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Malta è un piccolo Stato, l’unico di madrelingua inglese nel cuore del Mediterraneo.

Solo 400 mila abitanti ma oltre 3 milioni di turisti ogni anno provenienti da 
ogni parte del mondo. 
Oggi Malta è una perla che racchiude storia, cultura, arte, archeologia e molto altro.

InMalta rappresenta tutte le scuole d’inglese ed i college a Malta dove è possibile 
studiare e perfezionale la lingua; ogni anno infatti oltre 80.000 corsisti provenienti da 
ogni parte del mondo studiano inglese nell’Isola dei Cavalieri. Si tratta di diplomati, 
laureandi, laureati, professionisti, famiglie, adolescenti, bambini o semplicemente 
persone che hanno voglia di migliorare la loro conoscenza della lingua.

Il nostro lavoro è quello di consigliare e assistere nella scelta della zona, della 
scuola, dell’alloggio, del corso e dare assistenza a chi si trasferisce a Malta per un 
periodo più o meno lungo per motivi di studio.

Rappresentando tutte le scuole, ma non essendo legati ad alcuna di esse in 
particolare, offriamo i nostri servizi e i nostri consigli nel migliore dei modi, senza 
alcun condizionamento.

I corsi per adulti, adolescenti, bambini, famiglie, seppur prenotati tramite InMalta, 
non hanno costi supplementari, anzi sono molti i vantaggi che i corsisti hanno 
grazie ad accordi stipulati negli ultimi anni.

Prenotare tramite InMalta è quindi molto più conveniente rispetto a contattare 
e prenotare direttamente una delle scuole.

Abbiamo deciso di realizzare questo catalogo per presentare, in modo chiaro, tra-
sparente e scevro da ogni condizionamento, tutte le possibilità per studiare inglese 
a Malta.

Il catalogo presenta Malta e le mille occasioni che offre; presenta poi le scuole e gli 
alloggi, quindi le attività extra-scolastiche turistiche, culturali e ricreative che è 
possibile prenotare tramite InMalta.

Un’ampia sezione è dedicata al mondo lavorativo ed alla possibilità di svolgere 
stage e tirocini. 
Ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro che possa esserti d’aiuto nella scelta.

Marco Giannone - General Manager InMalta
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La Repubblica di Malta, è uno Stato membro dell’Unione Euro-
pea dal 2004, dell’Eurozona dal 2008 e del Commonwealth dal 
1964. L’arcipelago, nel cuore del Mediterraneo, è composto da 
5 isole a 80 km dalla Sicilia. Con un’estensione totale di 316 km 
quadrati è uno degli stati più piccoli e densamente popolati del 
mondo. I maltesi formano la maggioranza della popolazione, 
ma sono presenti alcune minoranze, di cui la maggiore è quella 
inglese. La Capitale è La Valletta che, con i suoi 6.000 abitanti, 
non è però la città più popolata.

Il Paese ha due lingue ufficiali, l’inglese e il maltese. L’inglese è 
puro, scevro da dialetti ed inflessioni, il maltese è invece una lin-
gua derivante dal dialetto arabo, unito alle lingue romanze. L’in-
glese è utilizzato a scuola, al lavoro, nella vita economica, po-
litica, amministrativa. Tutti i maltesi sono bilingue dalla nascita.

Durante il corso della storia Malta ha subito le dominazioni di 
Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, Aragonesi, 
seguiti dai Cavalieri di Malta, dai Francesi e infine dagli Inglesi. 
Anticamente era chiamata “Melita”, dal greco “dolce” per la sua 
quantità di api che producevano miele in abbondanza. Oggi è 
una rinomata località turistica, nota per lo svago e la cultura. 
L’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’Umanità l’intera città di 
Valletta, l’Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici.

Le tre maggiori isole, Malta, Gozo e Comino sono abitate. Nella 
parte occidentale dell’isola di Malta le coste sono alte, raggiun-
gono i 240 m sul livello del mare, nella parte orientale si aprono 
ampie spiagge sabbiose o rocciose e numerose baie.

Il clima maltese è di tipo mediterraneo, con inverni molto miti 
ed estati calde, mitigate dalla brezza marina. La temperatura 
media annua è di 20 °C, con minime in pieno inverno mai al di 
sotto dei 10 °C e massime in agosto che raggiungono al massi-
mo i 35 °C. Malta gode di 300 giorni di sole all’anno, rendendo 
l’arcipelago uno tra i luoghi più assolati d’Europa.

I maltesi sono per il 98% cattolici e l’influenza della Chiesa è 
forte. Malta è una sede apostolica: San Paolo, durante il viaggio 
che da Creta lo portava a Roma, naufragò a Malta, nei pressi 
di San Pawl il-Bahar. Vi sono più di 360 chiese a Malta, Gozo 
e Comino. La Chiesa è il centro architettonico e geografico di 
ogni città maltese.



www.inmalta.it 5



www.inmalta.it6

l’iSOla Di
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MALTA è UNO TRA GLI STATI 
EUROPEI CON IL PIù BASSO 
TASSO DI DISOCCUPAzIONE, 
APPENA DOPO GERMANIA 
ED AUSTRIA, E qUELLO CON 
IL PIù BASSO TASSO DI
DISOCCUPAzIONE NEL
MEDITERRANEO.

Contrariamente a quanto tu possa pensare, Malta non vive solo 
di turismo ma anche e soprattutto di altri settori, molti dei quali 
hanno avuto il loro sviluppo grazie ai forti incentivi di attrazione 
degli investimenti esteri. La stabilità economica politica e finan-
ziaria è tra le migliori in Europa e le aziende estere che hanno 
contribuito allo sviluppo del Paese e dell’economia sono nu-
merose.

Il settore turistico offre lavoro a migliaia di occupati nei circa 
300 hotels. Oltre 150 sono le agenzie viaggi, i tour operators, le 
destination management companies. Turismo è anche tutto ciò 
che è legato alle oltre 200 tipologie di attività ed escursioni per 
i turisti. Turismo è l’indotto delle oltre 250 grandi navi crociere 
che ogni anno attraccano a Malta. Sono poi circa 600 i ristoranti 
e i locali del settore food.

Malta è il primo porto in Europa per registrazione di imbarca-
zioni, yacht, navi. Il settore charter nautico di lusso coinvolge 
un indotto rilevante. La cantieristica navale è la naturale conse-
guenza di un settore così florido.

Il settore aeronautico è legato al fortissimo impatto dell’aeropor-
to internazionale.

Essendo l’industria Import-Export trainante per l’economia 
maltese anche quella dei trasporti occupa una posizione di 
privilegio. I trasporti commerciali beneficiano della presenza di 
numerosi porti, tra questi il Freeport, quarto porto più grande 
del Mediterraneo, undicesimo d’Europa: è più grande di tutti 
i maggiori porti commerciali italiani con movimentazioni dirette 
verso ogni continente. Singapore, Cina e Korea sono i paesi 
verso i quali si esporta maggiormente.

Diverse multinazionali ICT, tra queste anche Cisco e Microsoft, 
hanno scelto Malta quale sede dei propri uffici e centri di svi-
luppo.

www.inmalta.it
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Anche il settore dell’E-Gaming è molto florido 
con oltre 400 società e 5000 risorse umane im-
piegate.

L’assetto economico/finanziario/assicurativo è 
movimentato per gran parte da Bank of Valletta 
ed HSBC, con centinaia di filiali in tutto lo Stato. 
Le maggiori società maltesi sono quotate alla 
“Borsa di Malta”.

Uno dei settori trainanti per il PIL del Pae-
se è la produzione industriale, con fabbriche 
che producono ogni genere di necessità, sia 
per i bisogni interni, sia per l’esportazione. 
Tra queste particolarmente innovativa la fabbri-
ca di giocattoli PlayMobil che da Malta espor-
ta giocattoli in tutto il mondo, ma anche la ST 
Microelectronics, e numerose fabbriche per la 
produzione di abiti, componentistica, oggetti-
stica. Sono molte decine le fabbriche che pro-
ducono ed esportano farmaci in tutto il mondo.

Anche il settore medico è di eccellenza, con la 
struttura sanitaria statale che fa capo al “Mater 
Dei”, il principale ospedale, lussuoso e gratuito. 

Anche l’artigianato è molto forte, trainato dalla 
produzione e lavorazione di vetro soffiato, ar-

gento e sfilati.

Malta importa l’80% del proprio fabbisogno 
alimentare, questo avviene principalmente per 
l’alto flusso turistico che, annualmente, è circa 5 
volte maggiore del numero stesso degli abitanti. 
Malta però produce: olio, vino, frutta, prodotti 
della terra e molto altro.

L’industria del pescato per il fabbisogno interno 
e l’indotto offrono lavoro a migliaia di maltesi.

Il più grande dei centri commerciali è il Tigne 
Shopping Mall, con oltre 100 negozi internazio-
nali.

Il mercato immobiliare attira investitori stranie-
ri, molti dai paesi asiatici e dagli Emirati Arabi 
che investono ingenti capitali sul territorio. 
Le agenzie immobiliari a Malta hanno nel com-
plesso centinaia di filiali.

Sono quasi 50 le ambasciate ed i consolati a 
Malta. I rapporti dello Stato sono infatti ottimi 
a livello planetario: tutti gli Stati che hanno ri-
levanza economico/politico/finanziaria hanno 
interesse ad avere una propria rappresentanza 
governativa a Malta. Lo Stato è un centro di ec-
cellenza per la formazione delle risorse umane.
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1.  L’InGLESE è LInGuA MADrE
Malta è l’unico Stato di madrelingua inglese nel 
Mediterraneo. I maltesi sono infatti bilingue: par-
lano inglese e maltese. L’inglese parlato a Malta 
è puro, senza inflessioni dialettali, al pari della 
lingua parlata in UK.
 

2.  LE MIGLIorI SCuoLE
DEL MEDITErrAnEo A MALTA

Malta ospita oltre 40 scuole e college dove si 
insegna inglese agli stranieri. Alcune sono multi-
nazionali, alcune molto grandi, altre piccole e fa-
miliari. Oltre la metà sono scuole di eccellenza.

3.  DoCEnTI MADrELInGuA quALIFICATI
Tutte le scuole hanno solo docenti madrelingua 
inglesi o maltesi abilitati all’insegnamento della 
lingua agli stranieri. Le scuole con docenti ca-
nadesi e australiani si assicurano che questi ab-
biano le certificazioni DELTA e CELTA.

4.  STuTTurE DI ECCELLEnzA
Molte delle scuole hanno strutture d’avanguar-
dia, classi con lavagne interattive multimediali, 
climatizzate, dotate di ogni comfort. Alcune 
hanno mense e spazi comuni per socializzare 
e parlare in inglese dopo le lezioni. Molte scuole 
hanno residenze, ottimi appartamenti per stu-
denti, tutte propongono la formula di alloggio in 
famiglia.

5.  ESCurSIonI E ATTIVITà
A Malta l’inglese si imapara non solo a scuola 
ma anche durante le escursioni e le attività po-
meridiane pensate per i corsisti e gli studenti. 
La natura turistica dell’arcipelago fa da cornice 
alle lezioni in aula. Anche la vita notturna, per i 
più giovani, stimola l’apprendimento dell’inglese 
e le relazioni.

6.  oTTIMo nATIonALITy MIx
A Malta studiano corsisti di oltre 50 nazionalità: 
tedeschi, russi ed italiani sono in valore assoluto 
il maggior numero, tutte le scuole insegnano in-
glese a brasiliani, coreani, colombiani, francesi, 
spagnoli, portoghesi e non solo. Ogni scuola è 
attenta a rispettare un nationality mix corretto.

7.  oLTrE 300 GIornI DI SoLE ALL’Anno
Il clima di Malta è mite e temperato durante tut-
to l’anno, mai in inverno la temperatura scende 
sotto i 12/15 gradi. Da marzo a novembre si è 
in abbigliamento estivo. Stare all’aperto, dopo 
le lezioni, è un ottimo modo per continuare a 
parlare inglese.

8.  PrEzzI EquI,
BASSo CoSTo DELLA VITA

Studiare inglese a Malta costa meno che in 
Gran Bretagna: le scuole, anche quelle di eccel-
lenza, hanno prezzi molto competitivi ed il costo 
della vita è basso.

9.  FACILITà nEGLI SPoSTAMEnTI
Raggiungere Malta è semplicissimo ed econo-
mico da molti aeroporti italiani. L’aeroporto di 
Malta è infatti ottimamente collegato. Anche 
i trasporti pubblici sul territorio maltese sono 
economici e raggiungono ogni parte dell’arci-
pelago.

10.  DISoCCuPAzIonE InESISTEnTE
Trovare un part-time per mantenersi gli studi? 
A Malta è semplice, specialmente per impieghi 
temporanei e stagionali. Malta ha il tasso di di-
soccupazione tra i più bassi d’Europa, i profili 
più skillati con esperienza ed ottima conoscen-
za dell’inglese non avranno difficoltà a trovare 
lavori ben pagati in molti settori.

10 BUOni mOtiVi PER 
StUDiaRE a malta
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“Efl” ed “Elt” sono acronimi di “inglese come 
lingua straniera” e “Insegnamento della lingua 
inglese”, industria che a Malta esiste da oltre 40 
anni e che attira, ogni anno, oltre 80.000 stu-
denti impiegando circa 2.300 risorse umane tra 
docenti e non docenti nelle oltre 40 scuole.

Negli ultimi dieci anni, gli arrivi di studenti sono 
cresciuti ad un tasso medio del 3,4%, e nel 
2014 il 4,4% di tutti gli arrivi nelle isole maltesi è 
stato rappresentato da corsisti che hanno scel-
to Malta per perfezionare il loro inglese. Oltre 
245.000 settimane di studio dell’inglese.

l’inDUStRia
DElla FORmaZiOnE

“Il nostro settore sta investendo molto per 
elevare gli standard qualitativi portandoli 
ai massimi livelli, già oggi elevatissimi. Le 
nostre procedure di accreditamento sono 
molto severe e le ispezioni sono annuali 
per verificare che tutte le scuole associate 
rispettino i requisiti richiesti”. 

Lo ha detto Genevieve Abela, CEO Feltom, ente 
che rappresenta le 20 scuole che generano 

l’85% dell’incoming, durante la presentazione 
dei dati dell’industria relativi al 2014.

Nel 2014, il settore Efl/Elt ha rappresentato il 
12,7% dei pernottamenti in incoming con si-
gnificativo contributo registrato durante i mesi 
di febbraio e marzo, nonché nel periodo estivo. 
Sul totale degli studenti il 41,3% sono Juniors 
(under 18) con picchi durante il periodo estivo 
e presenza molto bassa durante i periodi sco-
lastici.

I principali mercati che scelgono Malta per per-
fezionare l’inglese sono l’Italia, la Germania, la 
Russia e la Francia, ma anche mercati non tra-
dizionali, come la Colombia, la Corea del Sud e 
la Polonia stanno crescendo a ritmi esponenzia-
li. Anche i paesi “BRIC” iniziano ad avere quote 
rilevanti, tra questi principalmente il Brasile e la 
Cina.

Un turista medio rimane a Malta otto giorni, 
mentre gli studenti di lingua soggiornano in me-
dia per 21 giorni. questo è uno dei motivi per i 
quali il settore è in fermento e negli ultimi anni 
la qualità ed i servizi hanno raggiunto standard 
molto elevati.

Sono molti gli studenti che scelgono di trascor-
rere 6 mesi o un anno sabbatico a Malta, dedi-
candolo al miglioramento dell’inglese.

L’industria per lo studio della lingua ingle-
se come lingua straniera oltre alle scuole, 
ha come attori principali Feltom, EFL Moni-
toring Board, ente governativo e legislatore, 
il Ministero dell’Educazione e il Ministero del 
Turismo. 
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SE VUOI MIGLIORARE 
IL TUO INGLESE, 
UN’ESPERIENzA DI 
STUDIO A MALTA è CIò 
CHE FA AL CASO TUO.

CORSi Di inglESE
PER giOVani E aDUlti

Perchè malta

Malta è l’unico Stato di madrelingua inglese nel 
Mediterraneo.

L’inglese parlato a Malta è puro, senza infles-
sioni dialettali, al pari della lingua parlata in UK.

Malta ospita oltre 40 scuole e college dove si 
insegna inglese agli stranieri. Tutte le scuole 
hanno solo docenti madrelingua.

A Malta imparerai l’inglese non solo a scuola 
ma anche durante le escursioni e le attività po-
meridiane pensate proprio per te.

Anche la vita notturna, se sei più giovane, sti-
mola l’apprendimento dell’inglese e le relazioni. 
A Malta studiano corsisti di oltre 50 nazionalità. 

Studiare inglese a Malta ti costerà meno che 
in USA o UK. Le  scuole, anche quelle di ec-
cellenza, hanno prezzi molto competitivi ed il 
costo della vita è basso.

Studiare a Malta è divertente, non è pesante ed 
è un’esperienza coinvolgente.

Perchè scegliere inmalta

InMalta è una società italo-maltese che rap-
presenta tutte le scuole d’inglese ed i college a 
Malta: le conosciamo personalmente sia come 

strutture, sia come alloggi, sia come metodi.
Non abbiamo costi supplementari dal momen-
to che siamo pagati direttamente dalle scuole, 
questo ci consente di offrire i nostri servizi e i 
nostri consigli nel migliore dei modi non essen-
do legati ad alcuna scuola in particolare. 

Rivolgersi ad InMalta, quindi, è sicuramente un 
vantaggio nella scelta della scuola ma anche nel 
ricevere consigli e suggerimenti per trascorrere 
agevolmente il periodo di soggiorno a Malta.

Se vuoi seguire un corso di inglese a Malta e 
non sai quale scuola e quale corso scegliere, 
sicuramente InMalta può aiutarti.

Tutte le scuole di Malta propongono alcuni tipi di 
corsi: inglese Generale, inglese Intensivo, ingle-
se combinato, lezioni individuali.

Alcune propongono preparazione agli esami di 
certificazione, business english  e altri corsi di 
inglese per settori specifici.
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inglESE gEnERalE

General enGlIsh
 
inizio: ogni lunedi’ in tutte le scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 4 a 24 settimane 
livello di ingresso: da elementare ad avanzato 
classi: da 10/12 oppure da 5/6 corsisti 
sessioni: 20 di gruppo a settimana 

E’ il corso indicato a tutti, giovani, adulti, anziani, 
con qualunque livello di conoscenza dell’ingle-
se.
Farai un test iniziale, valutato dalla scuola e sarai 
inserito in una classe con studenti di ogni parte 
del mondo che hanno il tuo stesso livello di co-
noscenza dell’inglese. Non avrai quindi difficoltà 
a seguire le lezioni in quanto il docente si adat-
terà al tuo livello.
Il corso dura almeno 1 settimana, dal lunedì al 
venerdì, durante la quale farai 20 sessioni di in-
glese, 4 al giorno.
Ogni sessione dura 45 minuti, farai quindi 15 
ore di lezione ogni settimana.
Al termine del corso riceverai un attestato di 
partecipazione rilasciato dalla scuola che atte-
sta il livello di conoscenza che hai raggiunto al 
termine del corso. L’attestato è riconosciuto a 
livello europeo e può essere inserito nel curri-
culum.
Se hai scelto di frequentare più settimane sarà il 
tuo docente a farti cambiare classe man mano 
che il tuo livello di conoscenza dell’inglese mi-
gliorerà. 
E’ un corso di gruppo, le classi, in base alla 
scuola, possono essere formate da un minimo 
di 8 ad un massimo di 12 corsisti. Un corso di 
gruppo stimola l’apprendimento, consente di 
fare conversazione e di apprendere anche dagli 
errori degli altri.

inglESE intEnSiVO
IntensIve enGlIsh
 
inizio: ogni lunedi’ in tutte le scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 2 a 16 settimane 
livello di ingresso: da elementare ad avanzato 
classi: da 10/12 oppure da 5/6 corsisti 
sessioni: 30 di gruppo a settimana 

Differisce dall’inglese generale solo per il nu-
mero di sessioni, saranno infatti 30 di 45 minuti 
ogni settimana, 6 al giorno, farai quindi 22 ore e 
mezza di lezione ogni settimana. E’ quindi con-
sigliato se hai un tempo minore per imparare. 
E’ un corso indicato a tutti, giovani, adulti, 
anziani, con qualunque livello di conoscenza 
dell’inglese.
Farai un test iniziale, valutato dalla scuola e sarai 
inserito in una classe con studenti di ogni parte 
del mondo che hanno il tuo stesso livello di co-
noscenza dell’inglese. Non avrai quindi difficoltà 
a seguire le lezioni in quanto il docente si adat-
terà al tuo livello.

Il corso dura almeno 1 settimana, dal lunedì al 
venerdì. Al termine del corso riceverai un atte-
stato di partecipazione rilasciato dalla scuola 
che attesta il livello di conoscenza che hai rag-
giunto al termine del corso. L’attestato è rico-
nosciuto a livello europeo e può essere inserito 
nel curriculum.
Se hai scelto di frequentare più settimane sarà il 
tuo docente a farti cambiare classe man mano 
che il tuo livello di conoscenza dell’inglese mi-
gliorerà.
E’ un corso di gruppo, le classi, in base alla 
scuola, possono essere formate da un minimo 
di 5 ad un massimo di 12 corsisti. Un corso di 
gruppo stimola l’apprendimento, consente di 
fare conversazione e di apprendere anche dagli 
errori degli altri.

inglESE COmBinatO
coMbo enGlIsh

inizio: ogni lunedi’ in tutte le scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 4 a 24 settimane 
livello di ingresso: da elementare ad avanzato 
classi: da 10/12 oppure da 5/6 corsisti 
sessioni: 20 di gruppo + 5/10 one to one a settimana 

Differisce dall’inglese generale per il fatto che è 
formato in parte da lezioni di gruppo in parte da 
lezioni individuali: saranno infatti 20 di gruppo di 
45 minuti ogni settimana, farai quindi 15 ore di 
lezione di gruppo ogni settimana e 5 oppure 10 
sessioni individuali (dipende sia dalla tua scelta 
sia dalle scuole) quindi oltre le 15 ore di gruppo 
farai altre 3 ore e 45 minuti o altre 7 ore e mezza 
di lezioni individuali (combinato 20+5 o 20+10).
E’ consigliato se hai un tempo minore per impa-
rare. E’ un corso indicato a tutti, giovani, adulti, 
anziani, con qualunque livello di conoscenza 
dell’inglese.
Farai un test iniziale, valutato dalla scuola e sarai 
inserito in una classe con studenti di ogni parte 
del mondo che hanno il tuo stesso livello di co-
noscenza dell’inglese. Non avrai quindi difficoltà 
a seguire le lezioni in quanto il docente si adat-
terà al tuo livello.
Il corso dura almeno 1 settimana, dal lunedì al 
venerdì. Al termine del corso riceverai un atte-
stato di partecipazione rilasciato dalla scuola 
che attesta il livello di conoscenza che hai rag-
giunto al termine del corso.
L’attestato è riconosciuto a livello europeo e 
può essere inserito nel curriculum. Se hai scelto 
di frequentare più settimane sarà il tuo docente 
a farti cambiare classe man mano che il tuo li-
vello di conoscenza dell’inglese migliorerà.
E’ un corso in parte di gruppo, le classi, in base 
alla scuola, possono essere formate da un mini-
mo di 5 ad un massimo di 12 corsisti ed in parte 
individuale.
Un corso di gruppo stimola l’apprendimento, 
consente di fare conversazione e di apprende-
re anche dagli errori degli altri, le lezioni private 
con il docente ti consentiranno di colmare le tue 
specifiche lacune.

lEZiOni inDiViDUali

one to one
 
inizio: qualsiasi giorno in tutte le scuole 
durata minima: 2 lezioni 
durata consigliata: da 5 a 20 lezioni 
livello di ingresso: da elementare ad avanzato 
classi: 1 corsista 
sessioni: almeno 5 

Sono lezioni individuali one to one con il docen-
te. Sono consigliate se hai un tempo minore per 
imparare, se vuoi migliorare il tuo inglese relativo 
ad un argomento specifico, se hai un esame da 
sostenere.
Sono indicate a tutti, giovani, adulti, anziani, con 
qualunque livello di conoscenza dell’inglese.
Farai un test iniziale, valutato dal docente, non 
avrai quindi difficoltà a seguire le lezioni in quan-
to il docente si adatterà al tuo livello.
Puoi prenotare anche poche lezioni, ma il consi-
glio è di non scendere mai sotto le 5.
Le lezioni private con il docente ti consentiranno 
di colmare le tue specifiche lacune.
Non ti consigliamo di prenotare un corso di sole 
lezioni individuali se il tuo livello non è almeno 
intermedio o avanzato, infatti con livelli inferio-
ri trarrai maggiore giovamento da un corso di 
gruppo.
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lEZiOni inDiViDUali COn

allOggiO a CaSa DEl DOCEntE

hoMestay teachInG
 
inizio: qualsiasi giorno in alcune scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 2 a 4 settimane 
livello di ingresso: da elementare ad avanzato 
classi: 1 corsista 
sessioni: almeno 10, consigliate 20 

E’ uno dei corsi più costosi ma è sicuramente 
uno dei più proficui, soprattutto se desideri ave-
re un comfort maggiore ed una personalizzazio-
ne molto alta del tuo percorso formativo. Infatti 
farai un corso di sole lezioni private, in genere 
20 o 30 per settimana ed alloggerai presso la 
famiglia del tuo docente. questo vuol dire che 
non dovrai andare a scuola per seguire le le-
zioni, ma potrai fare lezioni private in casa, in 
giardino e comunque concordando con il tuo 
docente i tempi. Condividere l’alloggio con il 
docente ti consentirà di essere sempre affian-
cato da un professionista che, anche durante 
la vita quotidiana, può farti migliorare nella con-
versazione e può correggere i tuoi errori. Il cor-
so è indicato in genere ad un pubblico adulto. 
Durante il corso avrai in genere mezza giornata 
libera e potrai prenotare le attività extra-scolasti-
che sopperendo alla ridotta socializzazione che 
questo corso offre.

