COSTI LEZIONI INDIVIDUALI per ADULTI
Lingua INGLESE, ITALIANO PER STRANIERI, SPAGNOLO E
TEDESCO

Iscrizione

€ 50,00

Corso individuale di 10 ore

€ 370,00 divisibile in 2 rate da € 185,00

Corso individuale di 20 ore

€ 681,00 divisibile in 3 rate da € 227,00

• preparazione anche ad esami universitari ed internazionali
• orario da concordare con l'insegnante
• programma personalizzabile

Prima lezione di prova gratuita

AVVERTENZE / PAGAMENTI
-

È possibile suddividere i pagamenti in 2 o 3 rate.
Seguirà poi regolare fattura.
Nel caso in cui lo studente desiderasse proseguire con il corso, la prima lezione di prova
verrà conteggiata.
Le lezioni perse non potranno essere né recuperate ne rimborsate, salvo che non venga
fornita idonea documentazione attestante l'impossibilità per motivi di salute, gravi motivi
personali e, in ogni caso, fornita non oltre le 24 ore antecedenti la data della lezione
prenotata, anche tramite mail all'indirizzo roberta.miglio@sunflower-exchange.it.In caso
contrario, la lezione si intenderà persa e non rimborsabile.

Sunflower Exchange di Roberta Miglio VIA GORIZIA 7 A -22100 Como – Italy
tel/fax +39031305657 email info@sunflower-exchange.it sito www.sunflower-exchange.it
MGLRRT76H60C933W 02538430139

STUDENTI dai 3 ai 10 anni
Inglese-Spagnolo-Tedesco
CORSO PER BAMBINI dai 3 ai 10 anni – scuola dell’infanzia e primaria
Iscrizione

€ 50,00

Corso individuale 10 ore

€ 300,00

Corso individuale tutto anno

€ 831,00 divisibile in 3 rate da € 277,00

Corso collettivo tutto l'anno
–

con 2 bambini
lezioni da 1 ora

€ 630,00 a studente, divisibile in 3 rate da € 315,00

–

con 3 bambini
lezioni da 1 ora

€ 600,00 a studente, divisibile in 2 rate da € 300,00

con 4 studenti
lezioni da 1 ora

€ 570,00 a studente, divisibile in 2 rate da € 285,00

–

Prima lezione di prova gratuita
AVVERTENZE / PAGAMENTI
-

È possibile suddividere i pagamenti in 2 rate.
Seguirà poi regolare fattura.
Nel caso in cui lo studente desiderasse proseguire con il corso, la prima lezione di prova
verrà conteggiata.
Le lezioni perse non potranno essere né recuperate ne rimborsate, salvo che non venga
fornita idonea documentazione attestante l'impossibilità per motivi di salute, gravi motivi
personali e, in ogni caso, fornita non oltre le 24 ore antecedenti la data della lezione
prenotata, anche tramite mail all'indirizzo roberta.miglio@sunflower-exchange.it.In caso
contrario, la lezione si intenderà persa e non rimborsabile.

Sunflower Exchange di Roberta Miglio & C. sede legale : VIA GORIZIA 7 A -22100 Como – Italy
tel/fax +39031305657 email info@sunflower-exchange.it sito www.sunflower-exchange.it
cod fisc MGLRRT76H60C933W partita Iva 02538430139

