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IMPARA LO SPAGNOLO
SPAGNA E AMERICA LATINA

La scuola leader nell’insegnamento della lingua spagnola
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IMPARA LO SPAGNOLO
COMBINANDO
40 CAMPUS TOP
IN SPAGNA E AMERICA LATINA
32 DESTINAZIONI TUTTO L’ANNO
8 CAMPI ESTIVI

Cuba
L’AVANA
Santiago de Cuba
Trinidad

Dom. Republic

Messico
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen

Guatemala
Costa Rica
Santo Domingo de Heredia

Enforex ti offre un’occasione davvero
unica! Le nostre scuole si trovano nelle
città ispanofone più importanti e vivaci
della Spagna e dell’America Latina, e danno
ai nostri studenti l’opportunità di vivere
un’autentica esperienza di immersione nello
spagnolo. Mescola ed abbina località diverse,
conosci regioni, accenti, tradizioni differenti
e creati una fantastica esperienza di vita.
Puoi saltare da una destinazione all’altra
senza perdere lezioni e senza costi
aggiuntivi. Scopri posti nuovi combinando
32 destinazioni con lo stesso metodo di
insegnamento.

Sosua
Santo Domingo

Antigua

Colombia
Bogota
Cartagena de Indias

Ecuador
Quito

Perù
Cusco

Bolivia
Sucre

Santiago de Cile

Argentina
Cordoba
Buenos Aires

Contattaci:
T. +34 915 94 37 76
info@enforex.com

“Ispiriamo gli studenti di ogni età e nazionalità a realizzare i propri sogni
grazie all’educazione e ad esperienze uniche.”

Uruguay
Montevideo

Dal 1989

Studia lo spagnolo in
Spagna o America Latina
11 CAMPUS IN SPAGNA
21 IN AMERICA LATINA
8 CAMPI ESTIVI

DESTINAZIONI IN SPAGNA

CORSI DI SPAGNOLO

DESTINAZIONI IN AMERICA LATINA

Alicante, Barcellona, Granada,
Madrid, Malaga, Marbella,
Salamanca, Siviglia, e Valencia

Intensivo Spagnolo 10

-

Tutte le destinazioni

Intensivo Spagnolo 20

Tutte le destinazioni

Tutte le destinazioni

Intensivo Spagnolo 25

Argentina, Cile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, e Messico
Tutte le destinazioni

Tutte le destinazioni

Super Intensivo Spagnolo 30

Tutte le destinazioni

Preparazione all’esame DELE 20

Costa Rica, Ecuador, e Messico

Tutte le destinazioni

Preparazione all’esame DELE 30

-

Tutte le destinazioni

Preparazione all’esame SIELE 30

Costa Rica, Ecuador, e Messico

Barcellona, Madrid, Malaga,
Salamanca, Siviglia, e Valencia

Corsi di spagnolo commerciale e preparazione
all’esame camera di commercio

-

Tutte le destinazioni

Lezioni private

Tutte le destinazioni

Madrid

Programma di tirocinio

Argentina e Cile

-

Programma di volontariato

Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Messico, e Perù

Madrid, Malaga, Salamanca, e
Valencia

Laboratorio di formazione degli
insegnanti di spagnolo

Costa Rica, Ecuador, e Messico

Barcellona, Madrid, e Malaga

Programmi “Pathways”
Preparazione all’esame universitario | PAU/PCE

-

Tutte le destinazioni

Anno sabbatico

Costa Rica, Messico, Ecuador,
Perù, Guatemala, e Bolivia

Barcellona, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanca, e Valencia

Immersione Culturale
Campi estivi internazionali

-

Barcellona, Granada, Madrid,
Malaga, Salamanca, e Valencia

Programma junior

-

Alicante, Malaga, Marbella,
Salamanca, Tenerife, e Valencia

Spagnolo per 50+

Costa Rica, Ecuador, e Messico

Barcellona, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanca, e Valencia

Programma in famiglia

-

Tutte le destinazioni

Programma di gruppo personalizzato

Costa Rica, Ecuador, e Messico

Barcellona, Granada, Madrid,
Malaga, Salamanca, Tenerife,
Valencia

Settimana Bianca

Costa Rica, Ecuador, e Messico

8 MOTIVI PRINCIPALI PER
STUDIARE LO SPAGNOLO
CON ENFOREX
1. PERSONALIZZAZIONE
I nostri programmi flessibili iniziano ogni lunedì, dell’anno, e si
possono personalizzare a seconda dei tuoi interessi e bisogni.
Potrai costruire il tuo corso ideale scegliendo quando, dove, e
come studiare e combinando 32 destinazioni in 13 paesi. Potrai
anche personalizzare il tuo alloggio grazie a cinque possibili
modi diversi di sentirti a casa, lontano da casa.

2. CLASSI INTERATTIVE | DIMENSIONI RIDOTTE
Le nostre classi di dimensioni ridotte vanno da 6 a massimo
12 studenti, il che consente maggiore partecipazione ed
interazione in classe. Il nostro personale docente eterogeneo
è formato da professionisti esperti di provata esperienza e
con eccellenti titoli accademici. Il tuo successo con la lingua
è la loro motivazione. Le nostre lezioni settimanali di cultura
prevedono fino a 15 studenti per classe.

