PREZZI PREPARAZIONE ESAMI 2018/2019
I corsi di preparazione esami si rivolgono ad adulti, studenti universitari o ragazzi che vogliono
prepararsi per superare uno dei seguenti esami:
Cambridge KET
Cambridge PET
Cambridge FCE (First Certificate)
Cambridge CAE (Advanced)
IELTS
TOEFL
TOEIC

CORSI INDIVIDUALI
I corsi individuali, per qualsiasi esame (IELTS, TOEFL, TOEIC ed esami Cambridge), si tengono in
sede soltanto in orario mattutino fino alle ore 13. Si tengono invece a domicilio o presso l’ufficio
dello studente o un luogo da lui prescelto in qualsiasi orario.
TIPO DI CORSO

N° ORE/LEZIONE

Individuale 10h
Individuale 20h
Individuale 45h

Flessibile
Flessibile
1,5

N°
LEZIONI
Flessibile
Flessibile
30

FREQUENZA
SETTIMANALE
Flessibile
Flessibile
1 volta a settimana

PREZZO
(esente da IVA)
400€
700€
1350€

CORSI MINIGRUPPO
I corsi minigruppo si possono tenere in sede o in un luogo designato dagli studenti, per qualsiasi
esame (IELTS, TOEFL, TOEIC ed esami Cambridge).
TIPO DI CORSO

N° ORE/LEZIONE
Flessibile

N°
LEZIONI
Flessibile

FREQUENZA
SETTIMANALE
Flessibile

PREZZO
(esente da IVA)
300€

Minigruppo 2
studenti 10h
Minigruppo 3
studenti 10h
Minigruppo 4
studenti 10h

Flessibile

Flessibile

Flessibile

250€

Flessibile

Flessibile

Flessibile

200€
I prezzi si intendono a persona.

I pacchetti dei corsi minigruppo possono anche essere acquistati cumulativamente a seconda delle
esigenze didattiche da valutare caso per caso. Acquistando più pacchetti si avrà diritto a uno sconto
proporzionato al numero totale di ore. Scrivi a info@reallanguage.it per un preventivo personalizzato.

NON CI SONO TASSE DI ISCRIZIONE.
I prezzi non includono il libro di testo, da acquistare a parte, né la quota di iscrizione all’esame,
da effettuare presso il centro d’esame prescelto dallo studente.
Per la partecipazione ai corsi di preparazione IELTS, TOEFL e TOEIC è richiesto un livello
minimo di inglese intermedio, che verrà testato in sede di iscrizione.

Modalità di pagamento
Per i corsi al di sopra dei 400 euro è possibile effettuare il pagamento in due rate senza costi
aggiuntivi, versando 60% da pagare all’iscrizione e il restante 40% a metà percorso.
Per il corso individuale 45h è possibile effettuare il pagamento in tre rate.

Iscrizioni
L’iscrizione si intende finalizzata dietro presentazione del modulo di iscrizione e della ricevuta di
pagamento della prima rata.

Rimborsi
I rimborsi sono concessi solo in caso di annullamento del corso da parte di Real Language.

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 Real Language di gruppo o minigruppo.

Sconto universitari
È previsto uno sconto del 10% sui corsi in minigruppo per gli universitari iscritti al Politecnico.

Gli sconti non sono cumulabili.

Regolamento
Per i corsi individuali o in minigruppo superiori o uguali a 20 ore, per ogni pacchetto è possibile
spostare tre lezioni rispetto a quanto concordato a inizio percorso, senza costi aggiuntivi. Per i
corsi individuali o in minigruppo di durata inferiore alle 20 ore, è possibile spostare due lezioni. In
ogni caso, gli spostamenti nei corsi minigruppo sono possibili soltanto se tutti i membri del
gruppo sono in accordo.
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