
descrizione numero € 2 persone 3 persone

DSA/BES 5 pacchetto piccolo 110

DSA/BES 10 pacchetto grande 200

"L" :Con docente overbooking 5 pacccheto piccolo 125 30/ora 36/ora

"M" :Con Assistenti 10 pacchetto grande 180 26/ora 30/ora

superiori non L o M o madrelingua 10 pacchetto grande 200

superiori non L o M o madrelingua 5 pacchetto piccolo 110

Madrelingua 5 pacchetto piccolo 120

Madrelingua 10 pacchetto grande 230 36/ora 42/ora

medie non L o marelingua 10 pacchetto grande 180

medie non L o marelingua 5 pacchetto piccolo 90

elementari non L o madreliungua 10 pacchetto grande 150

elementari non L o madreliungua 5 pacchetto piccolo 80

+ gruppo 8 associate a gruppo 100

universita 5 pacchetto unico 150 40/ora 51/ora

Iscrizione + colloquio iniziale € 20

Pagamento Anticipato

Maggiorazione pagamento posticipato 10%

Lezioni Singole



descrizione unica soluzione € rateizzato €

Cambridge 2 0re a settimana 420 o 55 iscrizione + 55 al mese

Inglese Kids o fun 1 ora a settimana 320 20 per fun o 40  per grandi iscrizione + 40 al mese

Servizio unica soluzione € descrizione

medie, orario 15 -19 170 il gruppo richiede approvazione staff

superiori orario 15 - 19:00 190 il gruppo richiede approvazione staff

Tutor superiori ore 15: 19:00 385 1 ora singola al giorno scelta da staff tra docenti M

Tutor medie orario 15 - 19 250 2 singole a settimana scelte da staff

Settembre orario 15 - 19 150

Tariffa giornaliera gruppo 20

Tariffa giornaliera tutor 30

Anche in caso di rateizzazione, partecipazione minima 3 mesi. 

Pagamento anticipato

maggiorazione pagamento posticipato 10%

La tariffa è valida anche in caso di assenza, e durante le festività. Altrimenti si applica la tariffa giornaliera 

Lezioni Gruppo Inglese

Lezioni Gruppo Compiti e Studio



descrizione include mensile iscrizione in unica soluzione

Calcio Over 10 kit base 2 volte a settimana 28 100 310

Calcio Under 10 kit base 2 volte a settimana 20 100 250

Calcio Under 10 kit slim 1 volta a settimana 10 100 150

kit top kit top 70

Calcio Over 10 metà anno 200 200

tariffa giornaliera Calcio 15 20

Camp Base 4 settimane. 8:30 -  14:00 Include pranzo e tutti i corsi 360 40

Camp Full 4 settimane. 8:30 -  17:00 Include pranzo e tutti i corsi 440 40

Camp Slim 4 Settimane.8:30 -  12:00. Include tutti i corsi 280 20

kit Base completino calcio, tuta, borsa, sacca cappellino

kit Top + Felpa con cappuccio, giacca, k-way

Kit Slim maglia calcio, borsa o tuta baby, sacca, cappellino

S B T

Felpa 20 no no si

Borsa 15 no si si

Sacca 10 si si si

Cappellino 5 si si si

k-way 15 no no si

Tuta Baby 15 si si si

Tuta Senior 30 si si si

giacca 40 no no si

Anche in caso di rateizzazione, partecipazione minima metà anno. 

Pagamento anticipato

maggiorazione pagamento posticipato 10%

La tariffa è valida anche in caso di assenza, e durante le festività. Altrimenti si applica la tariffa giornaliera 

materiale, se acquistato a parte

SPORT



giornaliere

tariffe giornaliere con 7 ore o piu' a settimana

ore di seguito Superiori Medie

1 ora non L 18 16

2 ore non L 35 30

1 ora non L + Gruppo 22 20

Ora L 20 20

Ora L +  Gruppo 25 25

tariffa mensile

1 ora singola + gruppo 385 350

NB ora non L. Ogni ora L ha un sovrapprezzo di 5 euro

i docenti li decidiamo noi, e scegliamo in base a quelli in gruppo

scarichi

Se durante il mese non si superano le 20 ore, 

verranno conrabilizzate a tariffa standard


