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LO SPAGNOLO CON 
DENCANTO 
COMMUNITY
PIÙ CHE UNA 
LINGUA!

Il miglior modo di imparare una lingua, specialmente lo 
spagnolo, è vivere e studiare nel paese in cui si parla. 
Con DC avrai la possibilità di conoscere varie città e i 
loro relativi accenti e tradizioni.

     Iscrizioni: italia@dencantocommunity.com2



www.dencantocommunity.com      3

INDICE
Vivere una lingua                                          04

Benvenuto in DC                                          06

Destinazioni in Spagna                                08

Salamanca                                                     09

Granada                                                         10

Madrid                                                           11

Siviglia                                                            12

Malaga                                                           13

Barcellona                                                     14

Valencia                                                         15

Cadice                                                            16

Benalmádena                                                17

Informazioni per genitori e insegnanti      18

www.dencantocommunity.com      3



     Iscrizioni: italia@dencantocommunity.com4

È la seconda lingua al mondo per numero di parlanti 
madrelingua e la seconda lingua di comunicazione inter-
nazionale.

Più di 450 milioni di persone parlano spagnolo.

Nel 2030, il 7,5% della popolazione mondiale parlerà spagnolo 
(un totale di 535 milioni di persone), percentuale nettamente 
superiore a quella del francese (1,4%) e del tedesco (1,2%). Solo 
il cinese supererà lo spagnolo per numero di parlanti madrelin-
gua.

Sapevi che lo spagnolo...

Sapevi che la Spagna...

È il 3° paese al mondo per numero 
di turisti.

È la 1° meta per i viaggi in un paese 
già visitato.1º

Vivi la lingua...
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Sarà per il carattere della gente?

Per la cultura?

Per la sua gastronomia?

Sarà per il clima?

Ksenia Stanko 
Rusia
18/09/2014

Todo el viaje ha sido muy bueno, interesante, útil para 
la mente y el corazón.

lo hanno già
molti

scoperto Catalina
Polonia
Retiro pleasure
03/12/2011

This picture is very special for me because of the location, 
Parque del Retiro is my favourite place in Madrid. This photo 
was taken by my friend who asked me to go there and I’m 
very grateful to her :)

Karen Mosoyan
Granada. Escuela 67
02/11/2013

Me gustó mucho el viaje. Estaba contento de ver las 
ciudades tan bonitas. Todos han sido muy amables 
con nosotros. Las clases en la escuela eran intere-
santes.
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QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Un requisito imprescindibile è che tutte le scuole 
siano accreditate dall’Istituto Cervantes e che siano 
centri di esame D.E.L.E., ma valutiamo anche altri 
accreditamenti internazionali come CSN, FOREM, 
Bildungsurlaub, o che  siano parte dell’organismo 
esaminatore della qualità dello spagnolo come     
FEDELE, EEA, C.E.C.E. ecc.
Il nostro team internazionale di professionisti si in-
carica di visitare e analizzare questi centri per se-
lezionarli in base ai loro programmi educativi, strut- 
ture, docenti, alloggi e attività culturali. In qualità di 
agente ICEF riconosciuto, mettiamo a tua disposi-
zione tutto il nostro sapere affinché il tuo viaggio 
sia un successo.

TRATTAMENTO ESCLUSIVO E PERSONALIZZATO
Non dovrai spostarti: fin dall’inizio i nostri consulen-
ti ti aiuteranno a programmare e organizzare il sog-
giorno del tuo gruppo, chiarendo eventuali dubbi e 
supervisionando tutti i dettagli (prenotazione del volo, 
transfer dall’aeroporto, assicurazione viaggio, vitto, 
alloggio, attività culturali ecc.). Potrai rivolgerti al nos-
tro personale in qualsiasi momento per informazioni, 
dubbi o eventuali imprevisti, in maniera del tutto gra-
tuita.

PERSONALE SUL LUOGO
Il nostro personale vi accoglierà all’aeroporto per 
chiarire qualsiasi dubbio o incertezza e farà da in-
termediaro con l’istituzione accademica di riferi-
mento in caso di imprevisti. Inoltre, sarà sempre a 
disposizione per suggerire attività accademiche e 
culturali.

SENZA COSTI EXTRA
Senza commissioni per la gestione sul prezzo dei 
corsi offerti. In più, offriamo altri servizi extra senza 
costi supplementari, come il servizio di attenzione 
nella città di destinazione e il trattamento persona-
lizzato. In maniera eccezionale, si necessitano dei 
supplementi per le attività e per i corsi che richiedo-
no un costo di programmazione e gestione extra. 

Cosa offriamo?
COMPROMISE

   
  
   
     

    
   

   
             

QUALITY

DENCANTO COMMUNITY ha il piacere di 
offrirti le migliori proposte di corsi di spagnolo 
e di rogrammi educativi che si possono realizza-
re in Spagna, selezionando le migliori scuole di 
spagnolo accreditate dall’Istituto Cervantes e da 
prestigiose università del paese. Costantemen-
te alla ricerca della massima obiettività e qualità 
nell’istruzione, collaboriamo con università, cen-
tri scolastici e di spagnolo che ci permettono di 
creare pacchetti esclusivi, con una riduzione del 
prezzo fino al 30%.
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PIÙ CHE UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Una volta selezionate le destinazioni e le istituzioni 
migliori, il nostro team crea i programmi più adatti 
a ogni gruppo, unendo l’apprendimento della lin-
gua alla storia e alle tradizioni del luogo per ottene-
re il massimo dal tuo viaggio.

