
Soggiorni all’esteroMadrid
SpagnoloMadrid, situata sull’altipiano della Meseta, è una delle capitali più 

alte d’Europa e una città che affascina per i suoi contrasti. Ricca di 
storia e di splendidi edifici d’epoca, come il Museo del Prado e il Pa-
lacio Real, Madrid è tuttavia una città moderna e capace di sorpren-
dere con architetture avveniristiche, come quella della Quatro Torres 
Business Area. Le zone centrali della città, intorno alla Puerta del Sol, 
a Piazza Santa Ana e a Calle del Arenal, sono tipicamente le più vivaci 
e trafficate. Splendidi parchi e giardini offrono un po’ di verde per 
momenti di piacevole relax.

CORSI
I corsi sono di tre tipi:
• intensivi di lingua generale
•  intensivo plus: quattro lezioni al giorno di lingua generale più due 

lezioni in piccoli gruppi
•  corso combinato: quattro lezioni al giorno di lingua generale più 

due one to one. 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua qualificati per l’insegnamento 
a stranieri. I corsi si svolgono in classi di massimo 10 studenti e sono 
suddivisi in 12 livelli (da principiante assoluto a perfezionamento).
L’obiettivo è quello di capire facilmente lo scritto ed il parlato e di 
parlare e scrivere in lingua spagnola in modo corretto e fluente.
Al termine viene rilasciato un diploma attestante i risultati ottenuti.

ATTIVITÀ
Nel tempo libero, attività culturali e sportive, ivi compresi film in lin-
gua originale e visite ai luoghi più interessanti. Vengono organizzate 
attività serali (cinema, teatri, ecc.). Nei fine settimana, escursioni fa-
coltative fuori Madrid.

ALLOGGIO
Presso famiglie accuratamente selezionate che assicurano un’accoglien-
za cordiale. Arrivo domenica pomeriggio e partenza sabato mattina. 

Età
studenti universitari e professionistiPeriodo

tutto l’annoDurata
minimo 1 settimana
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PREZZI

CORSO INTENSIVO  20 lezioni da 45 min.

1 settimana € 285,00 2 settimane € 465,00

3 settimane € 665,00 4 settimane € 860,00

CORSO INTENSIVO “PLUS” 
   20 lezioni da 45 min. + 10 lezioni in gruppi ridotti

1 settimana € 445,00 2 settimane € 780,00

3 settimane € 1.135,00 4 settimane € 1.470,00

CORSO COMBINATO  20 lezioni da 45 min. + 10 lezioni one-to-one

1 settimana € 580,00 2 settimane € 1.045,00

3 settimane € 1.520,00 4 settimane € 1.995,00

LEZIONI “ONE TO ONE”  lezioni da 45 minuti

20 lezioni a settimana € 830,00

30 lezioni a settimana € 1.210,00

Materiale didattico compreso nel prezzo

ALLOGGIO

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA (da domenica al sabato successivo) 
A settimana con trattamento di mezza pensione

stanza singola   € 265,00   stanza condivisa   € 230,00

A settimana con trattamento di pensione completa

stanza singola   € 290,00   stanza condivisa   € 270,00

È possibile usufruire anche di altri tipi di sistemazione: residence 
universitari, pensioni e hotel.

Quota fissa per l’alloggio € 30,00 

Transfer da e per l’aeroporto € 60,00 per tratta.

Spagnolo a Madrid
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