Hai bisogno di imparare o
migliorare le lingue?
Questo corso di lingue Generale ti offre
l’opportunità di migliorare in pieno le tue
abilità nelle diverse lingue. I nostri corsi
General sono pensati per offrirti la possibilità
di imparare in modo piacevole e divertente,
migliorando la pronuncia, la comprensione, la
lettura, il linguaggio parlato, la grammatica e lo
scritto, tutto ciò in un ambiente stimolante. I
corsi possono essere frequentati nella fascia
mattutina, pomeridiana o serale, incontrando quindi anche le esigenze dei Professionisti che
devono affiancare al lavoro lo studio della lingua La lingua viene esercitata grazie ad un metodo
basato sull’interattività. E non dimentichiamo che anche l’ambiente di studio diventa
estremamente importante per il nostro miglioramento linguistico: una insegnante incoraggiante e
amichevole è l’ideale per partecipare con entusiasmo alle lezioni ed imparare la straordinaria
esperienza di comunicare con persone provenienti da tutto il mondo grazie ad una lingua comune!
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Dove si tengono le lezioni: le lezioni si svolgono presso la nostra sede di Via Camogli, 10 a Torino
oppure presso la Sede dell’Azienda che ne fa richiesta,
Durata delle lezioni: i pacchetti sono da 30 ore usufruibili nelle modalità di frequenza più idonee a
chi ne fa richiesta. Le lezioni presso la nostra sede sono individuali, ma possono essere personalizzate
secondo le necessità delle aziende che ne fanno richiesta.
Disponibilità: da lunedì a venerdì dalle h. 9.00 alle h. 20.00, sabato dalle h. 9.00 alle h. 13.00

Pre!!i
€ 1399,00 + IVA per i corsi presso la nostra sede.
Per i corsi presso altre sedi, richiedete un preventivo
La quota comprende:
• spese apertura pratica
• corso di lingua
• materiale didattico (dispense)
La quota non comprende:
• eventuale libro di testo
• eventuali tasse d’esame
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Per maggiori informazioni CONTATTACI!!!
New English Travel
Via Camogli 10 – 10134 Torino

info@newenglishtravel.com
www.newenglishtravel.com
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tel.: 011 3049286
fax: 011 4785109

