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Living Learning English 2019 Course Fees

Per prenotare un corso sono necessari: 
1.  Il modulo di prenotazione completo 

www.livingenglish.com/booking-info/online-
booking/

2.  Una caparra di £200

Tariffe Corsi 
Le tariffe per l’anno corrente sono disponibili sul 
nostro sito internet: 
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees
CAPARRA: la caparra è una quota dell’ammontare 
complessivo da corrispondere. Serve a prenotare il corso 
e il docente.
SALDO: il pagamento del saldo deve avvenire 
almeno quattro (4) settimane prima dell’inizio del 
corso. Qualora la prenotazione avvenga oltre i termini 
previsti, occorre versare l’ammontare complessivo 
contestualmente all’iscrizione.
DETTAGLI FINALI: le informazioni di viaggio e sul 
tuo insegnante e famiglia saranno inviate a seguito del 
ricevimento della caparra. 

I pagamenti possono essere effetuati tramite: 
Carta di credito sul nostro sito: 
www.livingenglish.com/make-payment/

Le tariffe dei corsi a casa dell’insegnante includono: 
  Lezioni individuali su misura (come da richiesta) 
 Valutazione individuale ad inizio corso
  Camera da letto con scrittoio (c/o dimora insegnante) 
  Tutto il materiale didattico 
  Student Pack di Living Learning English
  Resoconto completo dei progressi raggiunti e 
raccomandazioni per la continiazione degli studi
  Attestato di partecipazione
  Pensione completa: colazione, pranzo e cena 
  Escursioni  LOCALI accompagnate - 2 alla settimana 
(corsi di 1 settimana) e 1 ogni fine settimana (corsi di 
almeno 2 settimane), sono esclusi tutti gli ingressi. Solo 
nei Corsi per Ragazzi e Formula Inglese Giovani two-
to-one  sono inclusi tutti i costi delle escursioni locali
  Trasferimento dalla locale stazione ferroviaria o 
autobus
  Servizio 24 ore su 24 del personale di LLE
  Assicurazione di viaggio

Le tariffe dei corsi non includono: 
 Viaggio da e per la Gran Bretagna
  Trasferimenti aeroportuali. Servizio di accoglienza 
e benvenuto opzionale disponibile. I costi dei 
trasferimenti possono essere determinati in anticipo
  Ingressi a musei, mostre, cinema, teatro ecc. per lo 
studente e il docente (compresi invece nella tariffa 
Corso per Ragazzi dove le spese per le escursioni locali 
sono incluse)
  tariffe di esami e costi di gestione per esami esterni

Le tariffe delle lezioni online includono:
  Lezioni individuali su misura (come da richiesta)
 Valutazione individuale ad inizio corso 
  Tutto il materiale didattico e resoconto completo dei 
progressi raggiunti

Lezioni  
individuali

www.livingenglish.com/booking-info/online-booking/
www.livingenglish.com/booking-info/online-booking/
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees
www.livingenglish.com/make-payment/
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Date dei corsi:  L’arrivo è da programmarsi per qualsiasi domenica dell’anno. La partenza è da 
programmarsi per il sabato mattina.                                                                                                                                                                                     
Lezioni: Ogni lezione dura 60 minuti dal lunedì al venerdì.

General English (18+ anni) e Inglese per docenti Corso per ragazzi 1:1 (14–17 anni)

Crash Course–Corso intensivo di 4 giorni, 20 ore

English Plus

Mini Gruppi

Extra

Business and Professional English,  
Inglese per Esami e Inglese Accademico

 1:1 2:1 (cadauno) 3:1 (cadauno)
15 ore/settimana  £925  £740 £640
20 ore/settimana  £1065 £850 £750
25 ore/settimana  £1175  £940 £840
30 ore/settimana  £1315  £1050 £950

15 ore/settimana  £1060 inclusi i costi delle escursioni
20 ore/settimana  £1210 inclusi i costi delle escursioni
25 ore/settimana  £1365 inclusi i costi delle escursioni 
30 ore/settimana  £1520 inclusi i costi delle escursioni

  1:1   2:1 (cadauno)
Business English  £995   £795
General English £865   £690

Scegli quante lezioni di inglese e quali attività frequentare ogni 
settimana sulla base di pacchetti di 3 ore, in 1 settimana di corso 
il numero minimo dei pacchetti è 7. La tariffa comprende vitto e 
alloggio.

