Iberika Sprachschulen
Corsi intensivi a Berlino, Corsi intensivi a Berlino con alloggi

Corsi intensivi
I nostri corsi intensivi sono composti generalmente di 20 ore di lezione la settimana e si svolgono ogni
giorno dalle 10.00 alle 13.15.o dalle 14.00 alle 17.15. I gruppi comprendono al massimo dodici
partecipanti, in maniera tale da permettere ad ogni studente un`attiva partecipazione nel processo di
apprendimento. scopri di più

Corsi intensivi con alloggio
Offriamo ai clienti di tutto il mondo la possibilità di alloggiare nei nostri appartamenti per tutta la durata
del corso di tedesco. Una soluzione comoda e conveniente, che renderà senza dubbio il tuo soggiorno a
Berlino un`esperienza davvero impossibile da dimenticare. Ti aspettiamo, sarai il benvenuto! scopri di più

Combinati
Se oltre alla classica lezione in gruppo desideri anche un sostegno individuale, avrai la possibilità di
combinare il corso intensivo con cinque o dieci ore settimanali di lezione individuale, che ti
permetteranno di ottimizzare la tua conoscenza della lingua, facendo progressi maggiori in un arco di
tempo ancora minore. scopri di più

Combinati extra
Se desideri imparare la lingua velocemente e fare vistosi progressi nel giro di poche settimane, ti
offriamo in estate corsi supplementari extra combinati. Da giugno a settembre è possibile associare i
corsi intensivi non solo alle lezioni individuali, ma anche a cinque o dieci ore settimanali di le
zione in mini gruppi composti al massimo di tre o cinque persone. In questo modo avrai maggiore
flessibilità e più occasioni di rapportarti ad una cultura diversa dalla tua. scopri di più

Tipo di corso

Gruppo

Mini gruppo

Individuali

Totale

Intensivo

20 h

-

-

20 h

Combinato 1

20 h

-

5h

25 h

Combinato 2

20 h

-

10 h

30 h

Combinato extra 1

20 h

5h

-

25 h

Combinato extra 2

20 h

5h

5h

30 h
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