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SUMMER 
CAMP 2020



Maltaforenglish è un' agenzia di formazione linguistica,

leader del marcato relativo all'organizzazione di corsi di

inglese, stage lavorativi, progetti con le scuole, corsi per la

formazione dei docenti e campi estivi a Malta.  

Il nostro Summer Camp è da anni considerato la scelta

migliore per tutti coloro che hanno bisogno di migliorare il

proprio inglese in un ambiente internazionale come quello

dell'isola di Malta.  Siamo convinti che l'apprendimento e il

miglioramento di un lingua nuova debba passare

attraverso ed esperienze stimolanti indimenticabili in un

contesto educativo esigente, impegnativo ma al tempo

stesso divertente. Collaboriamo solo con scuole di inglese

accreditate e con strutture selezionate che monitoriamo

periodicamente. Essendo un'agenzia direttamente a Malta

assicuriamo un costante punto di riferimento e assistenza
H24 per ogni tipo di esigenza.
 

 

CHI SIAMO



LA SCUOLA 
DI INGLESE

AM LANGUAGE STUDIO A SLIEMA
 
E' una delle migliori scuole di inglese a Malta, ubicata a Sliema e membro fondatore

Feltom, accreditata dal Ministero dell'educazione per l'insegnamento a studenti

stranieri della lingua inglese . Partner affidabile, ha una percentuale altissima di

soddisfazione dei propri clienti e ospita ogni anno migliaia di studenti di oltre 15

nazionalità provenienti da tutto il mondo. Gli studenti frequenteranno, la mattina, un

corso di inglese generale divisi per livello,  dal lunedì al venerdì (9.00 -12.30) e al

termine del quale riceveranno un certificato di livello conseguito.



 
ALLOGGIO 
ED ATTIVITÀ

SOGGIORNO ED ATTIVITÀ TUTTO COMPRESO

Il nostro Summer camp prevede un soggiorno in pensione completa (colazione, packed lunch e cena) in
famiglia (tutte selezionate e accreditate MTA) o presso uno dei nostri Hotel/Residence convenzionati
(prenotabili in base alla loro disponibilità), tutti centralissimi situati a Sliema, meno di 10 minuti a piedi dalla
scuola di inglese e vicinissimi ai maggiori punti di interesse dell'isola (ristoranti, pub, farmacie, centri
commerciali ecc). Essendo Malta una meta estiva è strettamente consigliato velocizzare il booking in quanto i
posti sono limitati. 
Oltre al percorso linguistico, naturalmente, sono previste tantissime attività dove i ragazzi avranno la
possibilità di divertirsi e scoprire la nostre fantastica isola (beach club, BBQ in spiaggia, Bowling, sole, mare,
serate danzanti e party con altri studenti europei). 
Sia il soggiorno che le attività includono sempre la presenza di leaders che sorveglieranno e si prenderanno
cura degli studenti, oltre alla nostra assistenza sul posto che garantiamo 24 ore su 24!



DATES MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab

Lun

Mer
 

Ven
 

Dom

Mar
 

Gio
 

 
Arrivi

Sistemazione in Hotel
Incontro Leaders

Presentazione programma
 

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Sandy beach 
Mellieha Bay
Sliema Ferries

10.30

Sandy beach 
Mellieha Bay

Ritorno 
16.00

Bowling
Sliema Ferries
21.00 - 22.00

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Boat party
Sliema Ferries
19.45 - 23.00

Mini Crociera 
Sliema Ferries
20.15 - 23.00

Uno Party
Sliema Ferries
20.00 - 23.00

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Beach Club
Sliema

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Mdina
Vecchia Capitale

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Isola di Comino
Laguna Blu

Ritorno
17.30

 
Arrivi

Sistemazione in Hotel
Incontro Leaders

Presentazione programma
 

Beach Club
Sliema

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Shopping
Tigne Point

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

PROGRAMMA Luglio - Agosto
Il programma è una bozza, quindi potrebbe subire variazioni a seconda delle esigenze del cliente e organizzative



DATES MATTINA POMERIGGIO SERA

Sab
 

Lun
 

Mer
 

Ven
 

Dom
 

Mar
 

Gio
 

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Corso di inglese
Am language

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Sliema Walk
Sliema Ferries
20.00 - 22.00

Festa Evening
Sliema Ferries
20.00 - 23.00

Beach Club
Sliema

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Beach Club
Sliema

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Sab
 

Ritorno Hotel
21.00

Relax 

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Bowling
Sliema Ferries
21.00 - 22.00

Sandy beach 
Golden Bay

Sliema Ferries
10.30

Sandy beach 
Golden Bay

Ritorno 
16.00

Sandy beach 
Paradice Bay
Sliema Ferries

10.30

Sandy beach 
Paradice Bay

Ritorno 
16.00

BBQ Night
Sliema Ferries
20.00 - 23.00

Festa Evening
Sliema Ferries
21.00 - 23.30

Mare o  partenze

Valletta
Visita alla Capitale

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Parco Acquatico
Bugibba

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Shopping
Tigne Point

12.30 a scuola
ritorno 17.30 

Mare o  partenze

PROGRAMMA Luglio - Agosto
Il programma è una bozza, quindi potrebbe subire variazioni a seconda delle esigenze del cliente e organizzative



COSA INCLUDE?

Danny D. Vito

Class Valedictorian

2 settimane di corso di inglese (9.00 - 12.30);
Test di livello pre - corso;
Tassa scolastica  e Welcome Pack;
Materiale didattico fornito dalla scuola;
Trasferimenti aeroporto (A/R) in BUS privato;
Soggiorno in Residence centrale o in Famiglia
Trattamento in pensione completa;
Attività extra didattiche e ricreative;
Certificato finale di livello conseguito;
Assicurazione;
Assistenza sul posto.

PREZZI E
BOOKING

INFO E BOOKING

Prezzo 2 settimane RESIDENCE: 999 € tutto incluso;
Prezzo 2 settimane RESIDENCE: 1,699 € tutto incluso;
Possibilità di optare per UNA settimana alla metà del
prezzo;
Possibilità assistenza/quotazione voli aerei;
Possibilità di richiedere hostes compagnia aerea;
Possibilità di includere un stage lavorativo (di 40 ore
certificate alla settimana) in alternativa alle attività; 
Arrivo consigliato il sabato o la domenica;

Per info e booking scrivere ad info@maltaforenglish.com o
chiamare il nostro centralino italiano 080 8806837. 
Consulenza gratuita in italiano - 0 costi di agenzia. 


