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Malta: Studio Turismo e Diving!

Tel 064874820

Impara l'inglese al sole.. di Malta!
Corso per adulti
MaltaEC
famiglia h/b

orsi per
Adulti

01/01-15/06
16/09-31/12

16/06-15/09

€ 750

€ 970

Il pacchetto
include: Include 2
settimane di
sistemazione e
corso d inglese di

Malta AM 01/04-30/06 01/07-12/09 01/11-31/12
appartamento
13/09-31/10
€ 517
€ 659
€ 425

Corso per ragazzi 8/17
EC 8/13 anni dal 16/06 al 12/08 € 1370
EC 13/17 anni dal 16/06 al 02/09 € 1070

20 lezioni alla
settimana

Corsi per
ragazzi
--------------Il pacchetto
include: il
trasferimento dall
aeroporto, 2
settimane di

..SOLE, STORIA E DIVING
http://webmailvtin.alice.it/cp/ps/ma...

1

sistemazione in
college con la

Stampa Messaggio

Speciale Giugno/Luglio - quote per notte per persona

pensione
completa, corso di

Alexandra Hotel 3* € 20/29
St.Julians Hotel 3* € 21/27
Golden Tulip 4* € 50/67
Park Hotel 4*
€ 31/46
Palace 5*
€ 82/88

inglese di 20
lezioni alla
settimana, vasto
programma di
attività
pomeridiane,
socio culturali e
sportive,
escursioni,
supervisione 24h

Diving
PROGRAMMA PER ESPERTI
10 IMMERSIONI: €335
6 IMMERSIONI: €225
Il
programma
prevede
6/10
immersioni suddivise in 3/5 giorni
(2 al giorno) dedicate a divers
esperti.
CORSO PRINCIPIANTI:
€275 +35 per il manuale
Questo programma è ideale per coloro che hanno poco tempo a
disposizione e che preferiscono immergersi sotto la supervisione di un
istruttore fino ad una profondità massima di 12 metri. Essendo parte
del corso PADI Open Water questo programma consiste in 3 lezioni di
teoria, 3 prove in acque delimitate e 2 immersioni in acque libere. Una
volta comlpletato questo corso è possibile proseguire per conseguire il
brevetto Open Water.

Quota d' iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 21
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