3. DESTINAZIONI TOP | 32 +
Le nostre scuole si trovano nelle più belle località ispanofone
del mondo in quartieri centrali e vivaci. Scegli tra 13 paesi
diversi e 32 località.
Ogni nostra scuola vanta interni moderni, spazi comuni e uno
staff accogliente, e si trova nel cuore di ogni città.

4. ACCREDITAMENTO
Le nostre scuole soddisfano i più alti standard di eccellenza
e sono per questo riconosciute ed accreditate dalle
organizzazioni più autorevoli del mondo, incluso l’Instituto
Cervantes, che ha accreditato tutte le nostre scuole Enforex
in Spagna ed America Latina. Con i nostri Corsi Intensivi di
Spagnolo offriamo crediti universitari ufficiali validi in oltre
250 università di tutto il mondo.

5. UN’ESPERIENZA DI VITA INDIMENTICABILE
Studiare lo spagnolo è molto di più della frequenza delle lezioni;
è un’indimenticabile esperienza di vita. Esplora un nuovo paese,
la sua cultura e tradizioni mentre ti mescoli con la gente locale.
Passeggia per le strade, fai la spesa nei mercati locali e vivi la
vivace vita notturna del posto. Rendi l’esperienza più intensa
combinando differenti destinazioni senza perdere le lezioni.

6. INTERNAZIONALE | 80 +
Durante il soggiorno condividerai la tua avventura di viaggio
linguistico e l’esperienza con studenti di oltre 80 nazionalità.
Scopri una nuova cultura, lingua e paese e fai amicizie che
dureranno tutta la vita.

7. LO STUDENTE AL CENTRO
Abbiamo un approccio all’educazione personalizzato e
incentrato sullo studente: sia gli studenti che i professori
partecipano attivamente all’ambiente di apprendimento.
I nostri insegnanti esperti e motivati usano diverse
metodologie di insegnamento per rispondere ai bisogni di
apprendimento di ogni nostro studente.

8. SERVIZIO COMPLETO | 24 H
Sappiamo che studiare all’estero è un’avventura e che i ricordi
che restano sono indimenticabili. Quindi, offriamo un’ampia
gamma di attività appassionanti e di escursioni in tutte le
nostre scuole. Il nostro staff cordiale è sempre pronto a dare
informazioni di viaggio, a organizzare la sistemazione e i
prelievi in aeroporto e ad aiutare con problemi di visto.

Enforex è la scuola leader nell’insegnamento della lingua spagnola con oltre 32
destinazioni in tutto il mondo. Inizia il tuo viaggio nello spagnolo, scopri nuovi
paesi, accenti, e tradizioni,e vivi un’incredibile esperienza di vita combinando
differenti destinazioni.

I nostri valori
Leadership
Teamwork
Internazionalità
Innovazione
Empatia
Passione

Inizia il tuo
viaggio nello spagnolo
TUO CORSO DI SPAGNOLO IN

STUDIA CON GENTE DELLA

TUO CORSO DI SPAGNOLO

SPAGNA

TUA FASCIA D’ETÀ

IN AMERICA LATINA

Corsi Intensivi di Spagnolo

Campi estivi 5-18

12

Programma junior 14-18

12

Per i cinquantenni 50+

13

◦ Intensivo 10

6

◦ Intensivo 20

6

◦ Intensivo 25

7

◦ Super intensivo 30

7

Preparazione all’esame DELE

8

Preparazione all’esame SIELE

8

Spagnolo commerciale |
Preparazione all’esame Camera di
Commercio

8

9

Programma di tirocinio

9

Programma in Famiglia

13

Laboratorio di formazione degli
11

Programmi personalizzati per gruppi 11

PROGRAMMI DIDATTICI DI
LUNGA DURATA
Programmi “Pathways” Preparazione
all’esame universitario

10

Anno sabbatico

10

Residenza per studenti

25

Guanajuato | Oaxaca

26

CAMPI ESTIVI

Playa del Carmen

27

INTERNAZIONALI IN SPAGNA

ARGENTINA

Programma junior

12

Buenos Aires | Cordoba

Campi Enforex

14

BOLIVIA

28

29

CILE

VIVI, IMPARA ED ESPLORA

Santiago de Cile

29

Attività e Escursioni

16

COLOMBIA

Cucina Spagnola e
Mediterranea

17

Bogota | Cartagena de Indias

Settimana Bianca

17

L’Avana | Santiago de Cuba

Flamenco | Balli latini

17

Trinidad

Sci e Snowboard

17

REP. DOMINICANA

Immersioni

17

Golf | Tennis

17

Yoga

17

30

CUBA
30

Santo Domingo | Sosua

31

GUATEMALA
Antigua

31

PERÙ
Cusco

32

URUGUAY

Servizio navetta aeroporto

20

18

Altri servizi

21

19

Festività nazionali e locali in
Spagna

21

Appartamento condiviso,
Appartamento privato

Quito
MESSICO

ALTRI COSTI
ALLOGGIO

24

ECUADOR

Sucre

Lezioni individuali

Famiglia ospitante,

Santo Domingo de Heredia

IMMERSIONE CULTURALE

PERSONALIZZA IL TUO CORSO

insegnanti di spagnolo

COSTA RICA

Montevideo

32

CONDIZIONI GENERALI

35

Scopri la versione più recente online all’indirizzo:

www.enforex.com/brochures/pricelist-2020.pdf
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CORSI INTENSIVI DI SPAGNOLO
Vivi lo spagnolo in Spagna
ALICANTE | BARCELLONA | CADICE | GRANADA | MADRID | MALAGA | MARBELLA | SIVIGLIA | SALAMANCA | TENERIFE | VALENCIA

