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LA NOSTRA ESPERIENZA 
Asei School Study Abroad, che è anche scuola di lingue, 
mette a disposizione la propria esperienza professionale 
per garantire al cliente un soggiorno studio che rispecchi al 
meglio le sue aspettative.  
I nostri studenti potranno usufruire di corsi di lingue mirati 
alle loro esigenze e avranno l’opportunità di comunicare 
in lingua anche al di fuori delle loro classi, in un ambiente 
dinamico e stimolante.     

PERCHÉ SCEGLIERE ASEI SCHOOL STUDY ABROAD
Per un’esperienza unica e irripetibile! Perché parliamo la 
tua lingua. Perché abbiamo i prezzi più bassi, perché paghi 
in Euro ovunque tu vada, perché ti consigliamo la scuola più 
giusta. 

La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro traguardo più 
importante. L’anno scorso i nostri corsi sono stati valutati 
positivamente dal 96% dei nostri studenti.    

LEADER DEL SETTORE
Asei School Study Abroad, oltre a proporre accattivanti 
vacanze-studio all’estero, è anche una scuola di lingue. 
Prepariamo tra l’altro  alle varie certificazioni internazionali: 
Inglese Cambridge (KET, PET, FIRST, advanced, proficiency) 
Business English Certificate (BEC), Bulats, esami TOEFL; 
esame IELTS; gli esami in francese DELF e DALF, spagnolo 
DELE e tedesco Goethe.
È proprio grazie al suo “curriculum” che Asei Study Abroad 
è pronta a offrirvi la vacanza-studio ideale.

VALUTAZIONI E OPINIONI DEGLI STUDENTI
Consultate le recensioni degli studenti sul nostro sito Inter-
net. Il 96% di loro ha confermato di aver avuto un’esperienza 
positiva

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il nostro staff sarà a vostra disposizione per qualsiasi neces-
sità prima, durante o dopo il vostro soggiorno. Se dovesse 
insorgere un imprevisto durante il vostro viaggio, potrete 
sempre contare sul nostro aiuto.

SERVIZIO PERSONALIZZATO
Venite a trovarci presso le nostre sedi per un preventivo  
gratuito e senza impegno. Siamo presenti nelle maggiori fiere 
del settore.

CONTROLLO QUALITÀ E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La politica di Asei School Study Abroad è quella di visitare 
regolarmente le nostre scuole partner per garantire sempre il 
miglior servizio alla propria clientela.  

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Grazie alla nostra esperienza nel settore, vi offriamo 
programmi su misura per garantirvi un’eccellente esperienza 
formativa.
La nostra decennale esperienza nel settore ci ha permesso di 
selezionare per la nostra clientela le migliori scuole di lingue 
del mondo oltre che per il metodo di insegnamento, anche 
per le infrastrutture e le attività ricreative proposte. Tutte le 
nostre scuole partner sono accreditate da enti nazionali e 
internazionali riconosciuti. 

Asei School Study Abroad propone più di 30 destinazio-
ni in tutto il mondo. Nelle scuole di lingue accuratamente 
selezionate per Voi, offriamo soggiorni linguistici di alto livel-
lo adatti a tutte le necessità. Scegliete la vostra meta tra città, 
località balneari, cultura e divertimento!   
Asei School Study Abroad propone un percorso di apprendi-
mento delle lingue attraverso l’interazione multi-culturale, la 
comunicazione naturale in lingua e lo sviluppo personale.
La nostra amministrazione, il personale e gli insegnanti 
madre lingua sono parte di un team internazionale dedicato 
a fornire un servizio personalizzato di alto livello per ogni 
studente, agente e partner. Garantiamo un piacevole soggior-
no all’estero offrendo una vasta gamma di pacchetti vacanza-

studio: offerte che non troverete da nessun’altra parte!
Oltre a passare una piacevole esperienza all’estero raggiunge-
rete un buon livello di conoscenza linguistica che servirà tra 
l’altro ad aprire le porte del vostro futuro.   

Sono lieto di presentarti le destinazioni e le 
nostre scuole partner all’estero confidando 
che siano di aiuto alla tua crescita 
personale e professionale.

— Alessandro Maggiora, CEO Asei School

Viaggiare è da sempre un’occasione 
per scoprire il mondo, conoscere nuove 
realtà e confrontarsi con altre culture. 
L’esperienza diverrà ancor più ricca e 
soddisfacente se porterete insieme al 
vostro bagaglio la conoscenza della 
lingua del posto. 

— Pierfrancesco Gobetti 
     Manager Viaggi studio Asei School



CONSULENZA PERSONALIZZATA 
Vi forniremo una consulenza gratuita e senza impegno che 
vi aiuterà ad organizzare alla perfezione il vostro soggiorno 
linguistico.. Asei School Study Abroad risponderà ad ogni 
vostro esigenza: il visto, i voli, i programmi del corso, il prezzo, 
le attività ricreative , le assicurazioni, l’alloggio . Dovrete solo 
preoccuparvi di non perdere il volo!

QUALITA’ DEI SERVIZI ASEI 
SCHOOL STUDY ABROAD
Il riscontro degli studenti che hanno partecipato ai nostri 
soggiorni linguistici ci permette di monitorare costantemente 
la qualità dei programmi e dei servizi offerti dalle nostre 
scuole partner. 

AMBIENTE INTERNAZIONALE
 Durante uno dei soggiorni linguistici Asei School Study 
Abroad sarete a contatto con studenti provenienti da 
tutto il mondo. Il team di Asei School Study Abroad 
organizza soggiorni studio per studenti provenienti da 
paesi diversi ,assicurando cosi il mix di internazionalità che 
contraddistingue le nostre scuole partner.   

PREZZI ASEI SCHOOL STUDY ABROAD
Asei School Study Abroad offre tariffe originali verificabili 
delle scuole partner. Visitando la nostra pagina Facebook 
conoscerete in tempo reale tutte le promozioni attive. Il 
nostro staff italiano madre lingua vi permetterà di scegliere 
i vostri soggiorni studio in assoluta tranquillità. La 
prenotazione potrà essere effettuate presso le nostre sedi in 
Italia, via mail all’indirizzo viaggistudio@aseischool.com o 
tramite il nostro numero verde 800 174 285. 
I prezzi per le destinazioni al di fuori dell’area Schengen 
potrebbero subire variazioni causate dal cambio euro. 

SISTEMAZIONE
Potrete scegliere la sistemazione che più vi convince 
tra le diverse soluzioni che Asei School Study Abroad 
propone. Soggiorni in famiglia per chi desidera una full 
immersion linguistica al 100%, in residence per poter vivere 
un’esperienza a tutto tondo in un ambiente internazionale, 
in appartamento o in Hotel per per chi invece preferisse una 
sistemazione più indipendente.
Europa, USA, Australia, Cina e Giappone, qualunque sia 
la vostra meta, Asei School Study Abroad può prenotare il 
vostro volo ad un prezzo vantaggioso.
Basterà richiedere nel modulo d’iscrizione questo servizio e 
riceverete immediatamente un preventivo dettagliato

PRIMO GIORNO
Il test di ingresso sarà il lunedì mattina, giorno in cui 
generalmente i corsi iniziano
Consiste in una prova scritta e orale e permetterà alle nostre 
scuole partner di collocare gli allievi nel giusto corso.

VOLO
 Asei School Study Abroad si avvale della collaborazione dei 
migliori tour operator per garantire il volo più adatto alle tue 
esigenze

ISCRIZIONE E CONFERMA
Per confermare la vostra prenotazione è richiesto un acconto 
da versare direttamente in una delle nostre scuole o tramite 
bonifico bancario .
Il saldo del pacchetto studio dovrà essere effettuato 6 
settimane prima dell’inizio del soggiorno. 

ASSICURAZIONE
Assicurazioni Generali è nostro partner 
per la vostra sicurezza! Per rendere 
ancora più sereno il tuo prossimo 
viaggio, porta con te Generali SEI 
IN VIAGGIO. In Italia e all’estero, in 
vacanza o per lavoro, Generali SEI IN 
VIAGGIO è l’assicurazione che ti aiuta 

ad affrontare qualsiasi imprevisto, dallo smarrimento delle 
valigie all’intervento di un medico. Puoi stabilire la somma 
da assicurare e combinare tra loro diverse garanzie, assistenza, 
rimborso delle spese mediche, furto/smarrimento bagaglio. 
E per una tranquillità al 100% puoi aggiungere le coperture 
degli infortuni in viaggio e in volo e la responsabilità civile. 
Se all’ultimo momento ti capita un imprevisto, con la garanzia 
annullamento viaggio/soggiorno recuperi le penali applicate 
per la rinuncia al viaggio.

ACCOGLIENZA E TRASFERIMENTO
Su richiesta, Asei School Study Abroad organizzerà il 
trasferimento dall’aeroporto (o stazione ferroviaria) al vostro 
alloggio. Questo servizio vi permetterà di arrivare in completa 
tranquillità, specialmente dopo un lungo viaggio.
Siete comunque liberi di scegliere di raggiungere la metà 
autonomamente (in questo caso consigliamo di avere una 
discreta conoscenza della lingua del paese che vi ospita).

CAUZIONE
La maggior parte delle nostre scuole partner per le 
sistemazioni in appartamento condiviso o in residence, 
prevede il versamento di una cauzione al momento dell’arrivo 
che vi verrà restituita il giorno della partenza, a condizione 
che non sia stato arrecato alcun danno alle strutture.
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One’s destination is never a place, but 
a new way of seeing things

— Henry Miller

Per me il viaggio all’estero è scoperta, 
ricchezza, crescita personale, curiosità 
ma più di tutto libertà.

Elena Dalmasso, Staff Asei School

Giulia Giusti, Staff Asei School
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Alassio

 

Età10-17

Perla della Riviera Ligure di Ponente, oltre ad essere conosciuta come 
terra del sole, del mare, del divertimento, dello sport e dei “Baci” al 
cioccolato, Alassio è nota per le bellezze naturali che la circondano e 
che ne fanno la meta ideale del golfo ligure.

Inglese
Nel nostro Cambridge English & Tennis Camp, gli arrivi sono previsi la do-
menica e le partenze il sabato. I corsi di inglese si svolgono dal lunedì al ven-
erdì (20 lezioni a settimana). Nel tempo libero dallo studio sono previsti i 
corsi di tennis e le varie attività al mare (spiaggia libera o convenzionata) con 
i nostri tour leaders madrelingua o bilingue inglesi.

Tennis
Il ‘tennis camp” organizzato ad Alassio, vi darà la pos-
sibilità di avere 10 ore di tennis a settimana con il 
nostro maestro. Attraverso una combinazione di ap-
prendimento e pratica, vi aiuterà a raggiungere la fase 
successiva del vostro sviluppo nella pratica tennistica.

Caratteristiche principali
Corso di inglese, 20 lezioni a settimana
2 ore di tennis al giorno, 10 ore a settimana
Tutti i livelli
Adatti a partecipanti dai 10 anni in su
Vigilanza 24 ore su 24 per tutti i minori

Prezzi
Settimane 

(luglio e agosto)
solo corso di inglese (ge20)  

20 lez/settimana

Inglese 15h + pensione 
completa + attività 
(Tennis non incluso)

Inglese ge20 + Tennis 10 
+ pensione completa + 

attività

1 settimana 250,00 850,00 1.050,00 

2 settimane 450,00 1.750,00 2.150,00 

3 settimane 650,00 2.650,00 3.250,00 

4 settimane 850,00 3.350,00 4.150,00 

Arrivi la domenica, partenza il sabato. Comprensivi di 20 lezioni di inglese generale e 10 lezioni di 
tennis in lingua inglese dal lunedì al venerdì, pernottamento in pensione completa nel campus 
e 6 attività della durata di mezza giornata. Prezzi in Euro. Accommodation fee, registration fee € 
75,00 non incluso. 

•
•
•
•
•

Quale posto migliore del nostro 
Cambridge English Tennis Camp 
ad Alassio (IT) per frequentare un 
corso intensivo di inglese al mare 
durante il periodo estivo? 
Oltre alle lezioni in aula il nostro 
team formato da docenti esperti 
accompagnerà gli studenti prove-
nienti da tutto il mondo nelle varie 
attività ed escursioni extra scolas-
tiche.
Le strutture che proponiamo unita-
mente ai servizi offerti porteranno 
i partecipanti ad imparare o miglio-
rare l’inglese e il gioco del tennis in 
un ambiente unico nel suo genere.
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LONDRA CAMPUS
INGLESE + CALCIO / MODA

 

Età13-17

Il nostro campus si trova in un’ottima posizione, proprio nel cuore del vivace e trendy 
quartiere di Hoxton, Shoreditch, il punto di partenza ideale per scoprire tutto ciò 
che la città ha da offrire. La nostra sede è stata progettata nei minimi dettagli ed è 
dotata di aule moderne, luminose e ben attrezzate, un ampio cortile in cui rilassarsi 
e altre aree ricreative sia al coperto che all’aperto. Gli studenti alloggiano in una 
nuovissima residenza di alta qualità che prevede sistemazioni in camere singole con 
bagno privato.
Inglese: I nostri corsi interattivi sono concepiti per coinvolgerti e incoraggiarti a 
sviluppare le tue capacità comunicative. Gli insegnanti affrontano temi di sicuro 
interesse, utilizzando un metodo efficace e piacevole per garantire i massimi progressi. 
Luminose, moderne e dotate dei migliori strumenti didattici, le aule si trovano 
nell’ambiente protetto di un campus universitario.
20 lezioni settimanali: Ogni giorno della settimana potrai seguire tre ore di 
lezione di lingua tenute da professori giovani e dinamici in classi formate da piccoli 
gruppi.

Attività
Con il nostro irresistibile programma di attività, sarai impegnato dalla mattina alla sera. Le 
numerose escursioni ti permetteranno di esplorare Londra e i suoi dintorni per scoprire tutti i 
segreti della città e delle sue incredibili attrazioni. Buckingham Palace, Camden Town, Oxford, 
Brighton… Desidererai che il tuo soggiorno duri più a lungo per non perderti nulla di ciò che 
il nostro campo estivo ha da proporre!

Attività standard incluse nel prezzo
Tutti i pomeriggi infrasettimanali e i week-end, parteciperai ad attività sportive nel nostro 
campo o ad escursioni alla scoperta di Londra: le occasioni per esplorare il centro storico e 
vivere tutte le emozioni che la città ha da offrire non mancheranno! Potrai inoltre scegliere 
una delle seguenti attività extra:

Calcio - Migliora il tuo gioco imparando nuove tecniche e strategie sotto la guida esperta 
del nostro Mister! E se questo non bastasse, avrai anche la possibilità di visitare uno dei più 
famosi stadi di Londra!

Moda - Esprimi il tuo lato creativo attraverso collage, disegno e pittura per creare la tua 
personalissima opera d’arte! Avrai l’occasione di visitare una mostra presso una delle numerose 
gallerie della città.

Prezzi
Settimane 

(luglio e agosto)
Inglese ge20 + calcio/moda 

+ pensione completa + attività

1 settimana  1.550,00 

2 settimane 2.750,00 

3 settimane 3.950,00 

4 settimane 5.350,00 

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Prezzi in Euro, soggetti a cambiamento 
per variazioni valuta.

Sistemazione
Camera singola con bagno
La nostra elegante residenza per 
studenti sorge nei pressi della stazi-
one della metropolitana Old Street 
e garantisce massima sicurezza e 
supervisione 24 ore su 24. 
Oltre ad avere un ampio atrio e una 
terrazza con barbecue sul tetto, la 
struttura offre sistemazioni in cam-
ere singole dotate di bagno privato 
con doccia e servizi. 

Il campus di Londra vanta un 
fantastico centro sportivo utiliz-
zato dalle nazionali di basket come 
campo di allenamento durante i 
giochi olimpici. Approfitta della 
magnifica posizione per scoprire 
la magia e l’incredibile energia di 
questa città.
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CAMBRIDGE KIDS CAMPUS  

Età10-17

Asei School Study Abroad organizza, in partnership con la scuola part-
ner locale, campus estivi presso St. Mary’s School a Cambridge rivolti 
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il sog-
giorno estivo prevede corsi di inglese al mattino e attività sportive e 
artistiche a scelta il pomeriggio. 

La scuola 
La scuola è il luogo dove studenti da tutto il mondo vengono per imparare 
l’inglese divertendosi! La scuola si trova nel cuore della magnifica città uni-
versitaria di Cambridge, a pochissimi minuti a piedi dalla biblioteca pubblica, 
dal Cambridge Arts Theatre e tantissimi ristoranti, caffetterie, cinema e ne-
gozi. Qualsiasi siano i vostri interessi (teatro, sport, musica, film, laboratori 
creativi…) qui troverete quello che fa per voi! La struttura dispone di campi 
da badminton, pallacanestro, pallavolo, calcio e tavoli da ping-pong. Il centro 
dei corsi si trova in un magnifico edificio vittoriano recentemente restaurato 
con ampio giardino in cui gli studenti potranno rilassarsi durante le pause. 

Tempo libero
La scuola propone moltissime attività per il pomeriggio. Il campus estivo 
seguirà dei programmi settimanali che prevedono visite guidate in città, visite 
al King’s College, pomeriggi sportivi e visite a musei. Anche la sera gli stu-
denti saranno coinvolti in numerose attività come cacce al tesoro, quiz night, 
film night, karaoke night e molte altre. Il venerdì e il sabato si organizzeranno 
uscite alle vicine città di Londra e Brighton. 

Prezzi
CAMPUS PER BAMBINI E RAGAZZI 10-15 

ANNI

corso + attività nel campus + 
famiglia in pensione completa 

dom-sab 

corso + attività nel campus + 
pernottamento e pensione completa 

nel campus dom-sab 

2 settimane  1.845,00  2.250,00 

3 settimane  2.685,00  3.460,00 

4 settimane  3.570,00  4.590,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non 
incluso. Per tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il 
catalogo completo. I costi possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta 
stagione. 

Sistemazione
Famiglia ospitante
La nostra scuola partner seleziona 
personalmente le famiglie ospitanti, 
confrontandosi abitualmente an-
che con gli studenti, monitorando 
il loro soggiorno per assicurarsi 
che la loro permanenza a Cam-
bridge sia la più piacevole possibile. 
Scegliendo questa formula allogge-
rete in camera singola o doppia. I 
pranzi saranno distribuiti presso 
la scuola, mentre tutti gli altri pas-
ti saranno preparati dalla vostra 
famiglia, che si impegnerà anche a 
fornirvi il pranzo al sacco nei gior-
ni in cui parteciperete a delle gite. 

Residence
La scuola vi offre anche la possibil-
ità di alloggiare presso il residence 
della scuola, in camera singola, 
doppia o in dormitorio. Vi saran-
no distribuiti tre pasti al giorno, in 
cui avrete una scelta tra pasti caldi 
o freddi e una selezione di frutta fr-
esca. E’ disponibile anche l’opzione 
vegetariana. Asei School Study 
Abroad tiene molto al benessere e 
alla sicurezza dei suoi studenti, la 
struttura sarà infatti sorvegliata e il 
team della scuola ha seguito corsi 
di primo soccorso.
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OXFORD CAMPUS
INGLESE + TENNIS

CA
M
BR
ID
GE

EN
GLISH&TENN

IS
C
A
M
P

by Asei School

 

Età10-17

Abbraccia l’emozione di giocare a tennis sui 
bellissimi campi in erba del nostro Tennis 
Camp di Oxford. Situato pressi i campi del-
la Oxford University - il corso, così come 
l’Università, attrae persone da tutto il mon-
do che vengono in cerca di una esperienza 

“British” intensa, unica e di alta qualità.

