LinguaMia is a School
of Italian dedicated to
foreign
students
willing to learn the
Italian language and
to fully live the most
typical aspects of the
Italian culture (i.e.
Food and wine, Opera,
Art and History).
Our Institute operates
since 1998 and is
located in Italy, in the
Marche region, and
more exactly in the
green valley in the
province of Ancona.
The area is famous for
its
extraordinary
quietness, peace, and
its marvelous views of
green hills, olive trees
and vineyards.
Being close to most of
popular
travel
destinations in Italy,
the Institute is ideally
located for being the
base of your travelling
experience throughout
Italy.

LinguaMia
è
una
scuola di lingue per
studenti
stranieni
interessati a studiare
l’Italiano e a vivere gli
aspetti più tipici della
cultura italiana (ad es.
Cibo e Vino, Musica,
Arte e Storia).
L’Istituto opera dal
1998 ed è in Italia,
nella regione Marche,
e più precisamente
nella zona collinare
della
provincia
di
Ancona,
luogo
di
straordinaria quiete e
rinomato per i suoi
suggestivi paesaggi di
viti e ulivi.
La nostra posizione è
ideale per raggiungere
le più famose e belle
attrazioni del paese in
poche ore.

Visit Italy... Learn Italian!
Contact us

LinguaMia
International Institute of Italian
Via Brodolini 25
Castelplanio (Ancona) Italy
Tel: +39.33.49.39.15.01
Fax: +39.73.18.13.43.0
Email: info@linguamia.com

La vera cultura Italiana

The studying centre is a
modern building, equipped
with comfortable classes. Our
teachers are highly qualified,
selected among the most
prominent graduated profiles
and with an international
experience,
whilst
our
method of teaching is the
result of years of practice and
improvements.
Visit our website for more
information on classes and
prices.

L’istituto dispone di un centro
studi moderno e confortevole
e
di
un
metodo
di
insegnamento della lingua
italiana
estremamente
efficace, frutto di esperienza
e di una continua ricerca di
contenuti didattici di massima
qualità. I nostri insegnanti
sono altamente qualificati,
con ottimi profili accademici
ed internazionali.
Visitate il nostro sito per
maggiori
informazioni
su
lezioni e prezzi.

www.LinguaMia.com