PROGETTO FINALE DEL VIAGGIO
Durante il viaggio si realizzeranno visite culturali a 
monumenti, edifici di interesse artistico, luoghi sto-
rici, e università, ma anche attività ricreative tipiche 
della destinazione scelta (per esempio le feste po-
polari). D’accordo con il docente accompagnatore, 
si realizzerà un progetto che riassuma il soggiorno 
nel suo complesso, dalle attività svolte a ciò che si è 
imparato, attraverso documenti, foto, video o tutto 
ciò che la fantasia propone. 

SOCIAL NETWORK DENCANTO COMMUNITY PER 
IL VIAGGIO
Prepareremo il tuo Social Network affinché alunni, 
insegnanti e genitori possano facilmente riceve-
re informazioni sulla meta scelta. Parleremo della 
città che visiterete, della sua storia e delle relative 
tradizioni. Durante il viaggio potrete pubblicare le 
vostre opinioni, foto o commenti e, una volta rien-
trati, potrete dedicarvi alle vostre riflessioni finali 
sul soggiorno.

Benvenuto!

                
   

Barcellona

Salamanca

Valencia

Benalmádena

Granada

Cadice

Malaga

Siviglia

Madrid
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Salamanca

Salamanca è una delle città preferite dagli studenti stranieri per imparare la lingua e la cultura 
spagnola. Situata nella comunità autonoma di Castilla y León, si trova a circa 200 Km da Madrid e 
a circa 100 dal Portogallo. 

Nel 1988 è stata dichiarata Patrimonio dall’Umanità dall’UNESCO e nel 2002 è stata Capitale Euro-
pea della Cultura: spiccano le sue due Cattedrali, il Convento di San Sebastián, la famosa universi-
tà, il Palazzo di Monterrey, la “Clerecía” o la famosissima Plaza Mayor.

La sua università è fra le più antiche al mondo (1218) e fa di Salamanca una città studentesca e 
pertanto giovane e dinamica. Studiare a Salamanca è un’esperienza indimenticabile.

Città con uno dei centri storici più 
belli della Spagna. Straripa di arte 
e cultura in ogni angolo.

Ubicazione centrale della scuola 
in un edificio storico.

Città sicura, con un’atmosfera 
studentesca in ogni zona.

Si può raggiungere a piedi qual-
siasi luogo.

In evidenza:

Il nostro centro a Salamanca:

È un edificio storico total-
mente ristrutturato, situato a 
cinque minuti da Plaza Ma-
yor e in cui potrai rilassarti 
godendo del fascino del suo 
cortile interno in stile tipica-
mente castigliano. 

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 50 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Attraverso le quattro competenze 
(comprensione e produzione scrit-
ta, compresione e produzione orale), 
l’alunno sarà capace di comunicare in 
diversi ambiti e contesti. Tali compe-
tenze verranno acquisite grazie agli es-
clusivi metodi che il nostro Centro se-
lezionato ha elaborato in 3 moduli.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Tutte le famiglie che accolgono gli stu-
denti sono state attentamente selezio-
nate, per cui si garantisce un tratta-
mento ospitale, buona qualità dei pasti 
e pulizia della casa. Ubicate nel centro 
della città, tra 5 e 10 minuti dalla scuola, 
evitano inutili perdite di tempo per gli 
spostamenti.

GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

490€ 570€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 50 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeranno 

durante la settimana.
• Festa di chiusura con una bibita gratis.
• Transfer pubblico dall’Aeroporto di Madrid. 

ATTIVITÀ CULTURALI 

-Visita guidata di Salamanca, Patrimonio 
dell’Umanità.
-Museo del Commercio di Salamanca.
-Visita del Monumenta Salamanticae.
-Visita al Museo de art-nouveau (Casa 
Lis).
-Escursione di un giorno in una “Finca 
Taurina”, ossia una fattoria in cui si alle-
vano tori e maiali iberici.
-Escursione di un giorno a Madrid (inclu-
de visita al Museo del Prado o al Museo 
Reina Sofía).
-Segovia + Ávila (rispettivamente città 
con patrimonio romano e medievale).
- Toledo.
-Visita alle Cattedrali o Ierónimus + Per-
corso Letterario.
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Situata nel sud-est della Spagna, a meno di un’ora dalle sue spiagge dal clima tropicale e dalla 
stazione sciistica della Sierra Nevada, Granada offre molte possibilià.

Città moderna con una delle università più importanti della Spagna e che accoglie migliaia di stu-
denti di diverse nazionalità, offre, oltre al suo ambiente studentesco, una vivace e interessante vita 
artistica e culturale con molte proposte ricreative.

Conserva quella magia del passato da cui sono rimasti stregati tutti gli artisti che l’hanno decanta-
ta ed elogiata e che, ancora oggi, continua a incantare i visitatori. Testimoni di quei secoli di splen-
dore sono il complesso dell’Alhambra, i giardini del Generalife,  le strade dell’Albaicín (dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco) e innumerevoli altri monumenti.

Vale la pena sceglierla anche solo 
per conoscere la città.

La scuola è molto centrale.

Corpo docente con molta espe-
rienza.

Città con ambiente studentesco e 
universitario.

Ci si può spostare facilmente a 
piedi.

Le tapas sono gratis per ogni 
consumazione!

In evidenza:

Il nostro centro a Granada:

Situado in una zona centrale e 
tranquilla, la scuola si trova in 
un edificio di 5 piani, lumino-
so, a un passo dalla Cattedrale 
e non molto lontano dall’Al-
hambra e dall’Albaicín.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 55 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Il corso è studiato affinché gli alunni 
apprendano lo spagnolo più veloce-
mente possibile, grazie a una costante 
interazione e attraverso situazioni pra-
tiche. Le lezioni si focalizzano su tutti gli 
aspetti del linguaggio spagnolo e della 
sua teoria, dagli esercizi di grammatica 
alla lettura, dalla comprensione orale 
ad altri atteggiamenti comunicativi.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Raccomandiamo questo tipo di allog-
gio agli studenti giovani o a coloro che 
non vogliono occuparsi dei pasti. L’al- 
loggio include colazione, mezza pen-
sione o pensione completa. I pasti sono 
un momento di incontro importante e 
ideale per praticare lo spagnolo.

GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

540€ 620€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 55 
minuti ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia.
• Pensione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeran-

no durante la settimana.
• Transfer privato dall’Aeroporto di Grana-

da. 

ATTIVITÀ CULTURALI 

- Passeggiata per il centro storico di Gra-
nada.
- Spettacolo di flamenco più bibita nel 
Sacromonte (grotte in cui i gitani balla-
no il flamenco).
- Visita guidata all’Alhambra.
- Visita al Parque de las Ciencias, uno dei 
più interessanti di tutta Europa.
- Escursione alla Stazione sciistica del-
la Sierra Nevada, dove poter praticare 
sport invernali (sci, snowboard, slitta).
- Paesi dell’Alpujarra (zona rurale e mon-
tagnosa nei dintorni di Granada).
- Shopping nel centro + sale da tè.
- Lezione pratica di flamenco.
- Visita al Museo Lorca e alla Huerta de 
San Vicente (casa-museo di Federico 
García Lorca). 

Granada
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

570€ 695€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 50 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeranno 

durante la settimana.
• Transfer privato dall’Aeroporto di Madrid. 

Scuola situata nel cuore di Madrid, 
in un quartiere tranquillo.

Infrastrutture moderne e ambiente 
internazionale.

Corpo docente altamente qualifi-
cato.

Alloggi molto curati.

Capitale della cultura, troverai un 
concerto, uno spettacolo, un’espo-
sizione o un museo in ogni angolo.

In evidenza:

Il nostro centro a Madrid:

Nel cuore di Madrid, accanto 
alla “Milla del Arte”, ossia la 
zona in cui si trovano i 3 prin-
cipali musei della città, dispone 
di aule moderne e luminose, 
una grande biblioteca e una 
deliziosa caffetteria in cui rilas-
sarsi.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 50 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Questo programma ha come obiettivo 
l’acquisizione di un buon livello comu-
nicativo di spagnolo, incentrandosi in-
tensamente sulla comunicazione orale. 
Le lezioni sono molto piacevoli e diver-
tenti, orientate ad abbracciare tutti gli 
aspetti della lingua, dalla grammatica 
alla pronuncia, dal vocabolario alla pro-
duzione scritta e orale.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Vivi un’esperienza indimenticabile allog-
giando in una famiglia. Potrai  interagire 
direttamente con la cultura spagnola men-
tre eserciti la lingua chiacchierando con la 
famiglia. Tutte le famiglie sono state scelte 
per la loro esperienza, per la qualità della 
loro casa e per il trattamento che riservano 
agli studenti, oltre che, ovviamente, per la 
loro vicinanza al centro della città. 

È capitale del paese dal 1562, quando Filippo II la nominò capitale del suo impero. Si trova nel 
cuore della Penisola Iberica e conta circa 3 milioni di abitanti. È senza dubbio una delle città più 
cosmopolite del mondo, il centro di affari del paese e la città in cui si trovano le sedi del governo, 
del parlamento e la casa della famiglia reale.
Caratterizzata da un’intensa attività artistica e culturale, è una città che non dorme mai. Qui si 
trovano i musei più importanti del mondo, con capolavori di grandissimi artisti. Il Museo del Prado, 
il Reina Sofía e il Thyssen sono i più famosi.

I suoi innumerevoli monumenti, le opere architettoniche, i suoi parchi e i giardini la rendono una 
città estremamente interessante. Plaza de España, il Palazzo Reale, la Biblioteca Nazionale e il Par-
co del Buen Retiro sono solo alcuni degli esempi che possiamo citare.
Ciò che ti sorprenderà di più, però, saranno i suoi angoli nascosti, il carattere affabile della sua 
gente e la personalità della città che cattura il cuore di chiunque la visiti. 

ATTIVITÀ CULTURALI

- Visita guidata speciale “scuole” al Mu-
seo del Prado.
- Passeggiata nel parco del Retiro.
- Visita allo stadio del Real Madrid “San-
tiago Bernabeu”.
- Escursione di un giorno a Toledo, città 
medievale dove  “El Greco” dipinse i suoi 
famosi quadri.
- Laboratorio di Teatro con un’attrice 
professionista.
- Escursione di mezza giornata al monas-
tero del “Escorial”, Patrimonio dell’Uma-
nità in cui sono seppelliti i re di Spagna.
- Shopping in giro per Madrid + chocola-
te con churros.
- Pomeriggio a Madrid Río (parco) in cui 
realizzare diverse attività di intratteni-
mento.

Madrid
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

490€ 635€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 50 
minuti ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e 

pensione completa.
• Alcázar, quartiere di Santa Cruz, Catte-

drale, Plaza de España, Parco M. Luisa e 
quartiere di Triana.

• Transfer pubblico Malaga-Siviglia-Malaga.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Visita agli Alcazares Reales.
- Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz.
- Spettacolo di flamenco.
- Visita alla Cattedrale di Siviglia e alla 
Giralda.
- Pomeriggio al Museo Taurino e Plaza de 
Toros de la Maestranza.
- Escursione di un giorno a Cordova, co-
nosceremo la famosa Moschea Patrimo-
nio dell’Umanità.
- Crociera sul fiume Guadalquivir.
- Visita al Mirador Metropol Parasol (bel-
vedere) e al Museo Antiquarium.
- Visita a Plaza de España e al parco M. 
Luisa.
- Partita di calcio del Sevilla F.C.

