Benvenuti a San Pietroburgo!
CEN TRO “ ZL ATOUST ” — 2018

L A SCUOL A DI RUSSO

DICONO GLI STUDENTI
“La scuola è stata un ottima experienza. E stato possibile
di perfezionare il mio livello di russo. Tutto era bene e
consiglio a tutti questa scuola.”

- Henrik Leinert, Germania
“Una delle migliori esperienze della mia vita.”

- Jessica Furlong, Canada
“Mi è piaciuto molto frequentare questa scuola e quando vi è stato un problema ho sempre ricevuto auito dagli
insegnanti.”

- Lisa Schator, Austria
“La scuola era molto ben organizzata ed ho potuto studiare e perfezionare il mio russo. E una buona scelta per
stidiare il russo.”

- Humberto H. Bezuska, Brasile
“Zlatoust mi sta dando la possibilità di migliorare ogni
giorno la lingua. Grazie all’aiuto delle mie insegnanti ogni
giorno pratico la lingu parlata, scritta e anche l’ascolto.”

- Valentina Fara, Italia

LE OPZIONI DEL PROGRAMMA
Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

A partire da

A partire da

A partire da

Il corso individuale / Gli studi in
gruppo – 20 ore accademiche* +
l’invito per ottenere il visto gratuito
+ trasferimento + soggiorno nella
famiglia/nell’albergo + gli escursioni + il manuale di Zlatoust.

Il corso individuale – 20 ore
accademiche* + l’invito per ottener
il visto gratuito + soggiorno nella
famiglia/nell’albergo + gli escursioni + stage per una delle specializzazioni.

€450

* 1 ora accademica = 45 minuti
E possibile venire da soli o in gruppo.

€600

€500**
Gli escursioni + trasferimento _
soggiorno nella famiglia/ nell’albergo.

** senza corso
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SE VOLETE
 imparare la lingua con i migliori proﬀessori che sono
autori dei manuali conosciuti;
 perfezionare la lingua russa nel centro della nostra
meravigliosa città;
 fare uno stage linguistico: filologia, studi letterari, interpretazione e realizzazione delle escursioni;
 fare uno stage professionale in diversi ambiti: lavoro
editoriale, industria alberghiera, lavoro nei musei riguardo al lessico professionale;
 immergersi nella cultura e nella lingua russa;
 comprendere la storia russa.
Visitate una delle città le più belle nel mondo!

V I R I C O R DAT E

ZLATOUST
S C H O O L @ Z L AT. S P B . R U

C O N TA T T I
www.zlat-edu.ru
school@zlat.spb.ru
Uﬀ. 25, ed. 24, Kamennoostrovskij pr.,
San Pietroburgo, Russia, 197101
+7 (812) 703-11-76

PROPONIAMO
 Lezioni interessanti e straordinarie nella scuola di
lingua (il corso di grammatica, il corso comunicativo, la
preparazione per gli esami, etc);
 Lezioni sono con i professori che hanno titoli accademici e un’esperienza maturata nel tempo nell’ insegnamento del russo come lingua straniera;
 Le lezioni sono al centro della nostra città, vicino alla
fortezza di Pietro e Paolo, servono solo 30 minuti per arrivare alla Prospettiva Nevskij!
 Soggiorno nel nostro albergo di Zlatoust o nelle famiglie di origine russa per avere un’interessante esperienza di scambio culturale;
 L’organizzazione i escursioni nella bellissima città di
San Pietroburgo, nei suoi dintorni e nelle città antiche
Novgorod e Mosca.

SCONTI
Tutti quelli che vengono da noi e fanno vedere
questo depliant, ottengono uno scuoto
del 10 % per il corso di lingua e
del 5 % per i manuali nel nostro negozio
a San Pietroburgo.

