
 

 
   Roma, 13 aprile 2012 
 

CORSI LINGUA 
INGLESE A MALTA 

 
La FABI, nell’ambito delle iniziative del tempo libero, ha attivato una 
collaborazione con  la Scuola Internazionale di Lingua Inglese EC Malta, 
per proporre agli iscritti e ai loro famigliari corsi di qualità a prezzi molto 
competitivi. 

Proposta per studenti adulti (+ 18 anni) 
 
I corsi, sostenuti da docenti madrelingua,  hanno la durata di una settimana 
dal lunedì al venerdì  e sono così articolati: 
 

GE20 15 h di inglese generale in classe completa con max 12 studenti e min. 10 
GE30 22.5 h di inglese generale in classe completa con max 12 studenti e min. 10 
EFW30 22.5 h di inglese per lavoro in classe completa con max 6 studenti e min. 5 
MG20 15 h di inglese generale in classe completa con max 6 studenti e min. 5 
MG30 22.5 h di inglese generale in classe completa con max 6 studenti e min.5 
BMG20 15 h di inglese commerciale in classe completa con max 6 studenti e min. 5 
 

La sistemazione può  essere in residence con studenti, in famiglia oppure in 
albergo.  
Le sistemazioni in Hotel sono disponibili da € 55,00 al giorno per 
pernottamento e prima colazione in bassa stagione, fino a € 75,00 al giorno in 
alta stagione. Le camere singole sono disponibili ad un costo extra. 
I prezzi, indicati di seguito, sono espressi in  euro, per persona a settimana. 
Il supplemento per l’Alta Stagione, dal 15 giugno al 15 settembre, è di              
€ 110,00 a settimana. 
 

STUDENTI ADULTI +18 GE20 GE30 EFW30 MG20 MG30 BMG20 
SOLO CORSO E QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

165 220 220 250 300 270 

IN RESIDENCE CON STUDENTI 
(uso cucina) 

250 305 305 335 385 355 

IN APPARTAMENTO CONDIVISO 
(uso cucina) 

265 320 330 350 400 370 

IN FAMIGLIA (mezza pensione) 295 350 350 380 430 400 
IN ALBERGO 3*  
IN ALBERGO 4*  

 

 



 
Il pacchetto include: 

 Corso, quota di iscrizione, libri di testo e materiali 
 Drink e cena di benvenuto 
 Accesso gratuito a internet a scuola 
 Possibilità di partecipare a eventi sociali e accademici (in base al 

programma di attività della scuola) 
 Trasferimento dall’aeroporto in caso di prenotazione dell’alloggio 
 L’alloggio in famiglia comprende una camera doppia con colazione e cena 
 La sistemazione in Residence comprende una camera doppia con bagno 

all’interno della camera (cucina in comune e sala da pranzo disponibile) 
 La sistemazione in appartamento condiviso comprende una camera doppia  

con bagno in comune 
  

Pacchetti Studenti Junior (7/17 anni) 
 
I Pacchetti per studenti Junior sono disponibili dal 16 giugno al 31 Agosto. 
I prezzi indicatisi intendono netti per persona a settimana. 
 

Summer Camp (7 - 13): FB alloggio in un campus studentesco, 15 ore di 
inglese generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di 
attività piena, part. 24/7 tutor 24 ore su 24 per 7 giorni 

560 

Summer Camp Day (7 - 13): come sopra ma senza alloggio 295 
Junior Club (13 - 17): FB sistemazione in hotel 4*, 15 ore di inglese generale, 
trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di attività piena 

540 

Junior Economy (13 - 17): FB alloggio in hotel 3*, 15 ore di inglese generale, 
trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di attività piena 

445 

Junior Host Family (13 - 17): FB alloggio in una famiglia locale, 15 ore di 
inglese generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di 
attività piena 

425 

Junior Day Camp (13 - 17): come sopra, ma senza alloggio 275 
 

------------------------------- 
 

A tutti gli allievi verrà rilasciato un  attestato di partecipazione. 
 
Vi informiamo che sono disponibili corsi di preparazione agli esami 
TOEFL,IELTS. Informazioni sul sito www.ecenglish.com/Malta  
 

Su www.ryanair.com troverete voli diretti per Malta in partenza da Bari, 
Bologna, Pisa, Torino, Trapani, Venezia. Su www.alitalia.com la partenza 
con volo diretto è da Roma. 
 