La città
Oxford è una città di 149 800 abitanti del Regno Unito, nella contea 
dell’Oxfordshire in Inghilterra. È sede dell’Università di Oxford, la più antica 
università del mondo anglosassone, e dell’Ashmolean Museum.

Inglese
Le lezioni di conversazione in Inglese sono disponibili dal lunedì al venerdì 
per i nostri partecipanti internazionali. I corsi di inglese puntano esclusiva-
mente all’apprendimento e produzione orale e sono pratici e divertenti.

Tennis
Nel tennis camp durante il periodo estivo, i migliori giocatori professionisti 
e allenatori si uniscono a noi per offrire un’esperienza di tennis intensa e sti-
molante ai nostri partecipanti.

Programma di tennis di 15 ore su 6 giorni + 15 ore di inglese

Prezzi
Settimane Corso Tennis 15 ore + corso di inglese 15 ore a settimana + 

vitto e alloggio nel campus universitario

2 settimane  1.950,00 

3 settimane 2.950,00 

4 settimane 3.950,00 

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Prezzi in Euro, soggetti a cambiamento 
per variazioni valuta. 

•

Sistemazione
Campus 
I ragazzi alloggiano nella prima 
settimana presso le strutture 
moderne della Oxford Bookes 
University (10-15 minuti dai 
campi), passando poi dal 2 
luglio alle camere per studenti 
dell’Oxford University (Queen’s 
College e St. Edmund’s Hall 
dalla seconda) a pochi passi 
dai campi in erba o cemento 
dell’Università e dai punti di ris-
toro dove vengono consumati i 
pasti (colazione servita presso 
l’alloggio, pasti in locale a pochi 
passi dai campus).
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PLYMOUTH
IN FAMIGLIA OSPITANTE

 

Età13-17

Se studiate a Plymouth potrete lavorare sodo in un’atmosfera rilassante, 
cordiale e professionale. Uno dei nostri obiettivi è che quando termi-
nerete il percorso di studi, ci raccomanderete ai vostri amici, parenti, 
colleghi. Faremo tutto il possibile perché trascorriate momenti piace-
voli in compagnia di studenti provenienti da più di 50 differenti paesi 
del mondo. 
Plymouth è una città moderna di 275,000 abitanti, che offre una vasta 
gamma di negozi, pub, ristoranti, teatri, attrezzature sportive, ecc. La 
campagna circostante di Dartmoor e Cornwall è una delle bellezze più 
spettacolari e naturali in Gran Bretagna. Non c’è da stupirsi se recen-
temente Plymouth è stata eletta “Best City in the UK for Families to 
Live In”.

Inglese
I corsi comprendono 15 ore settimanali di attività didattica (9.00-12.15, dal 
lunedì al venerdì) e attività sportive ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ed 
escursione nell’intera giornata del sabato. Il nostro college è situato a pochi 
metri dal mare nella storica cittadina di Plymouth.

Offriamo: 
Classi con pochi studenti (una media di 6 studenti per classe) • 20 classi con 
accesso ad Internet alcune delle quali con vista sul mare Sala con computer (20 
terminali) con accesso gratuito ad internet • caffetteria (con servizio pranzo)

Prezzi
Settimane Corso inglese 15 ore  

+ pensione completa in famiglia inglese + attività

1 settimana 590,00

2 settimane 1.190,00

3 settimane 1.590,00

4 settimane 1.990,00 

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Prezzi in Euro, soggetti a cambiamento 
per variazioni valuta.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Per il vostro soggiorno a Plymouth 
mettiamo a vostra disposizione 
famiglie accuratamente selezionate 
che vi offriranno la vostra camera 
da letto privata, i pasti (colazione 
e cena da lunedì a venerdì, co-
lazione, pranzo e cena il sabato e 
la domenica), unitamente ad un 
caloroso benvenuto. Conoscerete 
la vostra famiglia ospitante arriv-
erete a Plymouth. Ci rendiamo 
conto che la famiglia rappresenta 
una parte importante del vostro 
soggiorno in Inghilterra quindi le 
stesse sono controllate e sorvegli-
ate regolarmente. Faremo tutto il 
possibile per accontentarvi nelle 
vostre richieste specifiche. Se, per 
qualsiasi motivo, doveste essere 
scontenti della vostra famiglia, vi 
cambieremo immediatamente la 
sistemazione.
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DUBLINO & GALWAY
 FAMIGLIA                          CAMPUS

 

Età12-17

Asei School offre un interessante programma di corsi di inglese e di attività extrasco-
lastiche per gli adolescenti che vogliono imparare l’inglese in Irlanda. Forniamo un 
servizio personalizzato per ogni studente e ci prendiamo cura di garantire, che gli 
stessi si divertano e si sentano a proprio agio durante tutto il loro soggiorno.

DUBLINO
Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, oltre che la città più grande e po-
polata, non solo del paese, ma di tutta l’isola. Gli abitanti sono complessivamente 
567 422.

GALWAY
Grazie alla sua giovane popolazione e al suo spirito bohemienne, le piacevolezze di 
Galway si possono apprezzare al massimo con una passeggiata lungo le vie della città, 
per assaporarne l’atmosfera. 

È una delle città più grandi della nazione, oltre che l’unica del Connacht, ed è situ-
ata nella parte nord-orientale dell’omonima baia, nell’Irlanda occidentale di cui è 
considerata da molti la capitale culturale. È attraversata dal fiume Corrib (gaelico ir-
landese: Gaillimh), piccolissimo ma potente fiume che parte dall’invece vasto Lough 
Corrib, situato poco più a nord, e che dà il nome gaelico alla città. La città è stata 
scelta per essere capitale europea della cultura 2020.

Inglese
La scuola metterà a disposizione dei partecipanti le sue aule moderne e spaziose, 
la connessione Wi-Fi gratuita in tutti i suoi locali e le infrastrutture sportive. I 
giovani partecipanti impareranno l’inglese scoprendo anche le bellezze dell’Irlanda. 
L’apprendimento sarà interattivo e privilegerà un’interazione continua.
Le nostre offerte prevedono:
Galway: campus per gli studenti di 12-17 anni: corsi di inglese, attività sportive e 
residenza in pensione completa nel campus.
Dublino: campus per gli studenti di 12-17 anni: corsi di inglese, attività sportive e 
residenza in famiglia irlandese in pensione completa
Attività previste: walking tour in Dublino o Galway, English language table quiz, 
Bowling, Cinema, Greyhound Racing, Irish Music and Dance, Karaoke Kilkenny 
City & Castle.

Prezzi
Settimane Corso Tennis 15 ore + corso di inglese 15 ore a settimana + 

vitto e alloggio nel campus universitario o famiglia

2 settimane 1.750,00

3 settimane 2.550,00

4 settimane 3.350,00

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Prezzi in Euro. 
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MALTA - MELLIEĦA

Asei School Study Abroad vi propone il soggiorno ideale per 
i vostri figli. Miglioreranno il loro inglese a scuola, e a casa 
saranno accuditi da una delle nostre famiglie ospitanti, sele-
zionate e autorizzate dalle Autorità per il Turismo di Malta.
Mellieħa è una splendida città che si affaccia sulle più belle 
spiagge dell’isola. Grazie al clima mediterraneo, alla sicurez-
za e agli scenari mozzafiato, è la destinazione ideale durante 
tutto l’anno per chi vuole imparare o migliorare il proprio 
inglese.

La scuola
Asei School Study Abroad offrirà ai vostri figli un apprendimento linguistico che 
incoraggia l’interazione multi-culturale, la comunicazione naturale in inglese e lo 
sviluppo personale. La scuola non si dedica infatti solo allo sviluppo del linguag-
gio, ma lavora altresì per incoraggiare la sensibilizzazione sociale multiculturale, la 
leadership e le capacità di presentazione. Gli studenti si troveranno in un contesto 
di apprendimento stimolante, con classi flessibili tutto l’anno, un ampio uso della 
tecnologia didattica moderna e un servizio di attenzione al cliente dedicato. 

Tempo libero
Premiata destinazione turistica europea d’eccellenza dall’Unione Europea, Mellieħa 
è la città ideale per i visitatori che amano essere attivi: è possibile effettuare immer-
sioni, snorkeling, andare in bicicletta, fare kayak, canottaggio, nuoto o semplicemente 
rilassarsi al sole in un ambiente incantevole davanti alle isole di Gozo, Comino e St. 
Paul. Il punto di forza di Mellieħa è il clima soleggiato e caldo durante tutto l’anno, 
che la rende una meta ideale in cui rifugiarsi durante il periodo invernale.  

Prezzi
età 7-17 anni: 20 lezioni solo corso corso + famiglia pensione 

completa 

aggiunta 6 attività ludico/
culturali pomeridiane/

settimana

1 settimana  225,00  545,00  95,00 

2 settimane  400,00  1.040,00  190,00 

3 settimane  575,00  1.535,00  285,00 

4 settimane  735,00  2.030,00  380,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Le famiglie ospitanti sono state accu-
ratamente selezionate e sono garantite 
dalle Autorità per il turismo in Malta, 
per garantire agli studenti un ambiente 
accogliente e sicuro. Risiedono vicino 
alla scuola e offrono il trattamento di 
pensione completa, in camere condi-
vise. Le lenzuola e gli asciugamani vi 
saranno forniti e le camere pulite una 
volta a settimana. 

 

Età7-17
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MALTA - SLIEMA

Situata di fronte alla capitale La Valletta, Sliema è un’indaf-
farata cittadina commerciale e residenziale sul lungomare. 
Grazie alla centralità della posizione troverete tutto ciò che 
vi serve a pochissimi passi!

La scuola
Con il contributo di insegnanti qualificati e molti anni di esperienza alle spalle, 
la scuola vi guiderà in un processo di insegnamento divertente e stimolante. 
In breve tempo parlerete l’inglese con facilità e disinvoltura! 
La struttura comprende 44 aule climatizzate, un’aula studio, una sala Junior, 
una sala DVD con lavagne interattive, e un Internet cafè. Troverete inoltre la 
connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’edificio e una linea telefonica di emer-
genza 24h. 

Tempo libero
Sliema è una delle città più vivaci di Malta. Con i suoi centri commerciali, la 
vita notturna, le strade dello shopping, i ristoranti di tutti i generi, gli hotel, 
i resort, Sliema ha tutto quello di cui potreste avere bisogno per rendere la 
vostra vacanza a Malta ancora più piacevole. La scuola di lingua vi proporrà 
tante attività come escursioni, visite culturali, passeggiate a cavallo e molto 
altro! 

Prezzi
30 lezioni per adulti/ 20 lezioni 

per under12 solo corso

corso 
+ famiglia in mezza 

pensione 
(bambini e/o adulti)

corso  
+ camera condivisa In 
appartamento (adulti) 

1 settimana  330,00  540,00  495,00 

2 settimane  585,00  1.005,00  985,00 

3 settimane  840,00  1.470,00  1.440,00 

4 settimane  1.095,00  1.935,00  1.895,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglie ospitanti
Vivendo con una famiglia del posto 
parlerete in inglese tutto il giorno, 
imparerete gli usi e costumi dei 
maltesi e proverete il loro stile di 
vita rilassato. Le famiglie vengono 
tutte selezionate personalmente 
dalla scuola per garantire un ambi-
ente sicuro e confortevole. Allog-
gerete in camera singola o doppia, 
con bagno privato e trattamento di 
mezza pensione o sola colazione. 

 

Età7-17
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PARIGI CAMPUS
FRANCESE + CALCIO / MODA

Immerso in un magnifico parco di cinque ettari, il nostro campus di “Saint Nicolas” 
dista solo 40 minuti dal centro di Parigi e offre aule moderne e accoglienti per i corsi 
di lingue ed eccellenti strutture per le attività sportive e culturali.
Con aule computer, sale multimediali, centri sportivi e aree ricreative, qui tutto è 
pensato per il benessere degli studenti. Lo splendido parco è un luogo ideale per 
rilassarsi, ricaricarsi o scatenarsi sulla sua pista di atletica o sui campi di calcio, basket 
e pallamano.

Francese
Studiare francese ti consente di vivere tutte le emozioni della Ville Lumière, alloggiando 
però nel contesto tranquillo del nostro centro immerso nella natura. Nelle lezioni che 
si tengono al mattino, gli insegnanti puntano a migliorare le tue capacità espressive e 
ad implementare il tuo bagaglio di conoscenze linguistiche. Utilizzando un metodo di 
comprovata efficacia, ti aiuteranno a recepire aspetti chiave della lingua francese in un 
clima piacevole e motivante.

20 lezioni settimanali
Ogni giorno della settimana potrai seguire tre ore di lezione di lingua tenute da professori 
giovani e dinamici in classi formate da piccoli gruppi.

Attività
Oltre a trascorrere la maggior parte dei giorni nel centro di Parigi, potrai dedicarti a nu-
merose attività sportive, culturali e ricreative sia in città che all’interno del campus. Con 
tutte le cose interessanti da fare e da vedere che offre questa magnifica location, la tua 
permanenza con noi volerà!

Attività standard incluse nel prezzo
Il nostro programma standard di attività ti terrà impegnato ogni giorno, offrendoti anche 
numerose occasioni per parlare francese fuori dall’aula. Dal tour di Parigi alle partite di 
calcio sul campo del campus, dalle grigliate alle serate in discoteca, non avrai il tempo di 
annoiarti! Potrai inoltre scegliere una delle seguenti attività extra:
Moda - Scopri gli ultimi trend e ricevi preziosi consigli di stile nella capitale mondiale 
della moda! Potrai approfittare di lezioni teoriche, suggerimenti personalizzati per lo shop-
ping e visite a mostre sul tema mentre esplori i numerosi quartieri della moda parigini.
Calcio - Migliora controllo di palla e condizione fisica con questo corso speciale! Il tuo al-
lenatore ti aiuterà a fare un salto di qualità tecnico e tattico per sbaragliare gli avversari!

Prezzi
Settimane 

(luglio e agosto)
Inglese ge20 + calcio/moda 

+ pensione completa + attività

1 settimana 1.250,00

2 settimane 1.950,00

3 settimane 2.950,00

4 settimane 3.350,00 

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso.

Sistemazione
Campus
La residenza per studenti sorge 
all’interno di un campus verdeggi-
ante e propone sistemazioni in ca-
mere che possono ospitare da una 
a tre persone. Ogni piano è dotato 
di bagni e docce in comune oltre 
a aree ricreative dove trascorrere 
il tempo libero con gli amici. Res-
idenza, aule e sala da pranzo si tro-
vano nello stesso campus, che of-
fre anche impianti sportivi, tavoli 
da ping-pong, biliardino e molto 
altro ancora!
L’ambiente ideale in cui rilassarsi 
dopo una giornata intensa e diver-
tente alla scoperta di Parigi.

 

Età13-17
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MADRID CAMPUS
SPAGNOLO/INGLESE + TENNIS DANZA TEATRO CALCIO 
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by Asei School

Il campo estivo di Madrid è situato nella 
residenza principale dell’Università Fran-
cisco de Vitoria, una delle più prestigiose 
della Spagna. Il campus, ampio e caratte-
rizzato da ampi spazi dedicati al verde si 
trova poco fuori Madrid.

La residenza dove si svolge il programma di studi offre o t -
timi impianti per i partecipanti, comprese le sale ricreative, una sala TV, sale 
studio, una palestra, una sala da pranzo e un laboratorio informatico dove 
gli studenti possono utilizzare il computer, collegarsi online e controllare la 
loro posta elettronica. Inoltre il campus universitario si vanta di eccellenti 
strutture sportive che verranno utilizzate nel corso di questa esperienza unica 
(da evidenziare anche la presenza di campi di calcio, tennis, paddle, basket e 
campi polifunzionali.

Spagnolo
Le sessioni sono divise in 2 settimane con le seguenti date d’inizio. I campi 
iniziano di domenica e terminano di sabato.
20 lezioni di spagnolo alla settimana (a Siviglia sono disponibili solo quelle di 
spagnolo), pensione completa (3 pasti al giorno), assicurazione medica, libro 
di testo, attività, escursioni, sport e 24 ore di supervisione
Potrai inoltre scegliere una delle seguenti attività extra: 12 ore a scelta tra 
tennis, danza moderna, teatro e calcio

Prezzi
Settimane

Corso di inglese 15 ore a settimana 
+ vitto e alloggio nel campus 

universitario

Corso Tennis 15 ore + corso di inglese 
15 ore a settimana + vitto e alloggio 

nel campus universitario

2 settimane 1.350,00 1.750,00

3 settimane 1.950,00 2.550,00

4 settimane 2.550,00 3.350,00

Registration fee 75,00 Euro notte extra 75 euro, transfer aeroporto a/r = 85 euro. 

 

Sistemazione
Gli studenti del nostro campo che 
partecipano al programma residen-
ziale alloggeranno in confortevoli 
camere singole o doppie, tutte dot-
ate di bagno privato.

C’è la possibilità di alloggiare pres-
so famiglie ospitanti per gli studen-
ti internazionali dai 14 anni in su
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BERLINO CAMPUS
TEDESCO + TENNIS
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by Asei School

Il nostro centro sorge nel tranquillo distretto di Grunewald, a soli 30 minuti 
coi mezzi pubblici da Berlino, e si affaccia direttamente sul Lago Wannsee.
La sua vicinanza alle principali attrazioni di Berlino, Potsdam e l’aeroporto, 
la sua splendida terrazza e il giardino assolato fanno della scuola una sede 
ideale per i nostri corsi per ragazzi. Per il massimo comfort, tutti i servizi si 
trovano in un unico edificio, incluse le aule, la sala da pranzo e la residenza 
degli studenti, che hanno a disposizione anche distributori automatici e con-
nessione internet gratuita.

Tedesco + tennis
Studiare il tedesco nel nostro campus estivo è un’occasione 

fantastica non solo per vivere una vacanza-studio indimenti-
cabile ma anche per incontrare studenti provenienti da tutto 
il mondo. Grazie a un metodo di insegnamento interattivo e 
dinamico, le nostre lezioni mattutine incentrate sulla comu-
nicazione ti permetteranno di migliorare notevolmente il tuo 

livello linguistico e acquisire maggiore sicurezza. 
E’ previsto per questo campus il corso di tennis con il maestro 

3 pomeriggi alla settimana.

Attività
Sebbene la maggior parte delle attività proposte in questo campo estivo ruotino in-
torno alla splendida città di Berlino, le cose da fare non mancano nemmeno nei din-
torni del nostro centro, che offre sport, intrattenimento e mille occasioni per parlare 
tedesco e mettere in pratica quanto appreso in aula con i tuoi nuovi amici. Durante 
la settimana, proponiamo tutti i pomeriggi una serie di attività che vanno dalle escur-
sioni in bicicletta al tour della capitale, dalla visita a Potsdam alle partite di basket, 
per non parlare delle divertenti serate a tema!
Escursioni: Con la sua ricchezza di arte, cultura, storia e spazi verdi, Berlino è una 
delle città più vivaci e interessanti d’Europa. Sono previste le seguenti escursioni: 
Tropical Islands, palazzo di Charlottenburg, Shopping a Berlino, Potsdam, Giardino 
zoologico di Berlino. 

Prezzi
Settimane CORSO TENNIS 15 ore + corso di inglese 15 ore a settimana 

+ vitto e alloggio nel campus universitario

1 settimane 1.250,00

2 settimane 1.950,00

3 settimane 2.050,00

Registration fee 75,00 Euro notte extra 75 euro, transfer aeroporto a/r = 85 euro. 

