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Come posso trovare il corso giusto?
Il nostro sito ti offre la possibilità di fare un test di livello gratuito valutato automaticamente dal sistema,
che ti dirà subito il tuo attuale livello di competenza linguistica corrispondente al quadro di riferimento
europeo per le lingue. Una volta ottenuto il punteggio, potrai iscriverti direttamente al corso serale o
intensivo che più ti si addice. Se sei interessato ad un corso serale, la nostra scuola ti offre fino a tre
lezioni di prova, in modo tale da avere una panoramica completa di come siano organizzati i corsi. Se,
invece, hai bisogno di un colloquio personale, puoi utilizzare i nostri orari di ricevimento gratuiti, dove i
nostri esperti ti aiuteranno sicuramente a scegliere il corso a te più idoneo.
Cos'è un corso serale?
Un corso serale si svolge una o due volte a settimana e ha una durata di 90 minuti ( = 2 ore di lezione da
45 minuti ciascuna). I corsi hanno luogo di sera dalle 18:00 alle 21:00 in una delle nostre tre scuole di
Charlottenburg, Mitte o Kreuzberg. I gruppi sono composti dai quattro agli otto partecipanti e sono guidati
da insegnanti madrelingua. Tra i servizi extra sono previste ogni mese ore di ripetizione gratuite. I prezzi
variano a secondo della durata della tua iscrizione: se decidi di iscriverti ad un corso per 12 mesi,
pagherai soltanto 3,78 per ogni ora di lezione!
Paghi:

Ricevi:

12 Mesi

13 Mesi + 2 ore di ripetizione al mese

6 Mesi

6,5 Mesi + 2 ore di ripetizione al mese

3 Mesi

13 Settimane + 2 ore di ripetizione al mese

1 Mese

1 Mese + 2 ore di ripetizione

Corsi serali (2 ore a settimana)
Durata del corso

Costo mensile

Costo totale

12 Mesi

41 €

492 €

6 Mesi

50 €

300 €

3 Mesi

56 €

168 €

1 Mese

86 €

86 €

Corsi serali extra ( 4 ore a settimana)
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Durata del corso

Costo mensile

Costo totale

12 Mesi

72 €

864 €

6 Mesi

90 €

540 €

3 Mesi

110 €

330 €

1 Mese

142 €

142 €

Cos'è un corso intensivo?
Se desideri migliorare le tue conoscenze nella lingua straniera in poco tempo, puoi iscriverti ad un corso
intensivo per una o due settimane. I corsi intensivi si svolgono ogni giorno dalle ore 10:00 alle 15:30 in
una delle nostre tre scuole di Charlottenburg, Mitte o Kreuzberg. Tutti i nostri corsi intensivi possono
valere anche da vacanza studio. I gruppi sono composti da un minimo di 4 ad un massimo di 10
partecipanti; nel caso di un numero ridotto di iscrizioni, sarà ridotto proporzionalmente anche il numero di
ore. Con noi è facile fare progressi!
Corsi intensivi ( 30 ore a settimana)

Giorni

Orari

Durata

ore per sett.

Costo del corso

Lu-Ve

10-15.30 h

1 Settimana

30

185 € / 175 €

Lu-Ve

10-15.30 h

2 Settimane

60

295 € / 285 €

Lu-Ve

10-15.30 h

3 Settimane

90

425 € / 405 €

Lu-Ve

10-15.30 h

4 Settimane

120

550 € / 525 €

* ogni settimana extra costa 129 € / ridotto 123 €; Le riduzioni valgono per scolari, studenti, tirocinanti,
disoccupati, pensionati e invalidi.
A che cosa servono le lezioni individuali e i gruppi chiusi?
Se intendi raggiungere specifici obiettivi didattici, come, ad esempio, prepararti per lo svolgimento di un
impiego, per un'attività professionale, per un soggiorno all'estero o per un esame di lingua, possiamo
aiutarti al massimo con un corso studiato a misura per te. Nelle lezioni individuali e nei gruppi chiusi sarai
tu a scegliere gli argomenti di cui trattare e a stabilire gli orari e la durata del corso. Potrai acquistare un
corso in un pacchetto economico ed accordarti con noi in modo flessibile circa gli orari che più ti fanno
comodo. In questo modo sarà più comodo per te raggiungere qualsiasi obiettivo velocemente!
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Lezioni individuali
10 Ore/sett.

290 €

20 ore/sett.

30 ore/sett.

40 ore/sett.

60 ore/sett.

80 ore/sett.

980 €

1460 €

1930 €

40 ore/set.

60 ore/set.

520 €

750 €

10 ore/set.

20 ore/set.

30 ore/set.

3

377 €

676 €

975 €

1274 €

1895 €

2

348 €

624 €

900 €

1176 €

1750 €

Gruppi chiusi
Partecipanti
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