Siviglia può essere considerata, senza dubbio, il centro artistico, culturale, finanziario, economico 
e sociale del sud della Spagna e molti degli stereotipi universalmente riconosciuti del paese hanno 
origine da questa città.
Nel corso dei secoli, diverse culture sono state presenti nella storia di Siviglia. Possiamo ammirare 
la loro eredità nelle strade e nei musei. Una città in cui ti sentirai sicuro mentre passeggi per i suoi 
viali a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Questa città è piena di monumenti e luoghi di grande interesse e bellezza, come la Cattedrale, la 
Giralda, gli Alcázares, il quartiere di Triana, il parco María Luisa, la Plaza de España (che George Lu-
cas usò come location in uno dei suoi film di Star Wars). Imperdibili sono anche le sue tradizionali 
feste, come la Settimana Santa, la Feria de Abril, il Corpus Christi, la Velá de Santa Ana...
Conoscere Siviglia significa conoscere le tradizioni tipiche della Spagna: sole, tapas, flamenco, pro-
cessioni religiose piene di colori, tori... insomma, la passione per la vita. 

L’edificio storico e la struttura della 
scuola.

Ubicazione ideale nella città.

Città piena di luce e stupendi 
luoghi in cui divertirsi.

Città di origine di quasi tutti gli 
stereotipi sulla Spagna.

Grande varietà di attività culturali.

Ideale per conoscere studenti 
spagnoli che imparano altre 
lingue.

In evidenza:

Il nostro centro a Siviglia:

Si trova in una casa storica nel 
cuore di Siviglia, con un gran 
cortile interno, è moderno e 
fornito di tutto il necessario 
per lo studio e per il relax: un 
ambiente ideale per imparare 
divertendosi. 

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 50 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Questi corsi sono studiati per avere un 
considerevole avanzamento di livello 
della lingua in poco tempo. Usando 
il metodo comunicativo di apprendi-
mento, gli alunni metteranno in pratica 
la grammatica in situazioni quotidiane 
reali e abituali. Inoltre godrai di un pro-
gramma settimanale di attività organiz- 
zate nella scuola.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Per quelli che vogliono addentrarsi 
nelle tradizioni spagnole e godere del- 
l’ambiente e della cucina familiare. Le 
famiglie sono selezionate in base a: lo-
calizzazione, condizioni della casa, mo-
bili e qualità del cibo. In più le famiglie 
devono essere ospitali e far sì che lo 
studente si senta a suo agio nella con-
vivenza. 

Siviglia
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

490€ 660€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 45 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeranno 

durante la settimana.
• Festa di chiusura con una bibita gratis.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Visita all’Alcazaba e al Teatro Romano.
- Escursione alle grotte di Nerja y Frigi-
liana.
- Passeggiata in spiaggia.
- Escursione di un giorno a Siviglia.
- Escursione di un giorno a Granada.
- Visita della Cattedrale o alla Cueva del 
Tesoro.
- Visita al Museo Picasso.
- Museo Automobilistico.
- Visita della Plaza de Toros.
- Lezioni di flamenco.
- Visita a Selwo Marina.
- Chocolate con churros.
- Passeggiata in barca per la baia.
- Casa di Picasso.
- Visita a l’Aula del Mar.

Città millenaria bagnata dal Mediterraneo, è la punta del sud dell’Europa che conserva gelosa-
mente i resti delle civilità che l’hanno dominata: fenici, arabi, romani...
Milioni di persone hanno scelto Malaga come città in cui godersi una vacanza e molti altri come 
luogo di residenza ideale.

 Malaga è una città in cui “Cultura” si scrive con la lettera maiuscola, si potrebbe iniziare parlando 
del Museo Picasso, del Centro d’Arte Contemporanea, per poi proseguire con la Cattedrale, la Alca-
zaba, il Teatro  Romano, il Castello di Gibralfaro o la casa di Pablo Ruiz Picasso.
I visitatori della città devono necessariamente trovare un po’ di tempo per passeggiare per il centro 
e assaporare l’atmosfera dell’antico porto mediterraneo. Il centro commerciale della città è costi-
tuito dalla Calle Larios, da cui ha inizio un labirinto di stradine dove i negozi di moda si alternano a 
bar moderni e piazze incantevoli. Capitale della Costa del Sol, è una città cosmopolita e allo stesso 
tempo conservatrice del suo carattere essenziale e accogliente.

Metodo di insegnamento e attrez-
zature moderne.

Ubicazione della scuola a 50 metri 
dalla spiaggia.

Tempo e clima ottimi tutto l’anno.

Ambiente familiare e divertente.

Città che racchiude ottimo clima, 
belle spiagge e cultura.

In evidenza: 

Il nostro centro a Malaga:

Situato in una zona residen-
ziale a 2 minuti a piedi dalle 
spiagge e a 10 in bus dal 
centro della città, è dotato 
di strutture moderne per l’in-
segnamento.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 45 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Studiato per gli studenti che vogliono 
imparare o perfezionare lo spagno-
lo, dal livello base o intermedio fino 
all’avanzato. Imparerai o perfezionerai 
tutti gli aspetti base della comunicazio-
ne, integrando il tutto con un program-
ma culturale tramite cui conoscerai le 
tradizioni e i luoghi più interessanti. 

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Alloggiare in una famiglia spagnola ti 
dà l’opportuinità di ottenere il massimo 
dal tuo corso di spagnolo e conoscere 
facilmente e in maniera divertente la 
cucina, la cultura e le tradizioni spag-
nole. Il nostro motto è “quello che im-
pari in classe, puoi metterlo in pratica 
a casa”.