Sistemazione
Residenze
Nel campus, tutto si trova sotto un 
unico tetto, così spostarsi tra res-
idenza per studenti, sala da pranzo 
e aule è più comodo che mai. Le 
camere ospitano quattro studenti, 
mentre i bagni in comune sono 
condivisi da un massimo di 8 stu-
denti. Dotati di ampio spazio per 
riporre i propri oggetti personali, 
gli alloggi sono luminosi e ben at-
trezzati. La residenza offre inoltre 
diverse aree comuni, distributori 
automatici e atrio con Wifi.
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LONDRA

Cuore culturale, politico ed economico della Gran Bretagna, Londra 
è famosa per i musei e le gallerie di livello internazionale, gli storici 
palazzi reali, le fantastiche destinazioni per lo shopping, gli spettacoli 
nei teatri del West End e i ristoranti celebri in tutto il mondo. 

La scuola
Rimarrete incantati dall’edificio storico che ospita la scuola, proprio nel cuore di 
Bloomsbury, a soli cinque minuti a piedi dal British Museum. La scuola offre ai suoi 
studenti un ambiente moderno e vivace. In qualsiasi periodo dell’anno troverete stu-
denti di tutte le età e nazionalità, uniti dalla passione per l’inglese e dalla voglia di 
imparare. Tutte le aule della scuola sono dotate di lavagne interattive e avrete a vostra 
disposizione una sala studio, una biblioteca e una caffetteria, oltre alla connessione 
Wi-Fi gratuita. Nel periodo estivo potrete inoltre usufruire di una deliziosa terrazza 
sul tetto. 

Tempo libero
Asei School Study Abroad dedica grande spazio al tempo libero. Sarete costantemente 
aggiornati sugli eventi culturali e sportivi del momento e potrete acquistare biglietti 
scontati per visite guidate in città, musical, club di lettura e partite di calcio. La nos-
tra scuola partner organizzerà inoltre proiezioni cinematografiche su maxi-schermo 
una volta a settimana e serate in tradizionali pub londinesi. Non mancheranno infine 
escursioni per visitare Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon e altri luoghi di in-
teresse nel Regno Unito e in Europa.

Prezzi
20 lezioni al pomeriggio 

età 16+ Solo corso
Corso + famiglia in mezza 

pensione (età 16+)

Corso + camera condivisa 
In appartamento residence 
(età 16+) colazione inclusa

1 settimana 330,00  575,00 675,00

2 settimane 595,00 1.085,00 1.285,00

3 settimane 860,00 1.590,00 1.935,00

4 settimane 1.090,00 2.070,00 2.465,00

15 lezioni professionisti 
(max 5 studenti) Solo corso

Corso + famiglia in mezza 
pensione (ragazzi 16+ 

e/o adulti) camera singola 
bagno privato

Corso + camera singola con 
colazione In appartamento 

residence superior

1 settimana  590,00  950,00  996,00 

2 settimane  1.085,00  1.800,00  1.900,00 

3 settimane  1.580,00  2.655,00  3.070,00 

4 settimane  2.045,00  3.475,00  3.670,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
La sistemazione in famiglia è la 
più consigliata per poter esercitare 
il proprio inglese anche al di fuori 
della scuola e toccare con mano la 
cultura inglese. Le famiglie, tutte 
accuratamente selezionate, vi offri-
ranno una camera singola (o dop-
pia se viaggiate in due), e potrete 
scegliere tra trattamento di mezza 
pensione o solo colazione. Le len-
zuola e gli asciugamani vi saranno 
forniti. Se desiderate una maggiore 
indipendenza, potrete optare per la 
formula “Superior”, che comprende 
il bagno privato. La distanza dalla 
scuola sarà di circa 45-60 minuti 
utilizzando i mezzi pubblici. 

Residence
In alternativa Asei School Study 
Abroad vi propone tre moderni 
residence, tutti situati in posizioni 
strategiche della città. Per maggiori 
informazioni non esitate a contat-
tarci all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com

Hotel
Per questa tipologia di siste-
mazione vi invitiamo a invia-
rc i  una  e-mai l  a l l ’ ind ir i zzo 
viaggistudio@aseischool.com 
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CAMBRIDGE

Cambridge è una bellissima città storica, sede di una delle 
università più prestigiose al mondo. E’ un luogo ricco di me-
ravigliose attrazioni turistiche che vi rimarranno nel cuore 
per lungo tempo. Cambridge è una meta casa al team di Asei 
School Study Abroad.

La scuola
Situata nel vivace e cosmopolita centro di Cambridge, la scuola gode di una posizione 
invidiabile in città, grazie alla sua vicinanza con alcune tra le più belle attrazioni. Qui 
troverete tutto l’anno corsi di inglese rivolti a studenti e adulti lavoratori, organizzati 
per fasce d’età e obiettivi specifici. La scuola vi offrirà un ambiente accogliente dove 
farete amicizia facilmente con tanti studenti internazionali e giorno dopo giorno 
acquisirete maggiore fiducia nella lingua inglese.

Tempo libero
Cambridge è una città tutta da esplorare. Le principali attrazioni si trovano a pochi 
passi dalla scuola. La nostra scuola partner vi offrirà un vasto programma di attività 
pensate per aiutarvi a fare nuove amicizie, scoprire la cultura locale, ed esercitare il 
vostro inglese anche a lezioni terminate. Saranno organizzati almeno tre eventi alla 
settimana, tra cui barbecue, film night, quiz night, uscite nei tradizionali pub inglesi 
o attività sportive. Il fine settimana sarà invece l’occasione per visitare le vicine lo-
calità come London’s West End, Stonehnge, Loch Ness, Leeds Castle, Oxford e molte 
altre. 

Prezzi

22 lezioni età 16+ Solo corso

Corso + famiglia in mezza 
pensione (età 16+) camera 

singola dom-sab

Corso + camera condivisa In 
appartamento residence in 

estate età min 18+ dom-sab

1 settimana 575,00  880,00  1.085,00

2 settimane 945,00 1.560,00 1.965,00

3 settimane 1.320,00 2.240,00 2,845,00

4 settimane 1.680,00 2.905,00 3.715,00

22 lezioni professionisti 25+  
(MAX 6 allievi al mattino) Solo corso

Corso + famiglia in mezza 
pensione (ragazzi 16+ 

e/o adulti) camera singola 
bagno privato dom-sab

Corso + camera condivisa In 
appartamento residence in 

estate età min 18+ dom-sab

1 settimana  915,00  1.310,00  1.425,00

2 settimane 1.650,00 2.440,00 2.670,00

3 settimane 2.390,00 3.570,00 3.915,00

4 settimane 3.125,00 4.700,00 5.160,00

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Molti dei nostri studenti scelgono di al-
loggiare presso una delle famiglie ospi-
tanti da noi selezionate, perché sanno 
che non c’è miglior modo di migliorare 
una lingua se non esercitandola quo-
tidianamente. Insieme alle famiglie 
del posto, inoltre, avrete possibilità di 
scoprire da vicino cultura e tradizioni 
che renderanno il vostro soggiorno 
davvero unico! La maggior parte delle 
famiglie vive in zone residenziali a una 
distanza di 20-40 minuti dalla scuola. 
Sarete ospitati in confortevoli camere 
singole, con trattamento di mezza pen-
sione in settimana e pensione completa 
nei weekend. Lenzuola e asciugamani 
vi saranno forniti e cambiati una volta 
a settimana. 

Residence
Per gli studenti di età pari o superiore 
ai 18 anni sarà possibile alloggiare 
in residence nel periodo estivo. Per 
maggiori informazioni non esitate a 
contattarci all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com

Appartamenti “Luxury”
In alternativa, potrete alloggiare in 
bellissimi appartamenti ubicati a pochi 
minuti a piedi dalle principali attrazio-
ni di Cambridge. Potrete scegliere tra 
il semplice monolocale o appartamenti 
con letto singolo, matrimoniale o con 
3 letti. Qualunque tipologia scegliate, 
troverete un ambiente estremamente 
confortevole, che renderà il vostro sog-
giorno piacevolissimo. Avrete a dispo-
sizione la connessione a Internet, una 
cucina attrezzata, una TV a schermo 
piatto, lettori DVD/CD, parcheggio 
riservato e servizi di pulizia. 
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PLYMOUTH

Se studiate a Plymouth dovrete lavorare sodo in un’atmosfera rilassata, cordiale e 
professionale. Uno dei nostri obiettivi è che quando terminate gli studi, ci raccoman-
derete ai vostri amici, parenti, colleghi,
Faremo tutto il possibile perché trascorriate momenti piacevoli e stimolanti con stu-
denti provenienti da piu’ di 50 differenti paesi ogni anno.
Plymouth è una città moderna di 275,000 abitanti, che offre una vasta gamma di 
negozi, pub, ristoranti, teatri, attrezzature sportive, ecc. La campagna circostante di 
Dartmoor e Cornwall è una delle bellezze più spettacolari e naturali in Gran Bretagna. 
Non c’è da stupirsi se recentemente Plymouth è stata eletta “Best City in the UK for 
Families to Live In”.

La scuola
Se studiate a Plymouth dovrete lavorare sodo in un’atmosfera rilassata, cordiale e pro-
fessionale. Uno dei nostri obiettivi è che quando terminate gli studi, ci raccomanderete 
ai vostri amici, parenti, colleghi, Faremo tutto il possibile perché trascorriate momenti 
piacevoli e stimolanti con studenti provenienti da piu’ di 50 differenti paesi ogni anno.

Inglese 25 ore
I corsi comprendono 25 ore settimanali di attività didattica (9.00-12.15, dal lunedì al 
venerdì) e attività sportive ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ed escursioni nell’intera 
giornata del sabato. Il nostro college è situato a pochi metri dal mare nella storica cittadina 
di Plymouth.
Il nostro corpo insegnante è molto qualificato, grandi professionisti concentrati sugli stu-
denti, perché ognuno abbia la possibilità di massimizzare il proprio potenziale. Il nostro 
utilizzo della cultura inglese nel programma di insegnamento incoraggia gli studenti ad 
esprimersi liberamente e a mettere in pratica la teoria in situazioni realistiche. Il nostro 
obiettivo è che ogni lezione sia efficace, stimolante e gradevole. Con l’esperienza, abbiamo 
notato che è questo il modo migliore per imparare e migliorare

Caratteristiche
Classi con pochi studenti (una media di 6 studenti per classe) • 20 classi (tutte con accesso 
ad internet e molte aule hanno la vista sul mare) • Sala con computer (20 terminali) con 
accesso gratuito ad internet) • Caffetteria (con servizio pranzo)

Prezzi
Settimane Corso Inglese 25 ore  

+ pensione mezza pensionein famiglia inglese

1 settimane 690,00

2 settimane 1.390,00

3 settimane 1.790,00

4 settimane 2.390,00

Accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Prezzi in Euro, soggetti a cambiamento 
per variazioni valuta.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Per il vostro soggiorno a Plymouth 
mettiamo a vostra disposizione 
famiglie accuratamente selezionate 
che vi offriranno la vostra camera 
da letto privata, i pasti (colazione 
e cena da lunedì a venerdì, colazi-
one, pranzo e cena il sabato e la 
domenica) ed un caloroso benve-
nuto. Conoscerete la vostra fami-
glia ospitante quando arriverete a 
Plymouth. Ci rendiamo conto che 
la famiglia rappresenta una parte 
importante del vostro soggiorno in 
Inghilterra quindi sono controllate 
e sorvegliate regolarmente. Faremo 
tutto il possibile per far corrispon-
dere le vostre richieste specifiche 
alle circostanze e ai desideri della 
famiglia. Se, per qualsiasi motivo, 
doveste essere scontenti della vos-
tra famiglia, cambieremo immedi-
atamente la sistemazione.
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DUBLINO

Camminando lungo le strade di Dublino farai un viaggio nel-
la storia, dalle sue radici vichinghe alle sue chiese medievali 
ricche di atmosfera, le eleganti strade georgiane e i maesto-
si edifici del passato. A questo si aggiunge lo straordinario 
paesaggio naturale che circonda Dublino, con il verde e le 
montagne, l’ideale per gli amanti della natura. 

La scuola
La nostra scuola partner ha oltre 20 anni di esperienza nell’organizzazione di corsi di 
lingua inglese per giovani e adulti provenienti da tutto il mondo, che accoglie in un 
ambiente sociale e culturale, sempre all’insegna dell’eccellenza.   
La scuola si trova accanto al Trinity College, a pochi passi dalle attrazioni principali 
della città. 

Tempo libero 
Che amiate il clima chiassoso da pub o l’atmosfera 
rarefatta di gallerie e musei, che desideriate passeg-
giare per gli angoli nascosti del fiume Liffey o che 
vogliate mescolarvi alla gente del posto, Dublino 
saprà imprimere un ricordo indelebile nella vos-
tra memoria. Tra le più incantevoli attrazioni 
della città ti consigliamo di visitare St Patrick’s 
Cathedral, il Trinity College, il castello di Dub-
lino, i parchi cittadini come il St Stephen Green 
e il Phoenix Park, dove potrete ammirare la statua 
di Oscar Wilde. Tante sono anche le possibilità di 
escursioni fuori città, come a Glendalough per un “vi-
aggio nell’antichità” o alle suggestive Cliffs of Moher. 

Prezzi
20 lezioni età 18+ solo corso

corso + famiglia b/b 5 notti 
lun-ven

corso + camera singola In 
appartamento residence 

1 settimana  285,00  560,00  635,00 

2 settimane  485,00  985,00  1.205,00 

3 settimane  685,00  1.410,00  1.755,00 

4 settimane  885,00  1.835,00  2.305,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Famiglia ospitante
La nostra scuola partner offre siste-
mazioni a casa con famiglie locali 
accuratamente selezionate, per una 
full-immersion nella cultura irlan-
dese! Dal lunedì al venerdì vi of-
friranno il trattamento di mezza 
pensione, e per il fine settimana il 
trattamento di pensione completa. 
La distanza dalla scuola è di circa 
30/60 minuti con i mezzi pubblici. 

3* Residence – Broadstone 
Hall Residence e Hazelwood 
Residence
La scuola partner di Asei School 
Study Abroad, vi propone la siste-
mazione in comodi residence sit-
uati a 30-40 minuti dalla scuola 
con i mezzi pubblici. Qui avrete a 
disposizione una camera singola 
con bagno privato e condividerete 
le stanze comuni, come la cucina 
attrezzata ed il soggiorno, con altri 
studenti internazionali. Lenzuola 
e asciugamani vi saranno forniti e 
potrete utilizzare una lavanderia a 
pagamento. In entrambi i residence 
è presente la connessione a Inter-
net tramite Wi-Fi. 
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MALTA – MELLIEĦA

Destinazione europea ufficiale per eccellenza, Mellieħa è una 
splendida città che si affaccia sulle più belle spiagge dell’iso-
la. Grazie al clima mediterraneo, alla sicurezza e agli scenari 
mozzafiato, è la destinazione ideale durante tutto l’anno per 
chi vuole imparare o migliorare il proprio inglese. 

La scuola
Asei School Study Abroad vi offrirà un apprendimento linguistico che 
incoraggia l’interazione multi-culturale, la comunicazione naturale in 
inglese e lo sviluppo personale. La scuola non si dedica infatti solo 
allo sviluppo del linguaggio, ma lavora altresì per incoraggiare la 
sensibilizzazione sociale multiculturale, la leadership e le capacità 
di presentazione, oltre che per aiutarti a crescere con le abilità nec-
essarie per dare un valido contributo nella comunità internazionale 
degli affari e del lavoro. Ti troverai in un contesto di apprendimento 
stimolante, con classi flessibili tutto l’anno, un ampio uso della tecno-
logia didattica moderna e un servizio di attenzione al cliente dedicato. 

Tempo libero
Premiata destinazione turistica europea d’eccellenza dall’Unione Europea, Mellieħa 
è la città ideale per i visitatori che amano essere attivi: è possibile effettuare immer-
sioni, snorkeling, andare in bicicletta, fare kayak, canottaggio, nuoto o semplicemente 
rilassarsi al sole in un ambiente incantevole davanti alle isole di Gozo, Comino e St. 
Paul. Il punto di forza di Mellieħa è il clima soleggiato e caldo durante tutto l’anno, 
che la rende una meta ideale in cui rifugiarsi durante il periodo invernale. La scuola 
vi proporrà un’ampia gamma di attività per trascorrere in modo piacevole il vostro 
soggiorno a Malta insieme agli altri studenti internazionali!

Prezzi
20 lezioni solo corso

corso 
+ famiglia in mezza 

pensione

corso  
+ camera condivisa in 

appartamento

1 settimana  225,00  556,00  415,00 

2 settimane  400,00  1.012,00  780,00 

3 settimane  575,00  1.468,00  1.145,00 

4 settimane  735,00  1.909,00  1.510,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Famiglie ospitanti
Le famiglie ospitanti sono state 
accuratamente selezionate e sono 

garantite dalle Autorità per 
il turismo in Malta, per 

garantire  agl i  stu-
denti un ambiente 

accogliente e si-
curo. Risiedono 
vicino alla scuola 
e offrono la possi-
bilità di scegliere 

tra trattamento di 
mezza pensione o 

pensione completa, 
in camere condivise. Le 

lenzuola e gli asciugamani vi 
saranno forniti e le camere pulite 
una volta a settimana. 

Appartamenti
E’ possibile scegliere un apparta-
mento self-catering con camera 
singola o, per chi viaggia con un 
budget limitato, c’è la possibilità 
di condividere la camera doppia 
con un altro studente. Tutti gli ap-
partamenti sono vicini alla scuola e 
completamente attrezzati con tutti 
gli utensili da cucina, lavatrice e 
lenzuola, asciugamani e Wi-Fi. Ser-
vizio di pulizia e cambio biancheria 
sono inclusi.

Hotel
La scuola ha selezionato per voi 
alcuni tra i migliori hotel della 
zona. Per ulteriori informazio-
ni potete scriverci all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com
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MALTA – SLIEMA

Situata di fronte alla capitale La Valletta, Sliema è un’indaf-
farata cittadina commerciale e residenziale sul lungomare. 
Grazie alla centralità della posizione troverete tutto ciò che 
vi serve a pochissimi passi!

La scuola
Con il contributo di insegnanti qualificati e molti anni di esperienza 

alle spalle, la scuola vi guiderà in un processo di insegnamento 
divertente e stimolante. In breve tempo parlerete l’inglese con 

facilità e disinvoltura! 
La struttura comprende 44 aule climatizzate, un’aula studio, 
una sala Junior, una sala DVD con lavagne interattive, e un 
Internet cafè. Troverete inoltre la connessione Wi-Fi gratuita 
in tutto l’edificio e una linea telefonica di emergenza 24h. 

Tempo libero
Sliema è una delle città più vivaci di Malta. Con i suoi centri com-

merciali, la vita notturna, le strade dello shopping, i ristoranti di tutti i 
generi, gli hotel, i resort, Sliema ha tutto quello di cui potreste avere bisogno 
per rendere la vostra vacanza a Malta ancora più piacevole. La scuola di lin-
gua vi proporrà tante attività come escursioni, visite culturali, passeggiate a 
cavallo e molto altro! 

Prezzi

30 lezioni per adulti/ 20 lezioni 
per under12 solo corso

corso 
+ famiglia in mezza 

pensione 
(bambini e/o adulti)

corso  
+ camera condivisa In 
appartamento (adulti) 

1 settimana  330,00  540,00  495,00 

2 settimane  585,00  1.005,00  985,00 

3 settimane  840,00  1.470,00  1.440,00 

4 settimane  1.095,00  1.935,00  1.895,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglie ospitanti
Vivendo con una famiglia del posto 
parlerete in inglese tutto il giorno, 
imparerete gli usi e costumi dei 
maltesi e proverete il loro 
stile di vita rilassato. 
Le famiglie vengono 
tutte selezionate 
personalmente 
dalla scuola per 
garantire un am-
biente sicuro e 
confortevole. Al-
loggerete in cam-
era singola o doppia, 
con bagno privato e 
trattamento di mezza pen-
sione o sola colazione. 

