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Canada

Malta

STATI UNITI

GERMANIA

Irlanda

Spagna

FRANCIA

GRAN BRETAGNA

Toronto

Londra

New York

Los Angeles

Fort Lauderdale

Brighton
Eastbourne

Worthing
Cambridge

Leeds
Canterbury

Oxford
Bristol

Edimburgo

Dublino

Parigi
Nizza

Barcellona

Marbella

St.Julians

Berlino

Monaco

Francoforte

Amburgo

Tante destinazioni, 
una sola meta: 
migliorare la lingua.
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Berlino

Monaco

Francoforte

Amburgo

Un’attenta selezione di destinazioni  in tutto il mondo. 
Per migliorare la lingua straniera 
mentre scopri Paesi e culture diverse.

L’ENTUSIASMO DEL PRIMO GIORNO 
CON 40 ANNI DI ESPERIENZA

Lavorare o studiare all’estero 
ci ha cambiato in meglio la vita e vorremmo che tutti 

provassero questa esperienza in tutta la sua positività.
Sappiamo che studiare all’estero è molto più che 

imparare una lingua; è mettersi alla prova 
e incontrare nuove culture.

Un percorso diverso per ognuno, 
per questo ogni persona che parte con noi è unica 

e si merita tutta la nostra attenzione,
perché ogni suo successo sarà anche un nostro successo.

Che siamo sulla strada giusta ce lo dicono 
gli studenti che ripartono con noi anno dopo anno 

e i nuovi partecipanti che arrivano a noi motivati 
dal racconto positivo di amici e parenti.

Noi ci mettiamo il cuore, 
tu preparati a diventare quello che vuoi!

LA NOSTRA QUALITA’ 
È PIU’ CHE CERTA, È CERTIFICATA

Quando si affida una parte della carriera scolastica 
o lavorativa a terzi, è giusto pretendere il massimo 

ed essere certi che non siano solo parole.
Per questo ispettori esterni verificano periodicamente la 

qualità dei nostri servizi 
e certificano la nostra professionalità. 

School and Vacation è un’azienda certificata 
ISOO 9001:2015 e UNI EN 14804:2005; 

ENGLISH UK Partner Agency, 
QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET.

LE SCUOLE ESTERE 
SELEZIONATE E GARANTITE 

Tutte le nostre scuole sono riconosciute dai maggiori 
Enti Certificatori che garantiscono 

e verificano costantemente la qualità dei corsi offerti. 
Tra questi British Council, English UK, Mei Relsa, Acels, 

Feltom, Eaquals, ALTO, Accet e FLE. 
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IL TUO TEMPO HA UN VALORE 
INESTIMABILE....... 
In poco tempo dobbiamo far quadrare tutto: 
lavoro, divertimento, studio. 
Lascia a noi l’organizzazione dei tuoi corsi di lingua 
all’estero e non ti dovrai preoccupare di scegliere 
tra tante scuole che non conosci, 
ricercare referenze, analizzare preventivi 
e pagare in valuta estera…

NOI CI OCCUPEREMO DI REALIZZARE 
IL TUO SOGNO: IMPARARE 
PERFETTAMENTE LE LINGUE.
COME? Organizzeremo per te il miglior corso
di lingua scegliendo insieme la destinazione 
che preferisci. 
Ti consiglieremo la migliore sistemazione 
tra famiglie ospitanti, famiglie executives, 
residence, appartamenti e hotel. 
Se vuoi, acquisteremo il volo aereo per te 
e prenoteremo il tuo transfer. 

E POI.....
Prima della partenza ti invieremo informazioni 
dettagliate sulla scuola, il paese, il clima, gli usi 
e i costumi e i documenti necessari al tuo viaggio.

PER TE CONSULENZA GRATUITA 
E ATTENTA 
Un impegno costante e continuo. 
Sarai supportato nel momento in cui chiedi 
informazioni, quando prenoti e durante il soggiorno. 
Potrai ricevere consulenza in lingua italiana 
dal nostro staff.... 
E quando sarai all’estero ti contatteremo 
per verificare se tutto è come immaginavi e speravi; 
il tuo welfare è al primo posto del nostro impegno! 

Approfitta di tutto questo, senza nessun impegno… 

il 98% dei nostri clienti ci consiglierebbe 
ad amici e parenti.

  SICURO 
       DI RISPARMIARE 
 CON IL “FAI DA TE”?

