Standard

CORSI DI LINGUA ITALIANA
Intensivo_4
Intensivo_6
Intensivo_8

Prezzo a
persona

Intensivo_10

Italiano Facile

Gruppo 20 lez/sett

Gruppo+Ind 4 lez

Gruppo+Ind 6 lez

Gruppo+Ind 8 lez

Gruppo+Ind 10 lez

Gruppo 12 lez/sett

1 settimana

220,00

335,00

395,00

450,00

510,00

150,00

2 settimane

360,00

590,00

705,00

825,00

940,00

240,00

3 settimane

485,00

835,00

1.005,00

1.180,00

1.355,00

325,00

4 settimane

590,00

1.055,00

1.285,00

1.515,00

1.750,00

395,00

Sett extra

130,00

245,00

305,00

360,00

420,00

85,00

Prezzo a
persona

Duo

Individuale

"Viaggio in Italia"

Interpreti

2 studenti

1 studente

1 studente

1 studente

1 ora

25,00

35,00

40,00

50,00

12 settimane

295,00

10 ore

230,00

340,00

390,00

490,00

12 sett extra

265,00

1 h. oltre 10

22,00

33,00

37,00

48,00

Corso Serale
Gruppo min. 5 studenti

Annotazioni:
Tassa di iscrizione ridotta 25,00 €

20 ore

430,00

640,00

720,00

940,00

1 h. oltre 20

20,00

30,00

34,00

46,00

Prezzo a
persona

2 studenti

1 studente

2 studenti

1 studente

Standard

200,00

300,00

300,00

450,00

5 lezioni

90,00

Crash

340,00

500,00

440,00

650,00

10 lezioni

170,00

20 lezioni

300,00

Fine Sett Corto Sab_Dom

Standard 8 lezioni. Crash 12 lezioni
Crash include pranzo pasta o pizza

Fine Sett Lungo Ven_Dom

Standard 12 lezioni. Crash 16 lezioni
Crash include pranzo pasta o pizza

CORSI DI LUNGO TERMINE
semestre

PROGRAMMA 50+

Prezzo a
persona

trimestre

anno accademico Gruppo 20 lez/sett

Periodo

1.500,00

2.700,00

4.800,00

Sett extra

120,00

110,00

100,00

Gruppo 20 lez/sett

Lezioni on-line
30 min. lezione 1 studente

PREPARAZIONE per CELI / CIC CILS - PLIDA
Individuale

durata 2 settimane

1 ora

35,00

655,00

10 ore

340,00

Annotazioni:
Include seminari e
attività ricreative

CORSI E PROGRAMMI SPECIALI
Fotografia
Immersioni
Cultura(*)

1 h. oltre 10

33,00

20 ore

640,00

1 h. oltre 20

30,00

Cantanti di Opera e libretti

Prezzo a
persona

Corso di cucina
Groups max 4

Groups max 6

small groups

group 4 less/week

1 settimana

225,00

225,00

-----

60,00

1 ora

65

2 settimane

450,00

450,00

425,00

120,00

10 ore

560

3 settimane

675,00

675,00

690,00

180,00

20 ore

995

4 settimane

900,00

900,00

-----

240,00

Sing Lez

75,00

-----

75,00

-----

Individual or Duo

Annotazioni: Sono possibili lezioni per 2
studenti assieme, gruppo chiuso.

(*) I corsi di cultura sono: "La Dolce Vita"; Genova per noi"; Sono Solo Canzonette".
Le lezioni in gruppo hanno darata di 50 min.; le lezioni individuali o in mini-gruppo 2 studenti hanno durata di 60 min

Famiglie B&B Base

ALLOGGI
Famiglie B&B Medio

Famiglie B&B Alto (**)

Prezzo a
persona

Singola

Doppia

Singola

Doppia

Singola

Doppia

1 settimana

195,00

150,00

250,00

199,00

306,00

237,00

2 settimane

390,00

300,00

500,00

398,00

612,00

474,00

3 settimane

557,00

438,00

720,00

578,00

871,00

684,00

Sett extra

167,00

138,00

220,00

180,00

259,00

210,00

Notte extra

40,00

40,00

49,00

49,00

55,00

Prezzo a
persona

Appartamento in condivisione

Appartamento Indipendente

Singola

Doppia

MONO -a partire da

BILO - a partire da

1 settimana

130,00

98,00

390,00

440,00

2 settimane

255,00

190,00

-----

-----

3 settimane

375,00

280,00

-----

-----

4 settimane

440,00

330,00

-----

-----

Sett extra

110,00

82,00

-----

-----

55,00

Alberghi
A richiesta è possibile prenotare camere
a prezzi scontati in alberghi del centro
città di *, **, ***, **** stelle. I prezzi
scontati per i nostri clienti sono garantiti
se la prenotazione viene fatta
direttamente dalla scuola.

