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Condizioni generali e note informative 
L’acquisto del libro di testo e la prenotazione dell’esame da sostenere sono costi accessori, e 
dunque non inclusi nei prezzi indicati. 

Ogni corso è caratterizzato da obbligo di frequenza. Le assenze durante le lezioni non comportano 
alcun rimborso in denaro. Tuttavia, per seri e certificati motivi di salute sarà possibile, in via 
eccezionale e secondo disponibilità di altri corsi similari attivati, recuperare la singola lezione in un 
gruppo di pari livello. 

I corsi di gruppo sono attivati al raggiungimento del numero minimo di cinque partecipanti. 
Eventuali richieste specifiche per gruppi con un numero di partecipanti inferiore a cinque 
comportano dei supplementi. Per ogni ulteriore dettaglio, vi invitiamo a rivolgervi in segreteria. 

Modalità di pagamento 

 Quota d’iscrizione più acconto (pari al 25% del corso ca.) da saldarsi in fase d’iscrizione; 

 le restanti rette mensili sono da saldarsi entro il giorno 5 del mese in corso. 

Livello Ore totali corso organizzate in Costo pack Iscrizione 

STARTERS (PRE-A1) 35 1 lesson * 60’ / week € 440,00 € 80,00 

STARTERS (A1) 50 1 lesson * 90’ / week € 630,00 € 80,00 

MOVERS (A1) 50 1 lesson * 90’ / week € 630,00 € 80,00 

FLYERS (A2) 70 1 lesson * 120’ / week € 880,00 € 80,00 

Tipo di corso Ore totali corso organizzate in Costo pack Iscrizione 

KEY (A2) 70 1 lesson * 120’ / week € 880,00 € 80,00 

PET (B1) 90 2 lessons * 90’ / week € 1280,00 € 80,00 

FIRST (B2) 90 2 lessons * 90’ / week € 1280,00 € 80,00 

Tipo di corso Ore totali corso organizzate in Costo pack Iscrizione 

ADVANCED (C1) 70 1 lesson * 120’ / week € 1200,00 € 80,00 

PROFICIENCY (C2) 70 1 lesson * 120’ / week € 1300,00 € 80,00 
 

ADULT LEARNERS 50 1 lesson * 90’ / week € 900,00 € 80,00 

YLE (A1 - A2) 

KEY (A2) PET (B1) FIRST (B2) 

ADVANCED (C1) PROFICIENCY (C2) ADULT LEARNERS 

LISTINO 35 W 