PREPaRaZiOnE agli ESami
exaMs preparatIon
 
inizio: lunedì in alcune scuole 
durata minima: 4 settimane 
durata consigliata: da 8 a 12 settimane 
livello di ingresso: da intermedio ad avanzato 
classi: da 10/12 oppure da 5/6 corsisti 
sessioni: 20 di gruppo oppure 30 di gruppo oppure 20 
di gruppo + 5/10 one to one a settimana 

Se vuoi sostenere un esame per conseguire 
una certificazione, utile se vuoi iscriverti ad una 
università estera dove l’insegnamento è in ingle-
se, o magari richiesta dai tuoi datori di lavoro, o 
semplicemente per il tuo curriculum, puoi fre-
quentare un corso di preparazione agli esami.

Ricorda che le certificazioni sono esami seri e, 
se non hai un’ottima base di inglese generale 
non ti sarà possibile, in poche settimane, sop-
perire ad anni di carenze.
Non devi scegliere una certificazione “a caso” 
ma realmente quella che ti necessita. Se invece 
il tuo obiettivo è di avere un’ulteriore attestazio-
ne da inserire in curriculum, può essere suffi-
ciente l’attestato rilasciato dalla scuola a fine 
corso, infatti alcune delle certificazioni hanno 
una durata limitata e, se non conseguite al mo-
mento opportuno, potrebbe essere necessario 
sostenere nuovamente gli esami.
I corsi di preparazione agli esami, in base alla 
certificazione da sostenere, possono essere di 

20 o 30 sessioni, possono includere inglese ge-
nerale e specialistico, possono includere test di 
prova e discipline specifiche.
I docenti dei corsi di preparazione agli esami 
sanno esattamente come questi si svolgeran-
no, se il tuo corso di preparazione agli esami è 
di parecchie settimane, i docenti possono co-
noscerti, conoscere le tue lacune ed aiutarti a 
colmarle in vista delle prove.

inglESE PER il BUSinESS

busIness enGlIsh
 
inizio: ogni lunedi’ in alcune scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 2 a 4 settimane 
livello di ingresso: da intermedio ad avanzato 
classi: da 10/12 oppure da 5/6 corsisti 
sessioni: 20 di gruppo a settimana oppure one to one 

E’ un corso pensato per giovani e meno giovani, 
professionisti e lavoratori che utilizzano o pre-
vedono di utilizzare frequentemente l’inglese in 
ambito lavorativo.
Farai un test di ingresso in modo da valutare il 
tuo livello di conoscenza della lingua, ma è con-
sigliato almeno un livello intermedio.
Il tuo docente di business english ti proporrà 
un’analisi dei bisogni in modo da capire, sin dal 
primo giorno, quali sono le tue necessità.
Spesso le argomentazioni dei corsi di business 
riguardano lettere e mail commerciali, telefonate 
e meetings, colloqui ed incontri di lavoro, inter-
venti durante presentazioni e consigli di ammi-
nistrazione.
Il corso di business non è pensato per migliora-
re l’inglese generale, ma per migliorare la termi-
nologia utilizzata negli ambienti di lavoro, nelle 
multinazionali o quando la tua attività ti porta 
all’estero rendendo fondamentale l’utilizzo della 
lingua inglese con i colleghi, con i fornitori, con i 
dipendenti, con i clienti.

inglESE PER SEttORi SPECiFiCi 
enGlIsh for specIfIc purposes
 
inizio: ogni mese in alcune scuole 
durata minima: 1 settimana 
durata consigliata: da 2 a 4 settimane 
livello di ingresso: da intermedio ad avanzato 
classi: da 5/6 corsisti + one to one 
sessioni: 20 di gruppo + 10 one to one a settimana 

Se vuoi migliorare in tuo inglese nel settore nel 
quale lavori puoi pensare di scegliere un corso 
di inglese specifico.
questi corsi, destinati principalmente a liberi 
professionisti, manager e lavoratori, possono 
essere seguiti anche da appassionati desiderosi 
di migliorare l’utilizzo della lingua inglese.
Il tuo corso sarà composto da 20 sessioni in 
piccoli gruppi per la conversazione e l’inglese 
generale e da 10 sessioni di inglese specialistico.

Farai un test di ingresso in modo da valutare 
il tuo livello di conoscenza della lingua, ma è 
consigliato almeno un livello tra intermedio ed 
avanzato.
I corsi di inglese specialistico non sono pensati 
per migliorare l’inglese generale, ma per miglio-
rare la terminologia utilizzata negli ambienti di 
lavoro, nelle multinazionali o quando la tua at-
tività ti porta all’estero rendendo fondamentale 
l’utilizzo della lingua inglese con i colleghi, con i 
fornitori, con i dipendenti, con i clienti.

-  inglese per il commercio
-  inglese per l'aviazione

-  inglese per la giurisprudenza

-  inglese per il turismo

-  inglese per l'architettura

-  inglese per l'arte

-  inglese per la comunicazione

-  inglese per la pubblicita'

-  inglese per la finanza

-  inglese per il marketing

-  inglese per l'ict

-  inglese per la medicina

-  inglese per la politica

-  inglese per i trasporti

-  inglese per l'agricoltura

-  inglese per l'allevamento

-  inglese per la pesca

-  inglese per l'estrazione (oil and gas)

-  inglese per l'industria

-  inglese per l'artigianato

-  inglese per l'edilizia

-  inglese per l'import/export

-  inglese per la nautica

www.inmalta.it



Post-advanced
Riesci ad esprimerti spontaneamente,
fluentemente, con precisione in differenti
situazioni, anche complesse.
Comprendi la lingua senza alcuna difficoltà.

advanced
Riesci ad usare la struttura della lingua
in modo semplice, fluente, corretto, appropriato
e senza errori grammaticali.

Upper-intermediate
Riesci ad usare le principali strutture
lingustiche con accuratezza e dimestichezza. 
Dimostri conoscenza del linguaggio e possiedi 
un ottimo vocabolario e strategia comunicativa.

intermediate
Riesci a comunicare in molte situazioni della 
vita quotidiana che richiedono un utilizzo
di vocaboli comuni e basi di grammatica.

Pre-intermediate
Puoi comunicare in situazioni prevedibili
e con uso limitato di vocaboli

Pre-intermediate
Riesci a comunicare in situazioni molto 
semplici.

Beginner
Nessuna capacità di comunicazione
e comprensione.

liVElli EUROPEi tiPiCO PROgRESSO COn UnO StUDiO COntinUO DEll’inglESE
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REGALA AI TUOI FIGLI
UN'ESPERIENzA UNICA 
DI FORMAzIONE
E VACANzA

CORSi Di inglESE
PER aDOlESCEnti

tuo figlio ha dai 12  ai 17 anni ?

questo è il programma giusto per lui, o per lei! 
Una vacanza studio di due o più settimane è 
un’esperienza utile, divertente e formativa. 
Tantissimi ragazzi dell’età dei tuoi figli vengono 
qui a Malta ogni anno, durante l’estate, per una 
vacanza studio.

E’ un modo intelligente di imparare e praticare 
l’inglese. Per tuo figlio sarà una vacanza, ma 

sarà soprattutto un periodo per praticare l’in-
glese che già studia a scuola.

Perchè scegliere inmalta?

Le vacanze studio per adolescenti, a Malta, 
sono organizzate da quasi tutte le scuole, al-
cune però sono specializzate in questo.

Ci sono diversi modi per scegliere una scuola: 
in base alla zona, in base alla dimensione, in 
base al programma delle attività e delle escur-
sioni.

Sappiamo che non è semplice e che potresti 
confonderti, per questo ti chiediamo di contat-
tarci e di spiegarci le esigenze tue e dei tuoi 
figli: ti consiglieremo le scuole adatte e ti dare-
mo subito i preventivi delle scuole consigliate. 
Sceclierai tu, insieme ai tuoi figli. 

Sarà una vacanza studio indimenticabile.

Perchè malta?

Perchè è un luogo sicuro e l’esperienza nell’or-
ganizzazione di vacanze studio per adolescen-
ti è tanta: oltre 30 anni.

A Malta è possibile andare a mare in spiagge 
sabbiose, fare escursioni, sport, attività ma so-
prattutto frequentare corsi di inglese pensati 
per ragazzi di ogni età.

L’insegnamento e il perfezionamento della lin-
gua inglese è inframmezzato da attività che da 
un lato rendono la vacanza divertente per i tuoi 
figli, dall’altro li stimolano alla conversazione in 
inglese.

Durante le lezioni e durante tutte le attività i 
ragazzi saranno supervisionati da leader delle 
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scuole. Vogliamo infatti che voi genitori siate 
tranquilli durante la permanenza dei vostri figli 
a Malta.

La legge a Malta è molto rigida e prevede nu-
merosi divieti per i minori di 17 anni. Per esem-
pio è vietato fumare, bere alcolici, entrare in 
club e tutti i ragazzi più piccoli di 17 anni avran-
no orari da rispettare.

Se infatti la sera usciranno con i group-leader 
(gli “accompagnatori”) dovranno comunque 
stare in gruppo e rispettare regole ed orari.

La nostra politica ci obbliga di avvisare i genito-
ri nel momento in cui si verificherà, ci auguria-
mo non succeda, qualcosa non conforme alla 
condotta.

questo lo sapranno anche i vostri figli. Il secon-
do richiamo può comportare l’espulsione ed il 
rientro obbligatorio in Italia.

cosa è incluso?

Il pacchetto comprende ogni cosa: quando i 
tuoi figli arriveranno in aeroporto saranno ac-
compagnati al residence o presso la famglia 
ospitante in base alla tua scelta di alloggio.

I tuoi figli alloggeranno con coetanei di oltre 30 
nazioni diverse.

Ragazzi con ragazzi e ragazze con ragazze. 
Se l’alloggio scelto è in residence un leader 
dormirà con loro, se l’alloggio scelto è in fami-
glia si tratta di una delle famiglie ospitanti rego-
larmente autorizzate dal Ministero del Turismo 
di Malta che già collabora con noi da anni.

Dopo la prenotazione assegneremo i tuoi figli 
alla famiglia ed avrai tutti i contatti, ma anche 
notizie quali la tipologia di famiglia, i nomi, gli 
indirizzi, i recapiti, il lavoro dei genitori, la pre-
senza di altri figli e le loro età, la presenza di 
animali domestici ed altre informazioni utili.

Quale corso?

Prenotare un pacchetto, una vacanza studio 
per teenagers a Malta, vuol dire non lasciare 
nulla al caso.

Trasporti, alloggi, escursioni, attività, supervi-
sione e soprattutto lezioni interattive, dinami-
che, utili e pensate proprio per loro.

I tuoi figli seguiranno un corso di 20 o 30 ses-
sioni a settimana, in base alla scelta.

Ogni sessione dura 45 minuti, quindi potranno 
seguire un corso di 15 o 22,5 ore settimanali. 
Prima dell’inizio del corso un test consentirà al 
docente di conoscere il livello di conoscenza 
dell’inglese in modo da adattarsi alle esigenze 
dei tuoi figli.

Le lezioni saranno intervallate da pause nelle 
quali i tuoi figli faranno amicizie e utilizzeranno 
l’inglese per dialogare.

quasi sempre le amicizie continuano, a distan-
za, anche dopo il ritorno dei ragazzi al paese 

di origine.

Dovunque sia la scuola a Malta, i tuoi figli vi-
vranno un’esperienza unica che unisce lo stu-
dio al divertimento, alla conoscenza di luoghi 
ed amici di altre nazioni. 

Torneranno in Italia soddisfatti ed entusiasti.

Quali attività?

Le attività sono appropriate per ragazzi dell’età 
dei tuoi figli. Inizieranno con un welcome party, 
una simpatica festa di benvenuto che consen-
tirà ai ragazzi di conoscersi tra loro e di sbloc-
carsi nel parlare in inglese.

Non mancheranno le attività sportive, ad 
esempio beachvolley o calcetto.

Diverse attività e giochi in spiaggia, sopratut-
to nelle spiagge di sabbia. In base alla scuo-
la scelta ed al programma “leisure” potranno 
partecipare all’escursione a Valletta, la capita-
le, alla città silente di Mdina, altre escursioni in 
barca a Blue Grotto ed un intero giorno a Blue 
Lagoon, il luogo più bello per andare a mare. 
Tutte le attività comprendono i trasporti e sono 
supervisionate da leader qualificati.

Quale assicurazione?

Tutti gli studenti che prenotano una vacanza 
studio con InMalta avranno gratuitamente la 
copertura assicurativa Guard.me che copre 
ogni tipo di rischio durante la vacanza studio, 
anche al di fuori della scuola.

L’assicurazione copre, ad esempio, lo smarri-
mento bagagli, la perdita documenti, le even-
tuali necessità mediche, le responsabilità 
verso terzi e molto altro. Solo InMalta ti offre 
Guard.me gratuitamente.
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PENSATE AD UNA 
VACANzA UTILE 
E RILASSANTE? 
MALTA VI OFFRE 
UN'OPPORTUNITà
IN PIù.

Vacanza in famiglia a malta?

E’ un’ottima idea unire il dilettevole all’utile: ap-
profittane per seguire un corso di inglese insie-
me a tuo marito o a tua moglie! Oppure puoi 
far seguire un corso ai tuoi figli mentre sarete in 
vacanza. Malta infatti, ex colonia Britannica in-
dipendente dal 1964, conserva l’inglese come 
lingua madre ed ufficiale al pari del maltese 
(lingua locale). Tutti i maltesi sono bilingue e, in 

gran parte della vita economica, commerciale 
e quotidiana si adopera l’inglese. Proprio per 
questo motivo, da oltre 30 anni, è l’unica isola 
nel Mediterraneo nella quale si insegna l’ingle-
se agli stranieri.

Con oltre 40 scuole e 80.000 corsisti ogni 
anno, Malta è la meta ideale per coniugare va-
canza, tranquillità, mare, divertimento e studio 
dell’inglese.

Perchè inmalta?

Le vacanze studio per famiglie a Malta, sono 
organizzate solo da alcune scuole che hanno 
deciso di promuovere la possibilità di fare una 
vacanza utile insieme ai figli.

Potrai scegliere la scuola in diversi modi: in 
base alla zona, in base alla dimensione, in base 
al programma delle attività e delle escursioni, 

in base al prezzo.

Sappiamo che non è semplice e che potresti 
confonderti, per questo ti chiediamo di contat-
tarci e di spiegarci le esigenze della tua fami-
glia: ti consiglieremo le scuole adatte e di dare-
mo subito i preventivi delle scuole consigliate. 
Sceclierai tu, insieme ai tuoi figli.

Ricorda che non siamo un’agenzia viaggi ma 
un tour operator basato a Malta e che acqui-
sterai e pagherai il tuo pacchetto senza nes-
suna commissione in più, quindi nessun inter-
mediario.

Dovrai solo prenotare il volo, al resto, pense-
remo noi.

Perchè scegliere malta?

Perchè è un luogo sicuro, tranquillo, rilassante, 

CORSi Di inglESE
PER FamigliE E BamBini
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turistico e l’esperienza nell’organizzazione di 
vacanze studio è tanta: oltre 30 anni.

Malta ha numerose zone, specialmente a nord, 
adatte a famiglie anche con bambini molto 
piccoli. Ha zone silenziose dove praticare ogni 
genere di attività culturale, ricreativa, sportiva 
e non solo.

A Malta è possibile andare a mare in spiagge 
sabbiose, fare escursioni, sport, attività ma an-
che e soprattutto frequentare corsi di inglese 
pensati per famiglie.

I corsi possono essere frequentati solo dai vo-
stri figli, lasciandovi così almeno mezza gior-
nata di totale relax, oppure potrete decidere di 
frequentare tutti un corso nella stessa scuola: i 
piccoli saranno con altri piccoli, gli adolescenti 
con gli adolescenti, voi sarete in classi di adulti.

cosa offriamo?

Se tutti i componenti del tuo nucleo familiare 
parteciperanno ad un corso di inglese, il consi-
glio è quello di scegliere una scuola di piccole 
dimensioni, specialmente tra quelle a nord di 
Malta, in zone tranquille e più vicine a spiagge 
sabbiose.

Abbiamo già realizzato diverse proposte “chia-
vi in mano” con alloggio e corso.

Se invece saranno solo i vostri figli a frequen-
tare il corso, in base alla loro età, possiamo 
consigliare le proposte junior: kids, pre-teens 
o teens.

questi corsi infatti sono organizzati in modo 
tale da impegnare e coinvolgere i vostri figli per 
almeno mezza giornata ogni giorno oppure 
per l’intera giornata scegliendo un corso con 
attività.

e’ davvero tutto incluso?

Prenotare un pacchetto, una vacanza studio 
con InMalta, vuol dire non lasciare nulla al 
caso. Trasporti, alloggi, escursioni, attività e 
soprattutto lezioni interattive, dinamiche e utili 
pensate per ogni età.

Seguirete un corso di 20 o 30 sessioni a setti-
mana, in base alla scelta.

Ogni sessione durerà 45 minuti, quindi la dura-
ta del corso sarà di 15 o 22,5 ore settimanali. 
Prima dell’inizio del corso un test consentirà al 
docente di conoscere il livello di conoscenza 
dell’inglese in modo da adattarsi alle esigenze 
tue e dei tuoi figli.

Le lezioni saranno intervallate da pause nelle 
quali i tuoi figli faranno amicizie e utilizzeran-
no l’inglese per dialogare, allo stesso modo 
scoprirete quante persone della vostra età, 
provenienti da ogni parte del mondo, studiano 
inglese insieme a voi.

Se desideri possiamo personalizzare il tuo 
soggiorno studio con corsi one to one, busi-
ness english o inglese specialistico.

Quali attività?

Le attività organizzate durante una vacanza 
studio per famiglie sono appropriate e tengono 
conto delle età.

Se i tuoi figli sono molto piccoli potrai parte-
cipare alle attività per adulti e portarli con te.

Se sono pre-teens o teenagers i pacchetti in-
cludono tantissime attività per loro, anche un 
welcome party, una simpatica festa di benve-
nuto che consentirà ai ragazzi di conoscersi e 
di iniziare a parlare in inglese. Non mancheran-
no le attività sportive, ad esempio beachvolley 
o calcetto.

Diverse attività e giochi in spiaggia, soprattutto 
nelle spiagge di sabbia.

Da non perdere anche le escursioni alla ca-
pitale Valletta, alla città silente di Mdina, altre 
escursioni in barca ed un intero giorno a Blue 
Lagoon, il luogo più bello per andare a mare.

Tutte le attività comprendono i trasporti e, quel-
le alle quali parteciperanno i vostri figli senza di 
voi, sono supervisionate da leader qualificati.

Quale assicurazione?

Tutti i componenti della tua famiglia che preno-
tano una vacanza studio con InMalta avranno 
gratuitamente la copertura assicurativa Guard.me 
che copre ogni tipo di rischio durante la vacan-
za studio, anche al di fuori della scuola.

L’assicurazione copre, ad esempio, lo smarri-
mento bagagli, la perdita documenti, le even-
tuali necessità mediche, le responsabilità ver-
so terzi e molto altro.

Solo InMalta ti offre Guard.me gratuitamente.
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ALTrE zonE

Alcune scuole hanno sede nei pressi delle spiagge di Paradise Bay, 
mellieha Bay o a sud di Malta, alcune sono estive. 
Altre scuole hanno sede in città maltesi non turistiche, ideali per quei 
corsisti che non gradiscono il caos dei vacanzieri.
Altre scuole hanno sede in città tranquille sulle colline di Malta che 
dominano il mare. La scelta della zona giusta che rappresenta lo stile di 
vita del corsista è importante soprattutto per i corsi di lunga durata.

Gozo

gozo è l’isola minore tra le due più grandi dell’arcipelago. E’ piu rurale 
e la vita scorre lentamente. Hanno sede a Gozo solo poche scuole, di 
queste una rimane aperta durante tutto l’anno. E’ una location indicata 
a corsisti adulti ed anche di terza età. E’ indicata a chi è stressato dalla 
vita metropolitana e vuole godere di paesaggi mozzafiato e di tranquilli-
tà. Gozo è collegata con Malta con una nave, il tempo di navigazione
è di 20 minuti.
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DOVE StUDiaRE
inglESE a malta

ST. PAuL’S BAy E DInTornI

St. Paul’s Bay è una località tranquilla e rilassante, a soli 8km da
St. Julian’s. Ottimamente collegata è l’ideale per chi vuole vivere Malta 
in modo più tranquillo, senza lo stress della musica ad alto volume.
Il costo della vita è più basso. E’ una location indicata ad adulti, alle 
famiglie con bambini, ai corsisti che vogliono concentrarsi sullo studio, a 
chi segue corsi lunghi. E’ una zona indicata per chi desidera relax
e mare: le spiagge più belle di Malta sono a 10 minuti di bus. Bugibba, 
altra località balneare, è a due passi.

ST. JuLIAn’S E DInTornI

San Julian’s, Paceville e Portomaso sono il cuore della movida
maltese, vivo di giorno e di notte. La zona è ricca di pub, night, ristoranti,
servizi per turisti di ogni genere e di ogni estrazione sociale.
E’ una location indicata a chi segue corsi molto brevi, ad esempio
di poche settimane, è indicata a chi cerca lavoro soprattutto nel settore 
turismo e ristorazione, è indicata a chi vuole trascorrere ogni sera,
o quasi, fuori casa. E’ indicata per uomini e donne d’affari che alloggiano 
negli hotel più prestigiosi. La spiaggia di Paceville è ideale per adole-
scenti e giovani.

SLIEMA E DInTornI

Sliema è una delle città più importanti. La penisola ha due lungomari, 
ricchi soprattutto di ristoranti, locali, bar, negozi e centri commerciali,
tra questi, il più grande, ha oltre 100 negozi. Sliema è ottimamente
collegata. Non ha spiagge ma solo scogli, serviti da solarium e lidi.
E’ indicata per adulti e giovani che cercano un compromesso tra movida, 
relax, mare e servizi; è indicata per famiglie con bambini non troppo 
piccoli; è indicata per giovani che cercano lavoro nel settore della 
ristorazione e del turismo. 

