
 

 

 

 
 

 

Das Sprachcaffe srl - R.E.A. di Firenze no. 416258 - Registro Imprese FI 53456 
C. F. 06013610586 - IVA 02128980485 – Cap. Soc. Euro 10329,12 interamente versato 

 

Piazza della Repubblica 5 – 50123 Firenze - Italia 
 

Tel. +39 055 211211 fax +39 055 287828 

Http://www.sprachcaffe-florence.it   info@sprachcaffe-florence.it 
 

 
  Language Plus – Das Sprachcaffe, offre corsi di lingue per i ragazzi adulti e  senior. In tutte le scuole 

  Das Sprachcaffe, troverai il nostro unico metodo didattico comunicativo, corsi di lingua 

  personalizzati di gruppo o individuali con particolare attenzione alle necessità professionali. 

  La nostra scuola organizza corsi di: inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo,  cinese e arabo 

 Gli insegnanti, madrelingua, oltre che per la loro esperienza nell'insegnamento, si fanno apprezzare per la pazienza e la          

  disponibilità. 

                                                     Corsi e prezzi 2017/2018 

                                            

CORSI DI GRUPPO 
 

per persona 

GR-1 max.10 persone 1 incontro / 1,5h per settimana  -  12 settimane / 18h 235 € 

GR-2 max.10 persone 2 incontri / 3h per settimana  -  12 settimane / 36h 470 € 

GR-B max.10 bambini 1 incontro / 1h per settimana  -  12 settimane / 12h 120 € 
 

MINIGRUPPO 
 

per persona 

MG-3 3 persone orario e frequenza concordati con il docente*  -  10 lezioni / 10h 140 € 

MG-2   2 persone orario e frequenza concordati con il docente*  -  10 lezioni / 10h 210 € 

*N.B.: la durata di questi corsi non deve comunque superare il numero di lezioni in settimane (10 lez = 10 sett, ecc.) 

La cancellazione di lezioni concordate va comunicata almeno 24h prima; altrimenti le lezioni verranno addebitate 
 

INDIVIDUALE 
 

per persona 

IND  1 persona orario e frequenza concordati con il docente*  -  10 lezioni / 10h 350 € 

*N.B.: la durata di questi corsi non deve comunque superare il numero di lezioni in settimane (10 lez = 10 sett, ecc.) 

La cancellazione di lezioni concordate va comunicata almeno 24h prima; altrimenti le lezioni verranno addebitate 
 

incluso nel prezzo del corso 

test di valutazione iniziale materiale didattico (libro) 

accesso libero ad internet certificato di frequenza 

tassa d'iscrizione: 60 € 

Per i Carabinieri e ai loro familiari, 

riserviamo una riduzione del 15% su ogni tipologia di corso. 

 

il test iniziale è gratuito e senza impegno, in questo modo avrete 

la possibilità di visitare la scuola e di avere maggiori informazioni. 
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