
Vivi 
emozioni, 
impara 
l'italiano.
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Offriamo corsi di lingua e cultura italiana a 
studenti di tutte le età, nazionalità e livello 
linguistico.

PPoiché amiamo considerare la lingua e la 
cultura come una cosa sola, ci piace in-
segnare sia all'interno della classe - in lezio-
ni di conversazione con insegnanti madre-
lingua qualificati - sia fuori dalla scuola, in 
situazioni linguistiche reali ed esperienze 
mozzafiato, in pieno contatto con la gente 
del posto.

Dopo le lezioni del mattino, ti portiamo a 
vivere attività per praticare il tuo italiano e 
conoscere la nostra cultura come: laborato-
rio di ceramica e altre forme di artigianato, 
degustazione di prodotti tipici locali, escur-
sioni e sport nella natura, visite a cantine e 
birrifici artigianali, lezioni di cucina e pas
ticceria, birdwatching in bicicletta, trekking 
storici e molto altro.

Tutte le lezioni e le at-
tività culturali si svol-
gono a Oristano e nei 
suoi dintorni, un me-

raviglioso luogo 
autentico sulla costa 
occidentale della 
Sardegna. La tua 
meta perfetta per 

vivere un'esperienza 
di apprendimento 

d'italiano immersiva.
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1)   metodo di apprendimento dell’italiano 
      divertente ed efficace

l2)  ezioni in piccoli gruppi o one-to-one

3)  niente libri, solo conversazione

4)  atmosfera senza stress

5)  insegnanti incoraggianti e allegri

6)  p6)  programmi flessibili e su misura

7)  esperienze esclusive e autentiche

8)  pieno contatto con la gente del posto

9)  paesaggi mozzafiato

10)  ambiente a misura d'uomo
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Poiché amiamo offrirti solo esperienze autentiche e significative, il nostro team è sempre 
alla ricerca delle migliori attività per ogni momento dell'anno. Con SLANG puoi raccogliere 
la lavanda con le tue mani, fare il formaggio, aprire un alveare alla ricerca della regina e 
prendere parte alla vendemmia... Gli eventi più caratteristici sono sempre nella nostra 
agenda, per portarti dentro il nostro famoso stile di vita e darti la possibilità di vivere 
come un locale.

PER OGNI STAGIONE, LA MIGLIORE ATTIVITÀ

Una selezione delle migliori attività 
pensate per chi vuole provare tutto.

Attività e sport rigeneranti e divertenti 
all'interno della natura incontaminata 
della costa occidentale della Sardeg-
na

Attività interessanti e coinvolgenti per 
scoprire il nostro grande patrimonio 
storico e artistico, incontrando abili 
artigiani e guide archeologiche.

Una selezione di attività per gustare 
tutta la genuinità della cucina sarda e 
mettersi alla prova, cucinando con 
produttori esperti e appassionati;

Per soddisfare gli interessi di tutti gli studenti, proponiamo le attività in quattro di-

versi temi:

TEMA NATURE & SPORT

TEMA HISTORY & ART

TEMA 100% SARDINIA 

TEMA FOOD & WINE

QUATTRO TEMI PER TUTTI I GUSTI

La tua felicità e il successo nell'apprendimento 
sono le nostre priorità.

I TUOI OBIETTIVI SONO I 
NOSTRI OBIETTIVI

Non saranno parlate altre lingue oltre all'italiano. 
Vivi un'immersione completa nella lingua!

ITALIANO, ITALIANO, ITALIANO

Facciamo del nostro meglio per organizzare un 
programma personalizzato in base alle tue 
esigenze e preferenze.

FLESSIBILITÀ

Hai bisogno di assistenza per pianificare la tua 
esperienza? Il nostro staff sarà felice di aiutarti.

ASSITENZA GRATUITA 24/7

I nostri insegnanti sono madrelingua 

italiana e qualificati nell'insegnamento 

dell'italiano a stranieri (certificazione 

CEDILS), e preparati per offrire pro-

grammi di apprendimento su misura per 

ogni studente.

Il loro metodo didattico si basa su un ap-

proccio comunicativo. Le nostre classi di 

piccoli gruppi (2-6 persone) sono pro-

gettate per creare un'atmosfera positiva 

e produttiva. Sono disponibili anche  

lezioni individuali.

Agli studenti non è richiesto di acqui-

stare alcun libro di testo. Se necessario, 

il materiale didattico verrà fornito dalla 

scuola, sebbene le lezioni siano princi-

palmente incentrate sulla conversazione.

Le lezioni proseguono anche una volta 

fuori dalla classe, poiché le attività di-

dattiche hanno un forte legame con l'at-

tività culturale pomeridiana quotidiana, 

in cui si possono migliorare le proprie 

abilità linguistiche in situazioni di vita 

reale entrando in contatto con i locali.
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Tutte le nostre attività sono pensate per 

farti vivere l'essenza di questa antica 

isola, che conserva ancora riti ancestrali e 

antiche usanze. Incontrerai le persone 

che la rendono unico: abili artigiani, guide 

naturalistiche e produttori esperti. Ma la 

tua guida speciale saranno i tuoi cinque 

sensi, sensi, per farti vivere momenti coinvol-

genti e indimenticabili.

