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Corsi di inglese
 
Corsi di inglese per studenti dai 10 ai 25 anni: 

Costo settimanale*: 350 CHF, costo mensile: 1.399 CHF  
*(15 ore settimanali, minimo 1 mese, lezioni dalle 8:20 alle 12:00 dal lunedì al venerdì) 
  si consiglia minimo 1 mese di frequenza, costo dell’iscrizione 150 CHF, 120 CHF per due allievi (a seconda del programma) 

 
Corsi di inglese per lavoratori adulti dai 18 anni in su: 

Costo settimanale*: 250 CHF, costo mensile: 999 CHF 
*(10 ore settimanali, minimo 1 mese, lezioni dalle 12:30 alle 14:30 dal lunedì al venerdì) 
    si consiglia minimo 1 mese di frequenza, costo dell’iscrizione 150 CHF 

Alloggio (facoltativo): 

Camera doppia standard (2 letti singoli, 2 allievi per stanza), bagno e doccia in comune su ogni piano: 990 CHF la settimana, 3.990 CHF 

al mese  

Supplemento richiesto per stanze con servizi e doccia privati e per stanze singole. Contattateci per maggiori dettagli. 

Il costo include: pensione completa, tutti i pasti, servizio di lavanderia e stiratura, Wi-Fi internet, supervisione, uso delle strutture 

sportive private esterne, week-end culturali e attività sportive, tasse locali. 

Assicurazione sanitaria obbligatoria da pagare separatamente (se si alloggia nella scuola): fino a 25 anni: 150 CHF al mense. 

Trasferimento in taxi da e per l’aeroporto (facoltativo): 550 CHF 

Costo del visto per i corsi di durata superiore a 3 mesi (facoltativo) 

300 CHF   

Lemania Lingue 

 

Affinate le vostre competenze linguistiche 

 

Per iscrivervi chiamate il numero:  

021 320 15 01  
(costo di una chiamata urbana) 

Oppure dall’estero chiamate il 

numero: 

0041 21 320 15 01 
info@lemania.ch 
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 La garanzia di 

migliorare 

Il nostro metodo unico, 

progressivo e efficace, 

abbinato a un 

monitoraggio costante, 

garantisce a tutti un 

apprendimento veloce 

delle lingue. 

 La garanzia di 

risparmiare 

Le nostre tariffe 

trasparenti e il 

pagamento anticipato 

vi permetteranno di 

risparmiare denaro ora 

e in futuro con 

Lemania Lingue. 

 Insegnanti facili da 

contattare 

I nostri docenti sono 

amichevoli, competenti 

e in grado di aiutarvi a 

raggiungere i vostri 

obiettivi in 

un’atmosfera 

rilassante.  

 La possibilità di 

spalmare il costo su 

tutto l’anno 

Grazie alla possibilità 

di pagare delle rate 

mensili, tutti i mesi 

pagherete una quota 

fissa, che prevede un 

aggiustamento, se 

necessario. 

 I corsi sono 

flessibili e adattati 

in base alle vostre 

esigenze 

Potete iniziare e 

terminare le lezioni 

quando preferite. Se 

perdete una lezione, 

potete recuperarla la 

settimana seguente. 

   
 
Corsi di inglese per studenti dai 10 ai 25 anni 

Esami universitari 

Liceali, studenti, professionisti, potete preparavi agli esami per 

il conseguimento dei certificati* più prestigiosi quali TOEFL, 

TOEIC, IELTS, il Cambridge Linguaskill Certificate o il First 

Certificate in English (FCE). Vi permetteranno di accedere 

all’UNIL, UNIGE, Oxford, Cambridge, EPFL o alla scuola 

alberghiera o di dare impulso alla vostra carriera 

professionale. 

*Costo dell’esame: 500 CHF (da pagare separatamente

Corsi di inglese per lavoratori adulti dai 18 anni in 

su 

Corsi professionali 
I corsi di Lemania Lingue vi aiuteranno a affinare le 

competenze linguistiche professionali. Studiando con noi 

potrete ottenere il lavoro dei vostri sogni, parlare facilmente 

con colleghi di madrelingua inglese, costruire buone relazioni 

sul posto di lavoro e avere successo negli affari, sia in sede, che 

in un negozio o in hotel durante le riunioni con clienti o 

fornitori stranieri o nei contatti con una filiale di un’altra parte 

del mondo.

 

Iscrizione online su: www. www.moncoursdelangues.com/inscrire?lang=en 
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