Tassa di iscrizione € 35
Quota unica
-

Piccoli gruppi da
6 a massimo 12 studenti
I laboratori di cultura spagnola e di
conversazione prevedono un massimo
di 15 studenti per classe.
-

Ogni lezione dura
55 minuti
(Eccetto Cadice 45 minimo)
-

Tutti i livelli

10

20

10 lezioni a settimana

20 lezioni a settimana

Tutte le destinazioni in Spagna*

Tutte le destinazioni in Spagna

ALICANTE | BARCELLONA | GRANADA | MADRID
MALAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SIVIGLIA | VALENCIA

ALICANTE | BARCELLONA | CADICE | GRANADA
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SIVIGLIA | TENERIFE | VALENCIA

*Eccetto Cadice e Tenerife

INTENSIVO 10

INTENSIVO 20

Se non hai molto tempo ma imparare lo spagnolo o
migliorare il tuo livello è una delle tue priorità, Enforex
ti semplifica la vita. Con meno ore di lezione al giorno,
questo programma è ideale per combinarlo con altre
attività.

Questo corso è pensato per gli studenti che vogliono
iniziare a comunicare il più rapidamente possibile
e sperimentare in prima persona la cultura della
destinazione scelta. Ti sentirai più sicuro, con
più capacità di comunicazione, maggiore fluidità
e indipendenza nel parlare spagnolo. Questo
programma è disponibile per i livelli da principiante
completo (A1) a superiore (C2).

Questo programma è disponibile per livelli da
elementare (A2) a avanzato (C1).

(A1-Principiante a C2-Superior)
-

Inizia ogni lunedì
Tutto l’anno
-

10 LEZIONI DI GRUPPO A SETTIMANA

20 LEZIONI DI GRUPPO A SETTIMANA

Durata corso

Durata corso

PREZZO A SETTIMANA

PREZZO A SETTIMANA

Orario Lezioni

1-4 settimane

€ 120

1-4 settimane

€ 175

mattina o pomeriggio
-

5+ settimane

€ 110

5+ settimane

€ 165

12+ settimane

€ 105

12+ settimane

€ 155

Test di livello scritto e orale

*Supplemento a settimana
Cadice: €35 in alta stagione (28/6-12/9). Tenerife: € 20 (tutto l’anno).

-

Certificato di frequenza e
completamento
-

Età minima 14
Cadice e Tenerife
età minima 17
-

PROGRAMMI DIDATTICI DI LUNGA DURATA

PROGRAMMI DIDATTICI DI LUNGA DURATA

12 settimane

€ 1,260

12 settimane

€ 1,860

16 settimane

€ 1,680

16 settimane

€ 2,480

24 settimane

€ 2,520

24 settimane

€ 3,720

32 settimane

€ 3,360

32 settimane

€ 4,960

Settimana extra

€ 105

Settimana extra

€ 155

Libro di testo e
materiali di studio
€ 35 per livello
Il primo libro a Cadice è incluso

+ PERSONALIZZA IL TUO CORSO
Aggiungi al tuo programma intensivo 20
5 Lezioni private settimanali*

€ 150

10 Lezioni private settimanali **

€ 350

*Prezzo speciale valido solo in combinazione con un corso di spagnolo,
prenotato e pagato in anticipo **Lezioni private di spagnolo specifico
(esempi: lo spagnolo commerciale, lo spagnolo medico, lo spagnolo legale,
etc.) sono disponibili con un supplemento del 15%.
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Inizia ogni lunedì dell’anno. Una media di 6 studenti per classe, massimo 12.
Enforex è il principale istituto di lingua spagnola con oltre 32 destinazioni in tutto il mondo. Comincia il
tuo viaggio linguistico e scopri nuovi paesi, accenti, tradizioni e vivi un’esperienza di vita straordinaria
combinando diverse destinazioni. La nostra metodologia di insegnamento è personalizzata e basata
sulla motivazione. I nostri corsi intensivi di spagnolo possono essere seguiti da soli o si possono
prendere in aggiuntive ad altre lezioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze accademiche.

25

30

20 lezioni a settimana +
5 laboratori di cultura spagnola e di
conversazione

20 lezioni a settimana +
5 laboratori di cultura spagnola e di
conversazione + 5 lezioni semi-private

Tutte le destinazioni in Spagna

Tutte le destinazioni in Spagna

ALICANTE | BARCELLONA | CADICE | GRANADA
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SIVIGLIA | TENERIFE | VALENCIA

ALICANTE | BARCELLONA | CADICE | GRANADA
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SIVIGLIA | TENERIFE | VALENCIA

INTENSIVO 25

SUPER INTENSIVO 30

Questo corso è perfetto per gli studenti che desiderano
fare progressi solidi e rapidi in spagnolo. Potrai combinare
20 lezioni interattive di spagnolo a settimana con 5 lezioni
extra di conversazione e cultura spagnola. Beneficerai di
un approccio educativo personalizzato e incentrato sullo
studente, in cui insegnanti e studenti sono attivamente
coinvolti nell’esperienza di apprendimento. Questo
programma è disponibile per i livelli da principiante
completo (A1) a superiore (C2).