Malaga
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

610€ 720€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 55 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite: passeggiata per La 

Rambla, scoprendo il Modernismo Catalano 
nel Paseo de Gracia, visita alla “montaña” di 
Montjuic, laboratorio culturale nella scuola.

• Transfer privado dall’Aeroporto di El Prat.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Passeggiata per Las Ramblas, mitica 
strada di Barcellona.
- Escursione a Montjuic (con una magni-
fica vista della città).
- Passeggiata e giochi in spiaggia.
- Uscita al Parque Laberinto. 
- Visita dello stadio del Barcellona “Camp 
Nou”.
-Escursione di un giorno a Figures e al 
Museo Dalí.
- Escursione di mezza giornata al monas-
tero “Montserrat”, casa de “La Moreneta”.
- Visita al Park Güell.
- Visita al Tibidabo.
- Escursione a Sitges.
- Fuente Mágica.

Barcellona, situata tra il mare e la montagna, ha trovato un equilibrio formidabile: con un piede 
nella tradizione e l’altro nell’avanguardia. Ha la fama di essere la città più cosmopolita, avan-
guardista e moderna della Spagna, dopo essersi totalmente rinnovata in occasione delle Olimpia- 
di del 1992. 
Barcellona è diventata una delle mete turistiche più visitate del paese, poichè è in grado di affascin-
are la maggior parte dei suoi visitatori. Grazie a una storia fra le più antiche d’Europa, una vitalità 
più unica che rara, il suo eccezionale splendore e, come non citarle, le splendide spiagge della Cos-
ta Brava, questa città fatica a non lasciare un segno nel cuore di chi la visita. 

La varietà del patrimonio artistico, le chiese romaniche e le opere dei grandi autori d’arte e architet-
tura moderna, come Dalí, Gaudí, Miró e Picasso, fanno di Barcellona una città unica in Europa. 
Una città con un’infinità di attività interessanti da svolgere, dal visitare il quartiere gotico, all’am-
mirare la sua architettura, al perdersi nei numerosi musei e gallerie d’arte, fino a godere di una 
delle città più moderne del mondo e sempre con qualcosa di divertente da fare. Non vorrai tornare 
a casa!

Scuola moderna e molto luminosa.

Ampia scelta di attività culturali e 
ludiche da svolgere.

Possibilità di relazionarsi con stu-
denti da tutto il mondo all’interno 
della scuola.

Opportunità di ammirare le opere 
di Gaudí e del Modernismo.

Spiagge stupende e clima mite e 
luminoso tutto l’anno.

In evidenza:

Il nostro centro a Barcellona:

Ubicato nel centro della città, 
è la nostra scuola più grande, 
in grado di accogliere fino a  
550 alunni. Dispone di una 
terrazza/solarium e altri spazi 
luminosi.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 55 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Svilupperai le tue capacità interpre-
tative e di espressione mentre appro-
fondirai le tue conoscenze culturali. Si 
praticheranno: tecniche di ascolto per 
comprendere al meglio i messaggi orali 
e migliorare la comprensione auditiva, 
meccanismi di scrittura, lessico e pro-
duzione orale tramite una gran varietà 
di attività ed esercizi.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Attentamente selezionate per assicura-
re agli studenti il massimo del comfort, 
le famiglie rappresantano non solo un 
ottimo mezzo per conoscere a fondo la 
cultura, il modo di vivere e le tradizioni 
del paese, ma anche il modo più effi-
cace di imparare la lingua. La distanza 
dalla scuola non supera mai i 20 minuti.

Barcellona
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

480€ 600€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 50 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeranno 

durante la settimana.
• Transfer pubblico dall’Aeroporto di Valencia.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Visita del centro storico.
-Degustazione della tipica paella valen-
ciana.
- Laboratorio manuale “Come si costrui- 
sce una falla?”
- Visita alla “Ofrenda Fallera” e a “La Mare 
de Deu”.
- Escursione al Parque Natural de la Albu-
fera + Cremá de Fal.
- Visita dello spettacolare Oceanografico, 
uno dei più importanti d’Europa, + Emis-
ferico.
- Visita al Museo delle Scienze.
- Tour in bici del fiume Turia.
- Passeggiata a cavallo.
- Lezione di vela.
- Escursione al Bioparco.
-  Visita al museo della seta.

Valencia ha gli stessi servizi culturali, ricreativi e di trasporto (metro, autobus, tram, biciclette pub-
bliche...) di una grande metropoli, ma con una dimensione molto più ridotta. È facile e comoda da 
vivere! Fra il XIV e il XV secolo, fu uno dei centri più importanti d’Europa. Potrai trovare una molti- 
tudine di edifici meravigliosi, eventi culturali affascinanti e un’animata vita notturna, grazie alla 
presenza di tantissimi pub e ristoranti. 

Le sue splendide spiagge a soli 15 minuti dal centro, come la Playa de la Malvarrosa o quella della 
Patacona, sono ampie, aperte e con sabbia fina e dorata. La quantità e la qualità dei servizi offerti 
sono eccellenti, tra cui spiccano numerosissimi ristoranti e bar specializzati nella Paella. 

La Città delle Arti e delle Scienze, futurista “città dentro una città”, è sicuramente considerata uno 
dei progetti architettonici più sorprendenti e fantasiosi al mondo. Contiene l’ Oceanografico, la 
Città delle Scienze, l’Emisferico e il Palazzo delle Arti. 

Ricco centro storico.

Scuola a 15 minuti a piedi dalla 
spiaggia e dal lungomare.

Meravigliosa spiaggia.

Eventi culturali e gastronomici.

Città delle Arti e delle Scienze.

