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corsi GIOCOMONDO
bambini e ragazzi 4-19 anni - adulti

- Corsi COLLETTIVI di INGLESE per bambini dai 4 ai 10 anni - ELEMENTARI - min 5, max 8 iscritti

durata della lezione_1h e 30

costo del corso a bambino_annuale_476 € – pagabili in due rate da 238 €

in caso di pagamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione_452,20 €

- Corsi COLLETTIVI di INGLESE per ADULTI - min 5, max 8 iscritti

durata della lezione_1h e 30

costo del corso a persona_pacchetto da 10 lezioni_200 €

- MINIGRUPPI di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO per bimbi e ragazzi dai 4 ai 19 anni
durata della lezione_1h

costo del corso a bambino/ragazzo:

 minigruppo da 4_annuale_680 € – pagabili in due rate da 340 € 

in caso di pagamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione_646 €

 minigruppo da 2_annuale_850 € – pagabili in due rate da 425 €

in caso di pagamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione_807,50 €

- MINIGRUPPI di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO per ADULTI
durata della lezione_1h

costo del corso a persona: 

 minigruppo da 4_pacchetto da 10 lezioni_250 € 

 minigruppo da 2_pacchetto da 10 lezioni_300 €

- CORSI INDIVIDUALI di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO dai 4 ai 19 anni
durata della lezione_1h

costo del corso a persona_annuale_1155 € – pagabili in tre rate da 385 €

in caso di pagamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione_1097,50 €

- CORSI INDIVIDUALI di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO per ADULTI
durata della lezione_1h

costo del corso a persona_pacchetto da 10 lezioni_350 €

- PREPARAZIONE agli ESAMI di CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

durata della lezione_1h

costo del corso_pacchetto da 10 lezioni_individuali_350 €

Verrà applicata una riduzione del 10% per il secondo figlio iscritto in qualunque tipologia di corso.