Impara lo spagnolo con una combinazione di lezioni
di gruppo, lezioni semi-private e laboratori di cultura
per ottenere benefici da ogni tipo di ambiente di
apprendimento e per approfondire sia la conoscenza
della lingua che della cultura. Inizia il tuo programma
Super Intensivo 30 e scopri tutto ciò che puoi ottenere
imparando lo spagnolo indipendentemente dal tuo
livello. Questo programma è disponibile per i livelli da
principiante completo (A1) a superiore (C2).

25 LEZIONI DI GRUPPO A SETTIMANA

30 LEZIONI DI GRUPPO A SETTIMANA

Durata corso

Durata corso

PREZZO A SETTIMANA

ACCREDITATO DA

Instituto Cervantes

€ 195

1-4 settimane

€ 305

5+ settimane

€ 185

5+ settimane

€ 295

12+ settimane

€ 175

12+ settimane

€ 285

*Supplemento a settimana
Cadice: €35 in alta stagione (28/6-12/9). Tenerife: € 20 (tutto l’anno).

*Supplemento a settimana
Cadice: €35 in alta stagione (28/6-12/9). Tenerife: € 20 (tutto l’anno).

PROGRAMMI DIDATTICI DI LUNGA DURATA

PROGRAMMI DIDATTICI DI LUNGA DURATA

12 settimane

€ 2,100

12 settimane

€ 3,420

16 settimane

€ 2,800

16 settimane

€ 4,560

24 settimane

€ 4,200

24 settimane

€ 6,840

32 settimane

€ 5,600

32 settimane

€ 9,120

€ 175

+ PERSONALIZZA IL TUO CORSO
Aggiungi al tuo programma intensivo 25
€ 150

10 lezioni private settimanali **

€ 350

*Prezzo speciale valido solo in combinazione con un corso di spagnolo,
prenotato e pagato in anticipo **Lezioni private di spagnolo specifico
(esempi: lo spagnolo commerciale, lo spagnolo medico, lo spagnolo legale,
etc.) sono disponibili con un supplemento del 15%.
Aggiornato 02/07/2020

Settimana extra

€ 285

+ PERSONALIZZA IL TUO CORSO

5 lezioni private settimanali*

Tutte le nostre scuole usano lo
stesso metodo di insegnamento
nelle 32 destinazioni e allo
stesso prezzo.

PREZZO A SETTIMANA

1-4 settimane

Settimana extra

Combina destinazioni
differenti senza costi
aggiuntivi.

Aggiungi al tuo programma super intensivo 30
5 lezioni private settimanali*

€ 150

10 lezioni private settimanali **

€ 350

POSSIBILITÀ DI
PAUSA CORSO
Una settimana libera ogni 4
settimane di corso frequentato;
si richiede un preavviso di 1
settimana.

*Prezzo speciale valido solo in combinazione con un corso di spagnolo,
prenotato e pagato in anticipo **Lezioni private di spagnolo specifico
(esempi: lo spagnolo commerciale, lo spagnolo medico, lo spagnolo legale,
etc.) sono disponibili con un supplemento del 15%.
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CERTIFICA IL TUO LIVELLO DI SPAGNOLO
Corsi di Preparazione agli Esami Ufficiali
DISPONIBILE IN
GARANTITO
DELE 20

95%

Tutte le destinazioni in Spagna

SUPERAMENTO DEL

DELE

DELE 30
Tutte le destinazioni in Spagna

Preparazione all’esame SIELE
Tutte le destinazioni in Spagna

Spagnolo commerciale e
Preparazione all’esame Camera Di
Commercio
Barcellona, Madrid, Malaga,
Salamanca, Siviglia, e Valencia

DATE UFFICIALI
D’ESAME 2020

PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE

PREPARAZIONE ALL’ESAME SIELE

I diplomi di spagnolo DELE sono rilasciati dall’Instituto
Cervantes a nome del Ministero spagnolo della Pubblica
Istruzione. Il DELE certifica il livello di comprensione e
padronanza della lingua spagnola da parte dei candidati.
È un esame ufficiale di grande valore per gli studenti che
vogliono o hanno bisogno di ottenere un certificato ufficiale
per le università e i test di cittadinanza. I nostri corsi di
preparazione all’esame DELE ti forniranno le competenze
necessarie per superare l’esame. Ci sono 6 livelli, dall’A1 al
C2, e puoi decidere su quale livello desideri esaminarti. I
risultati confermano se hai superato o meno l’esame. Ogni
esame è composto da quattro sezioni: ascolto, lettura,
scrittura e conversazione. I test vengono svolti su carta
presso le nostre strutture. La certificazione non scade. Gli
esami vengono generalmente offerti 5 volte all’anno.

