
Reggio Holiday Study
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Info corsi

I corsi di Italiano dell’Università Dante Alighieri 
sono attivi tutto l’anno e adottano un metodo 
di apprendimento dell’italiano focalizzato sulla 
comunicazione e sull’apprendimento della 
lingua italiana conforme agli standard europei. 

Con i nostri corsi potrai conseguire le certificazioni 
europee CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Il corso prevede lezioni in aula, conversazione, 
attività e contatto diretto con luoghi e persone.
Crediamo che il modo migliore per imparare una 
lingua italiana sia viverne l’esperienza.

Per rendere la tua esperienza di studio ancora 
più efficace, infatti, durante il corso, potrai anche 
partecipare a escursioni, convegni e tour che ti 
faranno scoprire le bellezze della lingua e della 
cultura italiana.

Reggio Holiday Study
89132, Reggio Calabria, Italia

Telefono (+39) 3337781148 
Fax (+39) 0965622490

www.reggioholidaystudy.it

Contattaci

reggioholidaystudy@hotmail.it



Sistemazione in appartamento

Tutti i nostri appartamenti si trovano nel centro storico, 2/10 
minuti a piedi dall’Università e dallo splendido lungomare 

che con i suoi locali e la sua spiaggia anima la permanenza 
dei nostri ospiti. Tutti i nostri appartamenti sono forniti di tutti 

gli accessori, TV, lavabiancheria, cucina, internet wi-fi.

Reggio Calabria

Città di ninfe, di fate e di eroi: terra di incantesimi e sortilegi, cantata da D’Annunzio, 
celebrata dai viaggiatori inglesi dell’Ottocento. 

Reggio Calabria alimenta la sua magia, sospesa tra fiaba e realtà. I paesaggi, la 
vegetazione, i colori, i profumi: la Mediterraneità di Reggio Calabria si manifesta con 
una sorprendente varietà di suggestioni, il lungomare ne è sintesi perfetta. 

Reggio Calabria è sinonimo di mare, sole e natura incontaminata. 

È un luogo unico, capace di offrire incantevoli scorci e magiche sensazioni in ogni 
stagione. Pochi altri scenari al mondo regalano una combinazione di paesaggio 
cosi affascinanti e rapidamente mutevoli. Passeggiare sul lungomare accarezzati 
dalla brezza marina vuol dire immergersi in uno scenario fantastico: i colori 
intensi del cielo e del mare e, in lontananza, il vulcano Etna che fuma, regalano 
un panorama unico e indimenticabile.

Costo dei corsi

da settembre a giugno

- primo mese 320€

- secondo mese 320€

- dal terzo mese in poi 290€

corso mensile estivo 
(luglio/agosto)

- primo mese 350€

- secondo mese 350€

- dal terzo mese in poi 290€

il prezzo dei corsi comprende:

- seminari pomeridiani

- assistenza sanitaria

- tourist card

I nostri servizi extra

Proponiamo per tutti gli ospiti vari 
servizi e offerte atti a regalare un 
piacevole e confortevole soggiorno 
ricco vantaggi come: escursioni, 
appartamenti, tourist card, lezioni 
e traduzioni private, servizio 
transfer, guida turistica, assistenza 
per ottenimento permesso di 
soggiorno.


