
ADULTI 2019



MALTA & GOZO

IELS

POPOLAZIONE 
436 947 (Malta) 
31 000 (Gozo)

POSIZIONE PERFETTA 
NEL CUORE DEL MEDITERRANEO

VALUTA:

EURO

FUSO ORARIO
GMT+1/GMT+2

Oltre 
300  

giorni di sole all’anno

2 lingue ufficiali: 
Inglese + Maltese

Il secondo paese
 più sicuro al mondo

€

ISOLE
3

Stagione balneare

Aprile - Ottobre

Siti patrimonio
 mondiale dell’ Unesco

Oltre 30 anni di esperienza nell’insegnamento e qualità accademica di alto livello
Linea di emergenza per gli studenti 24 ore su 24 
Corsi adatti a tutte le età e necessità 
Insegnanti amichevoli, esperti e qualificati 
Personale disponibile ed appassionati
Ottima posizione e le più moderne tecnologie scolastiche 
3 residenze studentesche, famiglie ospitanti e alberghi per tutti i gusti e budget 
Vasta scelta di attività, visite guidate e attivita divertenti 
Incontri con persone da tutto il mondo 
Certificato personalizzato alla fine del soggiorno studio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 



IELS MALTA

STUDIA INGLESE CON IELS
IELS ha due scuole per adulti, i quali offrono lezioni di inglese di alto livello in un 
atmosfera dinamica Puoi decidere di studiare a Malta o a Gozo oppure combinare 
le 2 opzioni in un pacchetto di destinazioni multiple per sfruttare al meglio il tuo 
soggiorno nelle isole maltesi!

MIX DI NAZIONALITÀ

PERCHÉ SCEGLIERE IELS MALTA

SOGGIORNO MEDIO ETÀ MEDIA

16

Età minima

95 12 1985

Numero di aule Capienza
massima della classe

Fondata

2,5 
SETTIMANE

16-17 

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

5%

17%

38%

15%

11%

14%

Medio Oriente / Africa - 2%
Asia - 6% 

Europa Occidentale - 23% Europa Orientale - 19% 
Centro / Sud America - 20% Europa Centrale - 30% 

 • Una scuola moderna, grande, completamente rinnovata, dotata di tecnologie e 
servizi di prima qualità

 • Zona vivace vicino al mare, negozi, ristoranti e bar, a 5 minuti di distanza 
 • Due residenze scolastiche distanti 5 e 15 minuti a piedi
 • Un’ampia gamma di residenze studentesche, famiglie ospitanti e alberghi tra cui 

scegliere
 • Il brivido e la frenesia di Malta, la vita notturna, innumerevoli attività
 • Un basso costo della vita e opzioni adattati per tutti i tipi di individui
 • Un ambiente multilingue accogliente e entusiasinante



STUDIA INGLESE CON IELS

IELS GOZO

La nostra missione è fornire un ambiente perfetto per i 
nostri studenti per imparare e praticare l’inglese godendosi 

il clima, le tradizioni e la cultura del nostro paese.
Serietà nello studio e un grande divertentimento, in altre 

parole. 

”

“

MIX DI NAZIONALITÀ

SOGGIORNO MEDIO ETÀ MEDIA

2,5 
SETTIMANE

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

11%

18%

15%

22%

34%

Medio Oriente / Africa - 2%
Asia - 9% 

Europa Occidentale - 35% Europa Orientale - 19% 
Centro / Sud America - 13% Europa Centrale - 22% 

18

Età 
minima

10 81999 80%

Capienza 
massima della 

classe

Numero 
di aule

Fondata Percentuale di 
studenti che 

ritornano

PERCHÉ SCEGLIERE IELS GOZO

 • Scuola moderna ed esclusiva per adulti con 8 ariose e luminose aule 
equipaggiate con aria condizionata, reception, banco informazioni per studenti, 
sala video e residenza in loco

 • Ambiente tranquillo e rilassato per studenti adulti che vogliono l’opportunità di 
incontrare persone da paesi diversi, creare amicizie a lungo termine e ricordi 
indimentocabili

 • Gozo ha uno stile di vita molto tranquillo ed un costo della vita ancora più 
economico di quello di Malta



CORSI DI INGLESE
CORSI DI BASE (MALTA + GOZO)

CORSI SUPPLEMENTARI *

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI *

FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI *

INGLESE 
GENERALE

INGLESE 
INTENSIVO

INGLESE IN 
PICCOLI
GRUPPI

INGLESE SPECIALIZZATO 
PER IL BUSINESS 
INTERNAZIONALE

INGLESE 
PER I 40+

INGLESE IN PICCOLI GRUPPO+
BUSINESS+
LEZIONI PRIVATE
INGLESE PER USO ACCADEMICO

INGLESE SPECIFICO PER LA CONVERSAZIONE
LEZIONI DI PRONUNCIA
INGLESE PER IL MONTO DEL LAVORO
INGLESE PER SCOPI SPECIFICI

CAMBRIDGE
TOEIC+
IELTS+

CELTA

Progetta il tuo pacchetto scegliendo tra corsi di base ed opzionali per creare la 
combinazione perfetta per te!

COSA POSSIAMO FARE PER TE
 • Usare le ultime metodologie di formazione
 • Lezioni su misura per i tuoi interessi, punti di forza e necessita
 • Mantenere uno standard di insegnamento molto alto
 • Aiutare a stabilire e raggiungere i tuoi obiettivi a breve e lungo termine nei tuoi studi
 • Fornire l’opportunità di apprendere in un ambiente stimolante, comunicativo e interattivo
 • Offrire la flessibilità necessaria per progettare un corso adatto a te: scegli la / e scuola / 

e, i  corsi di base, i corsi a scelta, l’alloggio e le  attività per il tempo libero per creare il 
perfetto pacchetto per la tua vacanza studio

* Corsi disponibili solo a Malta



MALTA & GOZO

RESIDENZE FAMIGLIE OSPITANTI ALBERGHI

DAY’S INN HOTEL AND RESIDENCE

THE HOWARD HOTEL AND RESIDENCE

FAMIGLIE OSPITANTI

ALBERGHI

5 minuti dalla scuola a piedi

15 minuti  a piedi dalla scuola

Distanza massima di 45 minuti dalla 
scuola con l’autobus publico
 

Circa 15 mins caminata dalla scuola
 
Vari alberghi per vari gosti.

Camere singole, condivise e monolocali disponibili

Camere doppie e triple disponibili

Camere doppie e triple disponibili

Famiglie ospitanti regolari e di categoria 
superiore disponibili

MIGIARRO RESIDENCE

Stesso stabile della scuola, IELS Gozo

ALLOGGIO



#IELSTEMPOLIBERO

#TRADIZIONE

#WINETASTING

#SPORT

#NATURA

#STORIA

# IMMERSIONI

#POOLPARTY#AVVENTURA

#TEATRO

#CULTURA

Attività settimanali gratuite e opzionali possono essere prenotate sul posto.



#TRADIZIONE

#WINETASTING

#CULTURA

Attività settimanali gratuite e opzionali possono essere prenotate sul posto.

@ielsmalta

Contatto
IELS Malta 
Mattew Pulis Street
Sliema SLM 3052, Malta

Telefono: +356 2132 0381
Fax: +356 2134 3332
Email: info@ielsmalta.com
www.ielsmalta.com

Termini e condizioni: www.ielsmalta.com/en/terms-and-conditions

Clicca qui per vedere la 
brochure completa di IELS 

Malta 2019 per adulti e 
ragazzi!


