PREZZI CORSI DI GRUPPO ADULTI
Prezzi validi da gennaio a giugno 2019
I corsi di gruppo si tengono presso la sede di via Rombon 39, oppure, a richesta, a domicilio per
gruppi già formati dagli studenti stessi.
TIPO DI CORSO

N° ORE/LEZIONE

FREQUENZA
PREZZO
SETTIMANALE
1 volta a
350€
settimana,
h 18.30-20.00
1 volta a
530€
settimana,
h 18.30-20.00
1 volta a
220€
settimana,
h 13.00-14.00
1 volta a
400€
settimana,
h 18.30-20.00
1 volta a
220€
settimana,
orario t.b.d.
1 volta a
595€
settimana,
orario t.b.d.
I prezzi non includono il libro di testo, da acquistare a parte.

General English 27h (max
10 studenti)

1,5

General English 27h minigroup (max. 4 studenti)

1,5

General English 18h (pausa
pranzo, max. 10 studenti)

1

Conversazione di gruppo
27h (max 8 studenti)

1,5

Conversazione sabato 18h
(max 10 studenti)

1

Business English di gruppo
27h (max 10 studenti)

1,5

NON CI SONO TASSE DI ISCRIZIONE.
A metà corso verrà consegnato un report redatto dall’insegnante con un feedback sul percorso
compiuto fino a quel momento e consigli su come procedere. Alla fine del corso verrà
consegnato un attestato di partecipazione con una valutazione complessiva da parte
dell’insegnante e l’attestazione del livello raggiunto.

Modalità di pagamento
Per i corsi oltre i 400€ è possibile effettuare il pagamento in 2 rate, così suddivise:
60% all’iscrizione
40% a metà percorso

Condizioni
• I corsi General English 27h e 18h, Conversazione di gruppo e Conversazione sabato
partono con un minimo di 3 studenti
• Il corso General English mini-group parte con un minimo di 2 studenti
Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi di gruppo e minigruppo da tenersi in sede chiuderanno il 26 gennaio 2019.
Essendo i corsi a numero chiuso, l’iscrizione si intende finalizzata dietro presentazione del
modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento.
Rimborsi
I rimborsi sono concessi solo in caso di annullamento del corso da parte di Real Language per
mancato raggiungimento del numero minimo di studenti.
SCONTI
Sconto famiglia
È previsto uno sconto del 10% sul corso di minore importo per ogni ulteriore membro della
stessa famiglia che si iscrive a un corso di gruppo o minigruppo Real Language.
Sconto universitari
È previsto uno sconto del 10% per gli universitari iscritti al Politecnico.

Gli sconti non sono cumulabili.
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