(**) Bagno ad uso privato - invece nelle altre categorie il bagno è in condivisione.
(***) Check in e pulizia di fine soggiorno obbligatorie: 25,00€ in camera singola; 20,00€/persona in doppia.
Notte extra oltre la settimana o multipli di settimana: 25,00€ in camera singola; 20,00€/persona in doppia.
I prezzi in famiglia includono: consumi, colazione self service, uso della cucina per preparare in autonomia i pasti, pulizia della camera una volta la
settimana, check in e out, lenzuola ed asciugamani.
Mezza Pensione in Famiglia su richiesta: 105,00€ (include 7 cene oltre la colazione)
Cauzione: 100,00€/in appartamenti condivisi; 200,00€/in appartamenti ad uso privato. Il deposito viene restituito alla partenza.

A DOOR TO ITALY s.r.l. Via Caffaro 4/7 - 16124 Genova – Italy
Tel +39.010.2465870 - Fax +39.010.2542240 - info@adoortoitaly.com - www.adoortoitaly.com

TASSA DI ISCRIZIONE: 50,00 euro
Carta dello studente: per usufruire di tutti i servizi della scuola ed ottenere riduzioni e sconti presso esercenti convenzionati.
Servizi della scuola: kit di benvenuto, internet point, WiFi, video e libri in prestito, riviste, angolo caffè e snacks. Test di ingresso,
materiale didattico, assistenza didattica fuori lezione, certificato di frequenza alla fine del corso, sala lettura e tv.
Monitoraggio didattico: oltre alle ore di lezione, uno dei nostri insegnanti resta a disposizione tutto il giorno per aiutare a risolvere dubbi
o incertezze.
Sconto del 5% in caso di altre prenotazioni, su qualsiasi corso in gruppo prenotato entro l'anno di validità.

CALENDARIO 2018
Livello A1

Livello A2-C2

Gennaio

Lunedì 08

Ogni lunedì

Febbraio

Lunedì 05

Ogni lunedì

Marzo

Lunedì 05

Ogni lunedì

Aprile

Martedì 3 – Lun 30

Ogni lunedì

Maggio

Lunedì 28

Ogni lunedì

Giugno

Lunedì 25

Ogni lunedì

Luglio

Lunedì 23

Ogni lunedì

La scuola resta chiusa durante le festività nazionali:
6 Gennaio (Befana), 02 Aprile (Lunedì dell'Angelo), 25 Aprile (Festa della
liberazione); 1 Maggio (Festa dei Lavoratori); 2 Giugno (Festa della
Repubblica); 24 Giugno (Patrono della Città); 15 Agosto (Ferragosto); 1
Novembre (Ognissanti); 8 Decembre (Immacolata concezione);25 / 26
Dicembre (Natale e Santo Stefano).
La scuola chiude nel periodo 22 dicembre 2018 - 06 Gennaio 2019 inclusi.
Lezioni e corsi individuali sono comunque disponibili su richiesta.

Agosto

Lunedì 20

Ogni lunedì

Settembre

Lunedì 17

Ogni lunedì

Ottobre

Lunedì 15

Ogni lunedì

Novembre

Lunedì 12

Ogni lunedì

Le lezioni individuali iniziano in qualsiasi data, secondo la disponibilità del cliente

Dicembre

Lunedì 10

Ogni lunedì

I corsi di immersione subacquea sono disponibili da Marzo a Novembre
CONDIZIONI GENERALI