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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  ANCORA CERTO 
     DI RISPARMIARE 
  CON IL FAI DA TE?

E TUTTO QUESTO PER TE ALLO STESSO 
PREZZO DELLE SCUOLE ESTERE 
Tanti servizi allo stesso costo: 
i nostri prezzi sul catalogo e sul sito, sono UGUALI 
a quelli che pubblicano le scuole partner all’estero. 
E in più a noi paghi in Euro. 
Non ti dovrai preoccupare di pagare 
in valuta straniera o di fare pagamenti all’estero 
con addebito di spese. 

E NON FINISCE QUI…  
TANTE LE OPPORTUNITÀ PER TUTTE 
LE FASCE D’ETÀ: 
Sei uno studente e hai diritto al Bonus Cultura 18app? 
Utilizza il tuo bonus da 500€ 
e parti per un soggiorno studio all’estero. 
Come? In modo semplice e veloce…
scarica il tuo bonus dall’app 
e noi ti sconteremo l’importo dal tuo corso di lingua.
Sei un dipendente e disponi del Flexible Benefit? 
Utilizza il tuo budget liberamente…scegli di pagare 
parte o l’importo totale del tuo soggiorno utilizzando 
il tuo voucher aziendale. Noi accettiamo i benefit dai 
maggiori Welfare, contattaci per sapere 
se il tuo voucher fa parte della grande lista di 
Aziende a cui siamo associati.
Sei un’Azienda e disponi di fondi per la formazione 
dei tuoi collaboratori? 
Investi sulla formazione linguistica all’estero 
e scegli di fare la differenza in un mercato del lavoro 
sempre più competitivo.
Arricchisci l’offerta per la crescita dei tuoi dipendenti 
e scegli tra le tante proposte di School and Vacation.
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In questo modo riusciamo ad assicurare che sapranno individuare le aree di studio da 
approfondire per ogni studente, garantendo risultati nell’apprendimento della lingua, 
sia scritta che orale. 
Al termine di ogni corso di lingua in ogni scuola viene rilasciato un certificato di 
frequenza con l’indicazione del livello linguistico raggiunto secondo i parametri del 
Quadro Comune Europeo.

Le classi, altamente internazionali, 
ti permetteranno di conoscere 
persone provenienti 
da ogni parte del mondo.

Internazionalità 
nelle scuole 
all’estero

Esempio di internazionalità nella scuola di Dublino Dame Street 

RESTO DEL MONDO 17%

 ITALIA 16%

SVIZZERA 13%

TAIWAN 9%

ARABIA SAUDITA 8%

TURCHIA 7%  

KOREA 8%

SPAGNA 8%

FRANCIA 6%

ARGENTINA 5% 
BRASILE 3%

Le scuole 
partner all’estero: 
selezionate 
e garantite

Per diventare 
una delle nostre scuole, 
i centri studio devono superare 
un’attenta selezione e avere 
delle precise caratteristiche:

Ambienti altamente internazionali e interattivi

Riconoscimento da parte dei maggiori Enti Certificatori

Solo insegnanti madrelingua qualificati 

Grande varietà di corsi tra cui scegliere
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Tante opportunità, un solo obiettivo:  
migliorare la conoscenza delle lingue straniere.

LIVELLO CONOSCENZA LINGUISTICA - QUADRO COMUNE EUROPEO
Livello Principiante: Lo Studente non possiede alcuna conoscenza linguistica.

A1 - Livello elementare Si comprendono e usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari. Si interagisce in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

A2 - Livello elementare superiore Comunica in attività semplici e di uso comune che richiedano lo scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. Risponde impiegando un linguaggio scolastico. 

B1 - Livello pre-intermedio 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano testi semplici. Sa muoversi in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. Grammatica, 
pronuncia e vocabolario sono spesso elementari. 

B2 - Livello post-intermedio
È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi senza sforzo. 
Nonostante incorra in alcuni errori grammaticali, ha raggiunto un livello tale da poter utilizzare la 
lingua straniera in ambito professionale.

C1 - Livello avanzato
Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato 
implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per 
scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati 
su argomenti complessi.

C2 – Livello prossimo al madrelingua
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge e la sua conoscenza linguistica 
è paragonabile a quella di un madrelingua. Solitamente questo livello appartiene a persone che 
abbiano soggiornato per un lungo periodo all’estero.