Residence
La formula di residence è una pos-
sibilità per studenti di età pari o 
superiore ai 18 anni. A soli 10 
minuti di autobus dalla sede Inlin-
gua, alloggerete in camera doppia e 
condividerete le stanze comuni con 
altri studenti internazionali. Asciu-
gamani e lenzuola vi saranno for-
niti. Nella struttura troverete una 
reception, un ristorante, un pub e 
una piscina. La connessione Wi-Fi 
è gratuita e disponibile nell’intero 
edificio. Un servizio di lavanderia 
a gettoni aperto 24 ore su 24 è dis-
ponibile a 400m dal residence.

Hotel 
La scuola ha selezionato per voi 
alcuni dei migliori hotel della 
zona. Per maggiori informazioni 
vi invitiamo a scriverci all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com
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NEW YORK

New York, la città che non dorme mai, vi sta aspettando! La 
Grande Mela è una delle mete turistiche più visitate, sognate 
e desiderate in tutto il mondo. Focolaio di nuove idee, nuove 
tendenze, nuove mode che si propagano in tutto il globo. 

La scuola
La scuola è situata all’interno di un edificio in stile Art-Deco recentemente ristrut-
turato, sulla Fifth Avenue, nel cuore di Manhattan. L’Empire State Building, il Macy’s 
department store, il Greenwich Village, Times Square, e molte altre bellissime attra-
zioni si trovano a pochi passi di distanza. 
Il centro dei corsi comprende 32 aule dotate di lavagne interattive, una sala studio, 
una caffetteria, vari computer disponibili e Internet gratuito. 

Tempo libero 
La scuola vi proporrà un vasto programma di attività: visite guidate ai musei, eventi 
sportivi, teatro, cinema e festival musicali! La vitalità di New York coinvolge non 
appena si supera la porta di casa.
Per gli amanti del verde non può mancare una visita a Central Park, il polmone verde 
della città, dove vi dimenticherete di trovarvi in città. Molti sono anche i prestigiosi 
musei visitabili, come il Metropolitan Museum, il MOMA, l’American Museum of 
Natural History, il Solomon R. Guggenheim Museum... La nostra scuola partner vi 
proporrà, inoltre, alcune attività fuori città. A voi la scelta!

Prezzi
20 lezioni al pomeriggio 

età 16+ solo corso
corso + famiglia b/b 

(età 18+)

corso + camera condivisa 
In appartamento residence 

Vanderbiit

1 settimana  593,00  853,00  973,00 

2 settimane  924,00  1.444,00  1.684,00 

3 settimane  1.255,00  2.035,00  2.395,00 

4 settimane  1.549,00  2.589,00  3.069,00 

15 lezioni professionisti 
(max 5 studenti) solo corso

corso + famiglia b/b (adulti) 
camera singola bagno 

privato

corso + camera singola 
con bagno privato In 

appartamento residence 
newyorker 5 min a piedi

1 settimana  771,00  1.211,00  1.406,00 

2 settimane  1.336,00  2.216,00  2.606,00 

3 settimane  1.890,00  3.210,00  3.795,00 

4 settimane  2.434,00  4.194,00  4.974,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Questa tipologia di sistemazione 
è ideale per praticare il vostro ing-
lese anche fuori dalla classe e toc-
care con mano tradizioni e valori 
della cultura americana. Le nostre 
famiglie sono tutte accuratamente 
selezionate e potrete scegliere tra 
la zona più centrale di Manhattan o 
periferia a seconda del vostro bud-
get. Alloggerete in camera singola o 
doppia, con trattamento di mezza 
pensione o sola prima colazione. 
Lenzuola e asciugamani vi saranno 
forniti. Su richiesta è possibile sce-
gliere l’opzione “Superior”.

Residence & Hotel
Per gli studenti che desiderano una 
maggiore indipendenza, la scuola 
ha selezionato una gamma di ho-
tel e residence situati nel centro di 
New York, a soli 15-30 minuti di 
metropolitana dalla scuola.
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BOSTON      

La città da cui i padri fondatori hanno dato il via alle lotte 
per l’indipendenza. Giovane e viva, ma anche antica e tra-
dizionale, Boston è oggi capitale culturale e scientifica degli 
Stati Uniti. 

La scuola
La scuola è situata nel cuore di Boston. Di nuova costruzione, dispone di aule 
luminose e multimediali. In tutta la struttura è presente la connessione Wi-Fi 
gratuita. Gli studenti potranno usufruire della sala studio per esercitarsi in au-
tonomia e conoscere gli altri partecipanti. Troverai diverse fermate dei mezzi 
pubblici, tra cui la metropolitana, proprio davanti alla scuola. Tutti i luoghi di 
interesse saranno di facile accesso: Talk Boston è vicino a parchi, biblioteche, 
aree commerciali alla moda e a una varietà di ristoranti e bar.
Ti aiuteremo a migliorare il tuo inglese nel modo più veloce ed efficace. Pro-
fessori appositamente preparati ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. 
I nostri programmi sono studiati per rispondere ad ogni necessità. Capirai 
presto perché il 97% degli studenti di Talk Boston raccomanda la scuola ai 
propri amici!

Tempo libero
Boston è nota per essere culla di una grande varietà di squadre sportive. Tanti 
sono gli eventi sportivi e culturali che ha da offrirvi. I maggiori musei sono il 
Museum of Fire Arts, che espone una tra le principali collezioni di pittura de-
gli Usa, il Gardner Museum, il Fogg Art Museu, il Parabody Essex e il Museo 
delle streghe. Non da meno il MIT, l’istituto di tecnologia del Massachusset. 

Prezzi

intensivo 25 lezioni solo corso
corso + famiglia b/b 

(età 18+)

SPECIALE ESTATE 
corso + sistemazione in 

residence

1 settimana  510,00  860,00 —

2 settimane  870,00  1.495,00  1.390,00 

3 settimane  1.230,00  2.130,00  1.950,00 

4 settimane  1.590,00  2.765,00  2.510,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Condividere casa con una famiglia 
americana ti permetterà di prati-
care la lingua giorno dopo giorno 
e immergerti completamente nella 
cultura americana! Le nostre fami-
glie ospitanti provengono da vari 
gruppi etnici e possono essere 
composte da coppie sposate con 
bambini, persone single o coppie 
in pensione. E’ importante essere 
di larghe vedute per poter assapo-
rare al meglio ogni sfumatura del 
vostro soggiorno. Alloggerete in 
camera singola e avrete a dispo-
sizione il trattamento di mezza 
pensione. 

Boston Residence
La scuola, in collaborazione con 
Asei School Study Abroad, offre ai 
suoi studenti la possibilità di allog-
giare al Boston Residence, situato 
nel vivace quartiere di Fenway, in 
una via tranquilla che affaccia sul 
bellissimo Fenway Rose Garden – 
a breve distanza da tante attrazioni, 
cinema, supermercato, farmacie e 
vari ristoranti. Potrete scegliere tra 
camera singola o doppia, e condi-
viderete le stanze comuni con 
i vostri inquilini internazionali. 
Ogni camera da letto è provvista 
di TV e connessione a Internet 
gratuita. Lenzuola e asciugamani 
vi saranno forniti e nella struttura 
troverete una lavanderia. 
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MIAMI BEACH   

Miami è una località turistica di fama 
mondiale grazie al suo clima mite durante 

tutto l’anno. Vi affascinerà con miglia e miglia 
di spiagge bianchissime, caffetterie che si affaccia-

no sugli ampi viali costellati di palme altissime e una movida 
notturna tra le più scintillanti del mondo. 

La scuola
Lo scopo della scuola è quello di garantire ad ogni partecipante l’esperienza dei suoi 
sogni. Seguiamo i nostri studenti dalla richiesta di informazioni fino al termine della 
loro esperienza linguistica. 
Si inizia con un desiderio profondo di imparare e di crescere e si arriva a vivere e 
respirare una nuova cultura. La scuola vi accoglierà nel suo moderno edificio dotato 
di aule spaziose e luminose, tecnologia avanzata, Wi-Fi, una accogliente caffetteria e 
docenti estremamente preparati. 

Tempo libero
La nostra scuola partner è vicina alle attrazioni più famose: 

Ocean Drive, circondato da ristoranti e bar alla moda 
Versace Mansion, una volta casa del famoso stilista Gianni Versace
American Airlines Arena, casa della famosa squadra mondiale di basket Miami 
Heat basketball team
Adrienne Arsht, centro delle performance di grandi artisti dove si possono vedere 
alcuni dei migliori attori del mondo 
5th Street Gym dove si allenarono i leggendari giocatori di box come Muhammad 
Ali
A pochi minuti di macchina da Key West y Florida Keys

Prezzi

intensivo 25 lezioni solo corso
corso + famiglia b/b 

(età 18+)

SPECIALE ESTATE 
corso + sistemazione in 

residence

1 settimana  510,00  860,00 —

2 settimane  870,00  1.495,00  1.390,00 

3 settimane  1.230,00  2.130,00  1.950,00 

4 settimane  1.590,00  2.765,00  2.510,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

•
•
•

•

•

•

Sistemazione
Famiglia ospitante:
Condividere il tuo soggiorno con 
una famiglia americana ti permet-
terà di esercitare il tuo inglese quo-
tidianamente ed allo stesso tempo 
scoprire la cultura americana più 
da vicino. Le nostre famiglie ospi-
tanti provengono da vari gruppi et-
nici e possono essere composte da 
coppie sposate con bambini, per-
sone single o coppie in pensione. E’ 
importante essere di larghe vedute 
per poter assaporare al meglio la 
cultura americana. 

River Park Hotel & Suites:
La nostra scuola vi propone di 
alloggiare in incantevoli stanze 
d’albergo a soli 30 minuti di auto-
bus dalla scuola. Potrete scegliere 
tra stanza singola o doppia, con 
bagno privato e connessione ad 
Internet gratuita. L’albergo dispone 
inoltre di una piscina esterna. 

Residence Extended Stay 
America:
Il residence Extended Stay Ameri-
ca è una comoda sistemazione nel 
cuore di South Beach. E’ situato a 
pochi passi dalla spiaggia e da tutto 
quello che Miami può offrirvi: ris-
toranti, bar, caffetterie, negozi e 
metropolitana. Alloggerete in un 
grazioso monolocale con letto sin-
golo o due letti, cucina attrezzata 
con frigo, microonde, macchinetta 
del caffè, utensili da cucina, piatti, 
posate e TV a schermo piatto. 
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SAN FRANCISCO

San Francisco è una delle città statunitensi più belle in as-
soluto e con la Grande Mela una delle città americane da 
visitare assolutamente. Conosciuta come la città sulla Baia, 
unisce grande charme, eleganza, cultura alternativa, buona 
cucina e scenari naturali affascinanti e spaziosi.

La scuola
La scuola partner di Asei School Study Abroad vi accoglierà nel suo 

moderno campus con libero accesso al complesso Arts Center, alla 
biblioteca e agli impianti sportivi. Le vostre lezioni si svolgeranno 

in aule multimediali progettate per favorire l’apprendimento 
della lingua inglese, affiancati da insegnanti preparati ed esper-
ti. All’interno del campus troverete inoltre una caffetteria con 
prodotti biologici e vegetariani e Wi-Fi gratis. Il tutto a pochi 
passi da numerosi ristoranti e locali.

Tempo libero
Questo soggiorno è l’occasione perfetta per vivere esperienze sen-

sazionali e costruire solide amicizie con studenti da tutto il mondo! 
Visitate Union Square e passeggiate nelle celebri vie di quest’area ricca 

di negozi, locali, ristoranti, teatri e gallerie d’arte. Immaginate la sensazione 
di brezza mentre guidate in moto o andate in bicicletta sul Golden Gate. Potrete 

godere di tutte le grandi cose che questa città ha da offrirvi, come per esempio 
l’imperdibile gita in funivia alla scoperta dell’isola di Alcatraz o l’escursione di un 
giorno alla scoperta di Napa Valley. 

Prezzi

intensivo 25 lezioni solo corso
corso + famiglia b/b 

(età 18+)

SPECIALE ESTATE 
corso + sistemazione in 

residence

1 settimana  510,00  860,00 —

2 settimane  870,00  1.495,00  1.390,00 

3 settimane  1.230,00  2.130,00  1.950,00 

4 settimane  1.590,00  2.765,00  2.510,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
In famiglia
La condivisione di una casa con 
una famiglia americana vi permet-
terà di praticare l’inglese in 
ogni momento della 
giornata e di im-
merger vi nella 
cultura ameri-
cana.
L e  n o s t r e 
f a m i g l i e 
s o n o  c o s ì 
varie come 
gli americani 
s t e s s i ,  c o n 
diverse origini 
etniche e hobby. 
Le famiglie ospi-
tanti sono costituite 
da coppie sposate con bam-
bini, da pensionati o da giovani. 
Talk assicura ai suoi partecipanti 
la famiglia più adatta alle proprie 
aspettative.

San Francisco - On-Campus 
Apartments at NDNU
Gli appartamenti del campus sono 
situati all’interno dell’università di 
Notre Dame de Namur University 
nella città di San Francisco, Cali-
fornia. Il campus NDNU è a po-
chi passi dalla stazione ferroviaria, 
che la rende una base ideale per gli 
studenti che intendono esplorare 
facilmente San Francisco e la Sili-
con Valley.
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LOS ANGELES 

La nostra scuola di inglese di Los Angeles si trova nella città 
più glamour degli Stati Uniti. Situata nella soleggiata Califor-
nia del Sud, Los Angeles è anche una delle principali mete di 
viaggio negli Stati Uniti.

La scuola
Troverai una combinazione perfetta di numerose bellezze naturali, divertimento senza 
fine e università e musei di prim’ordine. La nostra scuola partner è in Wilshire Boule-
vard a Westwood, nell’esclusivo Westside della città. La scuola è situata in posizione 
comoda, a pochi passi dal Westwood Village, vicino a Beverly Hills e Hollywood, e a 
soli sei chilometri circa dalle spiagge di Santa Monica e Venice. Los Angeles è la città 
ideale per studiare l’inglese, ma anche per divertirsi.
Le lezioni sono di 50 minuti, con una classe media di 9-10 studenti, e offrono op-
portunità ottimali di apprendimento. Gli studenti dispongono di tutti i servizi di 
supporto che rendono lo studio negli USA piacevole, efficace e privo di preoccu-
pazioni. Sia che si tratti di offrire ulteriore assistenza con lo studio a casa o di trovare 
una palestra per fare esercizi dopo le lezioni, lo staff e gli insegnanti saranno pronti 
ad aiutarti!

Tempo libero 
Los Angeles è la città che non riposa mai. Avrai sempre nuove esperienze da vivere 
ma soprattutto nuovi posti dove andare. Non potrai fare ritorno senza aver visto le 
spiagge e i tramonti di Santa Monica, Malibu e Venice Beach. E se sei appassionato 
del Glamour visita Beverly Hills, Rodeo Drive e Sunset Boulevard per un’esperienza 
indimenticabile. La città è famosa anche nel mondo della cinematografia grazie ad 
Hollywood, Disneyland e il dietro quinte degli “Universal Studio”.

Prezzi

intensivo 20 lezioni solo corso
corso + famiglia H/b 

(età 18+)

corso + UNIV. CAMPUS ucla 
(giugno-agosto) camera 

condivsa

1 settimana  510,00  920,00  1.175,00 

2 settimane  870,00  1.605,00  2.115,00 

3 settimane  1.230,00  2.290,00  3.055,00 

4 settimane  1.590,00  2.975,00  3.995,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Alloggio
Si può scegliere di soggiornare 
presso una famiglia ospitante 
americana, approfittare della con-
venienza e della comodità di un 
hotel locale o un appartamento op-
pure condividere l’alloggio con altri 
studenti. Gli appartamenti di Los 
Angeles e il Claremont Hotel sono 
a due minuti a piedi dalla scuola, e 
tutte le nostre fantastiche famiglie 
sono comodamente situate nei 
migliori quartieri di Los Angeles, 
rendendo semplici gli spostamenti 
da e per la scuola. Queste eccel-
lenti località consentono anche 
di raggiungere facilmente interes-
santi mete della città e dei dintorni, 
come Beverly Hills, Venice Beach, 
Santa Monica Beach, Downtown 
Los Angeles e Hollywood.
Per maggiori informazioni non 
esitare a contattarci all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com
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HONOLULU

Honolulu, la capitale delle Hawaii, è una città cosmopolita, 
moderna e vivace. Studiare Inglese alle Hawaii vi darà l’op-
portunità di esplorare la bellezza delle sue isole, che si tratti 
di rilassarsi in spiaggia o di avventurarsi in escursioni a piedi. 
Ti offriamo una vasta gamma di attività per divertirti in que-
sta destinazione così esclusiva. 

La scuola
Da oltre 25 anni, la scuola aiuta i suoi studenti a raggiungere i loro obiettivi con la 
lingua inglese. La scuola si trova nel cuore del centro di Honolulu, a pochi passi da 
numerosi punti di ristoro, negozi, locali notturni, l’ufficio postale principale, e im-
portanti luoghi culturali e storici, come Aloha Tower, Iolani Palace e fermate degli 
autobus centrali. Waikiki Beach dista solo 25 minuti di metropolitana. Il centro dei 
corsi dispone di 10 aule moderne e con aria condizionata, un’ampia biblioteca, com-
puter collegati a Internet e Wi-Fi gratis. 

Tempo libero
Studiare alle Hawaii può essere una delle cose più avventurose che si possano fare. 
Offriamo agli studenti l’opportunità di esplorare e conoscere meglio le Hawaii e allo 
stesso tempo fare amicizia con studenti provenienti da tutto il mondo. Escursioni alle 
cascate nascoste, gite alla scoperta della costa, barbecue durante il tramonto, nuotate 
con i delfini... c’è una lista infinita di attività che si possono provare. La vostra av-
ventura vi aspetta!

Prezzi

intensivo 25 lezioni solo corso

corso + sistemazione in 
famiglia mezza pensione 

(età 18+)
corso + sistemazione in 

residence 

1 settimana  555,00  1.130,00  1.235,00 

2 settimane  885,00  1.840,00  1.820,00 

3 settimane  1.215,00  2.550,00  2.505,00 

4 settimane  1.545,00  3.040,00  2.990,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazioni
Famiglia ospitante
La scuola vi propone la sistemazi-
one in famiglia, dove potrete eser-
citare l’inglese imparato in classe 
e conoscere da vicino la cultura 
americana e hawaiana. Gli studenti 
adulti alloggeranno in camera sin-
gola con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena), mentre 
per gli studenti tra i 13 e 17 anni è 
previsto il trattamento di pensione 
completa. Ogni famiglia è stata 
accuratamente selezionata dalla 
scuola, che rimane a disposizione 
24/7 per qualsiasi necessità degli 
studenti. Vicino casa troverete una 
fermata dell’autobus con cui arriv-
erete facilmente a scuola. 

Residence 
Situato nel cuore del quartiere 
Waikiki, questo meraviglioso 
residence accoglie tutti gli stu-
denti della scuola al settimo piano 
dell’edificio, in appartamenti dotati 
di balconi spaziosi. Potrete sceg-
liere tra camera singola o doppia, 
e nell’appartamento troverete un 
angolo cottura, un bagno privato, 
TV, Wi-Fi e aria condizionata. 
Il residence dispone inoltre di pi-
scina, jacuzzi, sauna, palestra, bar-
becue, minimarket e lavanderia a 
gettoni. Il tutto a 25 minuti dalla 
scuola in autobus e 10 minuti a 
piedi dalla celebre spiaggia Waikiki 
Beach!
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TORONTO

Considerata una delle città più multiculturali al mondo, To-
ronto è un mosaico urbano di culture ed etnie. La città più 
densamente popolata del Canada freme della sua vita finan-
ziaria, commerciale e culturale cosmopolita, mescolando la 
propria eredità multiculturale con l’eleganza cittadina. 

