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Speaking Lounge
Speaking Lounge è un nuovo modo
di intendere il corso di inglese, con
lezioni di speaking quando vuoi e
quante ne vuoi, niente più orari
fissi, basta esercizi di
grammatica….  
Vieni a scoprire i nostri nuovi corsi pratici,
dinamici, divertenti e moooolto flessibili
condotti da insegnanti madrelingua
certificati, con il metodo TEAM (Total
Emotional Active Method)

Speak as mch as you wantSpeak as mch as you wantSpeak as mch as you want
Per un mondo che evolve in fretta…anche il metodo si evolve per rispondere
pienamente alle tue esigenze specifiche di lavoro o di studio, sia in aula che online. 
Sarai sempre coinvolto in attività ispirate a situazioni di “real life”, in piccoli gruppi
omogenei per livello e finalità, per farti raggiungere i tuoi traguardi al passo che vuoi
e con i tempi che decidi tu, quindi con tutti i vantaggi di un corso su misura ma al
prezzo di un corso di gruppo!

Per darti la possibilità di migliorare velocemente abbiamo stravolto la logica dei corsi
standard ed ora puoi frequentare una, due o tre lezioni a settimana; ti iscrivi al modulo e lo
utilizzi come vuoi, in base ai tuoi orari e ai tuoi tempi, così frequenti solo un mese se hai
fretta, devi partire o devi cambiare città oppure frequenti tutto l’anno, ma all’orario che ti è
più comodo…e non perdi neanche una parola!  Chiedi gli orari in segreteria

Puoi scegliere moduli da 12 (€160), 18 (€ 235) oppure 30 ( € 380) sessioni e
decidere se utilizzarle una, due o tre volte a settimana, …e proprio come
in palestra… più ti alleni, più velocemente migliori. 

inizi quando vuoi
scegli tu i giorni
non perdi nessuna lezioneo
metodo divertente ed efficace
appagante “real English experience”
livello intermedio e avanzato

Speak i n g  Loung e
Bring a new friend: 
sconto di 20 € 
Family: 
sconto di 30 € sulla quota di 
frequenza di un familiare
Convenzioni aziendali: 
vedi accordi singoli

 