Per richiedere un preventivo, compilare i  moduli  allegati ed inviarli 
al numero di fax 06/8552275 alla cortese attenzione della signora 
Laura Spini. Il preventivo verrà restituito al richiedente entro 5 giorni 
lavorativi.  

 

Cordiali saluti.          
         Il Dipartimento Servizi  

                                                                  e Tempo Libero    

 



 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER CORSO INGLESE A MALTA  
STUDENTI  ADULTI + 18 

 
Spettabile FABI 

alla c.a. Sig.ra Laura Spini 
Da compilare sempre - Dati Iscritto FABI  

Cognome e Nome: 

Indirizzo:                                             Città:  

Banca: 

Tel. Uff.: Tel. Cell.: e-mail: 

Numero 
Studenti + 18 anni ………… 

Numero Aggregati 
Solo soggiorno/no corso ……………… 

Crocettare la casella che interessa 
 

STUDENTI ADULTI +18 GE20 GE30 EFW30 MG20 MG30 BMG20 
SOLO CORSO E QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

165 220 220 250 300 270 

IN RESIDENCE CON STUDENTI (uso 
cucina) 

250 305 305 335 385 355 

IN APPARTAMENTO CONDIVISO (uso 
cucina) 

265 320 330 350 400 370 

IN FAMIGLIA (mezza pensione) 295 350 350 380 430 400 
IN ALBERGO 3*       
IN ALBERGO 4*        

 
               Supplemento Alta Stagione (dal 15 giugno al 15 settembre): € 110,00  
 
 
I prezzi sono espressi in euro per persona a settimana. 
Questa è una richiesta di preventivo e non costituisce obbligo di acquisto. 
Verrà restituito al richiedente entro 5 giorni lavorativi. 
 
Il sottoscritto chiede l’invio del preventivo al numero di fax ……………………………. 
 
oppure all’indirizzo mail …………………………………………………….. 
 
 
Note: …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto in base a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 autorizza la FABI ad utilizzare i dati personali sopra riportati 
esclusivamente per gli usi interni e ne vieta l’uso improprio di qualsiasi genere. 

 
DATA ……………………………..                                  FIRMA ……………………....………………………….. 



 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER CORSO INGLESE A MALTA  
STUDENTI  JUNIOR 7/17 

Spettabile FABI 
alla c.a. Sig.ra Laura Spini 

Da compilare sempre - Dati Iscritto FABI  

Cognome e Nome: 

Indirizzo:                                             Città:  

Banca: 

Tel. Uff.: Tel. Cell.: e-mail: 

Numero  
Studenti Junior (da 7 a 17 anni)  …………………… 

Pacchetti studenti Junior da 7 a 17 anni - dal 16 giugno al 31 Agosto 
Crocettare la casella che interessa 

Summer Camp (7 - 13): FB alloggio in un campus studentesco, 15 ore di 
inglese generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma 
di attività piena, part. 24/7 tutor 24 ore su 24 per 7 giorni 

560 

Summer Camp Day (7 - 13): come sopra ma senza alloggio 295 
Junior Club (13 - 17): FB sistemazione in hotel 4*, 15 ore di inglese 
generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di 
attività piena 

540 

Junior Economy (13 - 17): FB alloggio in hotel 3*, 15 ore di inglese 
generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma di 
attività piena 

445 

Junior Host Family (13 - 17): FB alloggio in una famiglia locale, 15 ore di 
inglese generale, trasferimenti aeroportuali, trasporto scolastico, programma 
di attività piena 

425 

Junior Day Camp (13 - 17): come sopra, ma senza alloggio 275 

 
Periodo scelto: dal ……………………………….. al …………………………………………….   
 

I prezzi sono espressi in euro per persona a settimana. 
Questa è una richiesta di preventivo e non costituisce obbligo di acquisto. 
Verrà restituito al richiedente entro 5 giorni lavorativi. 
 
Il sottoscritto chiede l’invio del preventivo al numero di fax ……………………………. 
 
oppure all’indirizzo mail …………………………………………………….. 
 
 
Note: ………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il sottoscritto in base a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 autorizza la FABI ad utilizzare i dati personali sopra riportati 
esclusivamente per gli usi interni e ne vieta l’uso improprio di qualsiasi genere. 

 
DATA ……………………………..                                  FIRMA ……………………....………………………….. 
 