VALLETTA E DInTornI

Valletta è la capitale, circa 6000 abitanti che, di giorno, in estate, 
raggiungono anche i 20.000 per via dei numerosi turisti e crocieristi 
che visitano la città. E’ ricchissima di bar, pub, ristoranti, negozi ed ogni 
servizio. La vita “si spegne” presto la sera e ci si sposta verso Sliema
o St. Julians. Circa 20 minuti di pullman. E’ Capitale Europea della 
Cultura 2018, ricca di monumenti. A Valletta hanno sede tutti gli organi 
amministrativi, politici, decisionali dello Stato. E’ elegante, pulita, 
signorile. E’ indicata per adulti, uomini e donne d’affari, corsisti che non 
desiderano scuole affollate. E’ indicata a chi non fa tardi la sera.
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magiStER aCaDEmY

St. JUlian’S E DintORni
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Magister Academy è una storica scuola di inglese acquistata recentemente da iels malta. Si trova a Spinola 
Bay, esclusiva zona di St. Julian’s. gli edifici sono stati completamente ristrutturati nel 2014 ed oggi è una 
delle scuole con il miglior rapporto qualità/prezzo.

magiStER aCaDEmY
1, Mensija Street,
The Gardens,
St. Julian’s STJ 1991, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.magisteracademy.inmalta.it

http://www.inmalta.it |
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OFFERtE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring
board. Nonostante il prezzo parecchio con-
veniente, i punti fermi di Magister Academy 
sono la qualità, la professionalità e il servizio 
con standard elevati. La scuola è infatti una 
“costola” di Iels dalla quale è completamente 
gestita. Magister Academy è una piccola scuola, 
familiare, confortevole, è adatta a te se desideri 
rimanere in una zona di Malta parecchio centra-
le ma al tempo stesso frequentare una scuola 
non di massa. La dimensione familiare della 
scuola ti consentirà di avere un rapporto diretto 
con i docenti e con il direttore degli studi. 

Potrai seguire lezioni di general english, intensi-
ve english, business english e lezioni private.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche di 
pomeriggio.
Il primo giorno di scuola farai un test e, in base 
al risultato, seguirai le lezioni con corsisti che 
hanno il tuo stesso livello di conoscenza della 
lingua.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.
Il metodo di insegnamento è tradizionale con 
docenti esclusivamente di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Magister Academy 
proponiamo di alloggiare in stanza singola, 
doppia o tripla al residence della scuola, ubicato 
nello stesso edificio delle classi e completamen-
te ristrutturato. Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, scrivania, bagno e alcune di 
frigo interno; il residence dispone di una cucina 
comune.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate 
dal Ministero ad ospitare studenti. La zona è 
ottimale per alloggiare in hotel, alcuni di questi 
sono convenzionati.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE MAGISTEr CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; 
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iH intERnatiOnal HOUSE malta gOZO
128, Sirk Street,
Swieqi St. Julian’s SWQ 3211, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 
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iH - international House malta gozo
www.ih.inmalta.it
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ih.inmalta.it

Classi per

< 13 anni 13-17 annigiovani e adulti

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;

International House è una scuola di inglese di piccole dimensioni. la sede centrale è ubicata Swieqi, tran-
quilla zona residenziale distante 5 minuti a piedi St. Julian’s. con oltre 15 anni di attività è oggi una scuola di 
eccellenza per adulti. in estate organizza vacanze studio per adolescenti a Paradise Bay.

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Se desideri frequentare il tuo corso 
in una piccola scuola di livello molto alto a due 
passi dalla movida ma ubicata in una zona 
tranquilla, International House è una delle scelte 
migliori. La scuola per adulti dispone di classi 
confortevoli, climatizzate, moderne, dotate di 
lavagne interattive. La scuola estiva per bambini 
ed adolescenti è in una zona tranquilla: il resi-
dence di Paradise Bay dispone infatti di spiaggia 
privata, campi da tennis, piscina e ristorante. 
Con IH puoi anche alloggiare e fare lezioni priva-
te a casa del docente, sia a Malta sia a Gozo.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private, 
anche a casa del docente con il programma 
“homestay teacher”. Potrai seguire lezioni solo 
di mattina o anche di pomeriggio. Seguirai le 
lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso livello 
di conoscenza della lingua. Al termine di ogni 
corso la scuola rilascia un attestato che certifica 
il livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento per adulti è interattivo, tutte le 
classi sono dotate di lavagne multimediali e i 
docenti sono di madrelingua inglese. I corsi per 
bambini ed adolescenti sono attivi solo in estate.

Agli studenti che frequentano IH Malta 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in residence, ubicato a circa 10 minuti 
di distanza a piedi. Potrai alloggiare, in stanza 
singola o doppia, presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti 
o in appartamenti condivisi con altri corsisti. 
Numerosi sono gli hotel convenzionati di St. 
Julian’s e Paceville. Gli adolescenti e i bambini 
possono alloggiare solo in residence a Paradise 
Bay esclusivamente durante il periodo estivo, 
durante il quale il programma di vacanze studio 
garantisce la supervisione.

PErChè SCEGLIErE Ih CorSI ALLoGGI



www.inmalta.it24

aCE EngliSH malta

Ace English Malta è una delle scuole più eleganti, moderne ed esclusive di malta, nata pochi anni fa ma di-
retta da managers con esperienza ventennale nel settore. e’ ubicata a Paceville, cuore della movida maltese, 
all’interno di un complesso ricettivo e commerciale.

aCE EngliSH malta
Triq Santu Wistin,
Bay Street Complex, Level 4,
St. George’s Bay
St. Julian’s STJ 3311, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.aceenglishmalta.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

aceenglishmalta.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

CHat in
italianO

RECEnSiOni

OFFERtE

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. Di costruzione recentissima, Ace English 
Malta è la scuola giusta se desideri eleganza, 
ambienti lussuosi e moderni e un ottimo rap-
porto qualità/prezzo in una posizione invidiabile. 
La scuola dista appena 2 minuti dalla spiaggia. 
Entro pochi minuti a piedi potrai alloggiare nei 
migliori alberghi di Malta, usufruendo di piscine, 
spa, ottimi servizi e ristoranti di livello elevato. 
La scuola è frequentata da pochi italiani, anche 
durante l’alta stagione.
Genitori e figli possono frequentare corsi diversi 
nello stesso edificio.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire lezioni 
di general english, intensive english, business 
english, lezioni private e numerosi corsi di 
inglese specialistico solo di mattina o anche di 
pomeriggio con corsisti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza della lingua. Al termine di 
ogni corso la scuola rilascia un attestato che 
certifica il livello di conoscenza raggiunto. Il me-
todo di insegnamento è interattivo e specifico 
per ACE. Tutte le classi sono dotate di lavagne 
multimediali e i docenti sono di madrelingua 
inglese. I corsi per bambini sono tenuti in aule 
appositamente attrezzate per unire gioco ed 
apprendimento.

Agli studenti che frequentano ACE proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia in 
residence, ubicato a circa 5 minuti di distanza 
a piedi. Potrai alloggiare, in stanza singola o 
doppia, presso famiglie selezionate ed auto-
rizzate dal Ministero ad ospitare studenti o in 
appartamenti condivisi con altri corsisti, ubicati 
entro 15 minuti a piedi.
Gli adolescenti e i bambini possono alloggiare 
solo in famiglia.
Numerosi sono gli hotel convenzionati di Pace-
ville e St. Julian’s. La scuola si trova nello stesso 
edificio di un hotel 4 stelle. 

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ACE CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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BERlitZ langUagE CEntRE

Berlitz è una delle scuole ubicate a Paceville, nel cuore della movida maltese, zona viva di giorno e di notte. 
Parte del gruppo mondiale Berlitz, a malta il Berlitz language centre è ideale per giovani e giovanissimi stu-
denti che desiderano migliorare l’inglese a due passi da spiaggia e movida.

BERlitZ
Triq id-Dragunara,
St Julian’s STJ3181, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.berlitz.inmalta.it

http://www.inmalta.it |
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La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
ed ha iniziato l’iter di accreditamento Feltom. 
E’ una tra scuole più economiche di Malta, 
senza tasse d’iscrizione e senza obbligo di 
acquisto del materiale didattico. Oltre ai corsi, la 
posizione è il punto forte della scuola, Paceville 
è infatti rinomata per la vita notturna, i locali, le 
discoteche. La prassi di iscrizione è snella ed è 
possibile iscriversi pochi giorni prima dell’inizio 
dei corsi anche in alta stagione. La scuola è di 
media dimensione.

Agli studenti che frequentano Berlitz propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia 
al residence della scuola, ubicato nello stesso 
edificio. Questa è la soluzione più economica 
di Malta in bassa stagione, in alta stagione i 
prezzi del residence sono discretamente elevati, 
giustificati dall’ottima posizione.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate.
Gli adolescenti possono alloggiare solo in 
famiglia.

Classi per

Famiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE BErLITz CorSI ALLoGGI

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english e lezioni private solo di mattina 
o anche di pomeriggio. Seguirai le lezioni 
con corsisti che hanno il tuo stesso livello di 
conoscenza della lingua dopo un test di ingresso 
svolto il primo giorno.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato di partecipazione.
I corsi per bambini ed adolescenti sono tenuti 
nella stessa scuola. La scuola accoglie un buon 
numero di studenti italiani.

Classi adulti da 15; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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Clubclass è una delle pochissime scuole di inglese a malta ubicate all’interno di un edificio con una grande 
piscina esterna e residence per studenti. la scuola è ubicata a Swieqi, località residenziale tranquilla e senza 
caos a 15 minuti a piedi da St. Julian’s e Paceville.

ClUBClaSS
Chelsea Court, Triq L-Imghazel,
Is-Swieqi SWQ 3150, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.clubclass.inmalta.it

http://www.inmalta.it |
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La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. E’ una delle pochissime scuole che 
consentono di abitare, fare lezione e rilassarsi 
nello stesso complesso, quasi un campus.
Le classi della scuola sono infatti ubicate al 
piano terra del residence che la ospita.
La scuola è residenziale, consigliata a studenti 
che decidono di frequentare per lunghi periodi, 
questo consente di stringere forti legami con i 
colleghi di corso.
La scuola dispone ad uso gratuito anche una 
palestra, una piscina interna ed una esterna.
Clubclass non ospita molti italiani.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire lezioni 
di general english, intensive english, business 
english, lezioni private, e corsi di preparazione 
agli esami Cambridge, Ielts, Toefl solo di mattina 
o anche di pomeriggio con corsisti che hanno 
il tuo stesso livello di conoscenza della lingua. 
Clubclass rilascia un attestato che certifica il 
livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento è tradizionale, alcune classi sono 
dotate di lavagne multimediali e i docenti sono 
di madrelingua inglese.
I bambini e gli adolescenti non accompagnati 
possono frequentare solo per le vacanze studio.

Agli studenti che frequentano Clubclass propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia al 
residence della scuola, edificio che circonda la 
grande piscina esterna, l’area relax e barbecue. 
L’alloggio in residence aumenta la socializzazio-
ne e consente di rientrare in camera durante le 
pause tra le lezioni.
Potrai alloggiare anche in Student House ed 
Hostel, strutture per studenti appena fuori dal 
residence. Questa è la soluzione più economica. 
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti.

Classi per

Famiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE CLuBCLASS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ESE - European School of English
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ESE è una delle più grandi e frequentate scuole di inglese a malta. la scuola ha diverse sedi, la principale 
è tra Portomaso e Paceville, quartieri St. Julian’s. oltre 25 anni di esperienza nell’insegnamento interattivo 
dell’inglese e un programma di attività extra-scolastiche molto vario.

ESE EUROPEan SCHOOl OF EngliSH
Triq il-Mensija,
St Julian’s SJN, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ese.inmalta.it

http://www.inmalta.it |
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La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Oltre ciò ha numerosi altri accredita-
menti e riconoscimenti che la collocano tra le 
scuole di più alto livello a Malta.
La posizione è eccellente, a 5 minuti a piedi 
dalla spiaggia, a 2 minuti da Portomaso, vicina a 
tutti i migliori hotel, ristoranti e servizi di Malta. 
La qualità dell’insegnamento è molto alta come 
la qualità dei servizi e dell’assistenza.
Gli studenti possono pranzare in mensa, lo 
SpeakEasy Cafè, affiancato alle classi.
La struttura è moderna, elegante, raffinata e le 
classi provviste di aria condizionata.
Le attività culturali e ricreative sono tra i punti 
forti di ESE.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, business english, lezioni private, corsi di 
preparazione agli esami Cambridge, Ielts, Toefl 
e alcuni corsi specialistici per professionisti solo 
di mattina o anche di pomeriggio. Farai un test 
prima di arrivare a Malta e in base al risultato 
seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza rag-
giunto. Il metodo di insegnamento è interattivo: 
quasi tutte le classi sono dotate di lavagne multi-
mediali e i docenti sono madrelingua inglese.
I corsi per adolescenti che alloggiano al residence 
di proprietà sono tenuti nelle classi di Qawra.

La scuola fa parte di una holding che possiede
e amministra alberghi e residence.
Proponiamo di alloggiare in stanza singola o dop-
pia al residence della scuola, stesso edificio delle 
classi o presso un altro residence di proprietà, 
affiancato, leggermente più economico.
Per business, vacanza o lavoro, la scuola ammini-
stra anche un lussuoso hotel proprio di fronte 
alla sede principale. Potrai alloggiare, in stanza 
singola o doppia, presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti o in 
appartamenti condivisi con altri corsisti, ubicati 
nelle vicinanze: potrai scegliere tra appartamenti 
economici e lussuosi. Gli adolescenti possono 
alloggiare in famiglia e al residence di Qawra.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ESE CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

EC è la seconda scuola per dimensioni a malta, ubicata a Paceville, cuore della movida maltese e quartiere di 
St. Julian’s. ec, presente con le sue scuole in tutto il mondo, nasce proprio a malta dove ha sede l’head office. 
le classi per adulti sono ospitate da due edifici speculari. ec utilizza anche altre sedi per le vacanze studio.

EC malta EngliSH langUagE SCHOOl
M. Mangion Street,
St. Julian’s STJ 02, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ec.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

ec.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Altri accreditamenti la collocano tra le 
scuole di più alto livello a Malta con un target di 
studenti maggiormente under 20.
La scuola dispone di un laboratorio con molte 
postazioni computer collegate a Internet, wi-fi 
gratuito, due terrazze panoramiche, caffetteria 
interna alla scuola con ampia scelta di pasti e 
bevande, una lounge moderna con area dotata 
di aria condizionata, l’accesso agevolato alle 
migliori palestre e beach club. Non è una scuola 
economica ma offre servizi di livello superiore. 
Ec Malta è una delle poche scuole di inglese ad 
aver ottenuto il riconoscimento  ISO 9001.

Potrai seguire lezioni di general english, intensi-
ve english e lezioni private, corsi di preparazione 
agli esami
Cambridge, Ielts, Toefl. Potrai seguire lezioni 
solo di mattina o anche di pomeriggio. Seguirai 
le lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza della lingua dopo un 
test di ingresso. Al termine di ogni corso la 
scuola rilascia un attestato che certifica il 
livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento è tradizionale, alcune classi sono 
dotate di lavagne multimediali e i docenti sono 
di madrelingua inglese. Gli adolescenti non 
accompagnati possono frequentare presso la 
sede centrale se alloggiano in famiglia.

Agli studenti che frequentano EC proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia presso 
gli appartamenti condivisi con altri studenti di 
EC, ubicati nelle vicinanze: potrai scegliere tra 
appartamenti economici e lussuosi. E’ possibile 
alloggiare anche presso altri residence di
proprietà di EC, il più importante è distante circa 
15 minuti di bus. Se richiedi un comfort maggio-
re sono diversi gli hotel convenzionati entro 
pochi minuti da EC. Potrai alloggiare, in stanza 
singola o doppia, presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti. 
Gli adolescenti possono alloggiare in famiglia e 
nei residence limitrofi alle sedi periferiche.

Classi per

Famiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EC CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

EF è la più grande scuola di inglese di malta e la più costosa in assoluto, si trova a Paceville, cuore della mo-
vida e della vita notturna. il marchio eF è presente in molti Paesi del mondo e vanta mezzo secolo di esperien-
za nel settore delle vacanze studio.

EF EDUCatiOn FiRSt
St. Georges Bay,
St. Julian’s STJ 3312, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ef.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

ef.inmalta.it

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. La sede principale di EF è moderna
e frequentata da migliaia di adolescenti e 
ragazzi ogni anno.
E’ ideale per vacanze studio e per socializzare 
facilmente, considerando l’altissimo numero di 
studenti presenti in contemporanea.
Le attività extra-scolastiche sono numerose, 
pensate principalmente per adolescenti
e giovanissimi.
La scuola ha un beach-club privato a due passi 
dalla sede centrale.
EF Malta è uno dei tre centri autorizzati per
lo svolgimento di esami Cambridge.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire 
lezioni di general english, business english e 
lezioni private, corsi di preparazione agli esami 
Cambridge, Ielts, Toefl solo di mattina o anche di 
pomeriggio con corsisti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza della lingua. Al termine di 
ogni corso la scuola rilascia un attestato che 
certifica il livello di conoscenza raggiunto. Il me-
todo di insegnamento è tradizionale e i docenti 
sono di madrelingua inglese.
EF prevede anche corsi universitari, scambi 
culturali con altre sedi EF. Gli adolescenti 
frequentano nello stesso edificio degli adulti.
E’ una scuola frequentata da molti italiani.

Agli studenti che frequentano EF proponiamo
di alloggiare in stanze condivise presso il resi-
dence della scuola, proprio in riva alla spiaggia.
E’ possibile scegliere anche di altri alloggi 
in altre zone di Malta. Se richiedi un comfort 
maggiore ed hai più di 22/25 anni sono diversi 
gli hotel convenzionati di St. Julian’s.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate.
Gli adolescenti possono alloggiare in famiglia 
e in hotel con supervisione durante le vacanze 
studio.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EF CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 15; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

LINK è la scuola Feltom più economica, fondata nel 1992 si trova Swieqi, zona residenziale a 5 minuti da Pa-
ceville, cuore della movida e della vita notturna. e’ una scuola gestita in modo familiare per quei corsisti che 
preferiscono un piccolo ambiente rispetto ad una grande struttura.

linK SCHOOl OF EngliSH
88/90, Villa Petite Fleur,
Triq it-Tiben,
Swieqi SWQ 3034, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.link.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

link.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

Link è accreditata da EFL Monitoring board e 
Feltom. La scuola per adulti è piccola e familiare 
con un metodo di insegnamento tradizionale. 
La scuola per adolescenti ha classi ampie e 
luminose, ubicate all’interno di una grande villa 
con terrazzo.
E’ una delle scuole di Malta che ha i prezzi 
più bassi pur offrendo un buon servizio agli 
studenti. La scuola non ha tasse d’iscrizione e 
non obbliga all’acquisto del libro.
I bambini e gli adolescenti hanno le loro classi 
distanti rispetto alla sede centrale, questo evita 
caos e schiamazzi a chi frequenta la scuola 
per adulti.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Ielts e non solo.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche di 
pomeriggio. Seguirai le lezioni con corsisti che 
hanno il tuo stesso livello di conoscenza della 
lingua dopo un test di ingresso. Al termine di 
ogni corso la scuola rilascia un attestato. Il me-
todo di insegnamento è tradizionale e i docenti 
sono di madrelingua inglese.
Link è molto richiesta per i viaggi di istruzione 
delle scuole superiori durante i quali gli alunni 
seguono un corso di inglese. Link è frequentata 
da molti italiani.

Agli studenti che frequentano Link proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia in 
appartamenti condivisi di proprietà di InMalta e 
di Link, ubicati a circa 10/20 minuti di distanza 
a piedi. Questa è la soluzione più economica.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate.
Gli adolescenti possono alloggiare solo in 
famiglia o in hotel con supervisione, in genere a 
nor di Malta, per le vacanze studio.
In questo caso i trasporti dall’hotel alla scuola 
per adolescenti sono inclusi.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE LInk CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

Maltalingua è una delle poche scuole a malta di ispirazione totalmente britannica, piccola accogliente e 
molto curata. e’ ubicata a Balluta Bay, quartiere di St. Julian’s che si affaccia sul lungomare a circa 10 minuti a 
piedi da Spinola Bay e a 20 minuti da Paceville.

maltalingUa
2, Birkirkara Hill,
St. Julian’s STJ 1143, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.maltalingua.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

maltalingua.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
ed altri enti, si trova in un edificio storico ristrut-
turato e confortevole. Maltalingua dispone di 
aule moderne e climatizzate, delle quali una con 
lavagna interattiva mutlimediale. Dalla piccola 
biblioteca è possibile ottenere gratuitamente 
libri in prestito. La particolarità che la rende 
attraente ai giovani è la presenza di una piscina 
che diventa luogo di ritrovo e di svago durante 
le pause e dopo le lezioni, una piccola caffette-
ria interna ideale per i momenti di ristoro.
La scuola offre servizi di livello elevato. Italiani e 
Tedeschi sono presenti in modo considerevole.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english, lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Ielts.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche di 
pomeriggio.
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo un 
test di ingresso. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.
Il metodo di insegnamento è tradizionale e i 
docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Maltalingua
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia presso famiglie selezionate da InMalta 
ed autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti.
Numerosi sono gli hotel convenzionati
di St. Julian’s.
Maltalingua non ha alloggi di proprietà, ma, 
anche considerando la centralità della zona, 
non è difficile trovare con l’aiuto di InMalta o in 
autonomia l’alloggio più appropriato.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE MALTALInGuA CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 15; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

Gateway è una delle due scuole di inglese con sede a San gwann, località non turistica distante appena 10 
minuti a piedi da Spinola Bay, quartiere di St. Julian’s. la scuola è piccola e familiare.

gSE gatEwaY SCHOOl OF EngliSH
1 Triq il-Bosfru,
San Gwann SGN 1953, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.gateway.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

gateway.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. Le 8 aule sono ampie e luminose, tutte 
climatizzate; solo alcune sono multimediali. 
Gateway dispone di un piccolo residence 
affiancato ed è quindi possibile alloggiare vicino 
alla scuola.
Gateway è provvista di mensa aperta a colazio-
ne e pranzo. 
Gateway è solo per adulti, quindi nessuna 
possibilità di adolescenti in giro o chiasso a 
qualunque ora.
Il numero degli Italiani è pressochè inesistente, 
un ottimo motivo per scegliere Gateway.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Ielts ed alcuni 
corsi specialistici solo di mattina o anche di 
pomeriggio. Seguirai le lezioni con corsisti che 
hanno il tuo stesso livello di conoscenza della 
lingua dopo un test di ingresso. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto. Il metodo di insegnamento è interat-
tivo, alcune delle classi sono dotate di lavagne 
multimediali e i docenti sono di madrelingua 
inglese.

Agli studenti che frequentano Gateway 
proponiamo di alloggiare in stanza doppia, tripla 
o quadrupla presso la residenza della scuola, 
situata ad appena un minuto di distanza a piedi. 
Il residence dispone di una mensa a gestione 
familiare.
Se richiedi un comfort maggiore sono diversi 
gli hotel convenzionati di St. Julian’s, a 10/15 
minuti a piedi.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE GATEwAy CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; 
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ST. JULIANS

Elanguest è una delle scuole di inglese di St. Julian’s, cuore della movida maltese. Frequentata da numerosi 
italiani, è una scuola che offre un compromesso tra la qualità offerta ed il prezzo.

ElangUESt
Keating House,
Triq Ross,
St. Julian’s STJ3243, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.elanguest.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

elanguest.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

Elanguest è accreditata da EFL Monitoring 
board .
Il suo obiettivo è di insegnare l’inglese agli adulti 
dai 18 anni in su. Uno dei motivi fondamentali 
della scelta è la posizione, strategica rispetto 
alle zone maggiormente adatte a ragazzi tra i 
17 ed i 22 anni. La scuola ha una zona ristoro 
ed una caffetteria interna per i momenti di relax, 
dispone inoltre di appartamenti a basso costo 
per i corsisti che desiderano risparmiare.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami e, su richiesta, 
alcuni corsi specialistici. Potrai seguire lezioni 
solo di mattina o anche di pomeriggio. Seguirai 
le lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza. Al termine di ogni corso la 
scuola rilascia un attestato.
Il metodo di insegnamento è tradizionale e i 
docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Elanguest propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia 
presso appartamenti di proprietà di InMalta 
ed Elanguest, situati ad appena pochi minuti 
di distanza a piedi, si tratta di appartamenti 
economici.
Se richiedi un comfort maggiore sono diversi gli 
hotel convenzionati di St. Julian’s.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie della zona.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ELAnGuEST CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6;
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ST. JULIANS

English Plus è una delle scuole ubicate a St. Julian’s, a pochi minuti da Paceville, nel cuore della movida 
maltese, zona viva di giorno e di notte. la scuola è ideale per giovani e giovanissimi studenti che desiderano 
migliorare l’inglese a due passi da spiaggia e movida.