PROGRESSI/RISULTATI OTTENIBILI

PROSSIMO AL MADRELINGUA C2

LIVELLO AVANZATO C1

LIVELLO POST-INTERMEDIO B2

LIVELLO PRE-INTERMEDIO B1

ELEMENTARE SUPERIORE A2

ELEMENTARE A1

PRINCIPIANTE P

SETTIMANE 0 6 12 18 24 30 36

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Tempi diversi, obiettivi diversi, età diverse: i nostri 
studenti non sono tutti uguali, per questo proponiamo 
tante tipologie di corso tra cui scegliere: corsi classici, 
individuali, combinati, a casa dell’insegnante, 
business, di preparazione alle certificazioni linguistiche, 
di preparazione alle università all’estero, per famiglie, 
per il turismo o abbinati ad uno stage lavorativo. E non 

solo in inglese, ti facciamo parlare anche francese, 
tedesco, spagnolo e russo. Per aiutarti nella scelta del 
programma più adatto troverai, nelle pagine seguenti, 
una descrizione dei corsi. Per meglio pianificare i tuoi 
obiettivi scopri da dove stai partendo utilizzando il 
Quadro Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue straniere. E se hai dubbi, ti aiutiamo a scegliere.

I CORSI DI LINGUA

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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Generale, Intensivo, 
Combinato, Business 
e lavoro

A MISURA 

16       

       DELLE TUE ESIGENZE. 

Il giusto equilibrio tra studio e tempo li-
bero con il corso generale, un ritmo di 
lavoro più sostenuto con il corso intensi-
vo. Chi vuole abbinare i benefici di un 
corso generale di gruppo o mini-grup-
po a quelli di un corso individuale potrà 
scegliere il corso combinato. È possibile 
scegliere anche il corso per il lavoro o i 
corsi business. Questi ultimi daranno la 
possibilità di approfondire le conoscen-
ze linguistiche e allo stesso tempo svilup-
pare le capacità di comunicare in am-
bito professionale.  In tutti i casi lavorerai 
sulle 4 abilità: leggere, scrivere, parlare 
ed ascoltare. 
Per tutti i livelli, in tutte le destinazioni, per 
qualsiasi lingua.

Corso individuale

18 MASSIMO RISULTATO,
             MINIMO TEMPO. 

È il corso ideale se devi raggiungere 
l’obiettivo linguistico in poco tempo. Le 
lezioni saranno personalizzate in base 
alle tue esigenze. È certamente il corso 
più flessibile e garantisce miglioramenti 
in breve tempo. Rafforzerai i tuoi punti 
deboli e potrai scegliere se focalizzare 
l’attenzione su una o più abilità linguisti-
che o su argomenti specifici, a seconda 
delle tue necessità. 
Per tutti i livelli, in tutte le destinazioni, per 
qualsiasi lingua.

Corso leisure

18 CHI SI DIVERTE
IMPARA BENE.

Sono i corsi ideali per chi desidera  
sfruttare al meglio la propria esperienza 
all’estero, affiancando al classico corso 
di lingua attività ludiche. Con il corso  
English in the City potrai conoscere l’ar-
te e la cultura del Paese che ti ospita  

attraverso lezioni in classe o itineranti. 
Disponibile a Londra, Dublino e Malta. 
Livello minimo richiesto: B1

Corso genitori e figli
LA SCELTA CHE METTE 
D’ACCORDO TUTTI. 

Un’esperienza che permette di abbi-
nare un corso di inglese in Centri Studi 
adeguati alle varie età ad una vacan-
za con la famiglia. I bambini ed i ragazzi 
parteciperanno a lezioni in gruppi con 
coetanei di tante nazionalità; gli adul-
ti potranno scegliere se frequentare 
un corso generale, intensivo o mini-
gruppo a seconda delle specifiche 
esigenze Disponibile durante il 
periodo estivo a Canterbury, 
Cambridge, Brighton,  Londra,  
Malta. 

Corsi per special 
purposes 

18 LA CERTEZZA 
DI RAGGIUNGERE

 L’OBIETTIVO.

18 SI PUÒ.
DIVENTARE BILINGUE

Un percorso di 4, 8 o 12 settimane pro-
gettato per fornire le competenze ne-
cessarie per il tuo futuro accademico e 
professionale. I programmi quali English 
for University, English for Tourism e English  
for Art & Design abbinano un corso di 
inglese a lezioni di linguaggio specifico 
nelle materie sopra menzionate. 
Disponibile a Londra Highgate, Londra 
Central, Brighton Royal Pavillon, 
Eastbourne, Cambridge.