La scuola
La scuola offre programmi personalizzati ai suoi studenti internazionali in più 
di 100 paesi dal 1991. Potrai scegliere tra tantissimi corsi e programmi per 
lo studio della lingua inglese costruiti su misura dei tuoi obiettivi, interessi 
personali e aspirazioni. 
Nel campus troverai:

57 aule confortevoli • 3 laboratori informatici • 5 saloni studenti • Una cucina • 
Wi-Fi gratuito • Test center

Tempo libero
La scuola offre ai suoi studenti un programma ricchissimo di attività, a partire 
da quelle pomeridiane, appena dopo i corsi. Tra queste, a seconda della stag-
ione, visite guidate alla città, movie nights, partite a scacchi, cene di gruppo 
o attività sportive come yoga e calcio. 
Nel weekend la scuola vi porterà in esplorazione delle magnifiche cascate del 
Niagara, in campeggio, a fare escursionismo o rafting. Inoltre potrete approfit-
tare della vicinanza degli Stati Uniti per fare una gita a New York o Chicago!

Prezzi
20 lezioni solo corso

corso  
+ camera condivisa In 
appartamento (adulti) 

corso 
+ famiglia in mezza 

pensione (bambini e/o 
adulti)

1 settimana  225,00  415,00  556,00 

2 settimane  400,00  780,00  1.012,00 

3 settimane  575,00  1.145,00  1.468,00 

4 settimane  735,00  1.510,00  1.909,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Sarai il benvenuto presso una delle 
famiglie ospitanti selezionate dalla 
scuola. Sarà un’opportunità unica 
per esercitare le tue abilità di con-
versazione in inglese e conoscere 
la cultura canadese. Le famiglie 
abitano tutte a una distanza di 40-
60 minuti dalla scuola. Alloggerai 
in una camera singola e potrete 
scegliere tra trattamento di mezza 
pensione, pensione completa o 
come terza opzione potrai avere 
accesso alla cucina e preparare da 
solo i tuoi pasti.

Hotel-Ostello-Appartamento 
condiviso
Se sei un tipo avventuroso e de-
sideri condividere la tua avven-
tura a Toronto con altri studenti 
internazionali, la scuola ti offre 
un’ampia selezione tra ostelli, hotel 
e appartamenti condivisi. 
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MONTRÉAL

Capitale francofona del Canada, Montreal, è una città dalla 
ricca storia ed estremamente vivibile.
Il contrasto tra la cultura anglosassone e quella francese è 
una presenza costante all’interno di questa bella metropoli 
di quattro milioni di abitanti, senza contare le ulteriori et-
nie che si sono aggiunte con le immigrazioni e che rendono 
Montreal una città estremamente ricca dal punto di vista cul-
turale.

La scuola
La scuola offre programmi personalizzati ai suoi studenti internazionali in più di 100 
paesi dal 1991. Potrai scegliere tra tantissimi corsi e programmi per lo studio della 
lingua inglese costruiti su misura dei tuoi obiettivi, interessi personali e aspirazioni. 
Nel campus troverai:

38 aule confortevoli • 2 laboratori informatici • 1 salone studenti • 1 cucina Wi-Fi gra-
tuito • 1 aula preghiera • 1 test center

Tempo libero
La scuola offre ai suoi studenti un programma ricchissimo di attività, a partire da 
quelle pomeridiane, appena dopo i corsi. Tra queste, a seconda della stagione, attività 
sportive come canottaggio sul fiume, pomeriggi in bicicletta, sci, film night, visite ai 
ristoranti locali, e molto altro!
Nel weekend la scuola vi porterà in esplorazione delle magnifiche cascate del Niagara 
o delle vicine Québec e Toronto. 

Prezzi
20 lezioni solo corso

corso  
+ camera condivisa In 
appartamento (adulti) 

corso 
+ famiglia in mezza 

pensione (bambini e/o 
adulti)

1 settimana  225,00  415,00  556,00 

2 settimane  400,00  780,00  1.012,00 

3 settimane  575,00  1.145,00  1.468,00 

4 settimane  735,00  1.510,00  1.909,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Famiglia ospitante
Sarai il benvenuto presso una delle 
famiglie ospitanti selezionate dalla 
nostra partner. Sarà un’opportunità 
unica per esercitare le tue abilità di 
conversazione in inglese e conos-
cere la cultura canadese. Le fami-
glie abitano tutte a una distanza di 
40-60 minuti dalla scuola. Allogge-
rai in una camera singola e potrete 
scegliere tra trattamento di mezza 
pensione, pensione completa o 
come terza opzione potrai avere 
accesso alla cucina e preparare da 
solo i tuoi pasti. 

Hotel-Ostello-Appartamento 
condiviso
Se sei un tipo avventuroso e de-
sideri condividere la tua avven-
tura a Montréal con altri studenti 
internazionali, la scuola ti offre 
un’ampia selezione tra ostelli, hotel 
e appartamenti condivisi.
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MELBOURNE

Capitale dello Stato di Victoria e seconda città dell’Australia 
per popolazione e per importanza economica, Melbourne 
è una città dal fascino nascosto. Situata in una zona verdeg-
giante, sulla sponda di una baia, alla foce del fiume Yarra, 
Melbourne è una città cosmopolita, culturalmente raffinata 
e fanatica del calcio, politicamente conservatrice e paradiso 
delle avanguardie. 

La scuola
La scuola offre programmi personalizzati ai suoi studenti internazionali 
in più di 100 paesi dal 1991. Potrai scegliere tra tantissimi corsi e pro-
grammi per lo studio della lingua inglese costruiti su misura dei tuoi 
obiettivi, interessi personali e aspirazioni. 
La scuola è situata nel cuore del distretto economico di Melbourne, a 
pochi passi dalla stazione ferroviaria –protagonista di qualsiasi sposta-
mento dentro e fuori dalla città. 
Nel campus troverai 12 aule confortevoli, un laboratorio informatico, un 
ampio salone, una cucina, una biblioteca, una caffetteria, una sala preghiera 
e Wi-Fi gratuito. 

Tempo libero
La scuola offre ai suoi studenti un programma ricchissimo di attività, a partire da 
quelle pomeridiane, appena dopo i corsi. Tra queste, a seconda della stagione, visite 
a musei e gallerie d’arte, pomeriggi in bicicletta o al cinema. Nel weekend la scuola 
vi porterà in esplorazione dei magnifici paesaggi appena fuori città, o a praticare surf 
sulle straordinarie spiagge australiane. Per festività speciali come Natale, Hallow-
een o l’Australia Day saranno organizzate bellissime feste per gli studenti. La scuola 
organizza anche workshops a cui potrai partecipare per migliorare le tue abilità di 
conversazione o per scoprire consigli su come trovare lavoro in Australia!

Prezzi
25 lezioni intensivo al mattino 

età 18+ solo corso
corso + sistemazione in 
famiglia mezza pensione

corso + camera condivisa In 
appartamento residence 

1 settimana  470,00  870,00  810,00 

2 settimane  740,00  1.360,00  1.240,00 

3 settimane  1.010,00  1.850,00  1.670,00 

4 settimane  1.280,00  2.340,00  2.100,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Famiglia ospitante
Sarai il benvenuto presso una delle 
famiglie ospitanti selezionate dalla 
scuola. Avrai un’opportunità unica 
per esercitare le tue abilità di con-

versazione in inglese e conos-
cere la cultura australiana. 

Le famiglie abitano 
tutte a una distanza 
di 30-40 minuti dalla 
scuola e metteranno 
a tua disposizione 
una camera singola 

con trattamento di 
mezza pensione. 

Appartamento 
condiviso - Ostello

Se sei una persona avventurosa e 
desideri condividere la tua avven-
tura a Melbourne con altri studenti 
internazionali, la scuola ti offre la 
possibilità di alloggiare in camera 
singola, doppia o tripla in apparta-
menti condivisi o ostelli.
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SYDNEY

Capitale economica e culturale del Paese, Sydney sorge nella 
splendida baia omonima, sulle rive di Port Jackson. Gli oltre 
4 milioni di abitanti la rendono una metropoli a tutti gli effet-
ti, con una vitalità invidiabile ed un interessante mix di edifici 
moderni e costruzioni che rimandano all’epoca colonialista.

La scuola
La scuola offre programmi personalizzati ai suoi studenti internazionali in più di 100 
paesi dal 1991. Potrai scegliere tra tantissimi corsi e programmi per lo studio della 
lingua inglese costruiti su misura dei tuoi obiettivi, interessi personali e aspirazioni.
La scuola di lingua si trova nel distretto economico della città, vicino a fermate di 
treni e autobus e a panorami mozzafiato. 
Nel campus troverete:

33 aule confortevoli • Un laboratorio informatico • Un salone studenti • Una cucina • Wi-
Fi • Un’aula preghiera • Un tavolo da ping-pong • Una biblioteca • Una caffetteria

Tempo libero
ILSC Sydney offre ai suoi studenti un programma ricchissimo di attività, a partire da 
quelle pomeridiane, appena dopo i corsi. Tra queste, a seconda della stagione, visite 
a musei e gallerie d’arte, kayak, barbecue, pomeriggi in spiaggia o in bicicletta. Nel 
weekend la scuola vi porterà in esplorazione dei magnifici paesaggi appena fuori 
città, come le Blue Mountains, ad osservare le balene a Jervis Bay o a praticare surf 
sulle straordinarie spiagge australiane. Per festività speciali come Natale, Hallow-
een o l’Australia Day saranno organizzate bellissime feste per gli studenti. La scuola 
organizza anche workshops a cui potrai partecipare per migliorare le tue abilità di 
conversazione o per scoprire consigli su come trovare lavoro in Australia! 

Prezzi
25 lezioni intensivo al mattino 

età 18+ solo corso
corso + sistemazione in 
famiglia mezza pensione

corso + camera condivisa In 
appartamento residence 

1 settimana  470,00  870,00  810,00 

2 settimane  740,00  1.360,00  1.240,00 

3 settimane  1.010,00  1.850,00  1.670,00 

4 settimane  1.280,00  2.340,00  2.100,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.  

Sistemazione
Famiglia ospitante
Stai cercando una casa lontano da 
casa? Sarai il benvenuto presso una 
delle famiglie ospitanti selezionate 
dalla nostra scuola partner. Sarà 
un’opportunità unica per esercita-
re le tue abilità di conversazione in 
inglese e conoscere la cultura aus-
traliana. Le famiglie abitano tutte a 
una distanza di 40-60 minuti dalla 
scuola e metteranno a tua dispo-
sizione una camera singola con 
trattamento di mezza pensione.

Appartamento condiviso
Se sei un tipo avventuroso e de-
sideri condividere la tua avven-
tura a Sydney con altri studenti 
internazionali, la scuola ti offre la 
possibilità di alloggiare in camera 
singola o doppia in appartamento 
condiviso.
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WELLINGTON

Wellington è la capitale della Nuova Zelanda con 4 milioni di abi-
tanti. Tutte le attrazioni sono concentrate nel centro facendo di 
questa città una meta ideale per chi ama le escursioni a piedi. Nel-
le vostre passeggiate vivrete da vicino arte, musica e cultura. La 
città ospita gli edifici più importanti della Nuova Zelanda come il 
palazzo del Parlamento o il celebre museo Te Papa. Le splendide 
baie nei dintorni e le alte colline che sovrastano la città fanno da 
sfondo alla capitale neozelandese.

La scuola
La nostra scuola partner offre un ambiente accogliente ed intimo, dove ogni vostra 
esigenza verrà soddisfatta. Troverete una casa lontano da casa e una volta arrivati non 
vorrete più andarvene! La scuola è situata in un edificio moderno nel cuore della città, 
a pochi minuti a piedi dalla famosa Cuba Street e il lungomare. Qui troverete aule 
confortevoli, una sala multimediale con accesso libero ai computer, una biblioteca, un 
tavolo da ping- pong e Wi-Fi gratuito. Potrai scegliere tra diverse opzioni di alloggio 
e trovare la formula che meglio soddisfi le tue esigenze.

Tempo libero
Troverete che anche le più grandi città della Nuova Zelanda come Wellington sono 
molto più piccole rispetto alle grandi capitali del mondo. La gente è molto cordiale e 
rilassata, ma allo stesso tempo troverai tutti i comfort che una grande città ha da offri-
re. Tra i principali musei vi segnaliamo il Museum of Wellington City & Seabuilding 
e il Te Papa Tongarewa, dove potrete conoscere tutta la storia della Nuova Zelanda, 
sin dalla prima colonizzazione Maori. Il centro di Wellington è costellato di locali 
notturni e bar, insieme ad altre attrattive turistiche, tra cui teatri, edifici per produzi-
one cinematografica e musei di arte contemporanea. Presenti anche parchi, giardini 
botanici e luoghi panoramici da cui ammirare la città. La scuola inoltre vi proporrà 
un programma mensile di attività entusiasmanti per il vostro tempo libero!

Prezzi
23 lezioni per adulti solo corso

corso + camera in famiglia mezza 
pensione

1 settimana  450,00  790,00 

2 settimane  715,00  1.395,00 

3 settimane  972,00  1.992,00 

4 settimane  1.295,00  2.655,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
In famiglia 
La sistemazione in famiglia ospitante 
è uno dei modi migliori per sperimen-
tare la cultura neozelandese e allo stes-
so tempo praticare l’inglese. Le nostre 
famiglie vengono attentamente selezi-
onate dai nostri collaboratori e regolar-
mente controllate. Le abitazioni sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici e il tempo di percorrenza può 
variare tra i 15 e i 50 minuti. Allog-
gerete in camera singola o doppia (su 
richiesta) e potrete scegliere tra tratta-
mento di mezza pensione o pensione 
completa.

Appartamenti condivisi
Se siete alla ricerca di una maggiore 
libertà e di una comoda posizione, 
l’appartamento condiviso in città è la 
soluzione giusta per voi. Wellington 
offre una selezione di alloggi per sod-
disfare diversi budget.
Essi si trovano a circa 15 minuti a piedi 
dalla scuola. Per maggiori informazioni 
non esitate a contattarci all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com

Ostello
Gli studenti amanti dei viaggi con 
lo zaino in spalla potranno scegliere 
l’ostello per un breve soggiorno. Ques-
ta è una grande opzione per coloro che 
sono incerti su dove vorrebbero vivere, 
permettendo loro di avere uno sguardo 
a una serie di opzioni prima di siste-
marsi a lungo termine.
Wellington ha una vasta selezione di 
ostelli per soddisfare il vostro budget. 
I prezzi variano a seconda del tipo dis-
tanza, della stagione e del numero di 
persone che condividono la camera. 



33

AUCKLAND

Auckland è la più grande città della Nuova Zelanda con una 
popolazione di 1,5 milioni. E’ circondata da bei porti, isole, 
spiagge, vigneti e foreste pluviali. Offre un vasto programma 
di intrattenimento per i suoi visitatori che possono scegliere 
tra eventi internazionali, festival, mostre e concerti organiz-
zati durante tutto l’anno. 

La scuola
La nostra scuola partner offre un ambiente accogliente ed intimo, dove ogni vostra 
esigenza verrà soddisfatta. Troverete una casa lontano da casa e una volta arrivati non 
vorrete più andarvene! 
La scuola è composta da due campus, entrambi situati nel centro della città. Nei cam-
pus troverete aule confortevoli, una sala studenti, vari computer da cui poter accedere 
a Internet, Wi-Fi gratis, una biblioteca e un’aula studio. 

Tempo libero 
Auckland è una città estesissima, tra grandi parchi, sfilate di cottages, una catena di 
colline e perfino 14 crateri di vulcani, ovviamente spenti. Impreziosita da un porto 
e un ponte spettacolari, la città più grande della Nuova Zelanda è anche una delle 
più belle, e i suoi quartieri si sviluppano attorno a una varietà di baie ideali per nuo-
tare, fare sport acquatici o dedicarsi alla nautica. Tra le principali attrazioni la Sky 
Tower, la torre più alta del mondo nell’emisfero meridionale, da cui potrete godere 
di una vista spettacolare; l’Auckland Museum, conosciuto per la sua collezione unica 
di tesori Maori; Mission Bay Beach, dove potrete provare moltissimi sport diversi… 
e molte altre!
La scuola inoltre vi proporrà un programma mensile di attività entusiasmanti per il 
vostro tempo libero!

Prezzi
23 lezioni per adulti solo corso corso + camera in famiglia mezza 

pensione

1 settimana  450,00  790,00 

2 settimane  715,00  1.395,00 

3 settimane  972,00  1.992,00 

4 settimane  1.295,00  2.655,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. Per 
tutte le altre opzioni di corso, intensivo o individuale, richiedere il catalogo completo. I costi pos-
sono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione. 

Sistemazione
Alloggio
Potrete scegliere tra diverse opzi-
oni di alloggio e trovare la for-
mula che meglio soddisfi le vostre 
esigenze. La nostra scuola partner 
ha selezionato per i suoi studenti 
vari appartamenti condivisi, os-
telli e residence con diverse fasce 
di prezzo a seconda delle diverse 
necessità. 
Per maggiori informazioni vi in-
vitiamo a scriverci all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com
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INGLESE IN ITALIA
NELLE SEDI ASEI SCHOOL

Sistemazione
Appartamento in camera condivisa 
due letti o hotel b/b € 35,00 
per notte. Camera singola in 
appartamento € 45,00 per notte. 
Hotel 2-3 stelle in camera singola 
b/b € 55,00 per notte. I prezzi 
posso variare in base alle stagioni 
e agli eventi in città.
I prezzi posso variare in base alle 
stagioni e agli eventi in città.

Impara la lingua inglese nelle scuole Asei School. Puoi 
scegliere tra tutte le sedi indicate nel nostro sito internet:  

www.aseischool.it/sedi/ 

I corsi si attivano dal lunedì al venerdì, hanno durata minima 
di 1 settimana e massima di 1 anno.

Il metodo Asei School 
L’esclusivo rapporto personale che si sviluppa lezione dopo lezione favorisce un 
approccio orientato agli obiettivi specifici del singolo allievo, necessari per un 
insegnamento su misura e personalizzato. Il metodo didattico proposto da Asei 
School include lezioni individuali in classe abbinate a lezioni in gruppo. Le lezioni 
individuali in aula rafforzano le competenze specifiche dell’allievo focalizzandosi 
sulla conversazione. Le lezioni di gruppo in aula rafforzano la grammatica, il lessico 
e l’apprendimento.

Inglese
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati in un ambiente confortevole, con 
classi formate da piccoli gruppi omogenei. I nostri corsi sono basati sulla comunica-
zione attiva e pratica. L’obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante ed ami-
chevole dove i nostri studenti possano sentirsi a proprio agio. Dal lunedì al venerdì si 
svolgeranno un totale di 20 lezioni settimanali. Alla fine di ogni settimana e previsto 
un test valutativo per il superamento dello step d’apprendimento. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di frequenza dalla nostra scuola con l’indicazione 
del livello raggiunto.

Prezzi
Settimane Corso inglese generale  

20 lezioni

Corso inglese 
+ camera doppia condivisa  

(6 notti per sett.)

