Corsi di spagnolo 2022
www.iele.com
TIPO DI CORSO

Nº DI ORE

LIVELLO

PREZZO

ORARIO

INIZIO DEI CORSI*

Nota: I corsi Generale e Intensivo sono soggetti ad uno sconto del 5% a partire dalla 4° settimana.
A) GENERALE

15 ore

Principiante

2 settimane / 345 €

10:00 a 13:30

Ogni lunedì

-5%

alla

Intermedio

3 settimane / 517,50 €

pausa di 30'

tutto l’anno

a partire dalla

settimana

Avanzato

4 settimane / 660 €

(11:30 a 12:00)

Superiore

5 settimane / 825 €

Da lunedì fino a venerdì

4ª settimana
B) INTENSIVO

20 ore

Principiante

2 settimane / 360 €

09:00 a 13:30

Ogni lunedì

-5%

alla

Intermedio

3 settimane / 540 €

pausa di 30'

tutto l’anno

a partire dalla

settimana

Avanzato

4 settimane / 684 €

(11:30 a 12:00)

Superiore

5 settimane / 855 €

Da lunedì fino a venerdì

4ª settimana
C) SPAGNOLO

20 ore

Principiante

2 settimane / 360 €

09:00 a 13:30

Ogni lunedì

PER

alla

Intermedio

3 settimane / 540 €

pausa di 30'

tutto l’anno

GLI AFFARI

settimana

Avanzato

4 settimane / 684 €

(11:30 a 12:00)

Superiore

5 settimane / 855 €

Da lunedì fino a venerdì

D) DELE

20 ore

2 settimane / 360 €

09:00 a 13:30

Ogni lunedì

Diploma de Español

alla

Intermedio

3 settimane / 540 €

pausa di 30'

tutto l’anno

como

settimana

Avanzato

4 settimane / 684 €

(11:30 a 12:00)

Superiore

5 settimane / 855 €

Da lunedì fino a venerdì

Lengua Extranjera
E) RIPASSO

7 ½ ore

Intermedio

4 settimane / 356,25 €

10:00 a 11:30

GRAMMATICALE

alla settimana

Avanzato
Superiore

8 settimane / 712,50 €
12 settimane / 1.012,50 €

Da lunedì fino a venerdì

Intermedio

4 settimane / 356,25 €

12:00 a 13:30

F) CONVERSAZIONE

7 ½ ore

E

alla settimana

CULTURA
G) PRIVATE

Minimo

ONLINE

5 ore

H) A CASA DEL

15 ore alla

PROFESSORE

settimana

tutto l’anno

Avanzato

8 settimane / 712,50 €

Superiore

12 settimane / 1.012,50 €

Da lunedì fino a venerdì

Tutti

5 ore / 140 €

Flessibile

1 settimana / 1.850 €

Ogni lunedì
tutto l’anno

5 ore / 532€
Tutti

Ogni lunedì

Consulti

info@iele.com
Flessibile

2 settimane / 2.920 €

Ogni lunedì
tutto l’anno

I) FLAMENCO
E SPAGNOLO

J) PRIVATE

Per questi corsi ci consulti

1 ora / 25 €

Minimo
2 ore

info@iele.com

Tutto l'anno

Flessibile

Tutto l'anno

info@iele.com

Tutto l'anno

10 ore / 250 €

Tutti

20 ore / 475 €

alla settimana

30 ore / 712,50 €
K) GRUPPI

Per questi corsi ci consulti

PRECOSTITUITI
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ALLOGGI 2022
* È opzionale, con un supplemento di 60 euro per persona a titolo di consumi di gestione. Pagare direttamente a IELE.
* La modalità H include nel prezzo la gestione dell’alloggio.
* Il pagamento si realizza direttamente a IELE una volta arrivato a Siviglia, sempre entro i primi tre giorni del suo soggiorno.
MODALITÀ
1.- IN

PREZZI
Mezza pensione

PARTICOLARI
Pensione completa

FAMIGLIE
SELEZIONATE

Per questi alloggi ci consulti
info@iele.com

Asciugamani e lenzuoli inclusi.

Per questi alloggi ci consulti
info@iele.com

Lenzuoli e arredamento della casa inclusi, asciugamani non inclusi.

Il prezzo include luce, acqua, internet.

2.- IN
CASE
CONDIVISE

3.- IN
APPARTAMENTO
PROPRIO

Il prezzo include luce, acqua, internet.

Per una o due persone

Per questi alloggi ci consulti
info@iele.com

Tutto incluso (lenzuoli, asciugamani, materiale di cucina, …)
Il prezzo include luce, acqua, internet.

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ

Si propongono diverse attività: intercambio linguistico con spagnoli, un'uscita culturale a settimana, biblioteca…

PER TUTTI I CORSI
ATTIVITÀ
NON INCLUSE IN

IELE mette a disposizione una consulenza gratuita e sperimentata per avere informazioni.

NESSUN PROGRAMMA

TRASPORTO

Trasporto pubblico

Dal vostro arrivo (aeroporto o stazione) all'alloggio ci sono tre opzioni:
IN TAXI
IN AUTOBUS
CON IELE

Dall'aeroporto al centro città si impiegano 15/20 minuti (circa). Prezzo: 23/31 €
Ogni mezza ora dispone di un autobus aeroporto-centro città (Paseo de Colón). Prezzo: 4 €
Siviglia (aeroporto o stazione) – alloggio, sola andata 50 €

INFORMAZIONI GENERALI
PAGAMENTO

Cuando IELE informe al estudiante que hay plaza, el estudiante debe enviar la hoja de inscripción
rellenada y firmada. Debe enviar para la reserva un depósito de 150 € o la mitad del precio del curso si necesita visado.

PARTICOLARI

Banco Santander : Avda. de la Constitución 12-14, 41001 Sevilla (España)

BANCARI

Swift : BSCHESMM ES53 0075 0327 0206 0117 0971 Beneficiario: IELE

ETÀ MINIMA
GIORNI FESTIVI
CANCELLAZIONE

L’età minima richiesta per potersi iscrivere ad un corso della IELE è di 14 anni, non esiste un massimo di età
I giorni festivi non possono essere recuperati
I 15 giorni che precedono l’inizio del corso verrà rimborsato l’importo del corso fatta eccezione per i 150,00 € a titolo di iscrizione.
Questa quantità può essere trasferita ad un altro corso in un’altra data nell’arco dello stesso anno.
Se la cancellazione viene effettuata il giorno stesso dell’inizio del corso non si potrà reclamare nessun tipo di rimborso.
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