
Il corso intensivo di spagnolo è composto da 20 sessioni a settimana da 55 
minuti, dal lunedì al venerdì, al mattino. È indicato per tutti quegli studenti che 
vogliono trarre il maggior beneficio dal loro soggiorno in Spagna e realizzare 
un’immersione linguistica grazie al corso di spagnolo e ad attività culturali che 
la nostra Scuola propone per il pomeriggio. È il corso più richiesto in assoluto dai 
nostri alunni, si può iniziare ogni lunedì di qualsiasi settimana e frequentarlo per 
un minimo di una settimana fino a vari mesi.

GliGli studenti hanno la possibilità di completare il corso con lezioni extra 
propedeutiche per gli esami DELE oppure con attività complementari come 
ad esempio un corso di cucina spagnola o di flamenco.
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 Tutti i servizi inclusi
Oltre al corso di spagnolo, i nostri studenti hanno la possibilità di richiederci tutti i servizi accessori per migliorare il loro soggiorno 
in Spagna come ad esempio il tipo di sistemazione, transfert, attività culturali ed escursioni.

 Scuola accreditata dall’Instituto Cervantes
Tale certificazione garantisce gli standard più alti e l’esito favorevole dei corsi per qualsiasi studente grazie a lezioni dinamiche 
ed alle eccellenti metodologie d’insegnamento dei nostri docenti madrelingua.

 Attività culturali incluse
Il programma culturale che offriamo insieme al corso assicura una totale immersione linguistica grazie alla quale gli studenti 
impareranno non solo lo spagnolo ma anche la cultura, gli usi e i costumi della Spagna.

 Massimo 10 studenti per classe
Le nostre aule spaziose e un massimo di 10 studenti per classe assicurano lezioni di alta qualità con la garanzia del successo dei
nostri corsi.

Il corso intensivo di spagnolo a Siviglia comprende attività gratuite da 4 lezioni al giorno con un professore madrelingua con cui 
mettere in pratica la grammatica, il lessico, l’espressione orale e la produzione scritta, la comprensione del testo e l’ascolto. Un 
livello può essere completato in 3-10 settimane, ma puoi unirti in qualsiasi settimana e rimanere tutto il tempo che vuoi. 