EngliSH PlUS langUagE CEntRE
Qaliet Street,
St. Julian’s STJ 3223, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.englishplus.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

englishplus.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. E’ una tra scuole più economiche di 
Malta, senza tasse d’iscrizione e senza obbligo 
di acquisto del materiale didattico. La scuola 
è ubicata al piano terra di un residence con 
piscina, utilizzabile dai corsisti se alloggiano in 
residence. Oltre ai corsi, la posizione è il punto 
forte della scuola, Paceville è infatti rinomata 
per la vita notturna, i locali, le discoteche.
La scuola, con oltre 10 anni di esperienza, è di 
piccole dimensioni, quindi, nonostante la posi-
zione, non sarà caotico frequentare le lezioni.

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, business english, lezioni 
private, corsi di preparazione agli esami e su 
richiesta alcuni corsi specialistici. Potrai seguire 
lezioni solo di mattina o anche di pomeriggio. 
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il 
tuo stesso livello di conoscenza della lingua 
dopo un test di ingresso svolto il primo giorno. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato di partecipazione. I corsi per bambini 
ed adolescenti sono tenuti nella stessa scuola. Il 
metodo di insegnamento è tradizionale, i docenti 
sono madrelingua.

Agli studenti che frequentano English Plus 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia al residence della scuola, ubicato nello 
stesso edificio: ha 2 categorie di camere e 
appartamenti, comfort ed executive. Entrambe 
le tipologie hanno bagno privato, angolo cottura, 
TV via cavo, aria condizionata, l’uso della 
piscina e della palestra, connessione wifi, pulizia 
e cambio biancheria in base alla tipologia scelta. 
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate. Gli adolescenti 
possono alloggiare solo in famiglia.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EnGLISh PLuS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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Eti - Executive training institute

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

ETI non è una scuola di inglese, ma una scuola dove si tengono esclusivamente corsi di inglese specialistico 
o corsi specialistici, ovviamente in inglese. e’ ubicata tra Paceville e Portomaso, nello stesso edificio di eSe 
dal momento che fa parte dello stesso gruppo.

Eti EXECUtiVE tRaining inStitUtE
St. Julian’s STJ 3103, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.eti.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

eti.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

St. JUlian’S E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. E’ una struttura di formazione pensata 
per professionisti che vogliono frequentare corsi 
in piccoli gruppi o lezioni individuali di inglese 
specialistico. ETI ospita corsi non tenuti dalla 
maggior parte di scuole, questo la rende unica 
e non confrontabile. Gli ambienti sono eleganti, 
confortevoli, silenziosi, pur essendo ubicati in 
una zona centralissima. Gli insegnanti instau-
rano con i corsisti un rapporto molto diretto. La 
scuola è specializzata in corsi di formazione in 
inglese che hanno cadenze specifiche stabilite 
annualmente, per questo motivo potrai organiz-
zarti per tempo.

Potrai seguire lezioni di business english, lezioni 
private e numerosi corsi di inglese specialistico, 
tra questi aviation english, communicative 
english, corsi per insegnanti e molti dei corsi 
specialistici proposti da InMalta. Potrai seguire 
lezioni solo di mattina o anche di pomeriggio. 
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo 
un test di ingresso. Al termine di ogni corso la 
scuola rilascia un attestato che certifica le com-
petenze acquisite. Il metodo di insegnamento è 
interattivo e personalizzato, tutte le classi sono 
dotate di lavagne multimediali e i docenti sono 
di madrelingua inglese.

La scuola fa parte di una holding che possiede ed 
amministra alberghi e residence. Agli studenti che 
frequentano ETI proponiamo di alloggiare in stanza 
singola o doppia al residence della scuola, stesso 
edificio delle classi. E’ possibile alloggiare anche 
presso un altro residence di proprietà, affiancato, 
leggermente più economico. Per business, vacanza 
o lavoro, la scuola amministra anche un lussuoso 
hotel proprio di fronte alla sede principale. Potrai 
alloggiare, in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate ed autorizzate dal Ministero ad 
ospitare studenti o in appartamenti condivisi con 
altri corsisti, ubicati nelle vicinanze: potrai scegliere 
tra appartamenti economici e lussuosi.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ETI CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 8; Mini-classi adulti da 5;
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iElS  malta -  institute of English language Studies

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

IELS Malta, è una scuola di lal group, garanzia dell’internazionalità. Vanta oltre 30 anni di esperienza ed è 
una delle più grandi, eleganti ed importanti scuole, con due sedi a malta ed una a gozo.
la sede principale di Sliema è stata completamente ristrutturata nel 2014.

iElS inStitUtE OF EngliSH langUagE StUDiES

Triq Mattew Pulis,
Sliema SLM 3052, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.iels.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

iels.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. La tua esperienza di apprendimento 
sarà appagante in ogni suo aspetto, dallo studio 
al tempo libero, dal primo giorno di lezione 
all’ultimo. Iels è una scuola di livello molto alto 
con programmi pensati per esigenze di diverse 
fasce di età.
La scuola per bambini ed adolescenti è separata 
da quella per adulti, quest’ultima ubicata in una 
posizione invidiabile nel cuore dello shopping 
maltese. I metodi di insegnamento sono 
interattivi ed i docenti esclusivamente di ma-
drelingua inglese e in possesso delle abilitazioni 
all’insegnamento.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english, lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Cambridge, 
Ielts, Toefl e alcuni corsi specialistici per pro-
fessionisti. Potrai seguire lezioni solo di mattina 
o anche di pomeriggio. Farai un test prima di 
arrivare a Malta, in base al risultato seguirai le 
lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso livello 
di conoscenza della lingua.
I corsi per adolescenti e bambini sono pensati 
per coinvolgerli e per stimolare il dialogo con 
altri coetanei. Al termine di ogni corso la scuola 
rilascia un attestato che certifica il livello di 
conoscenza raggiunto.

Agli studenti che frequentano IELS Malta
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia al residence/hotel di Iels che, con oltre 
100 camere, tra monolocali e camere con 
cucina, rappresenta una soluzione ottimale se 
desideri un’interazione maggiore con i corsisti 
dopo le lezioni. Potrai alloggiare,
in stanza singola o doppia, presso famiglie sele-
zionate ed autorizzate dal Ministero ad ospitare 
studenti. Se richiedi un comfort maggiore sono 
diversi gli hotel convenzionati. Potrai anche 
alloggiare in appartamenti condivisi.
Gli adolescenti possono alloggiare solo in 
residence con supervisione e in famiglia.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE IELS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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am langUagE StUDiO

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

Am Language Studio è una delle più frequentate scuole di inglese a malta. ubicata a Sliema in zona residen-
ziale a pochi passi dal lungomare, vanta corsi di qualità, ottimi programmi extra-scolastici ed è uno dei membri 
fondatori Feltom. inmalta ti propone ottime offerte per corsi di almeno 8 o 12 settimane in am language studio.

am langUagE StUDiO
Am Language Studio,
299, Triq Manuel Dimech,
Sliema SLM 1054, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.am.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

am.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. E’ una delle scuole con il miglior 
rapporto qualità prezzo di Malta senza tasse 
d’iscrizione ed è in possesso della certificazione 
ISO 9001. AM Language Studio appoggia la con-
tinua istruzione degli suoi insegnanti formandoli 
per rendere le lezioni della scuola interattive e 
coinvolgenti.
AM Language Studio è una delle scuole più 
eleganti e raffinate di Malta, con ambienti in 
parquet, aria condizionata, caffetteria e un 
ampio terrazzo per rilassarsi durante le pause. 
La scuola dista appena 2 minuti dal lungomare 
e dalle fermate dei bus.

Agli studenti che frequentano Am Language
Studio proponiamo di alloggiare in stanza 
singola o doppia in appartamenti condivisi di 
proprietà di InMalta e di AM Language Studio, 
ubicati a circa 5/10 minuti di distanza a piedi. 
Questa è la soluzione più economica.
Potrai scegliere appartamenti economici o 
lussuosi.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti.
Numerosi sono gli hotel convenzionati di Sliema. 
Gli adolescenti possono alloggiare solo in fami-
glia o in residence per le vacanze studio.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE AM CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english, lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Cambridge, 
Ielts, Toefl e alcuni corsi specialistici per profes-
sionisti solo di mattina o anche di pomeriggio. 
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo un 
test di ingresso. La scuola rilascia un attestato 
che certifica il livello di conoscenza raggiunto.
Il metodo di insegnamento è interattivo, tutte le 
classi sono dotate di lavagne multimediali e i 
docenti sono di madrelingua inglese. I corsi per 
bambini ed adolescenti sono tenuti in un plesso 
distante 10 minuti a piedi.
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La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. La sede di InLingua è moderna, ha nu-
merose e spaziose aule climatizzate e attrezzate 
ed alcune sono dotate di lavagne multimediali 
interattive.
All’interno si ha libero accesso ad una piccola 
biblioteca e ad una sala studenti.
InLingua è una delle scuole di Sliema meglio 
posizionate, servita entro alcuni minuti a piedi 
da ogni tipo di necessità. Inlingua Malta è uno 
dei tre centri autorizzati per lo svolgimento di 
esami Cambridge.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire 
lezioni di general english, business english 
e lezioni private, corsi di preparazione agli 
esami Cambridge, Ielts, Toefl solo di mattina o 
anche di pomeriggio con corsisti che hanno il 
tuo stesso livello di conoscenza della lingua. 
Inlingua rilascia un attestato che certifica il 
livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento è tradizionale, alcune classi sono 
dotate di lavagne multimediali e i docenti sono 
di madrelingua inglese. Gli adolescenti ed i 
bambini frequentano nello stesso edificio.

Agli studenti che frequentano InLingua 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia presso il residence della scuola situato 
a St. Julians e servito da negozi, bar, ristoranti, 
nei pressi della spiaggia. E’ la soluzione più eco-
nomica. Se richiedi un comfort maggiore sono 
diversi gli hotel convenzionati di Sliema. Potrai 
alloggiare, in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate.
Gli adolescenti possono alloggiare in famiglia 
e in hotel con supervisione durante le vacanze 
studio.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE InLInGuA CorSI ALLoGGI

inlingUa

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

InLingua Malta è una scuola di inglese situata a Sliema, località commerciale maltese. Si affaccia su una 
elegante piazzetta e guarda il lungomare ricco di negozi e locali.
la scuola fa parte di inlingua international con scuole in diversi paesi del mondo.

inlingUa
9, Guze Fava Street
Sliema SLM 1632, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.inlingua.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

inlingua.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;



www.inmalta.it 39

CHat in
italianO

RECEnSiOni

Ela - English language academy

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

ELA - English Language Academy è una delle più antiche scuole di inglese situata a Sliema,
in posizione ottima e zona commerciale.

Ela - EngliSH langUagE aCaDEmY
9, Tower Lane,
Sliema SLM 15, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ela.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

ela.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. E’ una delle scuole di Malta che ha i 
prezzi più bassi in bassa stagione pur offrendo 
un buon servizio agli studenti.
Oltre ai corsi ed al clima familiare all’interno 
della scuola stessa, è consigliata per la centrali-
tà della location.
Il nationality mix è buono, e, quasi sempre, è 
difficile che in scuola ci siano molti italiani.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire 
lezioni di general english, business english, 
lezioni private, corsi di preparazione agli esami 
Cambridge, Ielts, Toefl solo di mattina o anche di 
pomeriggio con corsisti che hanno il tuo stesso 
livello di conoscenza della lingua. ELA rilascia 
un attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto. Il metodo di insegnamento è tradizio-
nale e i docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano ELA proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia presso 
famiglie selezionate da InMalta ed autorizzate 
dal Ministero ad ospitare studenti.
Numerosi sono gli hotel convenzionati di Sliema. 
La scuola non ha alloggi di proprietà, ma, 
anche considerando la centralità della zona, 
non è difficile trovare con l’aiuto di InMalta o in 
autonomia l’alloggio giusto.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ELA CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 14; Mini-classi adulti da 6;
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EEC - itiS malta

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

EEC Itis è una piccola scuola di inglese ubicata in San gwann, località non turistica di malta, a circa 15 minuti 
a piedi da St. Julian’s. la scuola, nata nel 1992, grazie alla sua dimensione garantisce particolare cura nel 
seguire individualmente i propri corsisti.

EEC - itiS malta
9, EEC Itis Building
St. Peter’s Street
San Gwann SGN 4416, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.eecitis.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

eecitis.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

SliEma E DintORni

EEC è accreditata da EFL Monitoring board. 
E’ una delle scuole economiche di Malta e, in 
relazione ai costi, il servizio è di buon livello. 
Adulti, adolescenti e bambini frequentano nello 
stesso edificio, questo rende comoda la logistica 
quando si è in vacanza.
Non è una scuola commerciale ed altamente 
frequentata; è ideale per chi non desidera caos. 
Il personale, lo staff, il management è molto 
disponibile.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, business english, lezioni private e corsi 
di preparazione agli esami solo di mattina o 
anche di pomeriggio. Farai un test di ingresso e, 
in base al risultato, seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un at-
testato. Il metodo di insegnamento è tradizionale, 
solo alcune classi sono dotate di lavagne multi-
mediali. I docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano EEC ITIS 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in appartamenti condivisi di proprietà di 
InMalta ed EEC, ubicati a San Gwann. Questa è 
la soluzione più economica.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EEC CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; 
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SKYlaRK

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

Skylark School of English è una scuola di msida, località non turistica ma ben collegata, distante circa 15 
minuti di bus da Sliema, località turistica e commerciale di malta. e’ una scuola di piccole dimensioni, con un 
incremento degli iscritti nei mesi estivi. Poco frequentata da italiani.

SKYlaRK
29, Victor Denaro Street,
Msida MSD 1604, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.skylark.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

skylark.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

Skylark School of English è situata in una zona 
molto tranquilla con tutti i servizi raggiungibili a 
piedi, a pochi passi dall’Università. Tutte le aule 
sono dotate di aria condizionata.
La scuola è di piccole dimensioni quindi 
l’attenzione al singolo corsista è massima e 
l’atmosfera è familiare.
E’ molto frequentata da bambini e adolescenti, 
quindi se hai figli piccoli potrete frequentare un 
corso nello stesso edificio.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, lezioni private e su richiesta corsi di pre-
parazione agli esami. Potrai seguire lezioni solo di 
mattina o anche di pomeriggio. Seguirai le lezioni 
con corsisti che hanno il tuo stesso livello di 
conoscenza della lingua dopo un test di ingresso. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un at-
testato. Il metodo di insegnamento è tradizionale 
e i docenti sono di madrelingua inglese. E’ una 
scuola frequentata da pochi italiani.

Agli studenti che frequentano Skylark proponia-
mo di alloggiare in stanza singola o doppia in 
appartamenti condivisi di proprietà di InMalta 
e di Skylark, ubicati a circa 10/20 minuti di 
distanza a piedi. Questa è la soluzione più 
economica. 
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate. In zona non sono 
presenti hotel, è possibile alloggiare presso 
hotel di Sliema.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE SkyLArk CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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lingUatimE

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

Linguatime é una scuola di inglese per adulti ubicata a Sliema, nata 15 anni fa e recentemente ristrutturata. 
e’ di medie dimensioni con 16 classi e la posizione è ottima per raggiungere il centro di Sliema, ricco di
negozi, locali, ristoranti e molti servizi.

lingUatimE
243E, Tower Road,
Sliema SLM 1600, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.linguatime.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

linguatime.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Tutti gli insegnanti sono in possesso 
di certificazioni Celta e Delta, gli edifici sono 
ristrutturati e dotati di ogni servizio. La scuola 
ha un cortile interno per i momenti di pausa. 
Uno dei punti forti della scuola è sicuramente la 
location, ideale per giovani ed adulti. Linguatime 
è frequentata solo da studenti più grandi di 18 
anni, la media in bassa stagione è di circa 25 
anni. La scuola dispone, in ogni piano, di diverse 
postazioni internet ad uso degli studenti. Molto 
consigliata per corsi di lunga durata.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, business english e lezioni private, corsi 
di preparazione agli esami Ielts e non solo, su 
richiesta sono attivi corsi specialistici. Potrai 
seguire lezioni solo di mattina o anche di pome-
riggio. Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il 
tuo stesso livello di conoscenza della lingua dopo 
un test di ingresso. Al termine di ogni corso la 
scuola rilascia un attestato.
Il metodo di insegnamento è interattivo e i do-
centi sono di madrelingua inglese. E’ una scuola 
frequentata da pochi italiani.

Agli studenti che frequentano Linguatime 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in appartamenti condivisi di proprietà di 
InMalta e di Linguatime, ubicati a circa 10/20 
minuti di distanza a piedi ma sempre a Sliema. 
Alcuni appartamenti sono in piccole residenze 
studentesche. Questa è la soluzione più 
economica. Potrai alloggiare, in stanza singola 
o doppia, presso famiglie selezionate. Diversi 
sono gli hotel convenzionati di Sliema se richiedi 
maggior comfort e se desideri unire la vacanza 
allo studio dell’inglese.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE LInGuATIME CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6;
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nStS malta

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

NSTS Malta, è una delle più antiche scuole di malta. Vanta quasi 50 anni di esperienza ed è una delle scuole 
fondatrici del Feltom. e’ ubicata a gzira, località non turistica, a 10 minuti a piedi dalla rinomata Sliema, ricca 
di negozi, ristoranti, beach club.

nStS malta
60 University Street,
Gzira, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.nsts.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

nsts.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. La struttura è moderna, le aule ampie 
e confortevoli, la location è tranquilla. Gli inse-
gnanti sono tutti qualificati Celta, certificazione 
per la quale la stessa scuola ha propri corsi 
interni. NSTS ha due sedi, una per gli adulti e 
una, la scuola Stella Maris, per gli adolescenti. 
Differenti sono i docenti, le metodologie ed 
anche i direttori.
La scuola è un centro accreditato per lo svol-
gimento degli esami Cambridge. NSTS non è 
una scuola commerciale, non è particolarmente 
frequentata da Italiani.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english, lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Cambridge, 
Ielts, Toefl e alcuni corsi specialistici per pro-
fessionisti. Potrai seguire lezioni solo di mattina 
o anche di pomeriggio. Farai un test il primo 
giorno di scuola, in base al risultato seguirai le 
lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso livello 
di conoscenza della lingua.
I corsi per adolescenti e bambini sono tenuti 
solo in alcuni periodi dell’anno. Al termine di 
ogni corso la scuola rilascia un attestato che 
certifica il livello di conoscenza raggiunto.

Agli studenti che frequentano NSTS Malta 
proponiamo di alloggiare in stanza singola, 
doppia o tripla al residence di NSTS. E’ possibile 
avere stanza, monolocale, mini-appartamento, 
appartamenti per famiglie e per i più giovani 
stanze da 5 letti. Potrai alloggiare in stanza 
singola o doppia presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti. 
Se richiedi un comfort maggiore sono diversi gli 
hotel convenzionati di Sliema, a 10/15 minuti 
dalla scuola. Gli adolescenti non accompagnati 
possono alloggiare in residence solo con super-
visione durante le vacanze studio e in famiglia.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE nSTS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ECS - English Communication School

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

English Communication School è una delle di inglese a malta, ubicata a Sliema in zona residenziale a pochi 
passi dal lungomare. la scuola ha due sedi attigue, una per adulti, l’altra per adolescenti. durante il periodo 
estivo attiva il programma di vacanze studio a Paradise Bay.

ECS EngliSH COmmUniCatiOn SCHOOl
10, Triq San Piju V,
Sliema SLM 1424, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ecs.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

ecs.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. ECS English Communication School è 
una scuola di inglese che si trova vicino negozi, 
alberghi, bar, ristoranti. La posizione è infatti 
uno dei punti di forza della scuola.
ECS ha un piccolo giardino interno, ideale 
per trascorrere i momenti di pausa e per 
socializzare. I corsi sono di alta qualità e i 
docenti qualificati. La scuola non ha una fee di 
iscrizione, fattore che la rende più economica 
per i corsi di breve durata.

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, lezioni private, corsi di 
preparazione agli esami solo di mattina o anche 
di pomeriggio. Seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua dopo un test di ingresso. Al termine 
di ogni corso la scuola rilascia un attestato che 
certifica il livello di conoscenza raggiunto. Il 
metodo di insegnamento è tradizionale, i docenti 
sono di madrelingua inglese. I corsi per adole-
scenti sono tenuti in un plesso attiguo oppure a 
Paradise Bay in estate.

Agli studenti che frequentano ECS proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia in 
appartamenti condivisi di proprietà di InMalta 
20/30 minuti di distanza a piedi. Questa è la 
soluzione più economica. Potrai alloggiare, in 
stanza singola o doppia, presso famiglie sele-
zionate ed autorizzate dal Ministero ad ospitare 
studenti. Numerosi sono gli hotel convenzionati 
di Sliema. Gli adolescenti possono alloggiare 
solo in famiglia o al residence di Paradise Bay 
per le vacanze studio.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ECS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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CHamBER COllEgE

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

Chamber College è una scuola di inglese, non un college, contrariamente al nome. e’ ubicata a gzira, località 
non turistica, a 10 minuti a piedi dalla rinomata Sliema, ricca di negozi, ristoranti, beach club. la posizione 
non turistica contribuisce all’assenza di studenti italiani.

CHamBER COllEgE
Edgar Bernard Street,
Gzira GZR 1707, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.chambercollege.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

chambercollege.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

SliEma E DintORni

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. La location, al di fuori dei circuiti turi-
stici, la rende adatta a chi desidera tranquillità 
e concentrazione nello studio. La scuola ha una 
fermata di bus proprio di fronte, in poche decine 
di minuti si raggiunge Sliema.
Oltre 10 anni di esperienza nell’insegnamento, 
classi ampie, e struttura recentemente ristruttu-
rata. Chamber College dispone di una caffetteria 
interna, un’ampia sala computer ed un terrazzo 
ideale per le pause.
Tutte le aule sono dotate di aria condizionata. La 
scuola è di medie dimensioni, circa 30 classi, 
è facile quindi la socializzazione con corsisti di 
molte nazioni. 

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, business english, lezioni 
private, corsi di preparazione agli esami 
Cambridge, Ielts, Toefl e alcuni corsi specialistici 
per professionisti solo di mattina o anche di 
pomeriggio. Prima dell’arrivo farai un test e, in 
base al risultato, seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua. La scuola rilascia un attestato 
che certifica il livello di conoscenza raggiunto. 
Il metodo di insegnamento è tradizionale con 
docenti esclusivamente di madrelingua inglese. 
I corsi per adolescenti e bambini, in estate, sono 
tenuti presso il Junior Camp di Sliema, durante 
il resto dell’anno si tengono nella sede centrale 
di Gzira.

Agli studenti che frequentano Chamber College 
proponiamo di alloggiare in stanza singola 
o doppia in appartamenti condivisi con altri 
corsisti, ubicati entro 15 minuti a piedi. Potrai 
alloggiare, in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate ed autorizzate dal Ministero 
ad ospitare studenti. In zona non sono presenti 
hotel, è possibile alloggiare presso gli Hotel di 
Sliema.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ChAMBEr CoLLEGE CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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EaSY

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

Easy School of Languages è una delle poche scuole di inglese della capitale la Valletta, cuore amministrati-
vo e commerciale dell’isola. la scuola è di piccole dimensioni e l’ambiente è familiare ed amichevole.

