
Tariffe 2022-2023 

CORSI KIDS 

1 lezione di 90 minuti settimanale  

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi.  
Per i ragazzi dai 9 anni in su si fa la preparazione per  la 
Cambridge University Young Learners Exams. I corsi 
partono con un minimo di quattro iscritti. * 

 
Modalità bimestre 

 
1° bimestre iscrizone e materiale didattica 

incluso 
€198,00 

+ 3 rate  €138,00 

(con scadenze il 30 novembre /gennaio / marzo rispett.) 

Modalità mensile 

1° mese iscrizone e materiale didattica incluso €168,00	
+ 7 rate (da versare entro il 5 del mese)  €73,00	

Lezione integrativa €	28.00	

(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno 32 incontri di 60 
minuti per un totale complessivo di 32 ore.) 

 
_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore …………



Tariffe 2022-2023 

CORSI JUNIOR 

1 lezione di 90 min. settimanale . 

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. 
Per i ragazzi dai 9 anni si fa la preparazione per la Cambridge 
University Young Learners Exams. * 

 
Modalità bimestre 

 

1° bimestre iscrizone e materiali didattici incluso €198,00	

+ 3 rate  €138,00	

(con scadenze il 30 novembre /gennaio / marzo rispett.) 

Modalità mensile 

1° mese iscrizone e materiale didattica incluso €168,00 
+ 7 rate (da versare entro il 5 del mese)  €73,00	

Lezione integrativa €	28,00	

(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno di 60 minuti per un totale 
complessivo di 32 ore.) 

_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore ………….



Tariffe 2022-2023 

CORSI BASE Adults  : 
1 lezioni di 90 min a sett. 

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. * 
 
Modalità bimestre (2 mesi) 
1° bimestre  (mat. didattici e iscrizione incluso) €198,00	
	

+ 3 rate €138,00	
(con scadenze il 30 novembre /gennaio / marzo rispett.) 

 
Modalità mensile 

 

1 ° mese  (mat . didattica e iscriz. incluso) €168,00	
+ 7  rate  (da versare entro 5 del mese ) di €73,00	

Lezione individuale integrativa €28.00	

	

(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno di 60 minuti per un 
totale complessivo di 32 ore.) 

_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore



Tariffe 2022-2023 

CORSI ADVANCED : 
1 lezioni di 90 min a sett. 

 
I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. * 
. 
Modalità bimestre (2 mesi) 
1° bimestre  (mat. didattici e iscrizione incluso) €198,00 

 
+ 3 rate €138,00	
(con scadenze il 30 novembre /gennaio / marzo rispett.) 

 
Modalità mensile 

 

1 ° mese (mat . didattica e iscriz. incluso) €168,00 
+ 7  rate (da versare entro 5 del mese ) di €73,00	

Lezione individuale integrativa €28.00 

 

(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno di 60 minuti per un 
totale complessivo di 32 ore.) 

_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore ………….



Tariffe 2022-2023 

CORSI SEMI-INTENSIVO ADULTS 
2 lezioni di 90 min a sett. * 

DURATA : 4 MESI . 

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. * 

 
Modalità bimestre 
1° rata + iscrizione + materiali didattici  €303 
2° rata: da saldare prima del  3° mese €288 

 

Modalità mensile 
1° rata : iscrizione  e materiale didattica incluso €198 

+ 3 rate (da saldare entro il 5 del mese) di €148 
 

Lezione individuale  integrativa €	28.00	
	

(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno di 60 minuti per un 
totale complessivo di 32 ore.) 

	
	
_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore 



 

Tariffe 2022-23 : Corsi di lingua 

Lezioni Individuali: 

Tariffe: (iscrizione incluso) 
 
 

11 ore   (+1 lezione di prova) €393,00 
24ore:    da saldare in un unico rata €753,00	

 
Lezioni Semi–Individuali: (2/3 persone) 

Tariffe: 
 

12 ore €453,00 
24 ore  €883,00 

 
n.b. eventuale materiale didattico non è incluso nel prezzo del 
pacchetto. 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON È POSSIBLE ANNULARE LA 
LEZIONE IL GIORNO STESSO.  
 
IL PACHETTO E ‘ VALIDO FINO A  31 MAGGIO 2023 
_________________________________________________________________ 
 
 
     Giorno   ……..………..     Ore ………….      Insegnante ……………..



Tariffe 2022-23 Corsi Kids e Junior 
Offerta Family: DUE FIGLI 

 

1 lezione di 90 min. settimanale . 

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. * 
Per i ragazzi dai 9 in su si fa la preparazione per la 
Cambridge University Young Learners Exams. 

 
Tariffe (materiali didattici e iscrizione incluso) 

 Modalità bimestre 
 

1° rata (da saldare entro il 5 del mese) €333,00 

+ 3 rate   €243,00	

 
Modalità mensile 
1° rata 

 
 

€173,00 
2° rata €173,00	
+ 6 rate €143.00	

	
(*al di sotto di 4 partecipanti le lezioni saranno di 60 minuti per un 
totale complessivo di 32 ore.) 

_______________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore …………. 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore …………. 
 
 



	
	

Tariffe 2022-23 Corsi Kids e Junior 
 

Offerta Family: TRE FIGLI 
 

1 lezione di 90 min. settimanale .  

I corsi  durano da fine settembre a fine maggio . Sono composti da 
32 lezioni (31 +1 lezione di prova) per un totale di 47 ore 
complessivi. * Per i ragazzi dai 9 in su si fa la preparazione 
per la Cambridge University Young Learners Exams. 

 
Tariffe: ( iscrizione e materiali didattica incluso) 
Pagamento Bimensile : 
4 rate di €368,00 
(con scadenze il 30 novembre /gennaio / marzo rispett.) 

 
Pagamento mensile : 
8 rate   (da versare entro il  5 del mese) di €198,00 

 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore ………….. 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore …………. 
 
 
Corso ………………….             Giorno   ……..………..        Ore ………….



Teddy’s	Train	English	Play	time	

2022-23 

 
Sono previsiti 32 incontri  (composte di 46 ore complessivi divisi 
in lezioni di 60 mnuti (primo mese) e 90 minuti (mesi succesivi). 

 
Iscrizione: (incluso materiale didattico + 2 mesi ) 

€	168,00	
	

Rata mensile : €58,00	

	
Nb: per motivi organizzativi non e possibile pagare una rata 
settiminale.



 
 

S.O.S Homework 
 
 
 
 

lunedì / mercoledì / giovedi 18.30 -19.30 in gruppo : 

gratuito per i nostri membri regolarmente iscritti 

Don’t forget to book ! (prenota a tempo!) 
 
 
 
 


