Estate 2019
giugno
luglio
agosto
settembre

English Well Spoken
Centro Estivo Inglese di Alta Qualità
divisi per età e livello

Bambini 3-6 anni
Bambini 7-10 anni
Ragazzi 11-14 anni
Adolescenti 15-19 anni
Attività Divertenti in Inglese
Giochi - Film - Musica - Teatro
Mattina e Pomeriggio
La Segreteria: - Tearoom - Bookshop sono in
Via Carlo Poma 7/9r - Firenze - 50135
Tel: 055 660036 - info@englishwellspoken.com
La Scuola è in Via Fratelli Bandiera, 1 - Firenze - 50127
Per informazioni ed iscrizioni siete pregati di rivolgervi alla segreteria.

www.englishwellspoken.com

Centro Estivo Inglese di Alta Qualità
Estate 2019
I corsi sono a base di giochi ed attività divertenti. I prezzi includono tutto
il materiale. Il numero dei partecipanti va da un minimo di 4 ad un
massimo di 8. Visitate il nostro sito per maggiori informazioni

www.englishwellspoken.com
Bambini Ragazzi ed Adolescenti da
7-10/11 anni, 11-14 anni, 15-19 anni
Frequenze settimanali da lunedì a venerdì

dalle 09:00 - 13:00
Per le iscrizioni fatte entro marzo i prezzi saranno super scontati
del 20% per meta giornata e del 25% per la giornata intera!

€250

€200 per una settimana - 20 ore

€425

€340 per due settimane - 40 ore

€530
€600

Dalle
14:00 17:00

€480 per quattro settimane - 80 ore

€185
€300
€400
€450

€425 per tre settimane - 60 ore

€150 per una settimana - 15 ore
€240 per due settimane - 30 ore

MENO 20%

Dalle
09:00 13:00

€320 per tre settimane - 45 ore

€360 per quattro settimane - 60 ore

Attività divertenti in Inglese Mattina e Pomeriggio
Possiamo offrire il pranzo e merenda con attività artistici nel pomeriggio.

dalle 09:00 - 17:00
€350

€265 per una settimana - 40 ore

€625

€470 per due settimane - 80 ore

€830

€625 per tre settimane - 120 ore

€1000

€750 per quattro settimane -160 ore

MENO 25%

Frequenze settimanali da lunedì a venerdì

