizio dell'ultima settimana ci hanno fatto un altro test per eventualmente passare di 

livello e ho preso quasi il voto massimo! Io e altri 2 ragazzi siamo passati a frequentare il livello più 

avanzato..! sono stato molto contento e ho notato che stando lì imparare la lingua ti viene davvero 

spontaneo..! Adesso però si è tornati alla dura realtà universitaria e lunedì tra l'altro ho già l'esame di 

spagnolo 2! speriamo bene..! grazie ancora e buon lavoro, a presto!!Andrea 

________________________________________________________________________________ 
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