Corsi long term semestre 
accademico

Un percorso di almeno 6 mesi di studio 
all’estero per diventare bilingue e vive-
re una vera full immersion in un ambien-
te internazionale. Grazie alla guida di 
docenti qualificati s arai i n g rado d i svi-
luppare in maniera fluente ed efficace 
le tue competenze linguistiche. 

Potrai  frequentare corsi di lingua 
classici, ottenere una certificazione 
linguistica come l’IELTS o TOEFL, o 
frequentare corsi Acca-demici o Business. 
Per tutti i livelli, in tutte le destinazioni, per 
qualsiasi lingua.

Corsi Online
UNO SLANCIO AL TUO 
FUTURO

Avvocato, dirigente, studente 
universitario o genitore, continuerai ad 
esprimerti in modo diverso, ma con un 
obiettivo in comune: imparare una lingua 
straniera. Oggi puoi scegliere di 
migliorare l'inglese, il tedesco o lo 
spagnolo direttamente da casa con i 
Corsi di Lingua Online.

Scopri il corso di inglese online adatto a 
te:
- Corso di inglese online - A tea with the
Queen
- Corso di inglese online - Happy Hour in
Malta
- Corso di inglese online - Let's have a
conversation in Dublin
- Corso di inglese online - Business in the
city
- Corso di inglese online - IELTS
preparation course in the UK

Scegli il corso di spagnolo o il corso di 
tedesco online:

- Corso di spagnolo online - Tapas para
todos
- Corso di spagnolo online - Spagnolo
Intensivo
- Corso di tedesco online - Sprechen sie
deutsch?

16       
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Per poter frequentare i corsi di preparazione agli esami sono richiesti 
livelli di conoscenza della lingua specifici. 
Scopri se hai i requisiti per  accedervi controllando la tabella a pagina 7.

LIVELLI DI CONOSCENZA 
MINIMI RICHIESTI  
PER ACCEDERE  

AI CORSI PER ESAMI

IELTS 
(INTERNATIONAL 
ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM)

È l’esame necessario per chi vuole studiare o lavorare in un Paese di lingua ingle-
se e non solo: attualmente molte Università italiane lo richiedono per poter esse-
re ammessi ai loro corsi. È ufficialmente riconosciuto in tutto il mondo come ve-
rifica per l’ammissione ai corsi universitari o per la richiesta di permessi di lavoro. 
Corso disponibile in tutti i paesi di lingua inglese.

da intermediate 
(B1plus-B2) 

TOEFL
(TEST OF ENGLISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE)

È una prova di esame che misura le capacità linguistiche di studenti non ma-
drelingua inglese. È richiesto principalmente da college e università america-
ne, da agenzie governative o aziende per programmi di scambi culturali. In 
Italia, molti istituti e politecnici riconoscono la validità di questo esame. 
Corso disponibile nel Regno Unito (Oxford), Malta e Stati Uniti.

da intermediate 
(B2)

CAMBRIDGE 
FCE
(FIRST CERTIFICATE 
IN ENGLISH)

Rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge. Inserito a livello B2 del 
Quadro Comune Europeo, certifica una conoscenza della lingua inglese scrit-
ta e parlata sufficiente per lavorare o studiare in ambito anglofono. 
Corso disponibile nel Regno Unito ed Irlanda.

pre-intermediate 
(B1plus-B2) 

CAMBRIDGE 
CAE 
(CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH)

Rappresenta il quarto livello degli esami Cambridge. Inserito a livello C1 del Qua-
dro Comune Europeo, certifica una conoscenza elevata della linguaBinglese 
richiesta ad imprenditori e professionisti. È necessario per l’iscrizione ad Uni-
versità di Paesi Anglofoni, visti di studio o lavoro in Paesi stranieri. 
Corso disponibile nel Regno Unito.

upper-intermediate 
(B2-C1) 

CAMBRIDGE 
CPE
(CERTIFICATE 
OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH)

È la certificazione più avanzata degli esami Cambridge, inserita al livello C2 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua 
inglese. Il superamento di quest’esame attesta la conoscenza della lingua pa-
ragonabile a quella di un madrelingua. Corso disponibile nel Regno Unito.

advanced 
(C1-C2) 