EaSY
79, Tigne Street,
Sliema SLM 11, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.easy.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

easy.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

Easy è accreditata da EFL Monitoring board e 
Feltom. E’ ubicata in capitale in zona centralissi-
ma ed il contesto è adatto per gli adulti e meno 
frequentato da adolescenti.
Easy è una scuola è per adulti, mentre gli adole-
scenti, durante il periodo estivo, frequentano un 
altro centro di Easy a Marsascala, all’estremo 
sud di Malta.
Easy è molto frequentata da scuole superiori 
italiane per vacanze studio ed esperienze 
linguistiche. Gli edifici sono stati recentemente 
ristrutturati.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private, 
corsi di preparazione agli esami Ielts e Cambrid-
ge, con date stabilite, ed alcuni corsi specialisti-
ci. Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche 
di pomeriggio. Seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua dopo un test di ingresso. Al termine 
di ogni corso la scuola rilascia un attestato. Il 
metodo di insegnamento è tradizionale, alcune 
delle classi sono dotate di lavagne multimediali 
e i docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Easy proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate ed autorizzate.
Se richiedi un comfort maggiore sono diversi gli 
hotel convenzionati di Valletta, si tratta di hotel 
di livello elevato.
Gli adolescenti che prenotano vacanze studio 
possono alloggiare esclusivamente presso il 
residence di Marsascala, dove saranno tenute 
anche le lezioni.
La scuola ha attivato anche una summer school 
a St. Paul’s Bay.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EASy CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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Unilang

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville
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Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
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ST. JULIANS

Unilang è una nuova scuola di inglese voluta dal sindacato dei lavoratori “the unions”, dal quale prende il 
nome. e’ ubicata a Valletta, all’interno del palazzo storico che ospita lo stesso sindacato.

Unilang
South Street,
Workers` Memorial Building,
Valletta VLT 11, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.unilang.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

unilang.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. Non sono molte le scuole a Valletta ed 
UniLang è una delle scuole più economiche 
della capitale, pur mantenendo il servizio offerto 
di ottimo livello. La scuola è centralissima ed è 
poco frequentata da italiani, questo può essere 
di sicuro vantaggio nell’apprendimento dell’in-
glese. Le classi sono ampie e recentemente 
ristrutturate. Unilang è a pochissimi minuti 
di distanza dalla strada principale di Valletta, 
facilmente raggiungibile a piedi anche per chi 
abita fuori dalla capitale.

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, business english e lezioni 
private. Potrai seguire lezioni solo di mattina o 
anche di pomeriggio. Il primo giorno di scuola 
farai un test e, in base al risultato, seguirai le 
lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso livello 
di conoscenza della lingua. Al termine di ogni 
corso la scuola rilascia un attestato che certifica 
il livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento è tradizionale con docenti esclu-
sivamente di madrelingua inglese. Su richiesta è 
possibile effettuare preparazione agli esami.

Agli studenti che frequentano Unilang propo-
niamo di alloggiare in stanza singola, doppia o 
tripla in appartamenti di Sliema. Valletta infatti, 
proprio per la sua conformazione, non offre 
particolari possibilità di alloggio.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti, anche in questo 
caso quelle di Valletta sono veramente poche e 
vanno prentoate per tempo. La zona è servita 
da hotel di livello molto elevato, alcuni di questi 
sono convenzionati.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE unILAnG CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 15; Classi adolescenti da 15;
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Mosta
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The three cities
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Blue Grotto

Malta Airport
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Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO
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Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon
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Ta Pinu Ramla Bay
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ST. JULIANS

Cavendish, alcuni anni fa, ha rilevato una scuola storica di Valletta, Britannia. e’ una piccola scuola ubicata 
nel cuore di Valletta ed è di impronta “british”, non è una scuola commerciale. 

CaVEnDiSH SCHOOl malta
124 Melita Street,
Valletta VLT 1123, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.cavendish.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

cavendish.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

VallEtta

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e la sua gemella londinese è accreditata British 
Council. Non sono molte le scuole a Valletta e 
Cavendish, pur non essendo proprio economica, 
è una delle più piccole potendo offrire program-
mi personalizzati e lezioni private anche in alta 
stagione quando in genere tutte le scuole sono 
fully booked.
La scuola è indicata solo ad adulti, a profes-
sionisti, a giovani che non desiderano scuole 
grandi e frequentate. La scuola, pur non essen-
do familiare, è gestita in modo molto semplice 
come se lo fosse.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english e lezioni private. 
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche 
di pomeriggio. Il primo giorno di scuola farai 
un test e, in base al risultato, seguirai le lezioni 
con corsisti che hanno il tuo stesso livello di 
conoscenza della lingua. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.
Il metodo di insegnamento è tradizionale
con docenti esclusivamente di 
madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Cavendish propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia 
presso l’appartamento ubicato nello stesso 
edificio della scuola. Valletta infatti, proprio 
per la sua conformazione, non offre particolari 
possibilità di alloggio e sarà necessario trovare 
alloggi al di fuori della città. Potrai alloggiare, in 
stanza singola o doppia, presso famiglie sele-
zionate ed autorizzate dal Ministero ad ospitare 
studenti, anche in questo caso quelle di Valletta 
sono veramente poche e vanno prentoate per 
tempo. La zona è servita da hotel di livello molto 
elevato, alcuni di questi sono convenzionati.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE CAVEnDISh CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6;
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gV - malta English Centre global Village
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The three cities

Birzebuga
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Hagar Qim
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Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
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ST. JULIANS

GV Malta è una scuola di inglese a conduzione familiare ubicata St.Paul’s Bay, nei pressi di Bugibba, rinoma-
ta e tranquilla località balneare. la scuola, elegante e moderna, vanta oltre 25 anni di attività ed è particolar-
mente indicata per corsisti adulti e famiglie.

gV
Triq San Gorg,
St Paul’s Bay SPB 3476, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.gv.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

gv.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Studiare con GV Malta significa respi-
rare un’aria internazionale ma al tempo stesso 
sentirti parte di una grande famiglia.
La scuola ha un ottimo mix di nazionalità ed è 
poco frequentata da italiani.
Le classi sono tutte climatizzate e moderne, GV 
Malta ha un grande terrazzo per i tuoi momenti 
di relax. L’ubicazione è ottimale in estate: potrai 
raggiungere le più belle spiagge a nord di Malta 
in pochi minuti, abitando comunque in una zona 
per nulla caotica.
Genitori e figli possono frequentare corsi diversi 
nello stesso edificio.

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, business english e lezioni 
private. Potrai seguire lezioni solo di mattina o 
anche di pomeriggio. Prima di arrivare a Malta 
farai un test e, in base al risultato, seguirai le 
lezioni con corsisti che hanno il tuo stesso livello 
di conoscenza della lingua. Al termine di ogni 
corso la scuola rilascia un attestato che certifica 
il livello di conoscenza raggiunto. Il metodo di 
insegnamento è interattivo, tutte le classi sono 
infatti dotate di lavagne multimediali e i docenti 
sono di madrelingua inglese.
I corsi per bambini ed adolescenti sono interatti-
vi e coinvolgenti.

Agli studenti che frequentano GV Malta propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia al 
residence della scuola, ubicato a circa 10 minuti 
di distanza a piedi. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata ed ogni comfort; il residen-
ce dispone anche di appartamenti per famiglie 
fino a 5 persone. Potrai alloggiare, in stanza 
singola o doppia, presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti 
o in appartamenti condivisi con altri corsisti. 
Numerosi sono gli hotel convenzionati di St. 
Paul’s Bay e Bugibba. Gli adolescenti possono 
alloggiare solo in residence con supervisione e 
in famiglia.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE GV CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

Alpha School è una scuola di inglese di piccole dimensioni ubicata St.Paul’s Bay, nei pressi di Bugibba, rino-
mata e tranquilla località balneare. la scuola vanta oltre 20 anni di attività ed è frequentata da adulti e famiglie 
con un buon nationality mix.

alPHa SCHOOl OF EngliSH
L-Arznell,
San Pawl il-Bahar SPB 3232, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.alphaschool.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

alphaschool.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. E’ una delle scuole economiche di St. 
Paul’s Bay e, in relazione ai costi, il servizio è di 
buon livello.
Adulti, adolescenti e bambini frequentano nello 
stesso edificio, questo rende comoda la logistica 
quando si è in vacanza.
La scuola gestisce numerosi pon italani e nume-
rosi progetti erasmus.
La scuola non è ubicata in una zona turistica e 
questo contribuisce ad abbassare il costo della 
vita, soprattutto durante i corsi di molti mesi.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, business english e lezioni private, corsi 
di preparazione agli esami Cambridge, Ielts, solo 
di mattina o anche di pomeriggio. La scuola offre 
anche lezioni private durante l’alloggio a casa 
del docente.
Prima di arrivare a Malta farai un test e, ottenuto 
il risultato, seguirai le lezioni con corsisti che han-
no il tuo stesso livello di conoscenza della lingua. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un at-
testato. Il metodo di insegnamento è tradizionale, 
alcune classi sono dotate di lavagne multimediali 
e i docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Alpha School 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in appartamenti condivisi di proprietà di 
InMalta e di Alpha School, ubicati a circa 5/10 
minuti di distanza a piedi.
Questa è la soluzione più economica. Potrai 
alloggiare, in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate.
Diversi sono gli hotel convenzionati di Bugibba, 
St. Paul’s Bay e Qawra se richiedi maggior 
comfort e se desideri unire la vacanza allo 
studio dell’inglese.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ALPhA SChooL CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 12; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

Bels Malta è una piccola scuola di inglese a conduzione familiare ubicata St.Paul’s Bay, nei pressi di
Bugibba, rinomata e tranquilla località balneare. il marchio Bels, vanta oltre 25 anni di attività, oggi ha
2 scuole, per adulti ed in estate attiva i junior camp per ragazzi.

BElS
550 West, St Paul’s Street,
St Paul’s Bay SPB 2418, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.bels.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

bels.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Bels Malta è una scuola esclusiva-
mente per adulti, dai 18 in su, ma durante la 
bassa stagione la media è di oltre 30/35 anni. 
E’ una piccola scuola che accoglie contempo-
raneamente al massimo 80 corsisti. Durante la 
bassa stagione le classi, suddivise per livello, 
non raggiungono in genere il massimo numero 
di corsisti, questo agevola l’apprendimento.
Bels ha una zona relax con un distributore di 
bevande e snack per le pause. La zona è ben 
collegata ed entro pochi minuti si ha a disposi-
zione ogni servizio. Molto indicata per adulti e 
per corsi di molte settimane.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, business english e lezioni private. Potrai 
seguire lezioni solo di mattina o anche di pome-
riggio. Prima di arrivare a Malta farai un test e, in 
base al risultato, seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto. Il metodo di insegnamento è interat-
tivo, alcune classi sono infatti dotate di lavagne 
multimediali e i docenti sono di madrelingua 
inglese. I corsi per adolescenti sono interattivi e 
coinvolgenti, tenuti in altro edificio.

Agli studenti che frequentano Bels Malta propo-
niamo di alloggiare in stanza singola o doppia al 
residence della scuola, ubicato a circa 2 minuti 
di distanza a piedi. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata ed ogni comfort; il residen-
ce dispone anche di appartamenti per famiglie. 
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti o in appartamenti 
condivisi con altri corsisti. Numerosi sono gli 
hotel convenzionati di St. Paul’s Bay e Bugibba. 
Gli adolescenti, durante le vacanze studio estive, 
possono alloggiare in hotel con supervisione e 
in famiglia.

Classi per

Famiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE BELS MALTA CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

ICTQ è una scuola di inglese situata a mellieha, a 5 minuti dalla spiaggia più bella di malta, mellieha Bay.
e’ una scuola di recente costruzione che, tra gli altri, ha come partner ec, una delle più importanti scuole.

iCtQ
112, Gorg Borg Olivier Street,
Mellieha, MLH 1020, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.ictq.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

ictq.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

Ictq è l’unica scuola aperta tutto l’anno ubicata 
a Mellieha, a nord dell’isola, in una zona dove il 
turismo è residenziale e molto tranquillo.
La posizione è ideale per famiglie e bambini, 
genitori e figli possono infatti frequentare nello 
stesso edificio scolastico.
L’edificio è nuovissimo, le classi ampie e dotate 
di aria condizionata, è a disposizione degli 
studenti anche un ampio terrazzo.
ICTQ è la scuola ideale se intendi Malta come 
relax e vacanza, non come movida e frastuono.

Dopo un test di ingresso, potrai seguire lezioni 
di general english, intensive english, business 
english e lezioni private, corsi di preparazione 
agli esami Ielts ed alcuni corsi specialistici solo 
di mattina o anche di pomeriggio con corsisti che 
hanno il tuo stesso livello di conoscenza della 
lingua. ICTQ rilascia un attestato che certifica 
il livello di conoscenza raggiunto. Il metodo è 
interattivo, tutte le classi sono dotate di lavagne 
multimediali e i docenti sono di madrelingua 
inglese. Gli adolescenti ed i bambini frequentano 
nello stesso edificio.

Agli studenti che frequentano ICTQ proponiamo 
di alloggiare in stanza singola o doppia presso 
appartamenti di proprietà di InMalta e ICTQ o 
presso il residence della scuola situato in St. 
Paul’s Bay. Se richiedi un comfort maggiore e 
la vicinanza alla spiaggia sono diversi gli hotel 
convenzionati di Mellieha. Potrai alloggiare, 
in stanza singola o doppia, presso famiglie 
selezionate.

Classi per

< 13 anniFamiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE ICTq CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

MULS è l’unica scuola di malta di proprietà dell’università, si trova a lija, tranquilla cittadina residenziale 
dell’entroterra, all’interno del residence studentesco. e’ una piccola scuola di sole 3 classi.

malta UniVERSitY langUagE SCHOOl
550 West, St Paul’s Street,
St Paul’s Bay SPB 2418, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.muls.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

muls.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring 
board. MULS fa parte dell’Università di Malta ed 
i certificati rilasciati sono validati dall’Università.
La scuola è una delle pochissime ubicate 
all’interno di un campus con piscina, questo 
facilita la socializzazione. La scuola è piccola e 
di natura molto familiare è frequentata da pochi 
italiani, ad eccezione dei programmi di scambi 
culturali tra le Università italiane e l’Università di 
Malta. La zona è tranquilla e totalmente fuori dal 
caos e dai flussi turistici.

Potrai seguire lezioni di general english, intensive 
english, e lezioni private, corsi di preparazio-
ne agli esami sono disponibili su richiesta. 
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche di 
pomeriggio.
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo un 
test di ingresso. Al termine di ogni corso la scuola 
rilascia un attestato validato dall’Università che 
certifica il livello di conoscenza raggiunto. Il 
metodo di insegnamento è tradizionale, i docenti 
sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano MULS proponiamo 
di alloggiare in stanza singola, doppia, tripla 
o quadrupla presso la residenza universitaria, 
nello stesso complesso dove vengono svolte 
le lezioni. Questa è la soluzione più economica 
in linea con le esigenze di studenti giovani e 
giovanissimi.
In zona non sono presenti hotel, ma la scuola 
è convenzionata con l’hotel universitario in 
Kappara. Potrai alloggiare, in stanza singola o 
doppia, presso famiglie selezionate.

Classi per

13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE MuLS CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 15; Classi adolescenti da 15;
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ST. JULIANS

Global College è in assoluto la più moderna, esclusiva ed elegante scuola di inglese a malta. e’ ubicata al se-
condo piano di uno degli edifici di Smart city malta, a sud dell’isola, con vista sulla laguna interna e sul mare. 
e’ una scuola per adulti e professionisti con la quasi totale assenza di italiani.

glOBal COllEgE
Smart City,
Ricasoli SCM 1001, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.globalcollege.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

globalcollege.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL. Si trova in 
luogo esclusivo, Smart City, città in costruzione 
proprietà quasi per intero di Dubai Internet City. 
Gli interni sono lussuosi, raffinati, eleganti ed 
ospitano anche corsi universitari erogati da 
Global College. I prezzi sono molto competitivi e 
non hanno nessuna differenza tra alta e bassa 
stagione. La scuola è esclusivamente per adulti 
o per giovani che vogliono approfondire la lin-
gua per motivi professionali. Tutte le aule sono 
climatizzate e dotate di supporti interattivi. La 
scuola ha un’ampia biblioteca, un’area dedicata 
al relax, e offre la possibilità di passeggiare 
lungo la laguna durante le pause.

Potrai seguire lezioni di general english, 
intensive english, business english, lezioni 
private, corsi di preparazione agli esami Ielts e 
su prenotazione tutti i corsi specialistici proposti 
da InMalta.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche 
di pomeriggio. Il primo giorno farai un test e, in 
base al risultato, seguirai le lezioni con corsisti 
che hanno il tuo stesso livello di conoscenza 
della lingua. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.
Il metodo di insegnamento è interattivo con 
docenti esclusivamente di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Global College 
proponiamo di alloggiare in stanza singola in 
appartamenti condivisi con altri corsisti, ubicati 
entro 10 minuti a piedi.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti. 
In zona non sono presenti hotel.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE GLoBAL CoLLEGE CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 8; Mini-classi adulti da 5;
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ST. JULIANS

Sprachcaffe è l’unica scuola di inglese ospitata all’interno di un campus, quasi un college. Vanta oltre 25 anni 
di esperienza ed è ubicata a Pembroke cittadina residenziale a 10 minuti a piedi da St. Julian’s.

SPRaCHCaFFE
Alamein Road,
Pembroke PBK 1776, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.sprachcaffe.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

sprachcaffe.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. Sprachcaffe è l’unica che offre, nello 
stesso complesso, alloggi, mensa, bar, classi, 
piscina, spazi all’aperto e molto altro. Le classi 
sono ubicate al piano terra del complesso 
risalente alla prima guerra mondiale, abilmente 
ristrutturato e reso attraente anche da molto 
verde. Il campus è composto da diversi edifici 
che si sviluppano attorno alla grandissima 
piscina, luogo di svago e di socializzazione. 
Nonostante sia una delle più grandi scuole di 
Malta, l’atmosfera è familiare. Consigliata se 
cerchi relax e vuoi avere tutto a portata di mano.

Potrai seguire lezioni di general english, inten-
sive english, business english, lezioni private, e 
alcuni corsi specialistici. Potrai seguire lezioni 
solo di mattina o anche di pomeriggio.
Farai un test il primo giorno di scuola e, in base 
al risultato, seguirai le lezioni con corsisti che 
hanno il tuo stesso livello di conoscenza della 
lingua. La scuola è specializzata nell’organizza-
zione di vacanze studio “tutto incluso”
dai 14 ai 21 anni.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.

Agli studenti che frequentano Sprachcaffe 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia presso gli appartamenti del campus che 
può ospitare, nel complesso, circa 800 studenti 
contemporaneamente. Alcuni alloggi sono mo-
nolocali, altri bilocali, altri ancora appartamenti 
con cucina condivisa. Potrai alloggiare, in stanza 
singola o doppia, presso famiglie selezionate ed 
autorizzate dal Ministero ad ospitare studenti. 
Se richiedi un comfort maggiore sono diversi gli 
hotel convenzionati di St. Julian’s a 10 minuti 
a piedi. Gli adolescenti possono alloggiare 
all’interno del campus oppure in famiglia.

Classi per

Famiglie 13-17 annigiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE SPrAChCAFFE CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 15; Mini-classi adulti da 6; Classi adolescenti da 15;
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CHat in
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RECEnSiOni

EngliSH DOmain

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

English Domain è l’unica scuola di inglese ubicata a mosta, cittadina non turistica distante circa 30 minuti di 
bus da Sliema. la zona è indicata a chi non desidera vivere in zone ad espressa vocazione turistica.

EngliSH DOmain
Domain Building, 102/104,
Triq Il Kostitutuzzjoni,
Mosta MST 9055, Malta

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.englishdomain.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

englishdomain.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. English Domain è un’accademica che, 
convenzionata con università private, eroga 
anche corsi universitari, di speclializzazione 
e di formazione professionale. Tra le attività 
anche i corsi di inglese. La scuola è una delle 
pochissime che utilizza metodi informatici di 
apprendimento con classi multimediali e posta-
zioni pc per ogni singolo iscritto. English Domain 
è una scuola frequentata da pochissimi italiani, 
le classi inoltre non raggiungono quasi mai il 
numero massimo di iscritti, il docente potrà 
quindi seguirti con maggior attenzione.
La scuola è indicata a professionisti ed adulti.

Potrai seguire lezioni di general english, intensi-
ve english, business english e lezioni private.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche 
di pomeriggio. Il primo giorno di scuola farai 
un test e, in base al risultato, seguirai le lezioni 
con corsisti che hanno il tuo stesso livello di 
conoscenza della lingua. 
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto.
Il metodo di insegnamento è interattivo, 
alcune classi sono dotate postazioni pc per ogni 
corsista. 
I docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano English Domain 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in appartamenti condivisi di proprietà di 
InMalta e di English Domain, ubicati a circa 5/10 
minuti di distanza a piedi.
Potrai scegliere appartamenti economici o 
lussuosi.
Potrai alloggiare, in stanza singola o doppia, 
presso famiglie selezionate ed autorizzate dal 
Ministero ad ospitare studenti.
Non sono presenti hotel in zona.

Classi per

Famigliegiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE EnGLISh DoMAIn CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6;
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gOZO

CHat in
italianO

RECEnSiOni

OFFERtE

iElS gOZO -  institute of English language Studies

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

iElS inStitUtE OF EngliSH langUagE StUDiES

Ghajnsielem GSM 1181, Gozo

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.iels.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

iels.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

Iels Gozo è una delle due scuole ubicate sull’isola minore di malta, a gozo, presso il villaggio di ghajnsielem. 
e’ una scuola estiva, con apertura in genere da giugno a ottobre frequentata solo da corsisti adulti.

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom. E’ una scuola piccola, solo 8 classi, 
parte comunque del grande gruppo IELS che con 
oltre 30 anni di esperienza è uno dei maggiori 
attori della formazione a Malta. La scuola è in un 
luogo tranquillo, rilassante, collegato al porto di 
Ghajnsielem da autobus urbani. La vita a Gozo 
scorre lentamente e le scuole presenti sono 
frequentate da chi ama la tranquillità ed il relax. 
Iels a Gozo è frequentata esclusivamente da 
adulti e, soprattutto in alta stagione, è una delle 
pochissime scuole a non essere fully booked.

Potrai seguire lezioni di general english, intensi-
ve english, e lezioni private.
Potrai seguire lezioni solo di mattina o anche di 
pomeriggio.
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo
un test di ingresso.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato che certifica il livello di conoscenza 
raggiunto. 
l metodo di insegnamento è tradizionale e i 
docenti sono di madrelingua inglese.

Agli studenti che frequentano Iels a Gozo 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia in appartamenti condivisi all’interno del 
residence Migiarro di Iels, ubicato nello stesso 
edificio delle classi. Questa è la soluzione più 
economica e logisticamente conveniente. Potrai 
alloggiare, in stanza singola o doppia, presso 
famiglie selezionate ed autorizzate dal Ministero 
ad ospitare studenti. Gli hotel di Gozo sono 
davvero pochi e ma di livello molto elevato, 
sono convenzionati ed è possibile raggiungere 
facilmente la scuola.

Classi per

Famigliegiovani e adulti

PErChè SCEGLIErE IELS Gozo CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 8;
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gOZO

CHat in
italianO

RECEnSiOni

OFFERtE

BElS gOZO

Bels Gozo è l’unica scuola di inglese rurale. e’ ubicata alle porte del villaggio di Kercem a gozo. la posizione 
e l’ubicazione la rendono adatta per un pubblico adulto amante della campagna.

