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    New English Travel  è una Scuola      
                                                                  diLingue specializzata in formazione   
            linguistica perstudenti di tutte le età:  
                                                                  bambini, ragazzi, universitari; per adulti e  
                                                                  professionisti. 

    Lo staff della NET vanta un’esperienza  
    decennale  nel settore dell’insegnamento    
    e dei corsi di lingue. Lavoriamo con  
    impegno ed entusiasmo: il nostro  
    obiettivo è quello di avere clienti  
    soddisfatti e, per questo, curiamo ogni   
    dettaglio e cerchiamo di venire incontro   
    alle diverse esigenze creando dei  
    prodotti ad hoc. 

 

Esperienza, convenienza e qualità; chiarezza e tras parenza, una vasta gamma 
di proposte sono le nostre parole d’ordine. 

NET organizza corsi di Lingue sia presso le proprie  strutture, sia fuori sede 
negli Istituti Scolastici, o le società che lo richiedono. Le lezioni, one-to-one o 
collettive, sono tenute esclusivamente da insegnanti qualificati. Il programma può 
essere concordato in base alle diverse esigenze. Inoltre, può essere finalizzato alla 
preparazione di esami riconosciuti a livello internazionale. 
Il progetto che Vi presentiamo è rivolto agli stude nti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. L’idea è quella di favor ire l’uso dell’Inglese o del 
Francese attraverso un’attività individuale o di gr uppo che permetta agli 
studenti di approfondire, in maniera immediata e di vertente, la lingua 
straniera.  
I ragazzi saranno coinvolti in lezioni dinamiche in  cui lingua straniera e gioco 
diventano il mezzo per imparare divertendosi. Un mo do efficace e divertente 
per imparare da soli o insieme ai propri compagni, un’esperienza che aiuta a 
crescere grazie anche al contatto e al confronto in  un clima sano, allegro e 
ricco di stimoli.  
    

�E �E�I��I�E �E�I��I�E �E�I��I�E �E�I��I    E �E QU�TEE �E QU�TEE �E QU�TEE �E QU�TE����    

c� �a ��stra sede�c� �a ��stra sede�c� �a ��stra sede�c� �a ��stra sede�    

• € 899  per 30 incontri individuali da 60 minuti  (giorni e orario da 
concordare con l’insegnante) 

• € 439 per 30 incontri in gruppo (min 2, max 5 bambini) da 60 minuti 
(giorni e orario da concordare con l’insegnante) 

    

c� a�tra sede�c� a�tra sede�c� a�tra sede�c� a�tra sede�    

• € 1199  per 30 incontri individuali da 60 minuti (giorni e orario da 
concordare con l’insegnante) 

• € 739 per 30 incontri in gruppo  (min 2, max 5 bambini) da 60 minuti 
(giorni e orario da concordare con l’insegnante) 

 

 

Per maggiori informazioni CONTATTACI!!! 

 

 