SIELE è l’acronimo di International Spanish Language
Assessment Service e certifica il tuo grado di conoscenza
della lingua spagnola attraverso mezzi tecnologici con
quattro prove: comprensione della lettura, comprensione
dell’ascolto, espressione scritta e interazione, espressione
orale e interazione. È un esame rivolto a studenti e professionisti di tutto il mondo. Il SIELE è promosso dall’Istituto
Cervantes, dall’Università Nazionale Autonoma del Messico, dall’Università di Salamanca e dall’Università di Buenos
Aires. Puoi prepararti per l’esame ufficiale con il nostro
corso di preparazione all’esame SIELE. L’esame è valutato
su una scala di 1000 punti (non esiste alcun risultato positivo o negativo), che certifica ufficialmente il tuo livello di
spagnolo da A1 a C1. La certificazione è valida per cinque
anni. I test vengono effettuati al computer presso le nostre
strutture, tutto l’anno, su richiesta.

DELE 20
14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5
(A1-C2), 10/7 (A2-C1), 11/9
(A2), 2/10 (A2-B2),
14/11 (A1-C2)

Certifica il tuo livello di competenza di spagnolo. Iscriviti al
nostro corso di preparazione Intensivo DELE 20 e assicurati
il successo.
DATE D’INIZIO 2020

COME ISCRIVERSI
FORMALMENTE PER
L’ESAME DELE
Tasse d’esame e d’iscrizione non
incluse
Per l’iscrizione ufficiale all’esame, il
pagamento deve essere realizzato
almeno 10 settimane prima della
data d’esame, sul seguente sito web:
www.enforex.com/DELE
Possiamo aiutarti ad effettuare
l’iscrizione per telefono entro i
termini previsti: € 30.
Tasse d’esame DELE 2020
A1= € 108, A2= € 130,
B1= € 160, B2= € 190,
C1= € 205, C2= € 220

I corsi iniziano due o quattro settimane prima delle date
ufficiali d’esame. Corso di 2 settimane: 3 febbraio, 6 aprile, 4
maggio, 29 giugno, 31 agosto, 21 settembre, 2 novembre.
Corso di 4 settimane: 20 gennaio, 23 marzo, 20 aprile, 15
giugno, 17 agosto, 7 settembre, 19 ottobre.
DETTAGLI

Dimensione gruppo: minimo 3 - massimo 12 studenti.
Livello: A2 - C1.
Età minima: 16.

TUTTE LE DESTINAZIONI IN SPAGNA
20 LEZIONI DI GRUPPO DELE/SETTIMANA

2 settimane

€ 490

4 settimane

€ 980

DELE 30
Aggiungi 10 Lezioni Private di Preparazione DELE al tuo
Programma Intensivo 20. Questo programma personalizzato
ti da l’opportunità di concentrarti sulle aree specifiche della
lingua che vuoi migliorare.
DETTAGLI

Date d’inizio: Ogni lunedì. Dimensione gruppo: minimo 3 massimo 12 studenti. Livello: Tutti i livelli. Età minima: 16.

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli.
Date esami: Tutto l’anno. Dimensione gruppo: minimo
3 - massimo 12 studenti. Età minima: 18. Tasse d’esame e
d’iscrizione non incluse.

TUTTE LE DESTINAZIONI IN SPAGNA
20 LEZIONI DI SPAGNOLO DI GRUPPO + 10 LEZIONI PRIVATE SIELE

1 settimana

€ 490

CORSI DI SPAGNOLO COMMERCIALE |
PREPARAZIONE ALL’ESAME CAMERA DI
COMMERCIO
Preparati per l’esame di Spagnolo per gli Affari
della Camera di Commercio di Madrid con il nostro
programma di preparazione di 10 lezioni. L’esame
viene organizzato in collaborazione con l’Università
di Alcalà. Questo certificato di Spagnolo commerciale
viene riconosciuto a livello internazionale e ti offre un
vantaggio nel mondo aziendale.
DETTAGLI

Ogni primo lunedì del mese, tutto l’anno. Livello richiesto: B2.
Dimensione gruppo: minimo 3- massimo 10 studenti. Esame:
Gli studenti possono fare l’esame quando frequentano le
Lezioni di Spagnolo commerciale di 4 settimane. Età minima:
18. Tasse d’esame e d’iscrizione non incluse.

TUTTE LE DESTINAZIONI IN SPAGNA

BARCELLONA | MADRID | MALAGA
SALAMANCA | SIVIGLIA | VALENCIA

20 LEZIONI DI SPAGNOLO DI GRUPPO + 10 LEZIONI PRIVATE DELE

10 LEZIONI DI GRUPPO/SETTIMANA

1 settimana
8

DETTAGLI

€ 490

1 settimana

€ 350
Aggiornato 02/07/2020

PERSONALIZZA IL TUO CORSO
Lezioni private

Esperienza di lavoro

LEZIONI INDIVIDUALI

PROGRAMMA DI TIROCINIO

Le lezioni private sono elaborate con cura e adattate
ai tuoi obiettivi, bisogni, interessi e stile di apprendimento. Sono progettate per coloro che desiderano
imparare a comunicare in spagnolo con facilità e al
proprio ritmo. Sono un modo efficace per migliorare
il tuo spagnolo in aree specifiche, come la fonetica, la
comprensione scritta e il lessico.

Acquisisci esperienza ed impara lo spagnolo in
un ambiente lavorativo. Scegli un Tirocinio in uno
specifico campo professionale con un’azienda o
un’organizzazione in Spagna. Puoi fare domanda solo
per il Tirocinio oppure abbinarlo a uno dei nostri corsi
di lingua spagnola. Per essere presi in considerazione
per il Tirocinio, viene richiesto ai candidati un livello
minimo di competenza B1.