BElS
Triq ta Doti,
Kercem KCM 1721, Gozo

t. 02 80886385 
numero italiano / operatore italiano 

www.bels.inmalta.it

http://www.inmalta.it |

bels.inmalta.it

PREZZi

ViDEO

BROCHURE

Mosta
Lija

SLIEMA

VALLETTA

San Ġwann

Naxxar

Bugibba

Golden Bay

Tuffieha Bay

Gnejna Bay

Popeye Village

Mdina

Ta Qali

Marsaxlokk

Marsascala

Smart City

Pembroke

Paceville

Msida

Gzira

Swieqi

The three cities

Birzebuga

Attard

Hagar Qim

Blue Grotto

Malta Airport

Rabat 

Dingli Clifs

SAN PAUL'S BAY

Mellieha Bay

Paradise Bay

COMINO

GOZO

Azure Window

Blue Lagoon
Cristal Lagoon

Victoria e Citadel

Ta Pinu Ramla Bay

Ġgantija
temples

ST. JULIANS

La scuola è accreditata da EFL Monitoring board 
e Feltom, come la scuola gemella di Malta. Il 
complesso si trova all’interno di un’antica fat-
toria, sapientemente restaurata per ospitare le 
classi e gli spazi comuni. La scuola è ideale per 
corsisti che amano la campagna o per corsisti 
che vogliono realmente avere una pausa dalla 
frenesia della vita di città. La scuola è isolata, 
non semplice da raggiungere in bus, anche per 
questo motivo sono a disposizione alcune bici
per raggiungerla dai vicini villaggi.

Potrai seguire lezioni di general english, in-
tensive english e lezioni private. Potrai seguire 
lezioni solo di mattina o anche di pomeriggio.
Seguirai le lezioni con corsisti che hanno il tuo 
stesso livello di conoscenza della lingua dopo 
un test di ingresso svolto il primo giorno.
Al termine di ogni corso la scuola rilascia un 
attestato di partecipazione.
La scuola è l’unica dove gli italiani sono quasi 
completamente assenti.

Agli studenti che frequentano Bels a Gozo 
proponiamo di alloggiare in stanza singola o 
doppia al residence della scuola, ubicato a circa 
15 minuti a piedi. Questa è la soluzione più 
economica. Potrai alloggiare, in stanza singola 
o doppia, presso famiglie selezionate ed auto-
rizzate dal Ministero ad ospitare studenti. Gli 
hotel di Gozo sono davvero pochi e ma di livello 
molto elevato, sono convenzionati ed è possibile 
raggiungere la scuola in taxi.

Classi per

giovani e adulti

PErChè SCEGLIErE BELS Gozo CorSI ALLoGGI

Classi adulti da 10; Mini-classi adulti da 6;



allOggiaRE 
a malta  

InMalta ti aiuta nella scelta del giusto alloggio durante il tuo sog-
giorno studio.

Potrai infatti scegliere tra diverse tipologie di alloggi, tutti a pochi 
passi dalla scuola.

La scelta dell’alloggio è fondamentale ed importante tanto 
quanto quella della scuola, infatti una scelta errata si ripercuo-
terà negativamente su tutto il tuo percorso.

Lasciati consigliare per ottenere il massimo dalla tua esperienza 
di studio a Malta.

Tutti gli alloggi proposti da InMalta e dalle scuole tengono infat-
ti conto del fattore “educativo”, sono cioè pensati in funzione 
dello scopo principale del tuo soggiorno: apprendere l’inglese.

Gli adulti possono alloggiare in famiglia, in residence, in appar-
tamento condiviso da studenti, in hotel.

E’ sempre possibile scegliere di alloggiare in stanza doppia o 
singola.

qualunque sia la soluzione desiderata, sono rispettati per quan-
to possibile i criteri di assegnazione: camere ed appartamenti 
condivisi con corsisti non italiani.

Gli alloggi proposti inoltre rispettano i criteri di vicinanza, non 
dovrai infatti prendere alcun mezzo pubblico per raggiungere 
la scuola.

Gli adolescenti non accompagnati, durante tutto l’anno, pos-
sono alloggiare esclusivamente presso una famiglia ospitante.

In alcuni periodi, ad esempio in estate, durante le vacanze nata-
lizie e pasquali, alcune scuole organizzano le “vacanze studio”. 
In questo caso gli adolescenti possono alloggiare nei residence 
e negli hotel scelti dalla scuola, affidati a team-leader qualificati.

www.inmalta.it 59
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HOSt FamiliES
Durante il tuo soggiorno studio a Malta potrai 
decidere di alloggiare presso una famiglia del 
luogo.

E’ una soluzione ideale ad ogni età, dai bam-
bini agli adulti ed è consuetudine alloggiare in 
famiglia anche per giovani di venti o trent’anni.

Grazie a questa esperienza unica avrai l’op-
portunità di conoscere direttamente la cultura 
e le tradizioni dell’isola vivendo la quotidianità 
domestica maltese.

Inoltre, conversando con i membri della fami-
glia che ti ospiterà, avrai la possibilità di pra-
ticare il tuo inglese in un ambiente familiare e 
questo ti permetterà di migliorarlo e velocizzar-
ne l’apprendimento.

Le famiglie ospitanti vengono scelte diretta-
mente da InMalta e dalle scuole, queste opera-
no una selezione molto accurata che rispetti gli 
standard di affidabilità, sicurezza ed ospitalità. 

Molto spesso la casa della famiglia che ti ac-
coglie è vicina alla scuola, in modo da renderti 

gli spostamenti, anche a piedi, più semplici. In 
genere potrai scegliere l’ospitalità con formula 
mezza pensione o pensione completa. 

quasi sempre potrai scegliere di alloggiare in 
camera singola o di condividerla con altri stu-
denti.

Biancheria da letto e asciugamani sono sem-
pre forniti, così come è garantita la pulizia di 
camere e bagni.

E’ possibile che, come in ogni famiglia, ci siano 
delle regole da rispettare in merito all’uso degli 
ambienti comuni, della lavatrice, della cucina. 

La famiglia ti ospita e ti accoglie, è gentile da 
parte tua rispettare gli orari dei pasti e le abi-
tudini.

Tutte le famiglie maltesi proposte da InMalta 
sono autorizzate dal Ministero del Turismo ad 
accogliere studenti.

E’ infatti necessaria, a Malta, un’apposita licen-
za rilasciata dal Ministero dopo aver verificato 
la rispondenza dell’abitazione alla normativa. 

Ogni famiglia potrà accogliere al massimo 4 
studenti stranieri contemporaneamente, an-
che di scuole diverse, questo renderà la tua 
esperienza più dinamica.

Prima della prenotazione potrai segnalare 
eventuali intolleranze alimentari o allergie, ad 
esempio agli animali domestici.

Dopo la prenotazione, InMalta ti fornirà una 
scheda dettagliata della famiglia con nome e 
cognome dei genitori, la loro professione, i loro 
contatti, eventuali altri figli, animali domestici, 
abitudini e stile di vita.

Potrai contattare la tua famiglia anche prima di 
arrivare a Malta. Se sei un genitore potrai chia-
mare la famiglia segnalando le regole che vuoi 
che i tuoi figli rispettino.
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RESiDEnCE
Alcune scuole dispongono di residence stu-
denteschi: si tratta di edifici, simili ad alberghi, 
in genere suddivisi in stanze o mini apparta-
menti condivisi con studenti della stessa scuo-
la. I residence hanno quasi sempre la cucina 
ed alcuni servizi in condivisione.

Alloggiare in residence è infatti una soluzione 
ideale per condividere con studenti stranieri 
molti momenti della tua vita quotidiana a Malta 
dopo le lezioni.

I residence studenteschi sono riservati solo ai 
maggiorenni, quindi corsisti dai 18 anni in su, e 
sono ideali fino ai 25 o 30 anni. In base alle tue 
esigenze potrai decidere se alloggiare in stan-
za singola, in stanza doppia o condivisa.

E’ garantita la pulizia di camere o appartamenti 
e la fornitura di asciugamani e biancheria da 
letto.

Alcuni residence di Malta sono piccoli e fami-
liari, altri sono molto grandi. Alcuni dispongono 
di piscine e palestre, altri di mense comuni, altri 
ancora di parchi e spazi per il relax. qualunque 

sia il residence scelto è un’ottima soluzione per 
socializzare e condividere.

Se sei un genitore e stai pensando di far allog-
giare i tuoi figli in residence è bene sapere che 
le scuole non utilizzano in genere, per i mino-
renni, gli stessi residence dei maggiorenni. Le 
strutture sono infatti distinte.

I minorenni, in base alla legge maltese, non 
possono alloggiare da soli in residence. Per 
questo motivo, alcune scuole organizzano le 
“vacanze studio” per gli adolescenti che, tra 
l’altro, includono anche la supervisione 24h da 
parte di un team leader, anche negli alloggi.

In questo caso le scuole preferiscono utilizzare 
altri residence o alberghi in zone di Malta lon-
tane dalla movida e spesso lontani dalle stesse 
scuole, in ogni caso è garantito il trasferimento.
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aPPaRtamEnti
Una soluzione di alloggio, sicuramente la più 
indicata per i giovani, per soggiorni studio di 
più settimane, e ideale se desideri una mag-
giore autonomia rispetto all’alloggio in famiglia, 
è quella di risiedere in appartamenti condivisi 
con altri studenti.

Gli appartamenti proposti da InMalta sono tut-
ti di nostra proprietà o delle scuole, questo ti 
consente di avere un ottimo nationality mix an-
che dopo le lezioni.

Gli appartamenti sono in genere composti da 
2 o 3 camere con 2 o 3 bagni. Si trovano nei 
pressi della scuola scelta in modo di poterla 
raggiungere anche a piedi.

Potrai scegliere la camera singola o la più eco-
nomica camera doppia, ovvero in condivisio-
ne con un corsista del tuo stesso sesso che 
frequenta la stessa scuola o una scuola nelle 
vicinanze.

La pulizia settimanale è in genere garantita e 
viene fornita la biancheria da letto e da bagno. 
Tutti gli appartamenti sono provvisti di cucina, 

in modo da renderti autonomo nella prepara-
zione dei pasti. Sono inoltre provvisti di lava-
trice e, in massima parte, di TV e connessione 
internet wi-fi. Al momento della prenotazione 
riceverai l’indirizzo esatto in modo da poter-
ti rendere conto dell’effettiva distanza dalla 
scuola.

Gli appartamenti possono essere “economici”, 
“standard” e “superior”. Le differenze principali 
sono nell’arredamento delle camere, nella tipo-
logia di cucina e nell’arredo bagno.

Potrai avere quindi soluzioni economiche con 
stanza e bagno in condivisione o soluzioni più 
costose con stanza e bagno privato.

cosa non fare?

So che lo stai pensando anche tu! Se il tuo 
obiettivo è quello di migliorare l’inglese, fidati 
di InMalta, non scegliere alloggi condivisi con 
lavoratori o stanze in sub-affitto trovate su in-
ternet o sui social network. E’ vero che gli al-

loggi delle scuole, soprattutto in alta stagione, 
costano un po’ di più, ma è anche vero che ti 
garantiscono un buon nationality mix anche in 
appartamento o in residence.

Alloggiare con italiani, risparmiando, pren-
dendo una stanza in sub-affitto da altri italiani, 
influirà negativamente sul tuo rendimento sco-
lastico.

Se infatti ti troverai per diverse ore del giorno, 
dentro casa, con persone della tua stessa 
nazionalità e, spesso, con obiettivi diversi dai 
tuoi, non parlerai in inglese, non ti sforzerai e 
molti dei tuoi sacrifici saranno vani!

Perchè sprecare questa opportunità? Per un 
po’ di risparmio non vale la pena, valuta invece 
di abbreviare il tuo soggiorno!

www.inmalta.it
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HOtEl
Alloggiare in Hotel, a Malta, è sicuramente una 
delle soluzioni più costose ma è anche una so-
luzione che ti garantisce il massimo comfort, la 
massima pulizia ed i massimi servizi.

Ti consigliamo di alloggiare in hotel se il tuo pe-
riodo di soggiorno studio è breve, di circa una 
o due settimane al massimo, se dovesse esse-
re maggiore potrebbe essere più comodo per 
te alloggiare in appartamento o in residence.

Scegliere un Hotel dipende esclusivamente 
dal tuo budget, infatti a Malta puoi alloggiare in 
hotel da 20 a 300 euro a notte e più, con una 
qualità che va da 2 a 5 stelle lusso. Se, oltre al 
corso di inglese, vuoi regalarti uno splendido 
soggiorno per te e la tua compagna, alloggiare 
in Hotel è l’ideale.

Entro cinque o dieci minuti a piedi dalle scuole 
di inglese migliori di Malta hanno infatti sede 
gli hotel più esclusivi e lussuosi, provvisti di pi-
scine, spa, ristoranti stellati, centri massaggi e 
molto altro. Se il tuo budget è più contenuto, 
troverai comunque la soluzione adatta.

InMalta, dopo aver scelto la scuola di inglese, 
ti aiuta nella scelta dell’hotel che abbia una lo-
gistica migliore in base alla scuola scelta ma, in 
genere, non si occupa di questo indirizzandoti 
su siti di prenotazione che possono offrirti il mi-
glior prezzo, anche last-minute.

Se invece stai pensando di far alloggiare i tuoi 
figli in hotel durante le vacanze studio, è bene 
sapere che i minorenni non possono alloggiare 
da soli in hotel, quindi non puoi scegliere qua-
lunque hotel di Malta.

Le scuole hanno convenzioni con hotel, in ge-
nere di St. Paul’s Bay, Bugibba o qawra dove i 
minorenni usufruiscono del servizio di “super-
visione” 24h gestito dalla scuola.

questa è l’unica possibilità per far alloggiare in 
hotel un minorenne non accompagnato.
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ESCURSiOni
E attiVità  

InMalta organizza escursioni nei luoghi più belli e turistici di 
Malta.

Le escursioni sono utili sia per vedere l’arcipelago maltese, sia 
per consentirti di continuare a parlare inglese con i colleghi e 
compagni di corso anche dopo le lezioni.

Tutte le escursioni, a parte quelle del sabato e della domenica, 
hanno una durata di mezza giornata.

Partecipare alle attività che hai scelto, organizzate da InMalta, 
ti consentirà di socializzare con i tuoi colleghi e compagni di 
corso ed ovviamente parlare in inglese.

Le attività sono tantissime, dal welcome party, agli sport acqua-
tici, dalle cavalcate alle proiezioni Malta 5D e Malta Experience, 
ma anche bowling, go kart, serate, feste e molto altro.

Puoi prenotare, tramite InMalta a prezzi agevolati, le attività che 
vorresti fare e le escursioni alle quali vorresti partecipare.

Puoi comunque prenotare anche a Malta, direttamente presso 
la tua scuola.

In base alle attività scelte dovrai farti trovare al “meeting point” 
più vicino alla tua scuola, in genere entro 5 o 10 minuti a piedi, 
passeremo a prenderti e ti unirai al gruppo.

Tutte le attività e le escursioni non sono incluse nei preventivi dei 
corsi di inglese a meno che non si tratti di pacchetti o program-
mi per adolescenti.

Alcune delle attività sono gratuite altre hanno costi da pochissi-
mi euro a poche decine di euro.

Segnalaci le attività e le escursioni che vorresti fare durante il 
tuo soggiorno studio, sono identificate con un numero progres-
sivo, ti manderemo il preventivo esatto.

Se verrai a Malta in gruppo, con amici o con la scuola, contat-
taci. Sicuramtente possiamo applicare uno sconto.

Se verrai con la tua famiglia ed hai dei bambini possiamo con-
sigliarti le attività più adatte ed indicarti quelle che potrai fare 
in autonomia e quelle che dovrai necessariamente prenotare o 
per le quali necessita ad esempio il trasporto, perchè lontane 
dalle scuole.

www.inmalta.it
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maRE, SPiaggE E SCOgliERE

ST. GEorGE BAy
Con fondali bassi e sabbiosi, è l’unica 
spiaggia di Malta nel cuore della movida. 
Attrezzata di ogni servizio e servita dai bus, 
ospita alcuni tra i più importanti beach club 
studenteschi.

MELLIEhA BAy
E’ la spiaggia sabbiosa più importante e 
più grande di Malta, raggiungibile in bus, e 
servita da stabilimenti balneari. E’ possibile 
praticare tutti gli sport acquatici e fare pic-
nic in un boschetto attiguo.

BLuE GroTTo
Un grandissimo arco roccioso custodisce la 
“grotta blu”. E’ possibile tuffarsi, praticare 
sport acquatici. La grotta si visita in barca al 
costo di pochi euro ed è possibile ammirare 
splendidi coralli.

GoLDEn BAy
E’ una delle spiagge più belle, adatta a fami-
glie, bambini e ideale per rilassarsi. Servita 
da ristoranti e bar è attrezzata per praticare 
numerosi sport acquatici.
E’ possibile noleggiare sdraio e ombrelloni.

PArADISE BAy
E’ la spiaggia sabbiosa più a nord di Malta, 
lontana da traffico e confusione, riparata da 
venti ed attrezzata con piccoli stabilimenti 
balneari. E’ l’ideale per i bambini
e per praticare sport acquatici.

ST. PETEr’S PooL
E’ la più grande piscina naturale di Malta: 
una baia naturale ed una scogliera rac-
chiudono il posto più esclusivo di Malta per 
tuffarsi da altezze mozzafiato in sicurezza 
ma provando forti emozioni.

TuFFIEhA BAy
Quasi 200 gradini per raggiungerla, la 
spiaggia è sabbiosa, tranquilla e meno fre-
quentata. E’ servita da piccoli chioschi che 
offrono la possibilità di noleggiare ombrelloni 
e sdraio. Si raggiunge da Golden Bay.

CoMIno E BLuE LAGoon
E’ un’isoletta tra Malta e Gozo che custodice 
la “laguna blu”: acqua cristallina, limpidis-
sima, fondali bianchi. Si raggiunge in barca 
da Malta, con minicrociere frequenti al costo 
di pochi euro.

DInGLI CLIFFS
Osservare il tramonto a Dingli è una delle 
cose più romantiche da fare a Malta, la 
scogliera ricorda i “Cliffs” irlandesi, non è 
semplice da raggiungere ma da Rabat
è possibile arrivare in bus non lontano.

GnEJnA BAy
E’ una spiaggia sabbiosa non molto 
conosciuta ai turisti, raggiungibile da un sen-
tiero costeggiato da versanti di argilla che 
accolgono una delle poche sorgenti di acqua 
dolce. Si raggiunge in bus da Mgarr.

rAMLA BAy
E’ la spiaggia più a nord di Gozo, conosciuta 
anche come “spiaggia rossa”. La sabbia 
è sahariana e i fondali bassi. E’ servita da 
ristoranti, è possibile noleggiare ombrelloni
e praticare sport.

AzurE wInDow
E’ l’arco naturale più grande di Malta, 
simbolo di Gozo e patrimonio naturale. Luogo 
splendido per fare immersioni e giri in barca. 
Ogni sera centinaia di turisti guardano dalla 
“finestra azzurra” il tramonto.
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Città StORiCHE, CHiESE, Siti REligiOSi

BorMLA o CoSPICuA
È la più grande delle “Three cities” situata 
tra le città di Vittoriosa e Senglea, con le 
quali forma Cottonera, un’area che fa parte 
del grande porto situato ad est della capitale 
La Valletta.

MoSTA DoME
E’ il duomo con la terza volta a campata 
unica più grande d’Europa. Custodisce una 
bomba della seconda guerra mondiale, 
caduta nel duomo pieno di fedeli dopo aver 
sfondato il tetto e rimasta inesplosa, un 
miracolo.

VALLETTA
E’ la capitale di Malta, anche se non è la 
città più grande, ha solo 6000 abitanti. Città 
fortificata ricca di storia, arte e cultura. Da 
non perdere la visita alla Cattedrale di San 
Giovanni e ai dipinti del Caravaggio.

VICTorIA E CITADEL
E’ la Capitale di Gozo, isola minore dell’arci-
pelago. Ricca di storia, arte e cultura ospita 
numerosi musei. Dominata da “Citadel”, 
città fortificata che guarda tutta l’isola, in 
lontananza anche Mdina.

TA’ PInu nATIonAL ShrInE
E’ una delle basiliche più caratteristiche di 
Gozo, edificata su un’altura in aperta cam-
pagna. Maestosa ed imponente, la chiesa 
ha ospitato Giovanni Paolo II durante la sua 
visita a Malta.

MDInA
E’ l’antica capitale di Malta, conosciuta 
anche come “The Silent City”. Anch’essa 
fortificata da mura, oggi abitata solo da 200 
persone, è un connubio indescrivibile di 
monumenti, palazzi, chiese, arte.

ST. John’S Co-CAThEDrAL
La chiesa venne costruita per volere dei 
Cavalieri Ospitalieri, venne poi eletta a 
concattedrale assieme a quella di San Paolo 
a Mdina. Tra gli ori e le volte decorate, ospita 
le tombe dei Cavalieri di Malta.

ST. PAuL’S roCkS
Luogo di pellegrinaggi religiosi, raggiungibile 
in barca. Sono le rocce dove San Paolo Apo-
stolo fece naufragio durante il suo viaggio 
verso la Santa Sede. Iniziò da quel momento 
la diffusione del cristianesimo a Malta.

BIrGu o VITTorIoSA
E’ parte delle “Three Cities”, guarda Valletta 
con imponenza. Il piccolo paese, formato da 
strette stradine storiche ed edifici, contrasta 
con la lussuosissima marina che ospita 
yacht di ogni nazionalità.

ST. PAuL’S CAThEDrAL 
E’ la cattedrale metropolitana dell’arcidiocesi 
di Malta. E’ stata costruita sul luogo dove il 
governatore Publio incontrò San Paolo dopo 
il naufragio sulle coste dell’isola di Malta, in 
viaggio verso Roma.

TAS SALVATor
In pellegrinaggio o per sport, è possibile 
scalare il colle ed arrivare in cima alla vetta 
dove la grande statua del Cristo Redentore a 
braccia aperte, come in Sao Paulo do Brasil, 
domina e protegge l’isola di Gozo.

ISLA o SEnGLEA
È conosciuta anche come Citta Invicta per 
via della resistenza all’invasione ottomana 
nel 1565. L’isola di Senglea venne unita alla 
terra durante il dominio dei Cavalieri
Ospitalieri, divenendo così una penisola.
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mUSEi, tEmPli, Siti aRCHEOlOgiCi

MnAJDrA TEMPLES
A circa 500 metri dai templi di Hagar Qim, 
il tempio si compone di tre edifici affacciati 
su un piazzale ovale comune. Il primo, e più 
antico, risale alla fase Ggantija 3600 a.C. e il 
3200 a.C. da non perdere la visita al museo.

ST. PAuL’S CATACoMBS
Sono un tipico complesso di catacombe ro-
mane in uso fino al quarto secolo dopo Cristo. 
Si trovano alla periferia dell’antica capitale 
Mdina, dal momento che il diritto romano 
vietava sepolture all’interno della città. 

GGAnTIJA TEMPLES
E’ uno dei più importanti siti archeologici 
nelle isole maltesi, a Gozo. Il sito, con 
numerosi megaliti, si compone di due templi 
edificati tra il 3600 a.C. e il 3200 a.C Il nome 
Ggantija deriva dalla parola maltese ggant.

TA’ koLA wInDMILL
E’ uno dei pochi mulini a vento delle isole 
maltesi sopravvissuto alle intemperie e 
risalente al periodo deli “Cavalieri di Malta”. 
Le sue origini risalgono al 1725. Il nome trae 
origine dall’ultimo mugnaio.
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nATIonAL MuSEuM oF 
ArChAEoLoGy
L’edificio, un esempio di raffinata architettura 
barocca, con le sue pareti riccamente dipinte 
e soffitti in legno, presenta una spettacolare 
serie di reperti dal periodo neolitico di Malta 
fino al periodo fenicio.

ThE PALACE ArMoury
L’Armeria è una delle più grandi collezioni 
al mondo di armi e armature che è ancora 
conservata in un edificio storico originale. I 
Cavalieri di San Giovanni erano una confra-
ternita di monaci guerrieri.

ThE PALACE STATE rooMS
Le stanze del palazzo presidenziale, sede 
dell’Ufficio del Presidente della Repubblica 
e del Parlamento, sono visitabili, ricche e 
maestose. Il palazzo è uno dei primi edifici 
nella nuova città di Valletta.