Hai mai cavalcato su una spiaggia al 

tramonto? Hai mai preso parte alla ven-

demmia? Hai mai munto una pecora con 

un pastore

Decine di sardi ti stanno aspettando per 

presentarti la magia di questa terra.

Tra gli alambicchi e le botti di rovere, incontrerai 
Carlo che miscela sapientemente i profumi sardi 
di mirto, uva ed erbe aromatiche. Visitare le sue 
distillerie è fare un viaggio nel tempo, dove attesa 
e dedizione portano buoni liquori e distillati.

Le mani esperte e delicate di Pietrina ti guideran-
no attraverso un'esperienza imperdibile: il labora-
torio di "Su Pane Pintau". Ti porterà a scoprire le 
tradizionali decorazioni di pane, tipicamente 
preparate per i matrimoni. Passare del tempo ad 
ascoltare le sue storie ti farà fare un viaggio nella 
nostra cultura.

Alberto è un esperto apicoltore che ti farà scoprire 
i segreti della vita delle api. Puoi aprire un alveare 
e aiutare Alberto a controllare il lavoro delle api. E 
naturalmente puoi assaggiare tutti i diversi mieli 
che raccoglie. Tutto questo in uno scenario da 
sogno: un giardino ai piedi del Monte Arci, con 
solo i suoni del vento, delle api e dei racconti di 
AlbAlberto.

Durante l'estate, offriamo anche un corso 
estivo individuale: 20 ore ore settimana di 
lezioni individuali di conversazione senza 
stress, per rallentare e rilassarti durante le va-
canze.
Al mattino - dal lunedì al venerdì - 2 ore di 
lezione individuale su misura.
Due volte alla settimana un'esperienza incre-
dibile e autentica, dove fare pratica di italiano 
e conoscere la nostra cultura. 

Se hai bisogno di aiuto nella scelta, possiamo 
suggerirti i nostri programmi prenotati più di 
frequente: le settimane Ready-to-live. Ti of-
frono un programma equilibrato di lezioni di 
conversazione e attività culturali, pronto per 
essere prenotato e vissuto. Le settimane 
Ready-to-live sono disponibili in:

   - SETTIMANA INTENSIVA: 20 ore di lezioni di      
      italiano + 15 ore di attività culturali, a settimana

   - SETTIMANA STANDARD: 12 ore di lezioni di 
italiano + 12 ore di attività culturali, a settimana

Nessuno meglio di te sa cos'è meglio per il 
tuo percorso di apprendimento. Ecco perché 
vogliamo lasciarti libero di programmare tu 
stesso quante ore di lezione e attività svolgere 
ogni giorno e selezionare il tuo tema preferi-
to.
Impostando le tue preferenze sul nostro soft-
ware, puoi pianificare il tuo programma per-
fetto e ricevere tutti i dettagli per mail. E se 
hai bisogno di un alloggio, puoi aggiungerlo e 
ottenere immediatamente il prezzo completo.Offriamo tre diversi formati per vivere 

l'esperienza con SLANG.

OrgOrganizza in autonomia la tua esperien-

za di apprendimento italiano con un pro-

gramma su misura. Ma se preferisci rice-

vere alcuni suggerimenti o seguire ciò 

che altri studenti hanno già prenotato, 

scegli una settimana Ready-to-live. E se 

stai pensando di visitare la Sardegna du

rante l'estate, approfitta di un corso 

estivo individuale senza stress per studi-

are l'italiano senza fretta.

Leggi tutti i dettagli.
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Per questo, ogni giorno lavoriamo per 

connettere insieme realtà autentiche, 

capaci ed appassionate del proprio 

lavoro, che rappresentano il patrimo-

nio culturale della Sardegna.

Possiamo contare sulla professionalità 

della nostra rete perché abbiamo pas-

sato del tempo con tutti loro, abbiamo 

toccato con mano tutto il loro talento, 

l’amore e la dedizione per quello che 

fanno.

Abbiamo sperimentato ogni singola 

attività che vivrai. Ecco perché ti puoi 

fidare di loro per vivere emozioni 

vere.

… e siamo grati di poterli definire 

anche nostri amici.

C
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Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre
Media stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre
Alta stagione: Luglio, Agosto

Situate nel cuore di Oristano, le soluzioni 
di alloggio che suggeriamo sono in 
camere singole o doppie con bagno priva-
to. Tutte le camere dispongono di TV via 
cavo e connessione WiFi gratuita.
È possibile scegliere tra l’opzione con o 
senza colazione.
C’è un’area comune per socializzare e lo 
staff è sempre disponibile e attento a tutte 
le esigenze dei suoi ospiti.
Le strutture sono a pochi minuti a piedi 
dalla scuola, da bar, supermercati e risto-
ranti e sono ben collegate con i mezzi 
pubblici.
Controlla i prezzi nella tabella qui sotto.

Buat tempahan pada harga terendah di seluruh dunia di:
https://www.languagecourse.net/ms/sekolah-slang--sardinia-senses--language-oristano-sardinia

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ms/sekolah-slang--sardinia-senses--language-oristano-sardinia


Ore totali PrezzoOre di attivitàOre di lezione

Es posible comprar clases particulares adicionales, a € 25/hora.

Es posible comprar clases particulares adicionales, a € 25/hora.

Ore totali PrezzoOre di attività Ore di lezione
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