DISPONIBILE IN
LEZIONI INDIVIDUALI
Tutte le destinazioni in
Spagna

PROGRAMMA DI
TIROCINIO
Madrid

Lezioni private
DETTAGLI

Date d’inizio: Ogni lunedì. Programma flessibile. Programma
personalizzato. Durata della lezione: 55 minuti per lezione.
Livello: Tutti i livelli. Orario mattutino o pomeridiano, da
confermare con la scuola all’arrivo o prima.

TUTTE LE DESTINAZIONI IN SPAGNA
PREZZO A SETTIMANA (55 MINUTI/LEZIONE)

1 lezione privata

€ 40

5 lezioni private

€ 185

10 lezioni private

€ 350

20 lezioni private

€ 640

+ lezione privata aggiuntiva

CONDIZIONI

€ 32

Lezioni semi-private

Settori in cui si offre il placement:
Ospitalità, marketing, assistenza clienti, sviluppo web,
grafica e pubbliche relazioni
DETTAGLI

Corso di spagnolo Intensivo 20 o 25
Ogni primo lunedì del mese, tutto l’anno
Livello richiesto: B1
Età minima: 18
Formazione, valutazione, giudizio, e orientamento
professionale
È obbligatorio stipulare un’assicurazione per gli incidenti.

DETTAGLI

Lezioni private di
spagnolo specifico
Le lezioni si tengono nelle nostre
strutture. Se ti interessano
lezioni fuori dalla scuola o lezioni
su settori specifici (per esempi
lo spagnolo per la medicina
o gli affari), si applica un
sovrapprezzo del 15%.
Lezioni semi-private
Tutti gli studenti devono avere
lo stesso livello di spagnolo,
frequentare le stesse lezioni e
arrivare insieme. I prezzi sono
per persona.

Date d’inizio: Ogni lunedì. Orario mattutino o pomeridiano,
da confermare con la scuola all’arrivo o prima. Livello: Tutti i
livelli. Dimensione gruppo: minimo 2 - massimo 3 studenti.

TUTTE LE DESTINAZIONI IN SPAGNA

MADRID*

PREZZO A SETTIMANA (55 MINUTI/LEZIONE)

PREZZO PER PROGRAMMA

1 lezione semi-privata

€ 30

5 lezioni semi-private

€ 140

10 lezioni semi-private

€ 260

20 lezioni semi-private

€ 480

+ lezione semi-privata aggiuntiva

€ 24

Lezioni individuali di tutorato
Disponibili online in tutto il mondo. Questo è l’ideale per gli
studenti che hanno già studiato con noi e vogliono mantenere
le loro abilità in spagnole dopo il ritorno a casa.

Corso di spagnolo Intensivo 20 di 4 settimane
+ Tirocinio di 8 - 12 settimane

€ 1,695

Corso di spagnolo Intensivo 25 di 4 settimane
+ Tirocinio di 8 - 12 settimane

€ 1,775

Tirocinio di 8 - 12 settimane
senza corso di spagnolo

€ 995

Settimana extra corso di spagnolo o Tirocinio

€ 195

*Richiedici la disponibilità in altre destinazioni.

PREZZO PER LEZIONE (55 MINUTI)

1 lezione privata online
Aggiornato 02/07/2020

€ 40

www.enforex.com 9

PROGRAMMI DIDATTICI DI LUNGA DURATA
Programmi “Pathways”

Studiare all’estero

PREPARAZIONE ALL’ESAME UNIVERSITARIO
PAU/PCE

ANNO
SABBATICO

DISPONIBILE IN
PROGRAMMI “PATHWAYS”
PREPARAZIONE ALL’ESAME
UNIVERSITARIO
Barcellona, Madrid, e Malaga

ANNO SABBATICO
Tutte le destinazioni in Spagna
e Costa Rica, Messico, Ecuador,
Perù, Guatemala, e Bolivia in
America Latina

“PAU/PCE” sta per “Prueba y Acceso a la Universidad”,
o “Test di Accesso all’Università” ed è un modo per
accedere al Sistema di Istruzione Superiore Spagnolo.
L’esame è a giugno e consiste in una serie di prove
in varie materie come lingua e letteratura spagnola,
storia, una lingua straniera e geografia.
Per l’iscrizione al nostro corso, si richiede un livello
intermedio alto o avanzato di spagnolo (da B2 a C2).

Hai appena finito il liceo e non sai ancora cosa fare
dopo? Indipendentemente dalla fase della vita in cui
ti trovi, prendere una pausa può essere una decisione
saggia e il modo migliore per investire nella tua
crescita personale e sviluppare abilità trasversali
come l’empatia, la flessibilità e la leadership. Esplora
il mondo dei Paesi di lingua spagnola e scopri la sua
diversità culturale e il suo patrimonio linguistico
combinando 19 destinazioni in Spagna e America
Latina, con un unico programma accademico.
DETTAGLI

Oltre a prepararti per l’Esame PAU/PCE, ti
guideremo anche nel processo d’ammissione
all’università spagnola grazie al nostro
programma di placement universitario.

DETTAGLI

•

Un diploma Enforex che certifica l’intero programma
accademico.

