
 

Proponiamo i seguenti Corsi di Lingua all’estero rivolti agli Adulti Soci e Aggregati di OAS LAZIO. Offriamo la possibilità di apprendere una lingua straniera presso 
Scuole da noi selezionate e specializzate nell’insegnamento a studenti stranieri, aperte durante tutto l’arco dell’anno. Oltre alla serietà e affidabilità della Scuola, viene 
presa in considerazione anche la posizione di ogni singola sede in modo da offrire allo studente sia attività culturali che di svago abbinate al percorso didattico. I Corsi 
Standard che proponiamo hanno una durata di 2 settimane e si svolgono in classi Internazionali. Prevedono la Sistemazione in Famiglia.  Le Famiglie, scelte con 
cura e dove lo studente diventa parte integrante, sono più vicine possibili alla sede della Scuola. Su richiesta è possibile ridurre o prolungare la permanenza ed effettuare 
Corsi Intensivi, Corsi Individuali, Corsi di Business, Corsi di preparazione per Esami Internazionali, Corsi Universitari e Corsi Combinati con attività ricreative e sportive. 
Inoltre sono previste altri tipi di sistemazione: Hotel, Residence e Appartamenti. Le quote non comprendono il trasporto aereo ed eventuali assicurazioni. I Paesi dove 
operiamo per l’apprendimento della lingua straniera sono i seguenti: Gran Bretagna (Edinburgh, London Wimbledon, Bournemouth, Canterbury, Worthing, Harrogate, 
Oxford e Leeds), Irlanda (Dublin), Malta (Sliema), Spagna (Barcelona, Valencia, Salamanca e Sevilla), Francia (Nice e Aix-en-Provence), Germania (Berlin, Hamburg, 
Munchen e Frankfurt) e Austria (Vienna). Questi sono solo alcuni esempi: 

 

  
 Corso di INGLESE 30 ore di lezione in classe totali 
 Test iniziale e Attestato Finale 
 Trattamento: Mezza Pensione lun-ven e Pensione Completa sab-dom (Packed Lunch) 
 Durata Soggiorno: dom/sab – 14gg 13 notti 
 Sistemazione Famiglia in Camera Singola 
 Assistenza costante del Personale della Scuola 
 Tasse, imposte, servizi di consulenza ed amministrativi 

(Spesa di apertura pratica € 89; Supplemento Alta Stagione 22/06 – 31/08/2019 € 60 a settimana) 
 

 Corso di SPAGNOLO 37 ore di lezione in classe totali 
 Test iniziale e Attestato Finale 
 Trattamento: Mezza Pensione 
 Durata Soggiorno: dom/sab – 14gg 13 notti 
 Sistemazione Famiglia in Camera Singola 
 Assistenza costante del Personale della Scuola 
 Tasse, imposte, servizi di consulenza ed amministrativi 

(Spesa di apertura pratica € 89) 

 Corso di FRANCESE 30 ore di lezione in classe totali 
 Test iniziale e Attestato Finale 
 Trattamento: Mezza Pensione 
 Durata Soggiorno: dom/sab – 14gg 13 notti 
 Sistemazione Famiglia in Camera Singola 
 Assistenza costante del Personale della Scuola 
 Tasse, imposte, servizi di consulenza ed amministrativi 

(Spesa di apertura pratica € 89)

 Corso di TEDESCO Circa 38 ore di lezione in classe totali 
 Test iniziale e Attestato Finale 
 Trattamento: Pernottamento e Prima Colazione 
 Durata Soggiorno: dom/sab – 14gg 13 notti 
 Sistemazione Famiglia in Camera Doppia 
 Assistenza costante del Personale della Scuola 
 Tasse, imposte, servizi di consulenza ed amministrativi 

(Spesa di apertura pratica € 89; Supplemento Alta Stagione 30/06 – 24/08/2019 € 70 a settimana) 
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