In evidenza:

Il nostro centro a Valencia:

La scuola si trova in pieno 
centro, in un edificio del XIX 
secolo. Si tratta di una stra-
da pedonale, circondata da 
caffetterie e ristoranti.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 50 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Il corso si incentra sugli aspetti gram-
maticali e di conversazione della lingua. 
L’alunno approfondisce in gruppo e in-
dividualmente le quattro competenze: 
comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale e produzione 
scritta.

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Con famiglie che collaborano con la 
scuola da più di vent’anni, potrai gode-
re di una convivenza con una famiglia 
madrelingua, conoscere e praticare gli 
usi del luogo e, ovviamente, fare nuove 
amicizie. È il tipo d’alloggio che consi-
gliamo a tutti i nostri alunni.

Valencia
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

520€ 680€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 50 minuti 
ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e pen-

sione completa.
• Attività culturali gratuite: passeggiata orienta-

tiva per Cadice e sport sulla spiaggia.
• Transfer privato dall’Aeroporto di Malaga.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Giochi sulla spiaggia: calcio e pallavolo 
con un istruttore.
- Escursione a Siviglia + Isla Mágica e Par-
co divertimenti.
- Tour della città di Cadice + Visita della 
Torre Tavira.
- Visita guidata della Porta Tierra e della 
Casa de Iberoamérica: Museo del Títere.
- Percorso dei castelli e dei baluardi: visi-
ta al Castello di San Sebastián e di Santa 
Catalina.
- Lezioni di surf o passeggiata in canoa 
lungo la baia.
- Flamenco en La Perla.
- Escursione di un giorno al Puerto de 
Santa María in catamarano, con visite al 
Castello di San Marco, alle botteghe Ca-
ballero e a Plaza de Toros.

Cadice è una città a cavallo tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo, posizione a cui si deve il 
suo peculiare clima, con una temperatura media di 18 gradi durante tutto l’anno.

Cadice è sinonimo di mare e una delle sue principali risorse è costituita dalle spiagge. Con i suoi 260 
Km di costa, si possono trovare sia spiagge incontaminate, sia spiagge urbane dotate di infrastrut-
ture balneari, ma anche piccole cale ideali per fare surf o altri sport acquatici. 
Passeggiare per il centro storico di Cadice significa passare in rassegna diverse epoche: battaglie 
marittime, viaggi verso il Nuovo Mondo, assedi dei pirati. Per quanto riguarda l’arte, si possono 
ammirare le opere di El Greco, Murillo, Zurbarán o Goya distribuite in vari musei e chiese della pro-
vincia.

La provincia di Cadice, singolare e privilegiata, offre qualsiasi tipo di attrazione, sia nella dimen-
sione culturale, sia in quella festiva, ma anche dal punto di vista ecologico e monumentale.

Ambiente familiare e grande 
esperienza educativa.

Scuola situata in un edificio stori-
co completamente restaurato.

Città millenaria dal grande fasci-
no culturale.

Ottimo clima e meravigliose 
spiagge.

Gente molto aperta e dal carattere 
scherzoso e simpatico.

Culla del flamenco.

In evidenza:

Il nostro centro a Cadice:

Situato in una tipica casa an-
dalusa del 1867, completa-
mente restaurata, nel centro 
storico della città. Con più di 
17 anni d’esperienza, più che 
una scuola, è una famiglia.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 50 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Attraverso la pratica delle quattro com-
petenze (comprensione scritta e orale 
e produzione scritta e orale), l’alunno 
sarà in grado di comunicare in diversi 
ambiti e contesti. Tali competenze si 
acquisiscono grazie ai metodi persona-
lizzati del nostro centro, elaborati in 3 
moduli. 

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Vivere in una famiglia ha vari vantaggi: 
potrai scoprire le tradizioni, gli orari e la 
maniera di vivere in totale autonomia e 
spontaneità. Inoltre, offre la possibilità 
di praticare la lingua e, allo stesso tem-
po, ampliare il vocabolario e migliorare 
la pronuncia.

Cadice
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GRUPPO di 
10

PERSONE

GRUPPO di 
10

PERSONE

OFFERTA 
1 settimana 

OFFERTA 
10 giorni 

455€ 540€

IL PREZZO INCLUDE:

• Corso di 20 lezioni settimanali da 45 
minuti ciascuna.

• Iscrizione e materiale didattico.
• Certificato di fine corso.
• Uso gratuito di Internet.
• Alloggio in famiglia in camera doppia e 

pensione completa.
• Attività culturali gratuite che si svolgeran-

no durante la settimana.
• Transfer privato dall’Aeroporto di Malaga.

ATTIVITÀ CULTURALI

- Tour della città con un insegnante.
- Pomeriggio di sport.
- Visita dell’Acquarium Sealife.
- Escursione di mezza giornata a Malaga 
(Visita della Cattedrale e del Museo Pi-
casso).
- Escursione di mezza giornata a Nerja. 
Ingresso alle grotte.
- Escursione al monte Calamorro in funi-
via.
- Escursione di un giorno a Granada.
- Visita de Los Pueblos Blancos: Benalmá-
dena pueblo e Mijas.
- Escursione di mezza giornata a Ronda.
- Lezione di Flamenco.
- Parco divertimenti Tívoli.
- Passeggiata in spiaggia.
- Lezione di cucina.

Benalmádena è, di per sé, uno di quei luoghi che vale la pena visitare, vivere e ricordare. È un ter-
ritorio privilegiato in cui la tranquillità della sua atmosfera, la bellezza dei paesaggi e l’affabilità 
della sua gente si combinano con un’ampia offerta di relax e intrattenimento. 

Ubicata geograficamente proprio al centro della Costa del Sol, a soli undici km dall’aeroporto e 
con ottimi collegamenti autostradali, Benalmádena offre, allo stesso tempo, possibilità di diverti-
mento, luoghi di riposo e una fervida attività culturale, che la rendono un luogo adatto a qualsiasi 
tipo di visitatore.