•

Livello: tutti i livelli. Date di inizio: ogni lunedì

•

Corso: programma Intensivo di spagnolo 20

•

Durata: studia un semestre, un anno accademico o
personalizza il tuo viaggio linguistico.

•

Destinazioni: combina 19 destinazioni top in Spagna e
America Latina

•

Un corso di preparazione all’esame DELE di 2 settimane

•

Una sessione di tutoraggio di un’ora ogni 4 settimane

•

Strutture moderne e posizionate strategicamente

•

Programma di volontariato in America Latina (incluso in
Costa Rica, Ecuador o Messico)

•

Una escursione di un’intera giornata nel fine settimana
ogni 4 settimane

•

La tassa di iscrizione viene addebitata una volta sola

Livello: B2-C1.
DATE D’INIZIO

Ottobre e gennaio

BARCELLONA E MALAGA

Settembre e febbraio

MADRID

BARCELLONA
25 LEZIONI PAU/PCE DI GRUPPO/SETTIMANA

34 settimane | ottobre - maggio

€ 7,155

22 settimane | gennaio - maggio

€ 5,805

DISEGNA IL TUO VIAGGIO LINGUISTICO

MADRID
20 LEZIONI PAU/PCE DI GRUPPO/SETTIMANA

36 settimane | settembre - maggio

€ 6,345

15 settimane | febbraio - maggio

€ 4,995

Un consulente Enforex specializzato ti aiuterà ad organizzare
ogni fase del tuo viaggio linguistico. Mentre sei sul posto, i
membri del nostro staff locale potranno aiutarti con qualsiasi
domanda o dubbio. Contattaci per la tua valutazione
personalizzata a gapyear@enforex.com

MALAGA

TUTTE LE DESTINAZIONI

20 LEZIONI PAU/PCE DI GRUPPO/SETTIMANA

34 settimane | ottobre - maggio

€ 6,885

22 settimane | gennaio - maggio

€ 5,400

Ulteriori informazioni: info@enforex.com
10

PROGRAMMA INTENSIVO DI SPAGNOLO 20

Combina 19 destinazioni

Spagna

America Latina

12 settimane

€ 2,350

$ 3,100

24 settimane

€ 4,650

$ 5,995

32 settimane

€ 5,950

$ 7,750

Aggiornato 02/07/2020

PROGRAMMI SPECIALI
Insegnanti di spagnolo

Lavoriamo insieme

DISPONIBILE IN
LABORATORIO DI
FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI DI SPAGNOLO
Madrid, Malaga, Salamanca, e
Valencia

LAVORIAMO CON IL TUO BUDGET
Abbina lezioni di spagnolo con qualsiasi
attività culturale, gite, escursioni a tua scelta!

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
PER GRUPPI
Tutte le destinazioni in Spagna

LABORATORIO DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI DI SPAGNOLO

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
PER GRUPPI

Il programma per professori è pensato per insegnanti
di spagnolo come lingua straniera (ELE) che vogliono
espandere e aggiornare la propria metodologia e risorse
di insegnamento. I partecipanti potranno migliorare le
proprie abilità pedagogiche approfondendo tematiche
di metodologia, come l’insegnamento della grammatica
e del vocabolario, come inserire la cultura nelle lezioni
e come pianificare una lezione integrando le nuove
tecnologie. Osservando diverse lezioni di spagnolo e
approfondendo tutti gli aspetti correlati, si potranno
arricchire le lezioni di nuovi contenuti di ritorno al paese
d’origine.

Ad Enforex progettiamo Programmi personalizzati
di Immersione nello spagnolo per gruppi di sei e più
studenti. Lavoriamo con oltre 400 scuole superiori
e insegnanti, oltre 250 università di tutto il mondo,
e siamo i fornitori di molte istituzioni governative in
tutto il mondo.
I nostri programmi didattici sono personalizzabili al
100% e possono essere abbinati ad eventi culturali
speciali, tour, escursioni, gite, diversi tipi di alloggio,
attività e qualsiasi altra cosa che possa rendere
indimenticabile l’esperienza con il tuo gruppo!

DETTAGLI

20 lezioni di gruppo (della durata di 55 minuti ciascuna)
su diversi aspetti della metodologia di insegnamento dello
spagnolo.
I partecipanti presenteranno un progetto nella sessione finale.
10 ore di osservazione in lezioni di spagnolo di vario livello e
contenuto.
Letture e contenuti sull’insegnamento dello spagnolo e
competenze europee chiave per insegnanti stranieri.

DETTAGLI

Feedback dell’insegnante sul progetto finale presentato dal
partecipante.
Accesso alle sale professori della scuola, con Wi-Fi, per i lavori
individuali.
Accesso alle attività gratuite organizzate dalla scuola durante
il programma.
Certificato di completamento del corso.