ThE InquISITor’S PALACE
Il palazzo, situato nel cuore di Vittoriosa, è 
uno dei pochi palazzi con oltre cinque secoli 
di storia, sopravvissuti alle intemperie del 
tempo e ai danneggiamenti successivi alla 
Rivoluzione Francese.
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TArxIEn TEMPLES
Il complesso di templi è costituito da quattro 
strutture megalitiche costruite tra il 3600 e 
il 2500 avanti Cristo. Scoperto nel 1913 da 
agricoltori locali, il sito è stato riportato alla 
luce tra il 1915 e il 1919.

hAL SAFLIEnI hyPoGEuM
L’Ipogeo di Malta è una struttura sotterranea 
scavata circa tra il 3600 a.C. e il 2500 a.C. 
Si pensa che in origine fosse un santuario, 
ma divenne una necropoli. È l’unico tempio 
preistorico sotterraneo al mondo.

GhAr DALAM
Il sito preistorico è stato scoperto nel 1800, 
con scavi che hanno portato alla luce ossa di 
animali di oltre 500.000 anni fa, resti umani 
e manufatti. Oggi è possibile visitarlo ed 
ammirare i reperti in un museo.

hAGAr qIM TEMPLES
Sorge su una collina a sud di Malta che 
guarda l’isolotto di Fifla. Scoperto nel 1839 
ma edificato tra il 3600 a.C. e il 3200 a.C 
Il sito ospita alcuni dei più grandi megaliti 
utilizzati nella costruzione di queste strutture.
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SHOPPing, BUOn CiBO, Vita nOttURna

PACEVILLE ArEA
E’ la zona di Malta con il maggior numero 
di discoteche, night, club e locali di ogni 
genere. E’ conosciuta come il cuore della 
movida, è una zona adatta a giovanissimi e 
agli amanti della vita notturna.

M’Lokk FISh rESTAurAnTS
Per un’ottima cena a base di pesce freschis-
simo è da non perdere una visita al villaggio 
di pescatori Marsaxlokk che ospita circa 50 
ristoranti familiari dove è possibile cenare 
con poca spesa.

ThE PoInT ShoPPInG MALL
E’ il più grande centro commerciale di 
Malta, con oltre 100 negozi tra i più forniti di 
Malta. Ospita numerosi franchising italiani, 
ristoranti, bar, e molti altri negozi. Il centro si 
affaccia su una moderna piazza.

GIAnPuLA CoMPLEx
E’ un complesso di locali, ristoranti, discote-
che ubicati nella zona di Rabat. Il complesso 
è frequentato maggiormente da maltesi e 
meno da turisti, ideale per un pubblico più 
adulto, raggiungibile in taxi.

FonTAnELLA TEA GArDEn
Le torte più buone di Malta, e anche le più 
grandi, sono da gustare dalla mattina alla 
notte al Tea Garden Fontanella. Dalla terrazza 
si gode di una vista mozzafiato. E’ possibile 
ordinarle a domicilio.

SLIEMA FAShIon ShoPS
E’ la zona commerciale più “quotata” di Mal-
ta, ospita negozi di abbigliamento, scarpe, 
elettronica, oggettistica. I negozi di “Bisazza 
Street” sono tra i più esclusivi di Malta, non 
mancano ristoranti, bar e servizi.

CAFE’ DEL MAr
Un aperitivo a bordo piscina, una pizza, una 
cena, una serata di divertimento tra l’esclusi-
va musica dei DJ più conosciuti di Malta. 
Questo e molto altro è possibile trovarlo a 
due passi da Bugibba.

MGArr rABBIT
rESTAurAnTS
Uno dei piatti tipici di Malta è il coniglio, 
cucinato in decine di modi diversi e squisita-
mente gustoso. Da non perdere le specialità 
a base di Coniglio nei tradizionali ristoranti 
di Mgarr.

VALLETTA ShoPS AnD GIFT
I negozi di Valletta sono principalmente a 
vocazione turistica, centinaia di negozietti 
dove è possibile trovare ogni genere di sou-
venir. Non mancano negozi esclusivi e centri 
commerciali, tra questi l’Embassy.

CASInò
Il più conosciuto è il Dragonara a Paceville, 
il più esclusivo è il Portomaso nell’omonimo 
quartiere, il terzo è l’Oracle di Bugibba. E’ 
necessario un abbigliamento consono. Altri 
Casinò sono in costruzione.

ST. JuLIAn’S rESTAurAnTS
Ristoranti internazionali e frequentati dai vip. 
Sono quelli di Spinola Bay, una delle zone più 
caratteristiche di St. Julian’s. Tra i ristoranti 
italiani uno dei più famosi è “La Dolce Vita”.

PorToMASo Luxury ShoPS
Orologi, gioielli, diamanti, abiti di lusso ed 
accessori. Nei negozi di Portomaso e della 
zona alle spalle della marina che ospita 
lussuosi yacht, è possibile trovare i regali più 
lussuosi ed esclusivi.
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SPORt E giOCHi aCQUatiCi

BAnAnA rIDE
E’ uno dei tantissimi giochi acquatici 
disponibili presso tutti i beach club di Malta. 
Trainati da un motoscafo, tenendosi in sicu-
rezza, è possibile provare l’ebbrezza della 
velocità calvalcando le onde.

CAnoE
Alcuni dei club di Malta consentono 
emozionati escursioni in canoe e kayak. Per 
chi non ama gli sport estremi è possibile 
noleggiarli per un giro tranquillo tra le baie e 
le insenature di Malta.

SwIMMInG
Il numero di piscine a Malta è molto elevato, 
alcune sono olimpioniche ed è possibile 
prendere lezioni. Quelle esterne sono 
operative dalla primavera all’autunno, quelle 
interne sono aperte tutto l’anno.

wATEr PoLo
E’ uno sport di squadra, in italiano palla a 
nuoto, praticato da molti maltesi. Numerose 
piscine all’aperto, nelle località turistiche, 
sono attrezzate per praticarlo. E’ possibile 
prendere lezioni.
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DIVInG
L’immersione subacquea è un’attività che, 
al contrario del nuoto e dello snorkeling, 
prevede l’immersione completa del corpo 
umano. Sono diverse decine i centri diving di 
Malta, per amatori e professionisti.

SnorkELInG
Nuotare in superficie, utilizzando il boccaglio, 
è uno degli sport acquatici di base per esplo-
rare le bellezze dei fondali maltesi. Vedrai 
le scogliere, la flora e la fauna acquatica ed 
anche magnifici coralli.

wInDSurFInG
E’ un’attività sportiva molto praticata a 
Malta. Sono numerosi i centri di istruzione, 
le spiagge e le scogliere dove è possibile 
praticarlo. Potrai anche prendere lezioni con 
istruttori qualificati.

kITESurFInG
E’ uno sport acquatico nato come variante 
del surf; soprattutto nelle scogliere a nord 
di Malta o a Gozo è entusiasmante farsi 
trainare da un aquilone,”kite” in inglese.
E’ possibile prendere lezioni per principianti.
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SAILnG
Malta ospita molte decine di club dove è 
possibile praticare vela. E’ uno sport molto 
sentito, scandito anche dagli appuntamenti 
annuali con le regate. Le lezioni sono tenute 
in tutte le zone di Malta.

PArASAILInG
Si tratta di uno sport estremo, ma non 
pericoloso, che consiste nell’alzarsi in volo 
con un paracadute trainato da un motoscafo. 
E’ praticato principalmente nelle zone di 
Bugibba, Mellieha Bay, Golden Bay.

JET Sky
Andare in moto d’acqua è una delle cose più 
affascinanti e attraenti. Sfrecciare in velocità 
tra le onde e ammirare la costa dal Mare. 
Non è necessaria, a Malta, la patente nautica 
per guidare l’acquascooter a noleggio.

FLy BoArD
Una moto d’acqua ed un propulsore: volare 
sull’acqua non è mai stato così semplice. 
Imparare ad uscire dall’acqua richiede pochi 
minuti, sarà facilissimo muoversi sott’acqua 
come un delfino e sfidare la legge di gravità.
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altRi SPORt

CLyMBLInG
E’ uno sport estremo, praticato principal-
mente nelle coste ad ovest di Malta già dal 
1940. I numerosi alpinisti maltesi hanno co-
stituito il Malta Climbing Club, che organizza 
lezioni e stage di arrampicata.

BEAChVoLLEy
Al contrario della pallavolo, sport molto pra-
ticato a Malta, per via delle poche spiagge, 
sempre molto frequentate, il beach volley si 
pratica in primavera ed autunno in genere in 
Golden bay e Mellieha Bay.

GoLF
Il Royal Malta Golf Club è il luogo ideale per 
rilassarsi giocando a golf in uno splendido 
campo 18 buche, l’unico dell’arcipelago. 
E’ possibile prendere lezioni e noleggiare 
l’attrezzatura. Il club è servito da ristorante.

CyCLInG
Tutto l’arcipelago è servito da percorsi 
turistici da percorrere in bici. E’ possibile 
scegliere i percorsi semplici, su strada, op-
pure i percorsi più faticosi che vanno da valli 
ad alture. Molto praticato anche a Gozo.

PArAGLIDInG
Il parapendio è uno degli sport estremi pra-
ticabili a Malta. Al contrario del Parasailing, 
ci si lancia da scogliere, come ad esempio 
Dingli o Mellieha, e anche da alture come ad 
esempio Mosta e Gharghur.

TEnnIS
Un gran numero di giocatori di tutte le età 
praticano tennis a Malta. Sono diverse deci-
ne i campi, disponibili con o senza istruttori 
in tutte le località turistiche dell’isola e non 
solo. Attezzatura anche a noleggio.

SEEGwAy
È una sorta di monopattino intelligente in 
grado di partire, fermarsi, fare retromarcia 
con i movimenti del corpo. Le escursioni in 
segway a Malta sono particolarmente fre-
quenti e richieste. Si impara in pochi minuti.

SkATInG
Il clima mite non agevola il pattinaggio ma 
durante l’inverno sono diverse le piste di 
vero ghiaggio mantenute all’aperto per brevi 
periodi, oltre al palaghiaccio dove si pattina 
su ghiaccio sintetico.

horSE rIDInG
L’equitazione è uno degli sport terresti più 
praticati a Malta, è possibile fare equitazione 
in decine di maneggi e, con i più attrezzati, è 
possibile fare lunghe cavalcate al tramonto 
sulle scogliere al nord di Malta.

FooTBALL
Malta ha la sua nazionale di Calcio, sport 
molto seguito e praticato con un campionato 
nazionale che coinvolge tutti i club delle 
varie città. Lo stadio principale si trova a Ta 
Qali, molti sono i campi a noleggio.

BASkET
E’ uno degli sport maggiormente praticato 
nelle isole maltesi. Una federazione, diversi 
campi, alcune centinaia di tesserati. Il campo 
dove la nazionale maltese tiene gli incontri si 
trova a Ta Qali.

ArChEry
Il tiro con l’arco è una delle discipline che è 
possibile praticare sia nei numerosi campi 
e club sia al chiuso, ad esempio in Valletta. 
Diverse sono le scuole e le accademie. E’ 
possibile prendere lezioni.

65

69

61

66

70

62

67

71

63

68

72

64

www.inmalta.it 71



www.inmalta.it

malta VEDERE E Da SCOPRiRE

SALuTInG BATTEry
Ogni mezzogiorno è possibile assistere, al 
Lower Barrakka Garden di Valletta, al saluto 
militare dal luogo cerimoniale per eccelleza. 
I cannoni sparano alle 12 ed alle 16. Una 
guida introduce alla cerimonia.

MArSAxLokk MArkET
Il mercato del pesce di Marsaxlokk è uno 
dei luoghi maltesi più caratteristici. Oltre un 
chilometro dove i pescatori vendono al detta-
glio il pesce appena pescato. La domenica il 
mercato si arricchisce di ogni merceologia.

MALTA CAr 
CLASSIC MuSEuM
Per gli amanti delle auto d’epoca è un museo 
da non perdere con auto degli anni 50, 60, 
70. Il museo si trova a Bugibba. Ogni auto 
racconta un’epoca e trasmette emozioni. Il 
museo ospita anche oggetti da collezione.

DAnCInG FounTAIn
La fontana danzante è una recentissima 
costruzione presso Smart City a sud di 
Malta. I getti d’acqua, ogni mezz’ora, si 
muovono seguendo la musica formando 
una coreografia unica con colori e suoni. 
Splendida di sera.
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MALTA 5D
E’ uno show multilingua di 20 minuti che 
mostra Malta e le sue bellezze in un cinema 
a 5 dimensioni di Valletta. Le poltrone 
semoventi, gli effetti olfattivi e la visione 
a più dimensioni rendono lo spettacolo 
coinvolgente.

MALTA ExPErIEnCE
E’ uno show multilingua di 40 minuti che 
mostra Malta e i suoi 7000 anni di storia 
in un cinema: le leggende, le invasioni, la 
nascita del cristianesimo, le guerre e la 
ricostruzione. Si trova a Valletta.

MDInA ExPErIEnCE
E’ uno show multilingua di 30 minuti che 
mostra la ricostruzione storica delle invasioni 
subite da Malta, ambientate nella città di 
Mdina, la Malta medievale e le vicende dei 
Cavalieri di San Giovanni.

GrAnD hArBour CruISES
Mini crociera di mezza giornata tra i due 
porti naturali di Malta, Grand Harbour e 
Marsamxett Harbour. A bordo è possibile 
ascoltare la storia di Valletta, delle “Tre città” 
e osservare la capitale da ogni prospettiva.
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CoMIno AnD 
BLuE LAGoon CruISES
Mini crociere di una giornata con imbarca-
zioni che, da molte baie di Malta, partono 
ogni mattina per l’isola di Comino. Fermano 
in genere a Cristal Lagoon e a Blue lagoon 
per alcune ore. E’ possibile fermarsi in 
spiaggia.

Gozo CruISES
Mini crociere di una giornata per scoprire le 
scogliere di Malta. Partendo da tutte le baie 
turistiche, passando per St. Paul’s Rocks, 
Comino e Blue Lagoon si arriva a Gozo, 
visitabile in bus.

JEEP SAFArI Tour
Il tour in Jeep consente di conoscere luoghi 
caratteristici, non turistici e difficilmente rag-
giungibili. La colonna è guidata da un Jeep 
Leader, in contatto radio con tutti i mezzi. Il 
tour è avventuroso ma sicuro.

MDInA GLASS 
AT CrAFT VILLAGE
Negli hangar della seconda guerra mondiale 
è possibile vedere la lavorazione del vetro 
soffiato, il “Mdina Glass”, dello sfilato e 
dell’argento. Numerosi negozietti turistici 
vendono i lavori appena realizzati.
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FEStE E attiVità PER StUDEnti

SunGLASSES nIGhT
Non la classica serata in discoteca ma una 
festa a tema. Tutti in occhiali da sole ma 
durante la notte. Il party richiama studenti 
stranieri che frequentano scuole diverse, è 
un modo divertente per incontrarsi.

kArTInG
Gareggiare con un Go-Kart è un’esperienza 
divertente che organizziamo ogni settimana. 
Un po’ di sana competizione ed una grandis-
sima pista per un pomeriggio divertente con 
i nuovi amici stranieri.

wELCoME PArTy
Organizziamo, per i nuovi studenti, i party di 
benvenuto che contribuiscono alla socializ-
zazione. Si svolgono in genere di lunedì sera 
in locali e pub nei pressi della scuola che, in 
genere, offre da bere.

BBq nIGhT
Un barbeque serale è una delle attività 
classiche organizzate. Durante le serate, 
degustando ottima carne o pesce grigliato, è 
possibile socializzare e relazionarsi parlando 
sempre in inglese.

MALTA SIGhTSEEInG
L’autobus “scoperto” a due piani con 
audioguida è il modo più rapido per un giro 
turistico quando il tempo è poco. Il bus 
passa per tutti i luoghi turistici, è possibile 
scendere e risalire sul successivo.

FELToM PArTy
Tutte le scuole Feltom propongono ai loro 
studenti minorenni i party internazionali, ri-
gorosamente “no alcool”, dove incontreranno 
studenti coetanei delle altre scuole. Le serate 
disco sono organizzate da Feltom.

ThrESurE hunTInG
E’ un’attività per adolescenti e giovanissimi 
che, con un’avvincente caccia al tesoro, 
scopriranno le città storiche di Malta non 
prima di aver chiesto, risolto e superato varie 
prove utilizzando l’inglese.

kArAokE nIGhT
Una delle classiche attività per studenti è 
il karaoke. Spesso le serate si svolgono 
presso locali di St. Julian’s o Sliema, altre 
volte si svolgono presso locali della scuola. Il 
divertimento è assicurato.

FoAM PArTy
Per adolescenti e giovanissimi è un diver-
tente party a bordo piscina. Tra musica, balli 
e tantissima schiuma, è un modo originale 
per trascorrere una domenica pomeriggio e 
conoscere ragazzi di altre scuole.

TEn PIn BowLInG
Il bowling è un gioco conosciuto da tutti e 
divertente. Organizziamo settimanalmente 
una serata al bowling, frequentato durante le 
stesse sere da più scuole. Un’idea carina per 
trascorrere una serata.

PACEVILLE nIGhT
Organizziamo numerose serate che, in base 
all’età, prevedono happy hours presso i più 
rinomati locali, pub, club maltesi. La zona 
preferita dalle scuole è Paceville, con oltre 
200 club per ogni gusto.

BoAT PArTy
E’ una festa in barca, in genere nei weekend 
dalla primavera all’autunno. Durante la na-
vigazione, quasi sempre verso Blue Lagoon, 
è possibile ballare, bere fresche bevande e 
gustare freschissime angurie.
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PaRCHi, FaUna tERREStRE
FaUna aCQUatiCa, DiVERtimEnti

ST. AnTon GArDEnS
Sono i giardini della villa del Presidente della 
Repubblica di Malta. E’ possibile visitarli, 
passeggiare, osservare la flora e la fauna. 
Nel parco è possibile vedere, liberi, pavoni 
e fagiani. E’ possibile visitare gli orti del 
Presidente.

ChInESE GArDEn
Un piccolo angolo di Cina a Malta. Il parco 
riproduce le tipiche architetture cinesi, le 
pagode, i sentieri. E’ chiamato anche il parco 
della serenità per l’atmosfera di rilassamento 
e meditazione che si respira visitandolo.

PALAzzo PArISIo GArDEn
E’ un palazzo del diciottesimo secolo, un 
tesoro di manufatti e un’opera d’arte. Tra i 
soffitti affrescati e i sontuosi giardini visitabili 
è possibile fare un tuffo indietro nel tempo. 
Oggi ospita anche un rinomato ristorante.

ArGoTTI BoTAnICAL GArDEn
I Giardini Botanici di Floriana sono di pro-
prietà dell’Università di Malta. La costruzione 
risale al diciannovesimo secolo. Originaria-
mente fu un giardino privato, trasformato in 
orto botanico con la prima cattedra di storia 
naturale.

105 106 107 108

PoPEyE VILLAGE
E’ un parco divertimenti adatto a bambini ed 
adulti a nord di Malta. E’ possibile nuotare, 
mangiare, visitare i luoghi di “Braccio di Fer-
ro” incontrarlo con Bruto ed Olivia. Il parco è 
stato set di un film su Braccio di Ferro.

SPLASh AnD Fun
E’ un parco acquatico adatto a bambini, 
adolescenti ed adulti. Scivoli e giochi 
d’acqua, adrenalina ed avventura ma anche 
ristoranti, sdraio, ombrelloni ed una grande 
piscina per ogni età. Si trova poco distante 
da St. Julian’s.

MEDITErrAnEo
MArInE PArk
E’ un parco con delfini, leoni marini e non 
solo. E’ possibile vedere gli show, osservare 
i delfini nelle loro acrobatiche esibizioni e 
nuotare con loro affiancati da un istruttore. 
In un’altra area è possibile vedere rettili ed 
uccelli.

MALTA nATIonAL
AquArIuM
E’ l’acquario nazionale di Malta, a Bugibba. 
Centinaia di specie, vasche grandissime, 
ambientazioni che ricostruiscono i fondali 
maltesi e la possibilità di passare dentro un 
tunnel sottomarino per guardare da vicino i 
piccoli squali.
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FAMILy EnTErTAInMEnT 
CEnTrE
E’ un centro divertimenti ubicato nel cuore di 
Paceville, pensato per i bambini e i genitori. 
Molti sono i giochi, alcuni di questi di ruolo, 
ad esempio la “battaglia laser”, avvincente 
ricostruzione del celebre Star Wars.

BIrD PArk
E’ un parco naturalistico dove è possibile 
osservare tutte le specie di uccelli presenti 
a Malta, è possibile anche osservare specie 
protette e molto rare. Il tour prevede l’osser-
vazione di oltre 200 specie di uccelli.

BoV ADVEnTurE PArk
E’ un parco giochi tradizionale, tranquillo ed 
in un’area non turistica. Adatto a famiglie 
che desiderano un po’ di tranquillità. L’area è 
servita da bus e da un ristorante. Si trova nei 
pressi del Parco Nazionale Ta Qali.

BArrAkkA GArDEnS
Sono i giardini più belli di Valletta dai quali è 
possibile ammirare un panorama mozzafiato 
sul Grand Harbour e sulle “Three Cities”. 
I giardini sono seriviti di chioschi, sedili e 
ospitano eventi musicali e spettacoli.
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ISLE oF MTV
Anche Malta ha la propria tappa degli MTV 
Music Awards che prende il nome di “Isle 
of MTV”. I migliori DJ del mondo, gli artisti 
planetari più quotati sono ospiti dell’evento 
che coinvolge decine di migliaia di giovani.

ChrISTMAS
Il Natale, in un paese molto cattolico, è una 
ricorrenza molto sentita. Vengono organizzati 
grandi festeggiamenti: si allestiscono scene 
della natività, presepi e funzioni religiose 
caratterizzate dai tipici canti natalizi.

CArnIVAL
Nel mese di febbraio si festeggia la settima-
na del carnevale: i coloratissimi e stravaganti 
carri allegorici vengono allestiti per le sfilate, 
i bambini corrono e giocano mascherati, e a 
Paceville, si indossano bizzarri costumi.

MALTA FAShIon wEEk
E’ la settimana internazionale della moda 
che presenta stilisti emergenti e non, 
provenienti da ogni parte del mondo. Da 
anni l’evento è sposorizzato da Mercedes 
che presenta in contemporanea i modelli più 
lussuosi delle auto.

FESTIVAL MEDITErrAnEA
Il Festival, che si tiene sull’isola di Gozo ogni 
anno, offre tutto il meglio della produzione 
culturale e artistica locale. Gli spettacoli più 
rinomati e applauditi sono i concerti dal vivo 
con ogni genere di musica.

EASTEr
La Pasqua è una festività tipicamente religio-
sa, i credenti partecipano alle funzioni. Nella 
Domenica di Pasqua, tra le strade di Valletta 
e non solo, si snoda una processione che 
porta in trionfo la statua del Cristo risorto. 

MALTA JAzz FESTIVAL
Tre notti mediterranee di jazz internazionale 
suonato dai più famosi musicisti in una 
cornice davvero unica. Il Malta Jazz festival è 
organizzato sotto i bastioni del XVI secolo di 
Valletta, in prossimità del Grand Harbour.

VILLAGE FESTAS
Le feste popolari sono la vita delle isole mal-
tesi. Alcune sono feste nazionali, ad esempio 
la festa di Santa Marija a metà agosto. Altre, 
come la festa del raccolto del Mnarja alla 
fine di giugno, sono immerse nel folklore.

MALTA InTErnATIonAL 
FIrEworkS
E’ il festival internazionale di fuochi d’artificio 
al quale partecipano aziende di ogni parte 
d’europa presentando i fuochi d’artificio più 
originali e coinvolgenti. Da non perdere i 
fuochi piromusicali del Grand Harbour.

MALTA ArTS FESTIVAL
E’ una vetrina di eventi di alta qualità che 
vede esibirsi artisti e performers locali e 
stranieri professionisti e non. Il festival, orga-
nizzato durante la stagione turistica, attira un 
pubblico significativo d’oltreoceano.