Ambiente tranquillo.

 Costa del Sol.

 Ben collegata con città come 
Malaga e Siviglia.

Ottimo clima e stupende spiagge.

Gente molto aperta e accogliente.

In evidenza:

Il nostro centro a 
Benalmádena:

A pochi metri dalla spiaggia, 
la scuola si trova nel pieno 
centro della città. L’ambiente 
è familiare e piacevole.

Corso intensivo di spagnolo
(4 lezioni da 45 minuti al giorno, dal lu-
nedì al venerdì):

Attraverso la pratica delle quattro com-
petenze (comprensione scritta e orale 
e produzione scritta e orale), l’alunno 
sarà in grado di comunicare in diversi 
ambiti e contesti. Tali competenze si 
acquisiscono grazie ai metodi persona-
lizzati del nostro centro, elaborati in 3 
moduli. 

Alloggio  
in famiglia, camera condivisa in pensio-
ne completa:

Vivere in una famiglia ha vari vantaggi: 
potrai scoprire le tradizioni, gli orari e la 
maniera di vivere in modo autonomo e 
spontaneo. Inoltre, offre la possibilità di 
praticare la lingua e, allo stesso tempo, 
ampliare il vocabolario e migliorare la 
pronuncia.

Benalmádena
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INFORMAZIONI PER GENITORI E INSEGNANTI
Il nostro obiettivo principale è che i vostri figli e/o alunni possano acquisire una co-
noscenza più approfondita della Spagna e della nostra cultura, attraverso i metodi di 
insegnamento usati nelle scuole spagnole, nella scuole di lingue più prestigiose e nelle 
università. Vogliamo offrire loro un’esperienza che li farà entrare in contatto con un 
altro sistema di istruzione e con un modo diverso di imparare la lingua e conoscere le 
tradizioni, oltre al poter vivere e sentire direttamente ciò che hanno imparato dai libri 
di storia, arte o grammatica.

Fin dal primo momento con te
Prima, durante e dopo il viaggio, Dencan-
to Community sarà a disposizione del 
centro e dei professori, grazie a una rete 
di collaboratori che soddisferanno tutte 
le tue necessità. Un servizio importante, 
in un presente in cui tutto si fa on line, è 
la nostra gestione personalizzata e con 
un rapporto diretto con il centro.

Qualità dell’insegnamento
Dencanto Community analizza e selezio-
na le migliori scuole di spagnolo, collabo-
rando anche con prestigiose università 
della Spagna. Uno dei nostri requisiti im-
prescindibili nella selezione delle scuole 
è l’accreditamento da parte dell’Istitu-
to Cervantes, nonchè l’essere centro di 
esami D.E.L.E., oltre ad avere una note-
vole esperienza nell’insegnamento dello 
spagnolo.

Sicurezza 24 ore su 24
Durante tutto il viaggio, ci saranno una serie di professionisti al lavoro affinché il sog-
giorno sia un successo: dal personale di Dencanto Community, ai direttori dei centri di 
studio, passando per gli insegnanti o le guide e fino alle famiglie che accolgono gli stu-
denti. In caso di emergenza, ci sarà sempre una persona a cui rivolgersi, con un telefono 
a vostra disposizione 24 ore su 24.

Alloggio
Dencanto Community offre vari tipi di alloggio, dalle case condivise, alle residenze uni-
versitarie, alle famiglie oppure hotel, tutto di qualità previamente verificata. L’alloggio in 
famiglia è un successo, poichè si stabilisce un sistema attraverso il quale conoscere il 
profilo dell’alunno e della famiglia, abbinando ogni alunno alla famiglia più adatta. Inol-
tre, prima della partenza, ogni studente conoscerà la famiglia d’accoglienza e i suoi dati 
personali.

Pasti
Normalmente i pasti dipendono dal pro-
gramma e dalle famiglie, ma, nonostante 
ciò, si seguiranno gli orari spagnoli, con-
ciliandoli con i gusti degli ospiti. Prima 
del viaggio si invierà una tabella con le 
esigenze alimentari della scuola o di al-
cuni studenti. 

Allergie
Così come per i pasti, il docente respon-
sabile passerà una lista in cui si indica-
no eventuali allergie o intolleranze degli 
alunni, in modo da permettere alle fami-
glie di rispettarle e tenerle in considera-
zione per eventuali attività fuori casa. 

Contratto
Tutte le gestioni e specificazioni del viag-
gio saranno definite da un contratto da 
stipulare prima della partenza del grup-
po, garantendo che si svolgerà esatta-
mente quanto concordato.

Personale DC
Oltre agli insegnanti accompagnatori che 
viaggiano con il gruppo, Dencanto Com-
munity offre la possibilità di includere 
(su richiesta) docenti propri, la maggior 
parte dei quali sono insegnanti a tempo 
pieno disposti ad arricchire la tua espe-
rienza.   

Telefono
Secondo il regolamento dell’alloggio in 
famiglia, gli studenti non sono autoriz-
zati a chiamare dal telefono della casa, 
tranne in caso di reale emergenza. Inol-
tre, i responsabili Dencanto Community 
provvederanno a fornire gli insegnanti 
accompagnatori di una scheda SIM spa- 
gnola, da usare in caso di necessità per 
comunicare eventuali emergenze. Prima 
della partenza, bisogna comunicare agli 
studenti che il costo delle chiamate è 
molto alto quando ci si trova all’estero, 
poichè, spesso,i ragazzi sono più sensibi-
li durante i primi giorni del viaggio e ten-
dono a usare eccessivamente il cellulare.