1 settimana  210,00 490,00

2 settimane 390,00 950,00

3 settimane 550,00 1.390,00

4 settimane 650,00 1.750,00

Costi aggiuntivi: Registration fee € 75,00. Accommodation fee € 75,00. Kit studente: € 25,00.  
Supplemento camera singola: € 25/notte.
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MADRID

Tappa obbligatoria per coloro che visitano la Spagna, la capitale è ric-
ca di musei d’arte, splendide piazze ed eleganti palazzi moderni uniti 
ad una brulicante vita notturna. Immagina di poter mettere in pratica 
quello che hai imparato in classe uscendo “de tapas” con i tuoi amici 
o andando nella discoteca più famosa! Madrid ha una vita culturale 
intensa, una infinità di locali per divertirsi, e chilometri di strade con 

i negozi più esclusivi... Tutto quello che ti aspetti da una delle 
migliori città al mondo.

La scuola
Se stai cercando una scuola davvero particolare dove studiare 
lo spagnolo, quella di Madrid è fatta apposta per te! La scuola 
accoglie studenti di tutte le età provenienti da tutto il mondo 
che la rendono un ambiente multiculturale amichevole e ap-
erto con strutture recentemente rinnovate.

La scuola è situata nella zona centrale del quartiere uni-
versitario di “Argüelles/Moncloa” e dista 5 minuti a piedi 

dall’università e dalla famosa Plaza de España. In prossimità di 
ben 9 linee d’autobus, potrete raggiungere ogni angolo della città 

partendo da qui.

Tempo libero
La scuola offre un vasto programma di attività per intrattenere ogni giorno i pro-
pri studenti. Si organizzano tour a piedi della città (Madrid dei Borboni, Madrid 
degli Asburgo, Madrid moderna...) visite ai musei (Prado, Reina Sofia, Thys-
sen-Bornemisza, Museo delle Belle Arti...) ma soprattutto escursioni nelle città 
vicine di Toledo,Siviglia e Granada. Madrid vi darà la possibilità di partecipare 
alle numerose attività sportive, culturali e di intrattenimento che la città offre.

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso corso + camera condivisa in 

famiglia mezza pensione
corso + camera singola in 

appartamento

1 settimana  224,00  424,00  413,00 

2 settimane  400,00  798,00  778,00 

3 settimane  570,00  1.167,00  1.137,00 

4 settimane  739,00  1.535,00  1.495,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia Ospitante
Vivere in casa di una famiglia 
straniera ha due grandi vantaggi: 
conoscere in prima persona 
lo stile di vita di tutti i 
giorni di uno spag-
nolo nativo e par-
lare quotidiana-
mente la lingua 
spagnola. 
Si cerca sem-
pre di far al-
l o g g i a r e  l o 
studente  ad 
un massimo di 
10-30 minuti - a 
piedi o con mezzi 
pubblici - dal centro 
Enforex. Si potrà sce-
gliere tra una stanza singola 
e una doppia con trattamento di 
mezza pensione o pensione com-
pleta. Ogni famiglia accoglierà il 
proprio ospite come se fosse un 
membro della casa. 

Residenze studentesche 
Queste residenze ospitano dagli 
8 ai 25 studenti e sono condivise 
da studenti internazionali. Sono 
simili ad appartamenti ma si può 
chiedere anche il trattamento di 
mezza pensione o la pensione 
completa. E’ previsto il servizio 
di lavanderia una volta a settimana.
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BARCELLONA

Capoluogo della Catalogna, è una città mediterranea e cosmopolita che 
racchiude al suo interno resti romani, quartieri medievali e architetture 
del Modernismo e delle avanguardie del XX secolo. Il suo patrimonio 
storico-artistico è stato riconosciuto dell’UNESCO. Posizionata tra le 
spiagge del mediterraneo e la montagna del Montjuïc, Barcellona è 
un posto avanguardista e multiculturale dove l’Art Nouveau di Antoni 
Gaudí e l’architettura medievale del quartiere gotico formano una me-
tropoli europea con un’avvenenza unica.

La scuola
La scuola, in collaborazione con Asei School Study Abroad, offre un ambiente per-
fetto per socializzare e conoscere nuova gente proveniente da tutte le parti del mondo. 
Ancora meglio, qui vi sono studenti spagnoli che frequentano lezioni di inglese, fran-
cese e tedesco e c’è la possibilità di partecipare a scambi di lingua gratuiti.
Direttamente situata nel cuore di Barcellona, nel quartiere di Eixample, vicino a nu-
merose fermate della metropolitana. La sede dei corsi si trova in prossimità de Las 
Ramblas, dell’università, dei centri culturali e di molti altri luoghi d’interesse.
Le lezioni si svolgono all’interno di uno spazioso edificio storico di 4 piani che ospita 
56 aule con impianti audiovisivi. Gli studenti avranno a disposizione una moderna 
biblioteca e una connessione Wi-fi gratuita.

Tempo Libero
Barcellona è un vero e proprio museo a cielo aperto. Basta camminare per le vie della 
città per conoscere i suoi mille volti. La scuola intrattiene i suoi studenti anche dopo 
i corsi perché lo studio della lingua non si limita alle lezioni in aula ma continua in 
ogni momento della giornata.
Si organizzano visite guidate della città e del quartiere concentrandosi sui seguenti 
temi: la Barcellona romana, la Barcellona medievale, la Barcellona modernista, 
Montjüic, Pueblo español, Park Güell, Sagrada Familia, Museo Picasso. Ogni fine 
settimana avrai anche la possibilità di partecipare a 1-3 escursioni nelle migliori città 
spagnole, partecipando alle feste tipiche del luogo.

Prezzi
20 lezioni per adulti solo corso corso + camera condivisa in 

famiglia mezza pensione
corso + camera singola in 

appartamento

1 settimana  224,00  424,00  413,00 

2 settimane  400,00  798,00  778,00 

3 settimane  570,00  1.167,00  1.137,0 0 

4 settimane  739,00  1.535,00  1.495,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Vivere in casa di una famiglia stra-
niera ha due grandi vantaggi: con-
oscere in prima persona lo stile di 
vita di tutti i giorni di uno spagnolo 
nativo e parlare quotidianamente 
la lingua spagnola. 
Si cerca sempre di far alloggiare lo 
studente ad un massimo di 10-30 
minuti - a piedi o con mezzi pub-
blici - dalla scuola. Si potrà sceg-
liere tra una stanza singola e una 
doppia con trattamento di mezza 
pensione o pensione completa. 
Ogni famiglia accoglierà il proprio 
ospite come se fosse un membro 
della casa. 

Residenze studentesche
Queste residenze ospitano dagli 8 
ai 25 studenti e sono condivise da 
studenti internazionali. Sono simili 
ad appartamenti ma si può chie-
dere anche il trattamento di mezza 
pensione o la pensione completa. 
E’ previsto il servizio di lavanderia 
una volta a settimana.
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VALENCIA

Terza città della Spagna, grazie alla sua posizione privilegiata sulla costa Medi-
terranea offre ai suoi visitatori un clima eccezionale. Affacciata sulle splendide 
spiagge sabbiose, vi permetterà di fare un tuffo in mare o prendere il sole alla 
fine dei corsi. I numerosi parchi e palmeti rendono Valencia una città molto 
verde. Il suo porto offre collegamenti giornalieri per gli appassionati di escur-
sioni desiderosi di scoprire tutte le isole delle Baleari.
Potrai imparare a ballare la salsa o in alternativa scoprire il mondo della navi-
gazione iscrivendoti a un corso di vela.  

La scuola
La nostra è situata nel cuore di Valencia, direttamente nel quartiere universitario, 
dove potrete conoscere altri studenti fin dal primo giorno di corso.
Il nostro staff riconosce la grande importanza dell’ambiente dove si impara una 
lingua e per questo motivo la struttura mette a vostra disposizione aule acco-
glienti e climatizzate. I docenti sono altamente qualificati, giovani e motivati. 
L’ambiente internazionale in cui vivrai, contribuirà a rendere lo spagnolo il prin-
cipale mezzo di comunicazione.

Tempo libero 
Lo spagnolo non bisogna solo studiarlo ma anche viverlo. Diamo così grande 
importanza alle attività extrascolastiche che ogni giorno organizziamo con cura 
per gli studenti. 
Gli amanti della vita notturna troveranno pub e locali di ogni genere, con la pos-
sibilità di incontrare persone fino alle prime luci del mattino. 
Potrete ballare a ritmo di salsa e di flamenco o partecipare ai numerosi eventi 
organizzati dalla città come la notte di San Juan, festeggiata su tutte le spiagge 
della città o partecipare alla battaglia di pomodori meglio conosciuta come la 
Tomatina. 
A Valencia non c’è tempo per annoiarsi :  dagli  sport di avventura 
(rafting,canyoning...) alle gite in barca non avrai che l’imbarazzo della scelta. 

Prezzi
20 lezioni per adulti solo corso

corso + camera 
condivisa in famiglia mezza 

pensione

corso + camera singola in 
appartamento

1 settimana  250,00  460,00 395,00

2 settimane 370,00 755,00 625,00

3 settimane  525,00 1.085,00 890,00

4 settimane  660,00 1.395,00 1.135,00

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione 
Vi of f r iamo diverse opzioni 
d i  a l l o g g i o  p e r  ag g i u nge re 
all’apprendimento della lingua la 
sua pratica, indispensabile per im-
parare al meglio.

In famiglia 
Le famiglie sono accuratamente 
selezionate dai nostri collabora-
tori ed hanno tutte esperienza 
nell’accoglienza di studenti stra-
nieri. Potrete scegliere tra il trat-
tamento di mezza pensione o 
pensione completa, per degustare 
piatti tipici preparati direttamente 
dai locali. 
Avrete l’opportunità di conoscere 
lo stile di vita di una famiglia spag-
nola e di adeguarvi alle sue abitu-
dini e ai suoi orari.

Appartamento condiviso
Tutti gli appartamenti sono situati 
nei pressi della scuola (10 minuti 
a piedi al massimo) e sono perfet-
tamente attrezzati per ospitare i 
nostri studenti per tutta la durata 
del corso. In ciascun appartamento 
si può scegliere tra camera singola 
o doppia. 
Ogni appartamento è occupato, 
normalmente, da 4 o 5 alunni. Gli 
alunni condividono le zone comu-
ni della casa come il soggiorno, la 
cucina, e il bagno. Questo tipo di 
alloggio include un servizio di pu-
lizia delle parti comuni della casa.
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IBIZA

Qui il vostro soggiorno sarà sicuramente all’insegna del diverti-
mento assoluto, della musica e dei locali notturni. Ibiza è tutto 
questo e molto altro. Vanta un paesaggio esclusivo, un clima ec-
cezionale e un grande patrimonio culturale. Al suo interno trove-
rete luoghi incantevoli dove la natura si fonde con uno splendido 
mare. L’isola gode di spiagge meravigliose di ogni tipo: rocciose 
o sabbiose, consigliamo di andare alla scoperta delle più isolate 
per ammirare scenari che difficilmente dimenticherete.

La scuola
La nostra scuola è accreditata dall’Istituto Cervantes. Si trova in una posizione privi-
legiata nel centro di Ibiza. Con la sua grande quantità di programmi offerti, la scuola 
è diventata il principale riferimento sull’isola in materia di istruzione.
La struttura è moderna e vanta servizi di alta qualità. Gli studenti possono godere 
dell’uso di una lobby, di aule climatizzate, di sala studio e biblioteca. La bella e pit-
toresca zona del porto è proprio dietro l’angolo, così come le vie dei negozi e i bar 
alla moda.

Tempo libero
L’isola offre attività di ogni genere e per ogni momento della giornata. 
Che siano escursioni alla vicina isola di Formentera, gite in barca per ammirare da 
vicino le splendide grotte di San Miguel o semplicemente un momento per rilassarsi 
su una delle magnifiche spiagge, Ibiza vi rapirà con le sue meraviglie. Potrete im-
mergervi ed esplorare il mondo subacqueo del Mediterraneo, iscrivervi a corsi di 
ballo e partecipare alle numerose attività culturali organizzate ogni giorno.

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera 
condivisa in famiglia mezza 

pensione

corso + camera singola in 
appartamento

1 settimana  290,00 650,00 680,00

2 settimane 495,00 1.045,00 1.185,00

3 settimane 680,00 1.460,00 1.670,00

4 settimane 865,00 1.875,00 2.155,00

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione 
Famiglia ospitante
Questo tipo di alloggio consente 
una visione dettagliata dello stile 
di v ita spagnolo. Qui potrete 
sperimentare direttamente come 
gli spagnoli organizzano la loro 
vita quotidiana. La maggior parte 
delle nostre famiglie si trovano a 
1-20 minuti a piedi dalla scuola. A 
meno che non lo concordiate di-
versamente, avrete a disposizione 
una camera singola. Questa for-
mula di alloggio sarà un’esperienza 
culturale sotto ogni punto di vista. 
Condividendo i pasti con i locali 
sperimenterete la colazione tipica 
spagnola -cafè con leche- le tapas, 
la gustosissima paella, piatti di 
pesce fresco o carne alla griglia… 

Appartamento Condiviso 
Gli appartamenti si trovano a 5-20 
minuti a piedi dalla scuola. Met-
tono a disposizione una cucina in 
comune completamente attrezzata. 
Gli appartamenti condivisi offrono 
l’indipendenza e sono di dimen-
sioni e di tipologia diversa. Le aree 
comuni vengono pulite una volta a 
settimana.
I nostri studenti provengono da 
diversi paesi e questo tipo di al-
loggio ti permetterà di allargare i 
tuoi orizzonti culturali. Per qual-
siasi dubbio, lo staff di Asei School 
Study Abroad è a tua disposizione. 



39

BERLINO

Che si tratti di arte, cultura o musica - a Berlino, capitale 
della Germania succede sempre qualcosa!
Un numero quasi incredibile di attrazioni in cui si rispec-
chiano la dinamicità e lo spirito moderno, come pure la 
storia e i drammi del XX secolo fanno da sfondo a questa 
città così esclusiva. Tra una visita e l’altra non dimenticate 
di conoscere i berlinesi: oltre alle numerose attrazioni della 
capitale, rappresentano forse il motivo più valido per visitare 
questa straordinaria città. E per farvi più volte ritorno.

La scuola
Situata nel distretto di Schöneberg, a pochi passi dalle principali attrazioni della capi-
tale, la scuola offre agli studenti un’opportunità unica per seguire un corso di tedesco 
in uno dei quartieri più belli di Berlino. Le vie di quest’area centralissima e ottima-
mente servita dai mezzi pubblici sono costellate di caffè, bar e ristoranti. La grande 
e accogliente sede dei nostri corsi è facilmente raggiungibile, dista infatti solo due 
minuti da metropolitana e autobus.
Oltre a poter contare su aule ampie e luminose e strumenti didattici all’avanguardia, 
la scuola è dotata di sala conferenze, internet café e una spaziosa area relax dove gli 
studenti possono incontrarsi e acquistare bibite e snack durante le pause.

Tempo libero
Durante il tuo corso di tedesco con, lasciati contagiare dall’energia e dalle vibrazioni 
positive di questa vivace città ricca di storia. La nostra scuola offre una grande varietà 
di attività ed escursioni settimanali per conoscere i mille volti di questa magnifica 
città: musei, mostre, visite guidate, serate nei Biergarten, cinema all’aperto a Kreuz-
berg o Stammtisch nel quartiere di Schöneberg, escursioni nella campagna berlinese 
o alla scoperta di Dresda, del suo capolavoro barocco, lo Zwinger, e del Castello di 
Sanssouci a Potsdam.

Prezzi

20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera 
condivisa in famiglia 

mezza pensione
corso + camera singola in 

appartamento

1 settimana  224,00  424,00 413,00

2 settimane  400,00  798,00 778,00 

3 settimane  570,00  1.167,00 1.137,00

4 settimane  739,00  1.535,00 1.495,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Ag-
giungere € 15,00 al giorno nel periodo giugno-settembre per alta stagione. I costi possono essere 
soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione. 

Sistemazione
In famiglia
Grazie alla nostra ampia rete di fami-
glie locali, siamo in grado di offrirti 
un’immersione totale nella lingua e nel-
la cultura tedesca. Le famiglie ospitanti, 
che vivono nelle vicinanze del nostro 
centro, offrono sistemazioni in camera 
singola o doppia con cucina e bagno in 
comune e la possibilità di scegliere tra 
pensione completa, mezza pensione o 
solo colazione.

Hotel e Bed & Breakfast
Dalle sistemazioni più semplici alle opzi-
oni extra lusso, grazie ai nostri contatti 
con numerosi alberghi e bed&breakfast 
nei pressi della scuola, siamo in grado di 
soddisfare le esigenze degli studenti che 
desiderano una soluzione diversa dalle 
nostre proposte standard.

Residenza
Dotata di lavanderia, cucina e bagno in 
comune, la nostra residenza si trova a 
Berlino-Mitte, il quartiere più alla moda 
della capitale tedesca, a soli cinque 
minuti a piedi dalla celebre Porta di 
Brandeburgo. La sua posizione centrale 
è ideale per partire alla scoperta della 
città e delle sue numerose attrazioni cul-
turali.

Appartamento per studenti
Ottimamente posizionati nelle vicinanze 
delle principali attrazioni della città, i 
nostri appartamenti per studenti sono 
stati accuratamente selezionati per ga-
rantire facile accesso ai mezzi pubblici 
e maggiore autonomia senza correre il 
rischio di sentirsi mai soli! È prevista la 
sistemazione in camera singola o dop-
pia con cucina, bagno e lavatrice in co-
mune.
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FRIBURGO

Grazie alla sua vicinanza con la Foresta Nera e il fiume Dreisam, la città di Freiburg è 
una meta ideale per scoprire la cultura tedesca e praticare numerosi sport all’aria aperta. 
È sicuramente la città più calda e soleggiata della Germania.
Friburgo non è grande, ma molto vivace, dinamica e cosmopolita, grazie soprattutto 
all’alto numero di studenti che hanno scelto l’università di Friburgo, una delle più vec-
chie e rinomate della Germania (fondata nel 1457). Il centro storico, pavimentato con 
ciottoli provenienti dal Reno, è assolutamente da godersi a piedi. C’è un coloratissimo 
mercato, molti edifici del 13° e 14° secolo e una fitta rete di piccoli canali, che una volta 
servivano come riserva d’acqua per gli incendi. È amata anche per la vicinanza alla Fores-
ta Nera (Schwarzwald) che offre suggestivi paesaggi e molti spunti per escursioni. 

La scuola
Le aule e la mensa si trovano al piano terra dell’edificio, circondate da terrazze e giar-
dini. Nei pressi si trovano un grande centro sportivo con piscina, diversi campi da cal-
cio, pallavolo e basket, e altre strutture in cui praticare una varietà di sport e attività 
all’aperto. I corsi di tedesco sono tenuti da insegnanti esperti che sanno incoraggiare e 
motivare gli studenti a sviluppare le proprie competenze linguistiche. Studiare il tedesco 
sarà un’esperienza piacevole, grazie all’immersione nella lingua, a numerosi esercizi di 
gruppo e a moltissime attività coinvolgenti che permettono di imparare divertendosi. 
Asei School Study Abroad risponderà ad ogni tua domanda all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com 

Tempo libero
Terminate le lezioni, sarai coinvolto in un ricco programma di proposte sportive, cul-
turali, divertenti ed educative in cui avrai modo di mettere in pratica le nozioni apprese 
in aula. Potrai prendere una boccata d’aria pura ed esplorare la foresta Nera in una delle 
nostre camminate pomeridiane. Tappa obbligatoria sarà Europa-Park dove potrai vivere 
un giorno all’insegna di momenti adrenalinici in questo imperdibile parco dei diverti-
menti, noto per i suoi ottovolanti da brivido e le attrazioni ispirate a diversi paesi.
Escursioni di ogni genere come quella alla scoperta della pittoresca cittadina sul Lago 
Titisee, circondata dalla Foresta Nera e patria degli orologi a cucù. Escursioni a Stras-
burgo, Basilea e Colmar. 