1:1    2:1 (cadauno)
£145 a pacchetto di 3 ore  £120 a pacchetto di 3 ore 
di lezione o attività  di lezione o attività

LLE offre un servizio su misura e può creare pacchetti per mini 
gruppi di tre, quattro o cinque persone. Contattaci con la tua 
richiesta e ti invieremo una proposta adatta alle tue esigenze.

Bagno privato: £165 settimana 
Lezioni individuali aggiuntive (es. matematica, scienze) £60 ora 
Pernottamento aggiuntivo £90 notte (per un massimo di due notti)
Accompagnatore maggiorenne o minorenne (no lezioni) £510 settimana (£300 per un bambino sotto i 5 anni)
pacchetto escursioni (tariffe d’accesso) per giovani adulti in corsi 1:1 (età 18-21)£150 settimana
Pacchetto di attività extra per corsi individuali per ragazzi tra i 14 e i 17 anni  £275 settimana
Trasferimenti aeroportuali Come da proposta 
Supplemento per voli in arrive dopo le 21 e in partenza prima delle 9  £55 trasferimento
Natale e primo dell’anno £140 supplemento settimanale
Spese amministrative  visto (spedizione espressa)  £80
Tassa di gestione per prenotazione esami  £120
Cambi al corso a seguito dell’invio di tutti i documenti £95

  1:1   2:1 (cadauno)
15 ore/settimana  £1060  £850
20 ore/settimana  £1210   £970
25 ore/settimana  £1365  £1090
30 ore/settimana  £1520   £1215

Corso per ragazzi 1:1 (10–13 anni)
15 ore/settimana £1295 inclusi i costi delle escursioni
20 ore/settimana  £1460 inclusi i costi delle escursioni 
25 ore/settimana  £1615 inclusi i costi delle escursioni
30 ore/settimana £1770 inclusi i costi delle escursioni

Corso estivo 2:1 (14–21 anni)
15 ore/settimana   £895 cadauno, inclusi i costi delle escursioni e 

servizio di abbinamento partner.

Corso estivo 2:1 (12–13 anni)

Genitori e Figli
Le tariffe sono per un genitore e bambini di età superiore a 7 anni. 
Le ore di lezione possono essere condivise (2:1) se genitore e figlio 
hanno lo stesso livello di inglese oppure suddivise fra genitore e figlio 
(lezioni individuali) come da singole esigenze, es. 10 ore figlio e 5 ore 
genitore. 

15 ore/settimana  £1530
20 ore/settimana  £1735
25 ore/settimana  £1950
30 ore/settimana  £2155

Prezzi validi dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Tariffe corsi 2019

15 ore/settimana   £1095 cadauno, inclusi i costi delle escursioni, 
attività pomeridiane e servizio di abbinamento 
partner.

Il corso estivo 2:1 parte da domenica 23 giugno a sabato 31 agosto 
2019. 

Lezioni Online
Lezioni online – General English       £50 all’ora (prenotazioni di minimo 5 ore)
Lezioni online – Business e Professional English, Inglese per Esami e Inglese Accademico  £60 all’ora (prenotazioni di minimo 5 ore)
Lezioni online – corso breve per preparazione a colloqui o presentazioni    £60 all’ora (prenotazioni di minimo 5 ore)
Lezioni online – preparazione a esami di conversazione (IELTS, esami Cambridge, ecc.)  £50 all’ora (prenotazioni di minimo 5 ore)


