Berlino
Professionalità tedesca in un campus all’avanguardia
Lingua
Inglese

Sistemazione
in Famiglia

Berlino è un libro di storia e cultura
europea. Grandi aree verdi, musei,
locali, spettacoli e motivi di richiamo
in tutto l’arco dell’anno.
I dintorni, ricchi di laghi, foreste e
opportunità di pratica sportiva, offrono pause rilassanti alle attrattive stimolanti della città.

Deutsch e DSH, Goethe-Institut e
Wirtschaftsdeutsch International.
Durata delle lezioni: 45’
Inizio dei corsi: ogni lunedì.
La scuola è chiusa: durante le festività nazionali. È aperta durante il
periodo natalizio con quotazioni
particolarmente vantaggiose.

ranno usati testi che offrano spunti di
conversazione a sfondo culturale,
politico, professionale e di conoscenza dell’identità tedesca.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Classi: massimo 12 partecipanti.

L’EMOZIONE

TRASFERIMENTO

Nella Berlino di oggi è difficile dire
dove un tempo si ergeva il muro,
abbattuto nel 1989. Ma la porta di
Brandeburgo (Brandenburger Tor) è
ancora in piedi. Fu concepita nel
1791 come arco di trionfo per celebrare la vittoria prussiana e, per ironia della sorte, nominata “Porta della
Pace” quando nel 1961, in piena
guerra fredda fu incorporata nel
muro. Oggi è un simbolo della riunificazione nazionale e continua a
suscitare sentimenti contrapposti,
una sorta di entusiasmo misto ad
amarezza e turbamento.

È possibile organizzare il trasferimento dall’aeroporto di Berlino Tegel
alla sistemazione prescelta al costo
di € 70,00 a tratta.

• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
primo pomeriggio. Le 10 lezioni del
pomeriggio, in piccole classi di 3/6
studenti, consentiranno di affrontare
i problemi linguistici specifici di ogni
studente.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Classi: massimo 12 partecipanti
per le 20 lezioni del mattino, 6 per le
10 lezioni pomeridiane.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 20 al mattino.
Tutti i corsi verteranno sulla comprensione orale, scritta con esercizi
di discussione, “role-play” e conversazione. La grammatica verrà sempre inserita in modo stimolante e ver-

CORSI INTENSIVI

CORSI SUPERINTENSIVI
• Lezioni settimanali: 30 al mattino e
primo pomeriggio. Consistono di 20

Sistemazione
in Campus

Sistemazione
in Appartamento

lezioni di gruppo al mattino e 10 individuali, il cui contenuto potrà essere
scelto tra: tedesco generale, business, linguaggio per avvocati, insegnanti o giornalisti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Classi: massimo 12 partecipanti
per le 20 lezioni del mattino, 1 per 10
lezioni pomeridiane.

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA in camera singola,
come unici ospiti italiani.
• Trattamento: mezza pensione (cena
in famiglia o presso il campus, scegliendo all’atto della prenotazione).
Nel CAMPUS in STUDIO standard
per non fumatori di 23mq con cucina attrezzata, servizi privati con doccia, telefono e Tv, accesso wireless
LAN o in STUDIO superior per non
fumatori, con le stesse caratteristiche, ma più spazioso (fino a 38 mq)

LA SCUOLA
Riconosciuta dal Berliner Senat,
membro IALC, EAQUALS, ALTO e
FADAF è ubicata in uno dei quartieri
più trendy di Berlino: il Prenzlauer
Berg, in un “campus“ di 9000 mq,
ricostruito elegantemente nel 2006,
con 40 aule, 50 miniappartamenti
riservati agli studenti, giardini e
attrezzature sportive, caffè, ristorante
self service aperto per il pranzo e la
cena, aree di soggiorno e agenzia
viaggi. Le fermate più vicine della
metropolitana sono Eberswalder Str
oppure Senefelder Platz.
Attrezzature: sala di studio con
biblioteca, 20 computer e attrezzature audiovisive. Accesso internet ed email gratuito e wireless LAN.
Programma ricreativo: molto intenso tutto l’anno a carattere facoltativo
organizzato almeno tre pomeriggi e
un’intera giornata per settimana: visite locali, escursioni ad Amburgo,
Dresda, Postdam, attività sportive
ect. Possibilità di affittare biciclette.
Prepara agli esami: Zertifikat
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e miglior arredamento, vasca da
bagno anziché doccia. Dispongono di
tutta la biancheria da casa e la pulizia
viene effettuata due volte per settimana. All’arrivo verrà richiesta una
cauzione di € 100,00 rimborsabile
alla partenza e € 30,00 per le pulizie.
In APPARTAMENTO in condivisione
con altri studenti a due minuti a
piedi dalla Porta di Brandeburgo (fermata Mohrenstr.) a circa 25 minuti di
metropolitana (linea diretta U2) dalla
scuola o 10 minuti in bicicletta.
Dispongono di due piccole camere
da letto (prenotabili come singole o
doppie per due amici), un bagno,
soggiorno, impianto stereo, cable Tv,
sveglia, lavatrice o lavapiatti. Viene
fornita tutta la biancheria da casa,
inclusi gli asciugamani.
• Trattamento Campus e Appartamento: pernottamento e prima colazione (dalle 08.00 alle 10.00 presso il
ristorante della scuola). All’arrivo
verrà richiesta una cauzione di €
100,00 rimborsabile alla partenza e
€ 30,00 per le pulizie.
• Camere: singole e doppie (per due
amici).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA
Corsi generali
• Famiglia
• Studio standard e appartamento
• Studio superior
Corsi intensivi
• Famiglia
• Studio standard e appartamento
• Studio superior
Corsi superintensivi
• Famiglia
• Studio standard e appartamento
• Studio superior

1 settimana
610,00
770,00
850,00
1 settimana
840,00
970,00
1.020,00
1 settimana
1.010,00
1.220,00
1.220,00

Codice Berta

2 settimane
1.145,00
1.425,00
1.595,00
2 settimane
1.355,00
1.650,00
1.810,00
2 settimane
1.940,00
2.220,00
2.400,00

3 settimane
1.580,00
2.075,00
2.330,00
3 settimane
1.965,00
2.480,00
2.760,00
3 settimane
2.830,00
3.370,00
3.630,00

4 settimane
2.000,00
2.760,00
3.100,00
4 settimane
2.570,00
3.290,00
3.585,00
4 settimane
3.650,00
4.510,00
4.810,00

Supplementi per settimana
• Alta stagione (29/6-14/8): in tutte le sistemazioni € 100,00; tutti i corsi: € 50,00
Camera doppia, riduzioni
Le sistemazioni in studio in camera doppia prevedono uno sconto: se è il vostro caso richiedeteci la quotazione.
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio
prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato) • certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola • polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base
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