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera condivisa in 
famiglia mezza pensione

corso + camera singola in 
appartamento

1 settimana  224,00  424,00 413,00

2 settimane  400,00  798,00 778,00 

3 settimane  570,00  1.167,00 1.137,00

4 settimane  739,00  1.535,00 1.495,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Aggiun-
gere € 15,00 al giorno nel periodo giugno-settembre per alta stagione. I costi possono essere soggetti 
a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione 
Residenze
Situata nello stesso edificio che 
ospita anche le aule e la sala da 
pranzo, la residenza per studenti 
dispone di confortevoli camere 
quadruple dotate di bagno privato. 
Gli ospiti hanno inoltre a dispo-
sizione numerose aree comuni, 
una sala giochi dotata di tavolo da 
ping-pong e biliardino, e vari dis-
tributori automatici che vendono 
snack e bibite. Nel centro sono 
presenti infine campi da pallavolo 
e basket, oltre che un parco giochi 
con altalene e scivoli.
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PARIGI

Capitale francese conosciuta in tutto il mondo, Parigi è una delle mag-
giori destinazioni turistiche. Con i suoi 20 distretti attraversati dalla 
Senna che nascondono mille sorprese, Parigi vi sedurrà. Durante la pas-
seggiata attraverso le sue vie ci si imbatte in monumenti di varie epoche, 
parchi e giardini e musei famosi. Parigi è anche uno stato d’animo: un 
croissant in un caffè all’aperto, sdraiati in riva alla Senna ad ammirare 
l’architettura, andare al mercato o fare shopping.

La scuola
La scuola ha due indirizzi per soddisfare al meglio le vostre aspettative: 

“Notre Dame” o “Campus”: una scuola con un’atmosfera unica che si trova nel 
Quartiere Latino, di fronte alla famosa Cattedrale di Notre Dame e a pochi passi 
da Ile de la Cité, il Pantheon e il quartiere universitario. Al centro di una città 
d’eccezione, accanto ad un tipico parco parigino, il nostro team vi accoglierà in 
un luogo ideale per il vostro soggiorno linguistico. 

“Victor Hugo” o “Il Club di Parigi”: una scuola vivace e animata vicino all’Arco 
di Trionfo e gli Champs-Elysées. Nei pressi di Place Victor Hugo, in una bella 
villa su 3 piani con annesso giardino privato, Celine e il suo team accolgono ogni 
anno molti giovani di tutto il mondo, creando un’atmosfera sempre molto festosa 
e amichevole!

Tempo libero
Divertiti e scopri la cultura parigina. La nostra scelta di divertimenti e luoghi 
culturali è ampia. Ti proponiamo anche la visita di musei e monumenti.
Il Louvre e il Museo d’Orsay, l’Arco di Trionfo e gli Champs Elysees, l’Opera 
Garnier e la sala macchine della Torre Eiffel... senza dimenticarsi di Euro Disney, 
il parco divertimenti più famoso d’Europa.

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera singola in 
famiglia b/b

corso + camera singola in 
appartamento 

1 settimana  325,00  675,00  755,00 

2 settimane  580,00  1.200,00  1.360,00 

3 settimane  835,00  1.725,00  1.965,00 

4 settimane  995,00  2.155,00  2.475,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Appartamenti
Più economici dell’hotel, la vita 
in aparthotel permette di vivere 
con i vostri ritmi, come a casa 
vostra, potendo sempre contare 
sull’assistenza e consulenza del 
nostro personale. Offriamo una 
vasta gamma di appartamenti con-
fortevoli e attrezzati. Per 1-4 per-
sone, abbiamo l’appartamento che 
fa per voi.

Famiglia ospitante
L’alloggiamento in famiglia è 
un’esperienza interculturale unica 
che raccomandiamo a tutti i nostri 
studenti. Passerete dei momenti 
unici, “alla francese” parlando quo-
tidianamente la lingua transalpina. 
Tutte le nostre famiglie sono ac-
curatamente selezionate e distano 
dalla scuola da 5 a 35 minuti. Da 
soli o in compagnia, in mezza pen-
sione o pensione completa, abbia-
mo la formula più adatta alle vostre 
esigenze. 

Residence
Nei nostri residence si possono 
incontrare persone provenienti 
da tutto il mondo. Avrete a dis-
posizione le nostre aree comuni, 
e potrete godere della completa 
libertà del vostro soggiorno in 
Francia.
Le sistemazioni sono tutte di facile 
accesso e vicine alla nostra scuola 
partner. Alloggerete in camera sin-
gola o doppia, o in appartamento.
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BORDEAUX

Situata a sud-ovest, è la nona citta della Francia, mondialmente co-
nosciuta per i suoi vini dallo stile inimitabile. Patrimonio mondiale 
dell’Unesco per la sua architettura eccezionale, i suoi punti di forza 
sono numerosi. Città d’arte e di storia, è la meta preferita dai francesi, 
sedotti dalla sua qualità della vita. Grazie alla sua animata vita notturna, 
Bordeaux accogli oltre 100.000 studenti ogni anno, attirati dalla qualità 
dell’insegnamento e dalle infrastrutture e università proposte. 

La scuola
La scuola è situata in centro città, di facile accesso e vicino ai negozi e a numerosi 
ristoranti.
In un palazzo borghese del XIX secolo dallo charme tipicamente bordolese, dal 
suo adorabile giardino privato, Corinne e il suo staff vi accoglieranno per un 
soggiorno d’eccezione.

Tempo libero
A Bordeaux e dintorni non vi annoierete! Il gran numero di attività all’aria aperta 
potrà soddisfare i vostri desideri ad ogni età: campi da golf, surf e sport acquatici, 
percorsi in bici, gite in barca.
Locali all’aperto ad ogni angolo di strada, bar alla moda, negozi di design, skate 
park e molti neo-bistrot chic.
Non si ha tempo di annoiarsi: mostre, concerti, letture, spettacoli e artisti di 
strada vi aspettano. 

Prezzi

20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera 
singola in famiglia 

b/b

corso + camera 
singola 

in appartamento 

corso + camera 
singola in 

appartamento + 8 
ore corso di cucina 

francese 

1 settimana  355,00  615,00  685,00  995,00 

2 settimane  630,00  1.070,00  1.160,00 —

3 settimane  905,00  1.525,00  1.735,00 —

4 settimane  1.180,00  1.980,00  2.260,00 —

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Appartamenti
Più economici dell’hotel, la vita 
in aparthotel permette di vivere 
con i vostri ritmi, come a casa 
vostra, potendo sempre contare 
sull’assistenza e consulenza del 
nostro personale. Offriamo una 
vasta gamma di appartamenti con-
fortevoli e attrezzati. Per 1-4 per-
sone, abbiamo l’appartamento che 
fa per voi.

Famiglia ospitante
L’alloggiamento in famiglia è 
un’esperienza interculturale unica 
che raccomandiamo a tutti i nostri 
studenti. Passerete dei momenti 
unici, “alla francese” parlando 
quotidianamente la lingua transal-
pina. Tutte le nostre famiglie sono 
accuratamente selezionate e dis-
tano dalla scuola da 5 a 35 minuti. 
Da soli o in compagnia, in mezza 
pensione o pensione completa, ab-
biamo la formula che fa per voi.

Residence
Nei nostri residence si possono 
incontrare persone provenienti 
da tutto il mondo. Avrete a dispo-
sizione le nostre aree comuni, e 
potrete godere della completa lib-
ertà del vostro soggiorno in Fran-
cia. Le sistemazioni sono tutte di 
facile accesso e vicine alla nostra 
scuola partner. Alloggerete in 
camera singola o doppia, o in ap-
partamento.



43

NIZZA

Quinta città di Francia e capitale economica della Costa Azzurra a soli 
30 km dall’Italia, Nizza si affaccia sul mare . Il suo clima fa di lei una 
destinazione turistica molto apprezzata dai francesi e dagli stranieri. 
Scoprirete l’arte di vivere la città con il suo straordinario patrimonio 
artistico e culturale e apprezzerete la gastronomia tipica provenzale. 
Nizza è il punto di partenza ideale per scoprire le numerose ricchezze 
della regione: Saint-Tropez, Cannes, Monaco...

La scuola
Libération-Borriglione è un quartiere borghese e multiculturale; approfitterete 
della calma di un quartiere residenziale con accesso alle numerose attività. La 
scuola è situata all’interno di un edificio di due piani con sette aule interamente 
rinnovate. Durante le pause o prima di entrare in classe, potrete apprezzare la 
bellezza nel nostro giardino godendo del clima mite di questa città.
Sylvie e il suo staff vi aspettano per un soggiorno unico che vi farà apprezzare la 
bellezza della lingua francese, delle attività sportive e della magnifiche spiagge 
di Nizza.

Tempo libero
In città troverete una quindicina di musei tra nazionali, dipartimentali e munici-
pali e 4 gallerie d’arte.
Chiese, piazze e palazzi. Nizza ha deciso di preservare il suo patrimonio architet-
turale affinchè tutti i suoi visitatori possano entrare in stretto contatto con il suo 
passato. Per il vostro relax vi aspettano 7 km di spiagge, giardini, 7000 esercizi 
commerciali e 27 punti di interesse dedicati alla cultura e allo spettacolo.

Prezzi
20 lezioni per adulti solo corso

corso + camera singola in 
famiglia b/b

corso + camera singola nel 
residence

1 settimana  270,00  520,00  675,00 

2 settimane  490,00  950,00  1.260,00 

3 settimane  730,00  1.685,00  1.865,00 

4 settimane  940,00  1.820,00  2.360,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione. 

Sistemazione
Appartamenti
Più economici dell’hotel, la vita 
in aparthotel permette di vivere 
con i vostri ritmi, come a casa 
vostra, potendo sempre contare 
sull’assistenza e consulenza del 
nostro personale. Offriamo una 
vasta gamma di appartamenti con-
fortevoli e attrezzati. Per 1-4 per-
sone, abbiamo l’appartamento che 
fa per voi.

Famiglia ospitante
L’alloggiamento in famiglia è 
un’esperienza interculturale unica 
che raccomandiamo a tutti i nostri 
studenti. Passerete dei momenti 
unici, “alla francese” parlando 
quotidianamente la lingua transal-
pina. Tutte le nostre famiglie sono 
accuratamente selezionate e dis-
tano dalla scuola da 5 a 35 minuti. 
Da soli o in compagnia, in mezza 
pensione o pensione completa, ab-
biamo la formula che fa per voi.

Residence
Nei nostri residence si possono 
incontrare persone provenienti 
da tutto il mondo. Avrete a dis-
posizione le nostre aree comuni, 
e potrete godere della completa 
libertà del vostro soggiorno in 
Francia.
Le sistemazioni sono tutte di facile 
accesso e vicine alla nostra scuola 
partner. Alloggerete in camera sin-
gola o doppia, o in appartamento.
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LIONE 

Città della Francia, centro orientale, è la terza città più grande della 
Francia dopo Parigi e Marsiglia. Sorge alla confluenza del Rodano e 
della Saona. La città è composta dal centro storico e dal centro com-
merciale.
E’ considerata la capitale gastronomica della Francia, il che è un pen-
siero stuzzicante per chi si appresta a visitarla.

La scuola
La nostra scuola sorge nel centro di Lione, cuore pulsante della vita notturna 
della città, e ha sede in uno splendido edificio dell’800 situato sulla “Presqu’Île” 
penisola affacciata sul Rodano poco distante dalla Savona.
La nostra scuola offre un ambiente vivace e coinvolgente, ideale per imparare il 
francese.

Tempo libero
Potrete visitare la città vecchia, cuore storico di Lione, che è il più grande quar-
tiere rinascimentale d’Europa oltre che il Museo di Belle arti la cattedrale di Saint 
Jean, i famosi trauboules e la basilica Fourvière.
Pochi lo sanno ma Lione ha la migliore gastronomia di Francia. Il miglior posto 
dove gustare le prelibatezze di questa città sono i bouchon, osterie riconoscibili 
dal marchio esterno.
Lione non smette di pulsare nemmeno al calare della sera; offre ottimi locali, pub 
e sale concerti.

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera condivisa in 
famiglia mezza pensione

corso + camera singola 
in appartamento 

1 settimana  360,00  590,00  830,00 

2 settimane 550,00  955,00  1.360,00 

3 settimane 775,00  1.345,00  1.915,00 

4 settimane 960,00  1.695,00  2.430,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. Ag-
giungere € 15,00 al giorno nel periodo giugno-settembre per alta stagione. I costi possono essere 
soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione 
In famiglia
Soluzione ideale per gli studenti 
che desiderano una totale immer-
sione linguistica, le nostre famiglie 
ospitanti offrono sistemazioni in 
camere singole con cucina e bagno 
in comune e possibilità di mezza 
pensione o solo colazione.

Appartamento per studenti
A soli 10 minuti a piedi dalla stazi-
one principale e a 20 minuti dalla 
scuola, il nostro spazioso e lumi-
noso appartamento loft è a vostra 
disposizione. Poco distante dal più 
grande centro commerciale di Li-
one, offre l’opportunità di mesco-
larsi ad altri studenti.

Residence 
a soli 25 minuti dalla scuola con i 
mezzi pubblici, il nostro residence 
offre un bagno privato , una pic-
cola cucina e un bagno in comune. 
Ospitando anche altri studenti in-
ter questa soluzione permette di 
incontrare sempre giovani con cui 
parlare francese.

Hotel 
A chi desidera una sistemazione 
alternativa, possiamo proporre 
numerose soluzioni nei pressi del-
la scuola o in altre zone della città. 
Dalle camere lussuose di un alber-
go a 5 stelle alle stanze semplici ma 
funzionali di un albergo a 3 stelle, 
troverai sicuramente l’alloggio che 
fa per te.
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BIARRITZ

Stazione balneare prestigiosa della costa atlantica, Biarritz fa parte di 
una regione dalla forte identità culturale, i Paesi Baschi, che hanno 
preservato la tradizione e l’arte di vivere. Scoprirete un’atmosfera unica 
dai paesaggi verdeggianti e dalle spiagge sontuose, a qualche minuto 
dalla Spagna. Grazie alla sua animata vita notturna, avrete sicuramente 
la possibilità di partecipare a uno dei numerosi eventi popolari e feste 
del villaggio organizzate ogni anno da questa bella città. Una città e una 
regione che vi riserveranno delle bellissime soprese per qualsiasi età.

La scuola
La nostra scuola è situata in pieno centro, a 5 minuti a piedi dall’animato quartiere 
Des Halles con i suoi mercati, i suoi ristoranti, i suoi caffè e le sue piccole attività 
commerciali, a soli 10 minuti dalla celebre costa basca rinomata per la sua bellezza 
e per il surf. 
In una tipica abitazione basca del 1950 con terrazza e piscina privata, Corinne e il 
suo staff vi faranno passare un soggiorno indimenticabile e adatto alle vostre esigenze, 
che siate giovani, adulti, sportivi o semplicemente curiosi. 

Tempo libero
Tra le innumerevoli cose da vedere a Biarritz va sicuramente data precedenza allo 
scoglio della Vergine, al Musée de la Meer, ricco di diverse specie di animali marini. 
A Biarritz non mancano neanche i musei tra cui il Planete Musée de Cholade dedicato 
alla storia del cioccolato e all’asiatica Musée d’arte orientale che contiene ricche col-
lezioni d’opere provenienti da tutta l’Asia. Anche gli amanti del mare e delle spiagge 
possono trovare cosa fare e cosa vedere in questa cittadina. Molto affascinante e pit-
toresco il porto dei pescatori ricco di locali e ristoranti dove gustare ottimi piatti di 
pesce avvolti in un’atmosfera estremamente romantica.

Prezzi
20 lezioni per adultI solo corso

corso + camera singola in 
famiglia b/b

corso + camera singola in 
appartamento 

1 settimana  390,00  675,00  745,00 

2 settimane  700,00  1.190,00  1.330,00 

3 settimane  1.010,00  1.705,00  1.915,00 

4 settimane  1.320,00  2.220,00  2.500,00 

20 lezioni per adultI

corso + camera condiv in 
appartamento + 5 lezioni 

di yoga 

corso + camera condiv in 
appartamento + 5 lezioni 

di surf

corso + camera condiv in 
appartamento + 5 lezioni 

di golf

1 settimana  1.005,00  975,00  1.210,00 

2 settimane  1.995,00  1.790,00  2.260,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Appartamenti
Più economici dell’hotel, la vita 
in aparthotel permette di vivere 
con i vostri ritmi, come a casa 
vostra, potendo sempre contare 
sull’assistenza e consulenza del 
nostro personale. Offriamo una 
vasta gamma di appartamenti con-
fortevoli e attrezzati. Per 1-4 per-
sone, abbiamo l’appartamento che 
fa per voi.

Famiglia ospitante
L’alloggiamento in famiglia è 
un’esperienza interculturale unica 
che raccomandiamo a tutti i nostri 
studenti. Passerete dei momenti 
unici, “alla francese” parlando 
quotidianamente la lingua transal-
pina. Tutte le nostre famiglie sono 
accuratamente selezionate e dis-
tano dalla scuola da 5 a 35 minuti. 
Da soli o in compagnia, in mezza 
pensione o pensione completa, ab-
biamo la formula che fa per voi.

Residence
Nei nostri residence si possono 
incontrare persone provenienti 
da tutto il mondo. Avrete a dis-
posizione le nostre aree comuni, e 
potrete godere della completa lib-
ertà del vostro soggiorno in Fran-
cia.
Le sistemazioni sono tutte di facile 
accesso e vicine alla nostra scuola 
partner. Alloggerete in camera sin-
gola o doppia, o in appartamento.
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ITALIANO IN ITALIA
NELLE SEDI ASEI SCHOOL

Impara la lingua italiana nelle scuole Asei School. Puoi sce-
gliere tra tutte le sedi indicate nel nostro sito internet:

www.aseischool.it/sedi/

I corsi si attivano dal lunedì al venerdì, hanno durata minima 
di 1 settimana e massima di 1 anno.

Il metodo Asei School 
L’esclusivo rapporto personale che si sviluppa lezione dopo lezione favorisce 
un approccio orientato agli obiettivi specifici del singolo allievo, necessari per 
un insegnamento su misura e personalizzato. Il metodo didattico proposto da 
Asei School include lezioni individuali in classe abbinate a lezioni in gruppo. 
Le lezioni individuali in aula rafforzano le competenze specifiche dell’allievo 
focalizzandosi sulla conversazione. Le lezioni di gruppo in aula rafforzano la 
grammatica, il lessico e l’apprendimento.

Italiano
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati in un ambiente confortevole, 
con classi formate da piccoli gruppi omogenei. I nostri corsi sono basati sulla 
comunicazione attiva e pratica. L’obiettivo è quello di creare un ambiente sti-
molante ed amichevole dove i nostri studenti possano sentirsi a proprio agio. 
Dal lunedì al venerdì si svolgeranno un totale di 20 lezioni settimanali. Alla 
fine di ogni settimana e previsto un test valutativo per il superamento dello 
step d’apprendimento. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza dalla nostra scuola con l’indicazione del livello raggiunto.

Prezzi
Settimane Corso italiano generale  

20 lezioni

Corso italiano 
+ camera doppia condivisa 

(6 notti per sett.)

1 settimana 210,00 490,00

2 settimane 390,00 950,00

3 settimane 550,00 1.390,00

4 settimane 650,00 1.750,00

Costi aggiuntivi: Registration fee € 75,00, Accommodation fee € 75,00, Kit studente: € 25,00.  
Supplemento camera singola: € 25/notte.