DELE 
(DIPLOMA DE 
ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA)

È l’unico titolo ufficiale che attesta il grado di conoscenza della lingua spagnola 
a persone non madrelingua. Viene rilasciato dall’Istituto Cervantes per conto 
del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. Il diploma DELE in Spagna 
facilita l’accesso a università, scuole di lingue e posti di lavoro. In base al livello 
di conoscenza della lingua è suddiviso in 6 livelli (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
Corso disponibile in Spagna.

da elementary 
ad advanced 

(A1-C2) 

DELF 
(DIPLOME D’ÉTUDES 
EN LANGUE 
FRANÇAISE)

È il titolo ufficiale che attesta il grado di conoscenza della lingua francese 
a persone non madrelingua, rilasciato da centri autorizzati e dal Ministero 
Francese della Pubblica Istruzione. In base al livello di conoscenza, è 
suddiviso in 6 livelli (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Corso disponibile in Francia.

da elementary 
ad advanced 

(A1-C2) 

TELC/
GOETHE/
TESTDAF
(THE EUROPEAN 
LANGUAGE 
CERTIFICATE)

TELC e GOETHE sono esami di lingua per stranieri rivolti a chi necessita di un 
certificato che attesti  la conoscenza della lingua tedesca. Vengono certificati tutti 
i livelli dall’A1 al C2. È richiesto e riconosciuto da Atenei Italiani per l’iscrizione a 
facoltà universitarie. TESDAF è richiesto dalle Università tedesche alle persone 
non madrelingua per accedere alle loro facoltà. Livelli da A1 a C2 per TELC 
e GOETHE; da B2 a C2 per TESTDAF. Corso disponibile in Germania.

TELC/GOETHE 
da elementary 
ad advanced 

(A1-C2) 
TESTDAF 

da intermediate 
(B2) 

Corsi per certificazioni 
linguistiche
Certifica il tuo livello di conoscenza linguistica e riparti con una marcia in più. Tutto il 
supporto e la preparazione che ti serve per superare brillantemente l’esame che ti 
serve. Di qualsiasi livello o lingua straniera esso sia. IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE (FIRST, AD-
VANCED e PROFICIENCY), DELE, DELF, TELC o GOETHE: non sono solo certificazioni lin-
guistiche, ma anche requisiti di accesso a molti atenei di eccellenza italiani e stranieri e 
trampolini di lancio per il mondo del lavoro. Diplomi riconosciuti a livello Internazionale, 
ti  apriranno le porte dell’Università e del lavoro in ambito internazionale. 

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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FAMIGLIE OSPITANTI

Nella maggior parte dei casi, è la soluzione inclusa nella quo-
ta base di partecipazione. Il rapporto costante con la famiglia 
permette di mettere in pratica la lingua e allo stesso tempo 
di scoprire il linguaggio e la cultura del paese che ti ospita. 
Qualsiasi sia la durata e la destinazione del soggiorno, troverai 
persone affidabili e ospitali con cui vivere una vera full immer-
sion nella cultura e nelle tradizioni del luogo.

18
 
 APPARTAMENTO

Con 2, 3 o più stanze, gli appartamenti sono quasi sempre in 
condivisione con altri studenti e permettono di essere autono-
mi. Arredati in modo funzionale con cucina e bagno privato o 
condiviso tra più stanze. Solitamente a breve distanza di mezzi 
pubblici rispetto alle scuole.

18
  

RESIDENCE

Se desideri più indipendenza o maggiore comodità e condi-
videre il soggiorno con studenti provenienti da ogni parte del 
mondo, la sistemazione in residence studentesco è la soluzio-
ne ideale. Situati nella maggior parte dei casi a distanza a 
piedi dalla scuola o facilmente raggiungibili con i mezzi pub-
blici, offrono sistemazione in camera singola o doppia, con 
bagno e cucina privati o in condivisione. Questa sistemazioni 
lascia una totale autonomia nella gestione dei pasti e dei pro-
pri spazi.

18
  

SOLO CORSO

Se preferite scegliere da voi l’alloggio all’estero oppure essere 
ospitati da conoscenti, potete prenotare con noi il solo corso 
di lingua senza alloggio. Pagherete a noi il solo corso di lingua 
e organizzerete in totale autonomia il vostro soggiorno.