1.
ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione da parte del cliente deve essere inviata a
mezzo posta, fax, e-mail o direttamente a mano alla A DOOR TO ITALY
S.r.l., Via Caffaro 4/7 – 16124 Genova – Tel +39 010 2465870 – fax
+39 010 2542240 - e-mail: info@adoortoitaly.com
La prenotazione sarà definitivamente confermata con il pagamento di
una caparra nella misura del 30%, da pagare con:
- bonifico bancario intestato a
A DOOR TO ITALY Scuola di Italiano
DEUTSCHE BANK
-Sportello di Genova - Via Garibaldi 5
Conto Corrente No. 820590
ABI: 03104 CAB: 01400 SWIFT: DEUTITMMGEN
IBAN CODE : IT36R0310401400000000820590
Causa: Corso di Italiano – Signor/Signora ..............
- tramite vaglia postale intestato a A DOOR TO ITALY Scuola di
Italiano, via Caffaro 4/7, 16124 Genova
- Assegno bancario in euro, intestato a A DOOR TO ITALY Scuola di
Italiano srl. Da inviare via posta prioritaria all'indirizzo: Via Caffaro
4/7, 16124 Genova.
Se l'assegno è appoggiato su una banca straniera si prega di
aggiungere 8,00 euro per spese bancarie.
- Carta di credito Visa, American Express, Mastercard
Il restante 70% viene riscosso a scuola il primo giorno di scuola.
2.
I CORSI
Le tariffe dei corsi non comprendono la tassa di iscrizione, obbligatoria
e valida un anno a partire dalla data di inizio del corso ed include:
apertura pratica di iscrizione, test di ingresso, materiale didattico
fornito a tutti gli allievi (intendendo come materiale didattico il libro di
testo ed eventuali dispense aggiuntive), collegamento gratuito ad
internet, riviste e giornali a disposizione, libreria e videoteca, carta
studenti e manuale informativo, attestato di fine corso.
Tutte le classi sono composte da minimo 4 studenti. Qualora il numero
minimo di partecipanti ad un corso non venga raggiunto, il corso verrà
comunque attivato. Tuttavia la direzione si riserva il diritto di diminuire
il numero di ore di lezione in rapporto ai partecipanti presenti, in
considerazione della maggiore intensità delle lezioni in così piccoli
gruppi: 1 studente / 2 studenti = 2 ore, 3 studenti = 3 ore. In questo
caso il costo del corso rimane invariato.
3.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di mancato pagamento da parte dell’allievo del saldo del corso,
la A DOOR TO ITALY s.r.l. potrà decidere di interrompere la propria
prestazione, senza essere tenuta a restituire quanto ricevuto in qualità
di caparra.
4.
RINUNCIA E TERMINI DI PREAVVISO
L’allievo può recedere dal contratto richiedendo la cancellazione del
corso mediante comunicazione scritta fatta pervenire alla sede della A
DOOR TO ITALY s.r.l. prima dell’inizio del corso.
La comunicazione deve pervenire alla Scuola 30 giorni prima l’inizio del
corso prenotato.
In caso di rinuncia nei termini, l’allievo ha diritto al rimborso di quanto
versato a titolo di caparra, ad eccezione di spese di segreteria nella
misura di 100,00 euro ed eventuali spese bancarie sostenute per la
restituzione della somma.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia pervenga oltre il 30 giorno
antecedente l’inizio del corso prenotato, la A DOOR TO ITALY s.r.l. non
è tenuta al rimborso della caparra versata dall’Allievo.
5.
ALLOGGIO
L’Allievo che intendesse prenotare l’alloggio deve comunicarlo
tempestivamente alla direzione della scuola, che provvederà a
comunicare le possibilità di alloggio presenti sul territorio per il periodo
prescelto dall’allievo, indicando caratteristiche e prezzo.
L’importo relativo all’alloggio deve essere pagato direttamente alla A
DOOR TO ITALY s.r.l. che solo così potrà garantire i prezzi da lei
indicati. L’ammontare dovrà essere così corrisposto: 30% al momento
della prenotazione, secondo tempi e modalità di cui al punto 2. saldo
all’arrivo.
La A DOOR TO ITALY s.r.l. agisce da intermediaria tra l’Allievo e il
fornitore del servizio dell’alloggio, non assumendo quindi nessuna
responsabilità riguardante il rapporto tra il locatore ed il locatario. La
Scuola non si assume responsabilità per danni o incidenti causati
dall’Allievo nell’alloggio a lui assegnato.
6.
VISTI
Gli studenti che necessitino di un visto in entrata devono contattare le
autorità consolari italiane del loro paese per espletare le formalità
necessarie.
La scuola fornisce i certificati necessari per l’ottenimento del Visto di
Ingresso in Italia per esclusivi motivi di studio. Per poter emettere tali
certificati si richiede il pagamento totale del corso e una caparra nella
misura del 30% relativamente all’alloggio.
Entro 8 giorni dall’arrivo lo studente ha l’obbligo di presentarsi in
questura per ottenere il permesso di soggiorno.
In caso l’allievo non ottenga il visto di ingresso in Italia, la scuola
restituirà l’intera somma ricevuta ad esclusione di spese di segreteria
nella misura di 180,00 euro ed eventuale spese bancarie sostenute per
la restituzione del denaro. Per poter effettuare la restituzione
dell’ammontare ricevuto, la scuola necessita di un documento rilasciato
dal Consolato italiano che attesti che la domanda di visto non è stata
accettata dalle autorità competenti.
7.
ASSICURAZIONI
E’ fatta salva la responsabilità della A DOOR TO ITALY s.r.l. per dolo o
colpa grave.
La scuola non si assume responsabilità per malattia, infortunio e
responsabilità civile legati ad eventi che dovessero avere luogo al di
fuori della sede scolastica. Gli studenti sono coperti dall’assicurazione
per eventuali danni causati o subiti nei locali della scuola.
Assistenza Medica
I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto alle cure mediche gratuite.
Per i cittadini extracomunitari si consiglia pertanto di stipulare, prima
della partenza, una polizza assicurativa privata.
8.
RISERVATEZZA DEI DATI
Si informa che i dati personali comunicati sono trattati unicamente a
fini contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art.13 del DL 196/03 del
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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