Sistemazione
Appartamento in camera condi-
visa due letti o hotel b/b € 
35,00 per notte. Camera singo-
la in appartamento € 45,00 per 
notte. Hotel 2-3 stelle in camera 
singola b/b € 55,00 per notte. I 
prezzi posso variare in base alle 
stagioni e agli eventi in città.
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VARSAVIA
LINGUA POLACCA E INGLESE IN POLONIA

Varsavia è la città più grande e popolata della Polonia, di cui è anche la 
capitale. E’ situata nella zona di erosione creata dal fiume Vistola, a 100 
metri sul livello del mare, e si estende su entrambe le sponde del fiume. 
E’ capoluogo del voivodato della Masovia, centro nevralgico del paese 
per il commercio, l’economia, la scienza e la cultura.

Il metodo didattico
La nostra scuola offre molti corsi di lingua polacca e inglese a 

Varsavia rivolti agli adulti;  Si può scegliere tra lezioni individu-
ali o con il gruppo con persone provenienti da tutto il mondo. 

Organizziamo corsi di lingua polacca e inglese specifici per 
il tuo posto di lavoro. Il metodo didattico comunicativo che 
utilizziamo durante le lezioni rendono l’apprendimento ve-
loce e divertente. Sotto la supervisione dei nostri insegnanti 
esperti imparerai non solo polacco / inglese ma scoprirai 
anche molte cose interessanti sulla Polonia.

All’inizio del corso è previsto un test di livello orale e scritto.

La scuola
La nostra scuola partner si trova nella capitale della Polonia - Varsavia. 

La nostra scuola è focalizzata sullo sviluppo di abilità in polacco e inglese, 
migliorando il parlare e la comunicazione.

Tempo libero
Varsavia, capitale della Polonia è una città affascinante e giovane. La nostra 
scuola si trova a pochi passi dal centro città e dal centro storico, che ogni anno 
attrae milioni di turisti. Se sei un amante di visite turistiche, divertimento e 
buon cibo allora Varsavia è la città perfetta per te.

Prezzi
Settimane 20 lezioni intensivo 

Polacco / Inglese
Corso + camera condivisa in 

appartamento (adulti)

1 settimana  190,00  350,00

2 settimane 290,00 450,00

3 settimane 390,00 550,00

4 settimane 490,00 650,00

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 75,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Appartamenti
La scuola offre appartamenti mod-
erni ed eleganti in un palazzo ris-
trutturato in una delle più famose 
vie di Varsavia. 
Tali appartamenti sono 
dotati di cucina e 
u n a  v a r i e t à  d i 
comfort, incluso 
accesso Inter-
net gratuito. 
Il  palazzo è 
nelle vicinan-
ze della Città 
Vecchia e del 
quartiere de-
gli affari. Nei 
suoi dintorni 
vi troverete an-
che locali, bar e i 
ristoranti migliori 
della città. 

Hotel
La scuola ha selezionato alcuni 
dei migliori Hotel della zona. Per 
ulteriori informazioni potete con-
tattarci all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com
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KIEV
UCRAINO RUSSO E INGLESE A KIEV

Avete pensato di studiare la lingua russa a Kiev, la capitale ucraina? E’ davvero 
un’ottima idea! Kiev è una città molto attiva e vivace e offre una serie di attrattive 
e divertimenti che solo una capitale con quasi 5 milioni di abitanti può dare.
Da sempre Kiev è una città russofona e la stragrane maggioranza dei suoi abi-
tanti si esprime quotidianamente in lingua russa. Pertanto studiare la lingua 
russa nella nostra scuola di russo per stranieri può essere la scelta giusta.
Le nostra lezioni si basano sulla nuova metodologia comunicativa. Non sono 
monologhi noiosi e senza senso dell’insegnante. Sono lezioni attive e intensive 
e la comunicazione è al primo posto sin dai primi passi. Il programma comuni-
cativo abbraccia in modo nuovo la grammatica di modo da garantire a tutti un el-
evato livello di comprensione ed espressione senza però tralasciare la scrittura e 
la grammatica. Alla fine del vostro corso di lingua russa a Kiev, potrete utilizzare 
la lingua russa sia nei vostri dialoghi che scrivendo ai vostri amici o per lavoro.

La scuola
Dal 2017 puoi studiare  la lingua russa o inglese a Kiev in Asei School !  Vi ga-
rantirà di incontrare nuove persone e nuove situazioni. Sarà facile praticare la 
lingua ogni giorno in varie situazioni quotidiane.
Per tutti i cittadini europei, canadesi e americani non c’è nessun obbligo di visto 
fino a 90 giorni di permanenza. I costi di Kiev sono molto più bassi se paragonati 
alle altre grandi città come Mosca, San Pietroburgo, ecc. 
Lo staff della scuola sarà sempre a disposizione per aiutarvi a risolvere eventuali 
problemi linguistici che potreste incontrare nella vostra permanenza a Kiev.

I nostri corsi
Da 1 a 12 settimane di corso intensivo senza visto,
Da noi troverete solo insegnanti professionisti, laureati in linguistica e con 
master all’università in lingua russa o inglese per stranieri.
La nostra scuola di lingua russa e inglese a Kiev dà la possibilità di interagire 
in lingua russa e inglese ogni giorno in ogni situazione quotidiana;
La scuola ha programmi diversi per ogni livello, dai principianti ai più avan-
zati;
Possibilità di corsi di  mini gruppo (2-6 allievi) e corsi individuali 
Possiamo prepararvi per l’esame TORFL

Prezzi
Settimane 20 lezioni intensivo 

Russo / Ucraino / Inglese
Corso + camera condivisa 
in appartamento (adulti)

1 settimana  190,00  350,00

2 settimane 290,00 450,00

3 settimane 390,00 550,00

4 settimane 490,00 650,00

Registration fee € 75,00, accomodation fee € 75,00; le lezioni in inglese con docenti 
madrelingua hanno un supplemento a settimana di € 100,00.

•
•

•

•

•
•

Sistemazione
Appartamenti
La scuola offre appartamenti mod-
erni ed eleganti in un palazzo ris-
trutturato in una delle più famose 
vie di Varsavia. 
Tali appartamenti sono dotati di 
cucina e una varietà di comfort, 
incluso accesso Internet gratuito. 
Il palazzo è nelle vicinanze della 
Città Vecchia e del quartiere degli 
affari. Nei suoi dintorni vi trove-
rete anche locali, bar e i ristoranti 
migliori della città. 

Hotel
La scuola ha selezionato alcuni 
dei migliori Hotel della zona. Per 
ulteriori informazioni potete con-
tattarci all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com
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MOSCA

Le sue chiese ortodosse, la sua importanza a livello politico ed econo-
mico, le sue costruzioni, la sua dominante piazza Rossa: questo e tanto 
altro hanno portato Mosca a essere definita alla fine del Medioevo la 

“terza Roma” dopo la stessa Roma e Costantinopoli. Capitale della Rus-
sia, è una delle mete turistiche più affascinanti per i viaggiatori di ogni 
parte del globo. Suggestiva e poliedrica, è sede di maestosi monumenti, 

paesaggi incantevoli, importanti musei storici e artistici, una vita 
dinamica e socievole.

La scuola
La scuola gode di una posizione centrale in città, a pochi 
passi dalla stazione dei treni. Situata al piano terra di un 
edificio che appartiene al ministro degli affari esteri russo, 
è composta da 11 aule confortevoli dotate della più mod-
erna tecnologia e un salone per gli studenti. Offre servizio 

di Wi-Fi gratuito. 

Tempo libero 
Mosca offre numerose occasioni di svago e divertimento per i tur-

isti: mercati, centri commerciali, parchi, centri sportivi, saune e spettacoli 
teatrali. Tra le principali attrazioni vi consigliamo di visitare la Piazza Rossa, 
luogo solenne dove sorge l’imponente Mausoleo di Lenin; l’affascinante Cat-
tedrale di San Basilio; il Cremlino, simbolo del potere politico e religioso di 
tutta la Russia; la Cattedrale di Cristo Salvatore; via Arbat, la via principale 
dello shopping; il Circo Nikulin... insomma, a voi la scelta! 

Prezzi
20 lezioni per adulti solo corso corso + camera singola in 

famiglia b/b
corso + camera singola in 

appartamento

1 settimana  430,00  680,00  680,00 

2 settimane  770,00  1.270,00  1.270,00 

3 settimane  1.110,00  1.860,00  1.860,00 

4 settimane  1.450,00  2.450,00  2.450,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. I 
costi possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Condividere una casa con una 
famiglia russa significa avere 
l’opportunità di esercitare la 
lingua in ogni situazione 
della vita quotidiana, 
assaporando le tra-
dizioni e lo stile 
di vita del pos-
to. Alloggerete 
in camera sin-
gola (o doppia, 
su richiesta) e 
potrete sceg-
liere tra il tratta-
mento di mezza 
pensione o di sola 
colazione. L’arrivo e 
la partenza sono previsti 
di domenica. 

Appartamento condiviso (dai 
18 anni)
Se preferite essere più indipenden-
ti, la scuola vi offre l’opportunità 
di alloggiare in camera singola in 
un appartamento condiviso. Qui 
avrete a disposizione lenzuola, asci-
ugamani, una lavatrice, una cucina 
in condivisione con altri studenti e 
la connessione Wi-Fi gratuita. Gli 
appartamenti si trovano al centro 
di Mosca, e la maggior parte di 
essi dista solo pochi minuti a piedi 
dalla scuola. L’arrivo e la partenza 
sono previsti di domenica.

Hotel
La scuola ha selezionato per voi al-
cuni tra i migliori hotel della zona. 
Per ulteriori info potete scriverci 
all’indirizzo viaggistudio@aseis-
chool.com
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SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una delle più belle città della Russia e dell’Europa 
dell’Est. Grazie ai meravigliosi palazzi che si affacciano sul Golfo di 
Finlandia e sul delta del fiume Neva, ricco di canali e di ponti, l’ex capi-
tale russa ha conquistato l’appellativo di “Venezia del Nord”.

La scuola
La scuola gode di una posizione centrale in città: si trova a pochis-
simi minuti da alcune delle attrazioni più belle, come il Grand 
Hotel Europe, il Museo Russo e il Teatro Michajlovskij. 
E’ composta da 13 aule ampie e luminose dotate della più 
moderna tecnologia e un salone per gli studenti. Offre ser-
vizio di Wi-Fi gratuito.

Tempo libero
Con i suoi eleganti palazzi e musei, spettacolari, chiese, 
ampi viali, piazze e canali, San Pietroburgo ospita una 
ricchezza di tesori tale da superare in bellezza località ben 
più antiche. Accanto ad attrazioni di fama mondiale come 
l’Ermitage, la Cattedrale di San Isacco, l’insolita Chiesa del Sal-
vatore sul sangue versato o il Teatro Mariinsky, la città ha decine 
di luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, che rivelano 
opulenza e stravaganza di una storia breve ma piena di eventi. La scuola 
vi proporrà inoltre un ricco programma di attività che vi aiuteranno a scoprire 
questa bellissima città e a conoscere tanti studenti internazionali!

Prezzi
20 lezioni per adulti solo corso corso + camera singola in 

famiglia b/b
corso + camera singola in 

appartamento

1 settimana  430,00  680,00  680,00 

2 settimane  770,00  1.270,00  1.270,00 

3 settimane  1.110,00  1.860,00  1.860,00 

4 settimane  1.450,00  2.450,00  2.450,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. I 
costi possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
Famiglia ospitante
Condividere una casa con una 
famiglia russa significa avere 

l’opportunità di esercitare 
la lingua in ogni situ-

azione della v ita 
quotidiana, as-

saporando le 
tradizioni e lo 

stile di vita 
del  posto. 
Alloggerete 
in camera 
singola (o 
doppia, su 
richiesta) e 

potrete sce-
gliere tra i l 

trattamento di 
mezza pensione 

o di sola colazione. 
L’arrivo e la partenza 

sono previsti di domenica. 
Appartamento condiviso (dai 
18 anni)
Se preferite essere più indipenden-
ti, la scuola vi offre l’opportunità 
di alloggiare in camera singola in 
un appartamento condiviso. Qui 
avrete a disposizione lenzuola, asci-
ugamani, una lavatrice, una cucina 
in condivisione con altri studenti e 
la connessione Wi-Fi gratuita. Gli 
appartamenti si trovano al centro 
di Mosca, e la maggior parte di essi 
dista solo pochi minuti a piedi dal-
la scuola e dalla fermata della met-
ropolitana. L’arrivo e la partenza 
sono previsti di domenica.
Hotel
La scuola ha selezionato per 
voi alcuni tra i migliori hotel 
della zona. Per ulteriori info 
potete scriverci  al l ’ indir izzo 
viaggistudio@aseischool.com
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SHANGHAI 

Conosciuta come “la perla d’Oriente”, Shanghai è la maggiore metropo-
li economica della Cina ed una delle moderne metropoli internazionali. 
Fulcro della Cina moderna, una città cosmopolita che insegue con en-
tusiasmo la “rivoluzione dello stile di vita” ed esibisce le sue conquiste 
nei templi architettonici dell’arte, nelle cene raffinate e nel moderno 
stile di vita metropolitano del Bund.

La scuola
Più di 30.000 studenti provenienti da oltre 100 diverse nazioni hanno già scelto 
Mandarin House come scuola di cinese! Tu cosa aspetti? La nostra scuola part-
ner offre ai suoi studenti corsi con un elevatissimo standard di qualità e docenti 
preparati ed esperti. Situata nel centro della città, a pochi passi da Nanjing Road, 
la via commerciale più famosa e più trafficata di Shanghai, Mandarin House è 
pronta ad aprirti le porte al tuo futuro in Cina!

Tempo libero
Le possibilità per il tempo libero a Shanghai sono infinite. Ci sono una vasta 
gamma di musei, architettura coloniale, edifici religiosi, teatri, giardini, parchi 
e aree commerciali. Le città d’acqua del Delta Shanghai, come Zhujiajiao, sono 
luoghi per i quali vale la pena uscire dalla città per esplorare. Se amate la storia 
vi consigliamo di visitare il tempio del Budda di Giada, il tempio buddista più 
venerato della città. Per una passeggiata memorabile raggiungete lo Yuyuan Gar-
den, che con le sue pagode rosse circondate da vasche e fiori di loto vi affascinerà 
sicuramente. 

Prezzi
20 lezioni intensivo al mattino 

età 18+
solo corso corso + sistemazione in famiglia mezza 

pensione

1 settimana  373,00  739,00 

2 settimane  660,00  1.306,00 

3 settimane  955,00  1.881,00 

4 settimane  1.158,00  2.324,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. I 
costi possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
in famiglia ospitante
Questo tipo di sistemazione è il 
modo migliore per mettere in prat-
ica le vostre conoscenze in lingua, 
conoscendo più da vicino lo stile di 
vita e le tradizioni di un’autentica 
famiglia cinese. Alloggerete in 
camera singola con trattamento di 
mezza pensione, e condividerete le 
stanze comuni con gli altri compo-
nenti della famiglia. Potrete raggi-
ungere la scuola in circa 50 minuti 
con i mezzi pubblici.



52

TOKYO

Tokyo, capitale del Giappone, è una metropoli immensa, vibrante e ricca 
di stimoli. Ospita circa 13 milioni di abitanti, che corrispondono al 10% 
dell’intera popolazione giapponese, e costituisce uno degli agglomerati 
urbani più grandi del mondo. L’area centrale e più popolata della metro-
poli, affacciata sulla Baia di Tokyo, è suddivisa in 23 quartieri speciali, fra 
i quali il centro amministrativo di Shinjuku, in cui ha sede il Governo 
Metropolitano.

La scuola
Situata a Shinjuku il quartiere più “in” di Tokyo, con i suoi grandi magazzini di classe 
e insegne al neon, è una scuola creata per tutti gli studenti, offre oltre 25 classi con 
livelli che partono dal principiante all’avanzato. 
Il centro dei corsi comprende 26 aule confortevoli, una sala computer, una biblio-
teca, un’aula studio, un comodo salotto studenti, vari distributori di snack e bevande 
e Wi-Fi gratuito. Ospitando studenti provenienti da più di 50 paesi diversi, è il luogo 
ideale per praticare il giapponese stringendo amicizie internazionali! 

Tempo libero
Per scoprire Tokyo occorre prima esplorare il cuore di ogni quartiere, a partire dal 
centro della città e quindi dal Palazzo Imperiale e da Ginza, il più famoso quartiere 
commerciale di tutto il Giappone. E’ un importantissimo centro economico e anche 
uno dei quartieri più antichi di Tokyo. Tra gli altri quartieri vi consigliamo Roppongi, 
un distretto particolarmente noto per le Roppongi Hills (dove sorge il Mori Tower, 
il grattacielo che sovrasta la zona); Asakusa, una delle parti meno caotiche della 
capitale dove ancora si incontrano ragazze che passeggiano in kimono e numerosi 
risciò in giro per le strade; Shinjuku, il luogo dello shopping preferito dai tokyoti; 
Shibuya, che senza dubbio è una delle zone più dinamiche e conosciute della città; 
Aoyama, uno dei quartieri più eleganti di Tokyo; e Ueno, un punto di eccellenza 
culturale grazie ai suoi musei, santuari e templi.

Prezzi
20 lezioni intensivo al mattino 

età 18+ solo corso
corso + sistemazione in 
famiglia mezza pensione 

(agosto)

corso + studio 
appartamento

2 settimane livello a1 
dal 3 luglio  490,00  1.440,00  1.440,00 

3 settimane livello a1  650,00  2.050,00  2.050,00 

4 settimane tutti i 
livelli speciale 18+  804,00  2.450,00  2.450,00 

Prezzi in Euro - costo complessivo accommodation fee, registration fee € 150,00 non incluso. I costi 
possono essere soggetti a variazioni nel periodo di alta stagione.

Sistemazione
In famiglia ospitante
Quale migliore occasione del 
vostro soggiorno a Tokyo per con-
oscere un’autentica famiglia giap-
ponese? Avrete l’occasione di al-
loggiare presso una delle famiglie 
accuratamente selezionate dalla 
nostra scuola partner, esercitando 
la lingua anche a casa, vivendo a 
stretto contatto con la cultura e 
lo stile di vita giapponesi. Vi verrà 
offerto il trattamento di mezza 
pensione e potrete raggiungere la 
scuola in circa 40/60 minuti con i 
mezzi pubblici, che, data la vastità 
della città, è un ottimo compro-
messo. 
In dormitorio
Se cercate maggiore indipendenza 
ma volete comunque condivi-
dere la vita quotidiana con altri 
studenti internazionali, questa 
opzione è l’ideale. Tra i dormi-
tori selezionati dalla nostra scuola 
partner ci sono il Shakujii-Koen 
International House e il Toda In-
ternational House. Per maggiori 
informazioni non esitate a contat-
tarci all’indirizzo viaggistudio@
aseischool.com

In guest house
Con questa tipologia di sistemazi-
one alloggerete in camera singola 
e condividerete cucina, salotto 
e bagno con altri studenti inter-
nazionali, incrementando così gli 
scambi culturali durante il vostro 
soggiorno a Tokyo. Le lenzuola 
vi saranno fornite e potrete raggi-
ungere il centro dei corsi in circa 
40/50 minuti in treno.

In appartamento 
Con questa tipologia di sistemazi-
one alloggerete in camera singola, 
fornite di angolo cucina. Le len-
zuola vi saranno fornite e potrete 
raggiungere la scuola in circa 30 
minuti con i mezzi pubblici. 





TIMBRO AGENZIA DI VIAGGIO / TOUR OPERATOR

Milano - Via Aosta 4 - milano@aseischool.com
Malta - Carolina Court · Ta’ Xbiex - malta@aseischool.com

Kiev - Saksahanskoho 89A - kiev@aseischool.com

www.aseischool.vacations