Corsi per certificazioni
linguistiche Sistemazioni

L’ambiente giusto 
per il tuo soggiorno

Il successo di un soggiorno studio dipende oltre che dal corso, 
anche dalla qualità e dal comfort della sistemazione scelta: 
è per questo che le nostre scuole all’estero mettono grande 
cura nella selezione dell’alloggio. 

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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SCOPRI IL BELLO 
INTORNO A TE. 
Per rendere viva  una lingua straniera e 
capirla fino in fondo  è fondamentale vi-
sitare il Paese che ti ospita: luoghi di in-
teresse, mete gastronomiche e culturali, 
occasioni di divertimento. 
Scopri Paesi e culture diverse migliorando 
la conoscenza della lingua che vuoi pa-
droneggiare partecipando alle attività ed 
escursioni proposte dalle scuole estere. 

Un ricco programma, spesso a costo 
zero, proposto dallo staff locale ogni 
settimana… il miglior modo di mettere in 
pratica quanto imparato durante il corso e 
stringere amicizie che dureranno nel tempo. 

Vivi la tua esperienza a 360°: non solo 
studio, ma sport, shopping, visite alle  at-
trazioni principali della città, ai luoghi da 
non perdere, i ristoranti più famosi in cui 
mangiare o ancora andare a teatro, al 
cinema e visitare musei.

IL TEMPO 
LIBERO

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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Chi è partito con noi 
racconta…

DUE SETTIMANE PASSATE NEL CUORE DI LONDRA SONO UN’ESPERIENZA

DA NON PERDERE, OLTRE ALLA CITTÀ DA SCOPRIRE IN OGNI SUO ANGOLO,

L’ASPETTO CHE HO TROVATO PIÙ INTERESSANTE È STATO INCONTRARE 

MOLTI RAGAZZI CHE ARRIVAVANO DA ALTRE PARTI DEL MONDO CON I QUALI 

SONO RIMASTA IN CONTATTO.
Laura B. – Londra 

UN’ESPERIENZA CHE RIMANEIMPRESSA NELLA MEMORIA,UN'OCCASIONE PER INCONTRARENUOVI AMICI, CONOSCERE CULTURETOTALMENTE DIFFERENTIDALLE NOSTRE, MA SOPRATTUTTOUN MOMENTO PER CONOSCERESE STESSI IMPARANDOUNA NUOVA LINGUA.
Emanuela D. - Toronto

CONSERVERÒ UN BELLISSIMO RICORDO
DEL SOGGIORNO STUDIO A EDIMBURGO 
E DELLA MIA FAMIGLIA OSPITANTE. 
LE LEZIONI SONO STATE MOLTO INTERATTIVE
E STIMOLANTI E ATTRAVERSO ESSE IL MIO INGLESE
È NOTEVOLMENTE MIGLIORATO, 
SIA NELL’ASCOLTO CHE NELLA COMUNICAZIONE.
GRAZIE ANCHE A SCHOOL AND VACATION
E AL SUO STAFF, SEMPRE DISPONIBILE.

Marcella I. Edimburgo 

IO E MIA FIGLIA ESTER 
ABBIAMO VOLUTO ESPERIMENTARE 
UNA BELLISSIMA AVVENTURA: FARE 

DELLE VACANZE INSIEME 
MA PARLANDO INGLESE! 

LA SCUOLA DI MALTA CHE ABBIAMO 
FREQUENTATO CI È PIACIUTA 
MOLTISSIMO, CON PROPOSTE 

E ATTIVITÀ SEMPRE ADEGUATE 
A ENTRAMBE E COSÌ ABBIAMO 
SCOPERTO L’ISOLA DI MALTA 

IN TUTTI I SUOI ASPETTI, 
MODERNI O TRADIZIONALI. 

REPLICHEREMO DI SICURO! 

Ester e Rossana – Malta

È la seconda volta che parto 
per una vacanza studio 

con School and Vacation. 
Lo scorso anno sono stata a Dublino,

 quest’anno ho trascorso un mese
nella magica Edimburgo:

non potevo vivere esperienza più bella 
ed entusiasmante, tra scuola e attività pome-
ridiane ho potuto conoscere persone prove-

nienti da ogni parte del mondo... 
interagire con culture diverse, 

naturalmente all’insegna 
della comunicazione in lingua inglese.

Ringrazio davvero di cuore  
School and Vacation per avermi 

fatto vivere questa fantastica esperienza che 
mi ha permesso di sentirmi 
una vera cittadina europea.