MArAThon
Con oltre 4000 partecipanti, la maratona di 
Malta è uno degli appuntamenti annuali da 
non perdere per gli appassionati di sport. 
Ogni anno è organizzata in bassa stagione 
ed ha una finalità benefica ed umanitaria.

noTTE BIAnCA
La Notte Bianca è un evento annuale nel 
quale si anima il paesaggio urbano di Valletta 
con una spettacolare manifestazione nottur-
na ricca di cultura, musica e arte. Da sera 
fino alla mattina del giorno sequente.
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FAI UN'ESPERIENzA
DI STAGE
ALL'ESTERO
E MIGLIORA
IL TUO INGLESE

tiROCini E StagE
a malta

Vuoi fare un’esperienza all’estero? 

InMalta ti propone la possibilità di fare un ti-
rocinio o uno stage presso una delle aziende 
convenzionate.

Potrai fare un internship, così sono chiamati, 
in un’azienda di qualunque settore, scelta in 
base ai tuoi studi, alle tue aspettative, alle tue 
competenze.

Un internship è un’esperienza di lavoro non re-
tribuito durante la quale avrai la possibilità di 
praticare la lingua inglese in un contesto lavo-
rativo attinente ai tuoi studi.

Posso fare un tirocinio 
o uno stage a malta?

Si, se sei diplomato, laureando o laureato. 
Puoi fare uno stage se hai una discreta cono-
scenza della lingua inglese, almeno interme-
diate, e se hai competenze acquisite durante 
precedenti esperienze di studio o lavoro in 
Italia.

Quanto verrò pagato?

Gli stage a Malta non prevedono retribuzioni 
o rimborsi. Se un’azienda accetta la tua can-

didatura per uno stage non dovrai pensare di 
essere “sfruttato”, infatti l’azienda avrebbe di 
sicuro più convenienza ad assumere un ma-
drelingua inglese o maltese con le tue stesse 
competenze.

Ciò che avrai in cambio sarà la possibilità di 
praticare la lingua inglese in un contesto lavo-
rativo attinente ai tuoi studi e l’esperienza che 
acquisirai, esperienza che potrà servirti sia se 
deciderai di rimanere a Malta e cercare lavoro, 
sia se deciderai di ritornare in Italia.

cosa devo fare per trovare 
un tirocinio o uno stage a malta?

InMalta ti offre un servizio di “placement” chiavi 
in mano.

Ci occuperemo di redigere e correggere con 
te il tuo curriculum. Correggeremo la traduzio-
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ne in inglese e lo adatteremo alle esigenze del 
mercato maltese. Contatteremo le aziende che 
sono più vicine al tuo settore lavorativo o ai tuoi 
studi. Invieremo il tuo curriculum e ci faremo da 
garanti per te. Fisseremo con te uno o più col-
loqui via Skype per la definizione degli obiettivi. 
Ti accompagneremo al colloquio con le azien-
de. Ti attiveremo l’assicurazione medica e di 
responsabilità civile obbligatoria per fare uno 
stage.

chi devo contattare?

Il nostro ufficio placement, inviando una 
email corredata da lettera di prezentazione a: 
placement@inmalta.it allegando anche il tuo 
curriculum in italiano.

I responsabili del settore risorse umane ti con-
tatteranno per valutare insieme le possibilità, le 
prospettive e i costi.

Ho un rimborso erasmus/Pon/ 
comunitario, posso usufruire 
dei vostri servizi?

Certamente. InMalta ti offre il servizio di pla-
cement per la ricerca dello stage, dell’alloggio, 
dell’eventuale corso.

Il costo della consulenza e dei servizi offerti ri-
entra nel budget che hai a disposizione.
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laVORi PER StUDEnti
Se vuoi studiare inglese a Malta dovrai neces-
sariamente disporre di un budget economico 
adeguato, in quanto tutti i corsi dovranno es-
sere saldati per intero prima dell’arrivo.

Tuttavia è possibile, se vuoi, ammortizzare i 
costi con un lavoro part-time da svolgere, ad 
esempio, nei pomeriggi o nelle sere. questo 
ti aiuterà, in genere, a parlare inglese anche 
dopo le lezioni.

Se non hai una buona conoscenza dell’ingle-
se, le possibilità di lavoro part-time per studen-
ti diminuiscono ma rimangono comunque alte 
nel settore della ristorazione. Sono infatti molti 
i ristoranti, i bar, i pub italiani o comunque le 
mansioni per le quali non è necessaria un’otti-
ma conoscenza dell’inglese.

Potrai trovare un part-time in qualunque pe-
riodo dell’anno, da marzo a ottobre le possi-
bilità sono maggiori per via dell’alta stagione. 

Se pensi ad un lavoro nel settore ristorazione, 
quasi sempre non è necessario un curriculum, 
è infatti sufficiente nel 90% dei casi entrare e 
proporsi.

Sono oltre 600 i ristoranti, i pub, le gelaterie a 
Malta e quasi 200 gli alberghi.

Se prepari un curriculum è meglio che sia bre-
ve, ovviamente in inglese e non necessaria-
mente in formato europeo: a Malta infatti non 
è molto diffuso.

Meglio inserire un numero telefonico maltese: 
compra una scheda telefonica appena arrivi a 
Malta, altrimenti pochi datori di lavoro saranno 
disposti a telefonarti.

Trovare lavoro part-time dall’Italia è quasi im-
possibile: non troverai infatti tutte le offerte di 
lavoro su internet e soprattutto, nessun datore 
di lavoro avrà interesse alla tua “voglia di la-
vorare” se non sarai già a Malta e non avrai 

già un alloggio. La paga per i part-time rivolti 
a studenti è abbastanza bassa, in genere in-
torno ai 4 Euro l’ora. Con un part-time di 5 ore 
al giorno la tua paga sarà, ad esempio, di 20 
Euro giornaliere.

In un mese di lavoro potrai ammortizzare i costi 
del tuo corso per circa 500 Euro.

In base alle tue competenze potrai cercare e 
trovare lavoro in tanti settori diversi, con paghe 
maggiori. In qualunque caso è però indispen-
sabile essere a Malta prima di cercarlo.

www.inmalta.it
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il mERCatO DEl laVORO
Malta è uno tra gli Stati Europei con il più bas-
so tasso di disoccupazione, appena dopo 
Germania ed Austria, e quello con il più basso 
tasso di disoccupazione nel Mediterraneo.

Contrariamente a quanto tu possa pensare, 
Malta non vive solo di turismo ma anche e so-
prattutto di altri settori.

Ci sono infatti dei settori che rappresentano 
il traino per tutta l’economia del Paese: oltre 
al turismo e ai servizi connessi, ad esempio 
la ristorazione, anche l’ingegneria finanziaria, 
l’e-gaming, il settore dei trasporti, il settore 
farmaceutico, il settore ICT, il settore nautico, 
il settore della formazione, il settore commer-
cio ingrosso e dettaglio strettamente legato 
all’import-export, il settore della produzione 
industriale ed artigianale, il settore delle vendi-
te immobiliari e delle costruzioni, il settore dei 
trasporti navali, aerei e intermodali.

Molti di questi settori hanno avuto il loro svi-
luppo grazie ai forti incentivi di attrazione degli 
investimenti esteri.

Il costo del lavoro è infatti più basso rispetto 
a molti paesi dell’area Euro, gli incentivi fiscali 
sono elevati, la stabilità economica politica e 
finanziaria è tra le migliori in Europa.

Le aziende estere che hanno sede a Malta 
sono numerose, quindi sono numerosi i dipen-
denti di ogni settore e di ogni Stato che lavo-
rano a Malta.

Sono oltre 30 le agenzie private per il lavoro, 
società che si occupano di selezionare perso-
nale in tutto il mondo per le aziende con sede 
a Malta.

Le agenzie selezionano profili molto “skilla-
ti”, ciò vuol dire che per impieghi che non ri-
chiedono particolari competenze non dovrai 
rivolgerti alle agenzie per il lavoro per trovare 

un’occupazione.

Se invece il tuo profilo professionale è di livello 
alto e la tua conoscenza della lingua inglese è 
elevata, grazie alle agenzie per il lavoro potrai 
trovare impieghi di alto profilo e pagati molto 
bene. Altra strada per trovare lavoro è l’iscrizio-
ne all’ETC, l’ufficio di collocamento ed avvia-
mento al lavoro.

Lavorare a Malta, per i profili di livello elevato, 
vuol dire trovare occasioni di crescita profes-
sionale, buoni stipendi, contratti a tempo inde-
terminato sin dal primo momento.
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i SEttORi
in CRESCita
tURiStiCO, SERViZi

E’ un settore che offre lavoro a molte mi-
gliaia di occupati, ad esempio nei circa 
300 hotel dai profili molto bassi, manuten-
tori, pulizieri a profili molto alti, quali ma-
nager alberghieri, direttori, società di mar-
keting, esperti in revenue management. 
Turismo è anche incoming ed outgoing 
con oltre 150 agenzie viaggi, tour opera-
tors, destination management companies. 
Turismo è anche tutto ciò che è legato alle oltre 
200 tipologie di attività ed escursioni per i turisti.  
Turismo è l’indotto delle oltre 250 grandi navi 
crociere che ogni anno attraccano a Malta.

RiStORaZiOnE

E’ un settore che offre lavoro a migliaia occupati, 
dai profili molto bassi ad esempio camerieri, ba-

risti a profili molto alti, ad esempio cuochi e chef. 
L’indotto è molto elevato: da architetti e desi-
gner per i locali più esclusivi, ai fornitori di con-
tract, a centinaia di importatori a tutti i fornitori 
di beni e servizi per bar, ristoranti, pub, birrerie. 
Sono circa 600 le attività del settore food.

naUtiCO, aEROnaUtiCO

Malta è il primo porto in Europa per registra-
zione di imbarcazioni, yacht, navi. Il settore 
charter nautico di lusso coinvolge un indotto 
rilevante con occupati di basso, medio e alto 
profilo, ad esempio i comandanti e gli ufficiali. 
La cantieristica navale è la naturale conse-
guenza di un settore così florido. Il settore 
aeronautico è legato al fortissimo impatto 
dell’aeroporto internazionale, utilizzato da 
compagnie di ogni continente, dalla locale 
Air Malta, alle compagnie europee a com-

pagnie di lusso, ad esempio la Fly Emirates. 
L’aeronautica militare e privata coinvolge 
anch’essa un indotto rilevante.

tRaSPORti, imPORt-EXPORt

Essendo l’industria Import-Export trainan-
te per l’economica maltese anche quella dei 
trasporti occupa una posizione di privilegio. 
I trasporti commerciali comunitari e non, be-
neficiano della presenza di numerosi porti, 
tra questi il Freeport, quarto porto più gran-
de del Mediterraneo, undicesimo d’Europa: è 
più grande di tutti i maggiori porti commerciali 
italiani con movimentazioni dirette verso ogni 
continente. Singapore, Cina e Korea sono i 
paesi verso i quali si esporta maggiormente, 
ma anche Francia, Germania ed Italia. L’aero-
porto intercontinentale, passeggeri e cargo, è 
a soli 7 chilometri dal Freeport.

www.inmalta.it
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inFORmatiCO, E-gaming

Tutto lo Stato è servito da fibra ottica, anche 
questo ha indotto, nel corso degli ultimi 10 
anni, diverse multinazionali informatiche a 
scegliere Malta quale sede dei propri uffici e 
centri di sviluppo. Dalla sede di Cisco a quel-
la di Microsoft, sono adesso molte decine le 
società informatiche globali stanziate a Malta. 
Anche il settore dell’E-Gaming (giochi e scom-
messe online) è molto florido a Malta con oltre 
400 società e 5000 risorse umane impiegate, 
tra queste programmatori, grafici, designers, 
sistemisti e molte professionalità tecniche e 
specifiche a tal punto da indurre l’Università di 
Malta a creare un corso di laurea specialistica 
in “digital games”.

FinanZiaRiO, aSSiCURatiVO

Dopo l’ingresso nell’Unione Monetaria Euro-
pea, l’introduzione dell’Euro nel 2008 e la ca-
duta del segreto bancario, oggi Malta non è più 
un paradiso fiscale off-shore, tuttavia mantiene 
un regime fiscale snello e molto competitivo 
che attrae società finanziarie, assicurative, in-
vestitori e capitalisti di ogni parte del mondo. 
L’assett economico/finanziario/assicurativo è 
molto forte, movimentato per gran parte da 
Bank of Valletta ed HSBC, con centinaia di fi-
liali in tutto lo Stato. Le maggiori società mal-
tesi sono quotate alla “Borsa di Malta”, dove 
gli operatori giornalmente effettuano compra/
vendite di azioni nazionali ed internazionali.

inDUStRialE, aRtigianalE

Uno dei settori che è trainante per il PIL del 
Paese è la produzione industriale, con fabbri-
che che producono ogni genere di necessità, 
sia per i bisogni interni, sia per l’esportazione. 
Tra queste particolarmente innovativa la fabbri-
ca di giocattoli PlayMobil che da Malta espor-
ta giocattoli in tutto il mondo, ma anche la ST 

Microelettronics, e numerose fabbriche per la 
produzione di abiti, componentistica, oggetti-
stica. L’industria farmaceutica rappresenta un 
settore a se stante. Anche l’artigianato è molto 
forte, trainato dalla produzione e lavorazione di 
vetro soffiato, “Mdina Glass” e “Valletta Glass”, 
dalla lavorazione di argento e sfilati oltrechè 
dalle esigenze del mercato interno.

agRiCOltURa, PESCa, COmmERCiO

Malta importa l’80% del proprio fabbisogno, 
questo avviene principalmente per l’alto flusso 
turistico che, annualmente, è circa 5 volte mag-
giore del numero stesso degli abitanti. Malta 
però produce: olio, vino, frutta, prodotti della 
terra e molto altro. Gli allevamenti di bestiame 
per la macellazione sono pochi, ma l’industria 
del pescato per il fabbisogno interno e l’indotto 
offre lavoro a migliaia di maltesi. I centri com-
merciali nello Stato sono pochi, il più grande è 
il Tigne Shopping Mall di Sliema, con oltre 100 
negozi internazionali, tuttavia il commercio, 
in ogni settore, vive principalmente di “botte-
ghe di vicinato”. Fanno eccezione i numerosi 
supermercati ed ipercccccccccccccmercati 
alimentari.

immOBiliaRE, EDiliZia

Il mercato immobiliare domestico va da qual-
che centinaio di migliaia di Euro a diverse 
decine di milioni di Euro. Ciò attira investitori 
stranieri, molti dai paesi asiatici e dagli Emirati 
Arabi che investono ingenti capitali nell’acqui-
sto. Le agenzie immobiliari a Malta, seppur 
rappresentate da poche decine di “firme”, han-
no nel complesso centinaia di filiali. Gli edifici 
mulipiano hanno in generale gli uffici vendita 
nelle stesse torri. Anche l’edilizia è molto florida 
grazie ad un mercato immobiliare in fermento 
ed alla costruzione di molte decine di comples-
si turistici, alberghi, residence e villaggi di lus-
so. L’edilizia pubblica non si ferma mai.

FaRmaCEUtiCO, mEDiCO

Il settore farmaceutico è un fenomeno trainan-
te dell’economia. Sono molte decine le fabbri-
che che producono ed esportano farmaci in 
tutto il mondo, tra queste alcune multinazionali 
che producono farmaci generici molto cono-
sciuti ed utilizzati. Le motivazioni principali di 
un’industria così florida vanno ricercate nell’ec-
cellente logistica legata ai trasporti. Anche il 
settore medico è di eccellenza, con la struttura 
sanitaria statale che fa capo al “Mater Dei”, il 
principale ospedale, lussuoso e gratuito. Nu-
merosi sono gli ospedali e le cliniche private. 
In costruzione anche anche un centro ospeda-
liero di eccellenza a Smart City in partner con 
Johnson & Johnson.

POlitiCO, RElaZiOni intERnaZiOnali

Sono quasi 50 le ambasciate ed i consolati a 
Malta. I rapporti dello Stato sono infatti ottimi 
a livello planetario: tutti gli Stati che hanno ri-
levanza economico/politico/finanziaria hanno 
interesse ad avere una propria rappresentanza 
governativa a Malta. Ciò genera flussi econo-
mici ed occasioni lavorative legate alle esigen-
ze di ambasciatori, politici, rappresentanti go-
vernativi spesso accompagnati dalle rispettive 
famiglie. Le relazioni internazionali sono molto 
più strette con l’Unione Europea e con il Com-
monwealth, Malta ne fa parte insieme ad altri 
52 Stati di “anima” britannica.

FORmaZiOnE

Lo Stato è un centro di eccellenza per la forma-
zione delle risorse umane. La scuola dell’obbli-
go lascia posto, ad appena 17 anni, alla forma-
zione universitaria. Lo Stato paga i giovani per 
studiare presso University of Malta, università 
statale che ospita tutte le facoltà, ma esige 
che ci si laurei entro i tempi stabiliti, di 3 o 5 
anni. In caso contrario sarà necessario restitu-
ire tutti i rimborsi ottenuti. Sono diverse decine 
le università private che accolgono studenti di 
ogni nazione per lauree triennali, specialistiche 
e master. Le possibilità lavorative sono anche 
nell’industria TEFL “Teaching English as a fo-
reign language” e nell’indotto generato.
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inmalta ha intervistato genevieve abela, 
ceo Feltom, responsabile dell’ammini-
strazione e della gestione di Feltom. e’ 
una persona indipendente senza rappor-
ti commerciali diretti con nessuna delle 
scuole, non rappresenta infatti una scuo-
la ma tutta l’industria.

“Feltom è un’associazione responsabile della 
qualità delle scuole a Malta. 

Le scuole che ne fanno parte sono sottoposte 
ad un processo di verifica e certificazione che 
dura almeno 6 mesi, durante i quali un nostro 
rappresentante indipendente visita le scuole 
per verificare i permessi, i programmi didattici, 
ispezionare i locali, la documentazione, la pro-
grammazione delle attività extra-scolastiche, 
gli alloggi. Noi seguiamo le scuole.

Feltom è anche responsabile delle attività di 
lobby per l’industria dell’apprendimento della 
lingua inglese come lingua straniera a Malta, 
infatti ci occupiamo di ogni rapporto con il Go-
verno e siamo nei consigli di amministrazione 
del Ministero del Turimo, Malta Tourism Au-
thority, EFL Monitoring Board e del Ministero 
dell’Educazione.

Noi facciamo lobby per l’industria in genera-

FEltOm E gUaRD.mE
PaRtnER Di inmalta

le per assicurare agli studenti che scelgono 
Malta perchè è sicura e produttiva per la loro 
formazione, che la qualità del loro soggiorno 
sia la migliore che possano avere.

Noi organizziamo anche eventi, Feltom in-
fatti aiuta l’industria ELT di Malta ad organiz-
zare workshops e durante l’estate si occupa 
dell’organizzazione di party internazionali per 
studenti che frequentano le scuole aderenti, 
questi sono riservati ai minorenni, svolti in luo-
ghi sicuri e rigorosamente no-alcool.

Ci occupiamo anche di curare la presenza 
pubblicitaria nei media specialistici di ogni 
parte del mondo.

In marzo ogni anno organizziamo un grande 
workshop ed invitiamo a nostre spese oltre 50 
agenti di ogni parte del mondo per far cono-
scere loro Malta e le scuole Feltom, noi infatti 
proponiamo le scuole Feltom insieme, come 
un pacchetto, organizzando per tutte loro 
meeting business to business.

Questo è ciò che facciamo: accreditamento, 
lobby e marketing.

A Malta operano 42 scuole ma noi abbiamo 20 
membri Feltom, questi membri rappresentano 
l’85% di tutti gli studenti che vengono a studia-
re inglese a Malta.

Penso che la cosa più importante che posso 
garantire è che quando parli di una scuola Fel-
tom, anche se sono molto diverse tra loro, stai 
parlando di una delle migliori scuole di Malta. 

Ciò che infatti dico è “Scegli Malta, ma scegli 
una scuola Feltom quando devi scegliere una 
scuola maltese”.

Malta ha un livello molto alto nella formazione 
offerta da tutte le scuole ma, anche grazie al 
lungo processo di verifiche ed ispezioni, posso 
garantire che le scuole Feltom sono le migliori 
dell’isola.

Penso che gli studenti italiani vogliono andare 
dove trovano più comfort, del resto la nostra 
cultura è molto simile, specialmente alle regio-
ni del sud Italia; vogliono andare dove si parla 
inglese sempre, per questo pensano al Regno 
Unito, ma anche qui si parla inglese e si parla 
bene perchè madrelingua.

Perchè scegliere Malta allora? Perchè si studia 
e si parla inglese non solo in classe, ma dovun-
que; perchè le escursioni e le attività culturali e 
ricreative sono un’ottima occasione per parlare 
inglese e socializzare; perchè il clima ed il tem-
po è fantastico; perchè è economica; perchè 
è ben collegata; perchè è possibile trovare un 
ottimo compromesso tra studio e vacanza “.



www.inmalta.it 83

inmalta ha intervistato corinne Vella, 
responsabile guard.me per malta, italia e 
spagna.

“Guard.me è una compagnia di assicurazione 
internazionale per studenti fondata nel 1998 in 
Canada, ha uffici in tutto il mondo.

La sede principale è a Toronto, ma ha uffici a 
Vancouver, in Brasile, in Inglilterra, a Malta e 
anche a Sidney in Australia.

Il nostro cliente è lo studente, di ogni tipo, ad 
esempio uno studente universitario, uno stu-
dente di una scuola di lingue, ogni studente 
che viaggi da e verso ogni parte del mondo. 

Guard.me offre veramente un buon prodotto, 
ma per gli studenti che vengono a Malta il ser-
vizio è ancora più conveniente perchè abbiamo 
un ufficio sul territorio che può offrire un servi-
zio ancora più personalizzato.

Riguardo all’assicurazione che forniamo, si 
tratta di una polizza molto ampia perchè, con 
un solo prodotto, noi offriamo copertura per 
incidenti personali, servizi medici, esigenze 
ospedaliere e post-ospedaliere, compresi 
eventuali voli aerei se riguardano il rientro a 
casa o l’arrivo di parenti.

La polizza copre la cancellazione del viaggio e 
tra le altre cose anche lo smarrimento di ogget-
ti personali ed il ritardo nell’arrivo dei bagagli.

Guard.me assicura anche per responsabilità 
civile, ad esempio se uno studente sta gio-
cando a calcio ed accidentalmente rompe un 
vetro, il danno è coperto dall’assicurazione. 
Per questo siamo un’assicurazione globale.

E’ veramente importante essere coperti da 
un’assicurazione quando uno studente va 
all’estero perchè gli incidenti capitano, è possi-
bile che il volo ritardi, è possibile che giocando 
in spiaggia ci si faccia male.

Questa è la realtà, gli incidenti capitano. Quan-
do uno studente è coperto dall’assicurazione 
può stare tranquillo perchè Guard.me pensa 
alla sua sicurezza”.

Prenotando QualunQue scuola tramite inmalta
ti regaleremo semPre l’assicurazione globale guard.me

Il presente catalogo contiene immagini fotografiche sia realizzate da InMalta, sia fornite dalle scuole, sia reperite sul web con proprietari non noti. 
Scopo principale del presente catalogo è la promozione dell’immagine di Malta e dell’industria per lo studio della lingua inglese come lingua straniera, pertanto ogni utilizzo è comunque a vantaggio 
turistico di Malta e dell’industria citata. 
Le persone presenti nel materiale fotografico, essendo corsisti delle scuole, hanno implicitamente o esplicitamente acconsentito alla realizzazione del materiale promozionale. 
Tutti i marchi e i logotipi, registrati e non, sono di proprietà dei rispettivi aventi diritto: la pubblicazione sul presente catalogo è solo a scopo informativo per garantire completezza nell’informazione. 
Al momento della pubblicazione, InMalta ha accordi di rappresentanza con tutte le scuole citate. 
Il presente catalogo, prima della pubblicazione, è stato inviato in formato digitale e per conoscenza da InMalta a tutte le scuole citate. 
Al momento della pubblicazione nessun reclamo per informazioni errate o materiale erroneamente utilizzato è stato ricevuto. 
Qualora nella prossima edizione sia necessario rimuovere materiale fotografico, aggiornare informazioni, effettuare modifiche, gli aventi diritto possono scrivere a info@inmalta.it esponendo le 
variazioni da effettuare.
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