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SISTEMAZIONE
Famiglia Standad Home:
Camera: singola con servizi condivisi e trattamento di 
pernottamento e colazione.
Famiglia Superior Home:
Camera: singola con servizi condivisi e trattamento di 
pernottamento mezza pensione.
Appartamento Studios:
Camera: singola con servizi privati e trattamento di solo 
pernottamento.
Hotel Rooftop Maisonette in campus
Camera: singola con servizi privati e con trattamento di 
solo pernottamento

Berlino - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì

Arrivo: domenica - Partenza: sabato 

da 18 + anni
Permanenza

 minima
1 settimana

SCUOLA
Fondata nel 1983 ha sede in un campus di lusso nel cuore di 
Berlino che si estende per 16.000 m². Dispone di 66 aule spa-
ziose e moderne, piscina, caffetteria, aree comuni e spazi ver-
di a disposizione di tutti gli studenti ma anche di un boutique 
hotel e appartamenti per studenti. La scuola è un centro di 
esame per TestDaF ed è stata riconosciuta come “Star School 
Germany” cioè come una delle migliori scuole di tedesco in 
Germania. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati per l’in-
segnamento a studenti stranieri.

L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO COMPRENDE:
• corso preferito tra quelli elencati che include: test’ingresso, 

free Wi-fi, certificato di fine corso 
• sistemazione e trattamento preferiti tra quelli elencati
• coperture assicurative: assicurazione multirisk e cancellation, 

fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011 nr.79: TUA 
ASSICURAZIONI Spa Polizza nr 40324512000867,polizza Responsabilità 
Civile Terzi nr168601112 UNIPOLSAI,polizza Responsabilità Civile Terzi 
Catastrofale nr168601115 UNIPOLSAI

CORSI
INTENSIVE: 20 lezioni da 45 minuti ciascuna, in classi in-
ternazionali di massimo 12 studenti. Orari: 09:00 - 12:30 
(lun-ven) 

SUPER INTENSIVE: 30 lezioni da 45 minuti ciascuna, in 
classi internazionali di massimo 8 studenti. Il corso pre-
vede una pratica intensiva delle abilità comunicative di 
conversazione, scrittura, lettura e ascolto + supporto in-
dividuale in mini gruppi (5-6 persone). 
Orari: 09:00-12:30 + 13:15 - 14:45  (lun - ven)