Programmazione del viaggio
Durante la programmazione del viaggio si realizzerà 
un’analisi delle esigenze della scuola e, prima della par-
tenza, sia i genitori che i professori saranno provvisti del 
programma dettagliato del soggiorno, in maniera da poter 
sapere ogni giorno dove sarà il proprio figlio, che attività 
starà svolgendo e a quale responsabile sarà affidato.

Assicurazione medica e di viaggio
Nel caso in cui non abbiano una assicurazione medica e 
di viaggio, Dencanto Community mette a disposizione dei 
suoi clienti un’assicurazione con una compagnia di assicu-
razioni europea.

Voli
Il nostro personale e i nostri collaboratori si occupano, es-
clusivamente su richiesta e in maniera opzionale, di gestire 
le prenotazioni dei voli dalla città di partenza.

Interculturalità. Progetto finale.
Dencanto Community consiglia di realizzare un progetto finale del viaggio in cui gli alunni descrivano la loro esperienza nel paese. Inoltre 
è raccomandabile che, al ritorno, gli studenti mostrino ai loro compagni e insegnanti una presentazione che illustri e riassuma il loro 
soggiorno linguistico in Spagna. Infine, su richiesta, è possibile realizzare uno scambio culturale di un giorno con una scuola spagnola, 
affinchè gli alunni e gli insegnanti possano conoscere e confrontarsi direttamente con il sistema educativo spagnolo. In questo caso, 
si consiglia di preparare una presentazione sul sistema d’istruzione italiano, sui metodi della propria scuola e sulla vita scolastica del 
proprio paese da mostrare alla scuola spagnola di riferimento. Queste attività sono molto costruttive e utili anche al fine di progettare 
dei futuri gemellaggi con istituti spagnoli.



Compili questo modulo in stampatello maiuscolo, allegando la prova del pagamento della pre-iscrizione (acconto di 300 € per alunno o somma totale del pro-
gramma. In caso di pagamento del solo acconto di 300 €, la restante somma dovrà essere versata entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio del corso). Nel caso 
in cui si affidi la gestione dell’assicurazione e/o del volo a DC, l’intera quota (prezzo del volo/assicurazione + commissione di gestione) dovrà essere versata nel 
momento in cui sarà necessario pagare i suddetti importi (nel caso in cui i biglietti vengano acquistati tramite agenzia o in caso di stipulazione di un’assicurazi-
one, DC farà solo da intermediario). Usare un modulo per ogni alunno.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA EDUCATIVO IN SPAGNA

                                      

          
        

       FIRMA:....................................................................    
      Ho letto e accettato i TERMINI e le CONDIZIONI descritte a continuazione.

AUTORIZZO L’ALUNNO SOPRACITATO A PARTECIPARE AL PROGRAMMA EDUCATIVO INDICATO ANTERIORMENTE PER LA PRATICA DELLA LINGUA SPAGNOLA CHE SI SVOLGERÀ IN DATA DA 
STABILIRE E DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE I DATI INSERITI SONO VERITIERI. ALLO STESSO MODO AUTORIZZO DC ALLA CESSIONE DEI DATI PERSONALI AD ALTRE AZIENDE 
AL FINE DI POTER SVOLGERE IL PROGRAMMA E LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE IN QUESTIONE.

NOME DELL’ALUNNO....................................................................................

COGNOME .................................................................................. NOME............................................. C.I./ PASSAPORTO...................................................

INDIRIZZO ....................................................................................................................................... CITTÀ.............................................................................

PROVINCIA ......................................................................... CAP.................................................. NAZIONE..........................................................................

TELEFONO...................................................... CELLULARE....................................................... E-MAIL...............................................................................

COGNOME ......................................................................................................

DATA DI NASCITA ................/................../...........................ETÀ.....................

 □ MASCHIO  □ FEMMINA     

E-MAIL DELL’ALUNNO ..............................................................................

INDIRIZZO ..................................................................................................

.....................................................................................................................

CITTÀ .........................................................................................................

CAP.................................................   NAZIONE..........................................
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA................................................................
CELLULARE.....................................................................................................
SOFFRE SI QUALCHE MALATTIA O ALLERGIA?
□ SI  □ NO  QUALE......................................................................................
..........................................................................................................................

IN CASO DI EMERGENZA AVVISARE:

SIG./ SIG.RA....................................................................................................    AL NUMERO ..............................................................................................

C.I. / PASSAPORTO......................................

ALTRE OSSERVAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE DESIDERA CO-
MUNICARE ...............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

CITTÀ:
 Granada
 Siviglia
 Cadice
 Barcellona
 Salamanca
 Malaga
 Madrid
 Valencia
 Benalmádena

ALLOGGIO:
 Casa condivisa
 Famiglia
 Residenza
 Ostello o Hotel

PASTI
 Colazione
 Mezza Pensione
 Pensione Completa

TIPO DI CAMERA:
 Camera doppia
 Camera singola

CORSO:
 Semi Intensivo
 Intensivo
 Intensivo Plus
 Super Intensivo
 Super Intensivo +
 Super Intensivo +1
 Spagnolo + flamenco
 Intensivo + cultura
 Intensivo + Letteratura
 Intensivo + Conversazione

MODULO DI ISCRIZIONE
SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA

www.dencantocommunity.com

1. DATI DEL GENITORE O TUTORE

2. DATI PERSONALI DELL’ALUNNO

CONDIVISIONE CAMERA
Vorrei dividere la camera con:..................................................................................................................................................................... (NON SI PUÒ GARANTIRE)



ACCREDITAMENTI

italia@dencantocommunity.comDencanto Italia

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.dencantocommunity.com

Molto più che un 
viaggio d’istruzione!