Cecilia C. Dublino– Edimburgo 

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021


14
www.schoolandvacation.itan

d
an

d

OFFERTE RISERVATE AI
SOCI/DIPENDENTI CRAL E AZIENDE 2021
Per i Soci/Dipendenti e i figli di Soci/Dipendenti della Vostra Azienda, 
School and Vacation offre i corsi di lingua all'estero classici, presenti su 
questo catalogo (pag. 15), a prezzi agevolati:

- 10% di riduzione  sulla quota di partecipazione per 
soggiorni da 2 a 4 settimane;

- 5% di riduzione  sulla quota di partecipazione per 
soggiorni da 2 a 4 settimane a Malta, in Germania, 
Spagna e Francia;
Per soggiorni superiori alle 4 settimane quotazione ad hoc scontata 
per Soci/Dipendenti della Vostra Azienda.
La percentuale di riduzione di applica al momento della prenotazione 
solo sulla quota di partecipazione inclusa di sistemazione base 
indicata nel presente catalogo. Per usufruire delle riduzioni, verifica 
con i nostri uffici o con la tua azienda la convenzione, richiedici e 
compila la scheda di iscrizione e successivamente inviacela con 
ricevuta del pagamento dell'acconto e documento che attesti 
l'appartenenza all'Azienda (badge, tesserino, busta paga). Gli sconti 
non sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Riparti con noi
Corsi di lingua all'estero a partire dai 16 anni 

Arricchire la conoscenza linguistica all’estero è molto più che migliorare 
le proprie competenze e avere ottime skills per affrontare il mondo 
universitario o del lavoro. Un soggiorno studio ti mette in gioco, ti dà 
nuovi stimoli e ti offre prospettive diverse per il tuo futuro. Qualsiasi sia la 
tua età, i tuoi sogni, le tue ambizioni, i tuoi obiettivi, un corso di lingua 
all’estero è il miglior punto di partenza per raggiungerli.

Scegli tra i corsi di lingua che abbiamo scelto per te. Clicca sulla 
destinazione per informazioni su scuola, tipo di sistemazione, quote di 
partecipazione e le quote includono/le quote non includono.

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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GRAN BRETAGNA

• Londra Highgate
• Londra Central
• Londra British Museum
• Londra Euston
• Brighton Royal Pavillion
• Brighton and Hove
• Eastbourne
• Worthing
• Cambridge
• Leeds
• Canterbury
• Oxford
• Bristol
• Edimburgo

MALTA

STATI UNITI

• New York
• Fort Lauderdale
• Los Angeles

CANADA

• Toronto

GERMANIA

FRANCIA

• Parigi
• Nizza

SPAGNA
• Barcellona
• Marbella

IRLANDA

• Berlino
• Monaco di Baviera
• Francoforte
• Amburgo

• Dublino Dame Street
• Dublino South Williams
• Dublino Portobello House
• Dublino Over 30

• Malta St. Julians
• Malta Over 30

LE DESTINAZIONI

15

VUOI ISCRIVERTI?

EMIRATI ARABI UNITI

• Dubai

https://www.schoolandvacation.it/?utm_source=catalogo&utm_medium=link&utm_campaign=catalogo-adulti-2021
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PER CONOSCERE LE APERTURE VISITA IL NOSTRO SITO 
WWW.SCHOOLANDVACATION.IT

MILANO 
Via Larga, 11 - 20122  M1-M3 Duomo  T 02 433 533 - F 02 739 600 31 
soggiornistudio@schoolandvacation.it

I nostri riconoscimenti: School and Vacation è English UK Partner Agency, 
QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET.
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E Avvocato, dirigente di banca, studente universitario o genitore continueranno 

a pensare ed esprimersi in modo diverso, ma con un obiettivo comune: 
imparare una lingua straniera. 
Qualsiasi sia la tua età, i sogni e le ambizioni, un periodo di studio all’estero 
offre nuovi stimoli e prospettive per il futuro.

Negli anni abbiamo acquisito esperienza e competenze per poter garantire i 
massimi livelli di affidabilità e sicurezza che ci permettono di accompagnarvi 
in un’esperienza formativa unica.PE
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www.schoolandvacation.it

La qualità School and Vacation è certificata. Ispettori esterni verificano periodicamente la qualità dei nostri servizi e certificano la nostra professionalità. Siamo un’azienda certificata ISO 9001: 2015 e UNI-EN 14804:2005. 
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