
 

 

 

 

impara lo  
spagnolo 
in Spagna! 

 

 
Con C.I.Alicante  
parlerai spagnolo  
dal primo giorno.  
  

 

 

Vivi la  
nostra cultura 
e la storia. 

 
Tutto l'anno, 
tutti i livelli 

  



Con L’Instituto Internacional 
Alicante parlerai spagnolo dal 
primo giorno. 
 
È una scuola moderna per l’insegnamento dello 
Spagnolo come lingua straniera, fondata nel 1998.  
 
 
Si trova nella principale zona commerciale della 
città e dista solo cinque minuti dal mare 
 
 
Tutti i nostri insegnanti sono laureati e hanno 
grande esperienza.  
Tutto lo staff interagisce con gli allievi e crea 
un’atmosfera giovane, amichevole e dinamica. 
 
 

Nostre 
garanzie: 

Accreditata 
dall'Istituto 
Cervantes 

4 livelli aperti 
anche con 1 
solo studente 

Tutte le lezioni 
durano 50 
minuti. 

 

 
 

 
Alicante e dimentica 
l’inverno. 
 
Piena di incantevoli caratteristiche 
mediterranee: palme maestose, mare cristallino, 
spiagge chiare frequentate tutto l’anno, castelli del 
XVI secolo, vari centri culturali e una vita notturna 
che non finisce mai…  soprattutto… le sue “fiestas”! 
 
I tuoi giorni ad Alicante passeranno troppo 
velocemente. 

 

Vivi la nostra cultura  
 
con le attività extra-scolastiche che ti 
proponiamo. Vivi la storia e partecipa alle 
feste con la gente di Alicante...  
 
Con noi troverai molti amici! 

 

 

 



I nostri corsi. 
Tutto l'anno, tutti i livelli. Sono suddivisi in sei livelli 
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue. 

 
I miglior risultati nel minor tempo.  

Corso Standard di spagnolo. 
- Corso generale di spagnolo. 
 
Corso Intensivo di spagnolo. 
- Corso generale di spagnolo + capacità di 
comunicazione. 
- 20 ore/settimana. 
Corso Intensivo + Conversazione o cultura. 
- 25 ore/settimana. 
- Livello minimo richiesto: A2  

 
Programmi Personalizzati. 

Corso Individuale. 
- Corsi su misura per soddisfare le necessità 
specifiche dello studente. 
Corso Combinato 
- Corso Intensivo di spagnolo + 1 o 2 ore 
giornaliere di lezione individuale  
Spagnolo commerciale e degli affari. 
- 3 ore/settimana 
- In aggiunta al Corso Intensivo 
 

 

 

. 

Attività extra-scolastiche. 
 

- Film spagnoli 
- Feste sulla spiaggia 
- Visite a musei, opere teatrali, mostre d’arte. 
- Escursioni a pittoreschi paesi delle vicinanze: 
Altea, Elche, Orihuela, Novelda… 
- Golf o sport d’avventura: Trekking, piloting, 
immersioni e windsurf… 
- Flamenco, ceramica o cucina regionale. 
 

Per quanto riguarda il clima, non preoccuparti: 
godiamo di più di 300 giorni di sole l’anno e la 
temperatura varia da un minimo di 13°C in inverno 
ad un massimo di 29°C in estate. 

 

Ufficializzalo 
Preparati per gli esami ufficiali. 

Più del 90% di studenti promossi 
all'esame DELE 

  
 

Corso di Preparazione al DELE.    
- Questo corso mira a preparare  

gli studenti al Diploma DELE  
offerto dal Ministero Spagnolo 

d’Istruzione e Scienze e dall´Instituto 
Cervantes.  

Livelli: A2, B1 & B2 
  

Alloggio 
Varie opzioni per varie esigenze. 

 
 

- Alloggio presso famiglia. 
Stanza doppia o singola. 

 Pensione completa o mezza.  
- Appartamento in comune con 

studenti. 
Stanza doppia o singola.  

 

Impara lo spagnolo e adattalo ai tuoi gusti. 
Spagnolo per Maggiori di 50 anni 
Spagnolo + Golf 
Spagnolo +  Balli latini 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

Scuola di 
Lingua 
Spagnola  
 
 
 

Indirizzo: C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA 
03003 Alicante 

Teléfono: +34 965 929 010 
Emergenze: +34 649 263 183 

info@colegiointernacionalalicante.com 
www.colegiointernacionalalicante.com 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 

 