Combina 32 destinazioni top
Le migliori strutture nelle migliori posizioni
Lezioni di gruppo aperte o chiuse
Minimo 6 studenti. Massimo 15 studenti

Alloggio secondo le esigenze individuali (famiglia ospitante,
residenza per studenti, hotel, o l’ostello)

Dimensione gruppo: minimo 4 - massimo 16 studenti.
Livello richiesto: C1.
Date d’inizio: 6/7 e 20/7.
Percentuale minima di frequenza richiesta: 85%.
Target del programma: Insegnanti di spagnolo

Servizio navetta aeroporto
Supervisione 24/7
Lavoriamo con qualità e prezzi imbattibili
Attenzione personalizzata

MADRID | MALAGA | SALAMANCA | VALENCIA
20 LEZIONI DI GRUPPO +
10 ORE DI OSSERVAZIONE + ORIENTAMENTO

Aggiornato 02/07/2020

Personalizzato e FLESSIBILE AL 100%

Escursioni e attività include

DETTAGLI

2 settimane

La nostra Sezione speciale addetta ai Programmi
Personalizzati per Gruppi è a tua disposizione per
aiutarti al meglio. Non vediamo l’ora di poterti inviare
una proposta personalizzata adatta al tuo budget ed alle
tue esigenze.
Contatta groups@enforex.com

GRATUITO: alloggio e attività per 1 leader di gruppo
per ogni 8 o 15 studenti, 2 leader di gruppo per ogni 30
studenti e 3 leader di gruppo per ogni 45 studenti.

€ 550

www.enforex.com 11

STUDIA CON GENTE
DELLA TUA FASCIA D’ETÀ
Campi estivi 5-18

Programma junior 14-18

DISPONIBILE IN
CAMPI ESTIVI 5-18
Barcellona, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanca, e Valencia

PROGRAMMA JUNIOR 14-18
CON IL

Barcellona, Granada, Madrid,
Malaga, Salamanca, e Valencia

STUDENTI

SPAGNOLI

Ulteriori informazioni
pagina 14

IMMERSIONE CULTURALE
CAMPI ESTIVI INTERNAZIONALI 5+

PROGRAMMA JUNIOR 14+

GIUGNO, LUGLIO, E AGOSTO | ETÀ DA 5 A 18
RESIDENZA, DAY CAMP, FAMIGLIA
LEZIONI DI SPAGNOLO O INGLESE

GENNAIO, GIUGNO, E LUGLIO | ETÀ 14 A 18
TUTTO COMPRESO | ATTIVITÀ SETTIMANALI
STUDENTI INTERNAZIONALI AL 100%

I nostri campi estivi internazionali creano un
ambiente di incoraggiamento, amichevole e
diversificato in cui gli studenti aprono le loro menti
e si immergono in una nuova cultura e lingua. I nostri
campi uniscono gli studenti per creare una comunità
veramente globale in cui si celebrano le differenze.
Il 60% del nostro corpo studentesco è composto da
studenti spagnoli e il 40% da studenti internazionali
che rappresentano oltre 80 nazionalità. La nostra
metodologia didattica innovativa e comprovata
basata sull’apprendimento cooperativo e sui progetti
fornisce un modo divertente, interattivo ed efficace
per imparare lo spagnolo o l’inglese. Sport, workshop,
attività ed escursioni sono inclusi nell’esperienza
del campus. Gli studenti hanno anche l’opportunità
di esplorare i loro interessi in corsi opzionali che
coprono una varietà di temi come robotica o
creatività per discutere e parlare in pubblico, yoga
o teatro. Sono disponibili anche lezioni opzionali
di vari sport. Offriamo tre diverse esperienze del
campo estivo: gli studenti possono pernottare nei
nostri campi, venire solo per lezioni e attività durante
il giorno o alloggiare presso una famiglia del posto.
Tutte le opzioni includono la supervisione di 24 ore.

Appositamente pensato per gli adolescenti che
desiderano combinare l’apprendimento di una
seconda lingua e scoprire una nuova cultura, il nostro
programma Junior riunisce giovani di età compresa
tra i 14 e i 18 anni provenienti da tutto il mondo. È
tutto incluso (corso + alloggio), con supervisione
durante le lezioni e attività culturali. Gli studenti
possono soggiornare presso famiglie ospitanti o nelle
nostre residenze con una camera doppia o tripla
condivisa e con pensione completa.

Tutto comp reso

20 lezioni a settimana, alloggio, pensione completa,
sport, attività, laboratori, escursioni , 4 pasti/giorno,
libro di testo, materiali di studio, assicurazione sanitaria,
supervisione 24 ore su 24.
DATE D’INIZIO

21 giugno
28 giugno, 5 e 19 luglio
2 e 16 agosto

12

MADRID | MALAGA

DATE D’INIZIO

5 gennaio

BARCELLONA | GRANADA | MADRID | MALAGA

21 giugno

BARCELLONA | GRANADA | MADRID
MALAGA | VALENCIA

5 e 19 luglio
2 agosto

TUTTE LE DESTINAZIONI
GRANADA | MADRID | MALAGA | VALENCIA

DETTAGLI

Livello: Tutti i livelli. Dimensione gruppo: Minimo 3- massimo
15 studenti.
TUTTO COMPRESO: Programma Intensivo di spagnolo 20,
pensione completa, alloggio in residenza per studenti o famiglia
ospitante, libro di testo, 3 pomeriggio attività a settimana,
e 1 escursione di una giornata intera nel fine settimana per
programma di 2 settimane.
PREZZO

GRANADA | MALAGA | SALAMANCA | VALENCIA
2 settimane

€ 1,395

4 settimane

€ 2,495

Settimana extra

€ 725

10 ore extra a settimana di lezioni di spagnolo*

€ 250

BARCELLONA | MADRID

TUTTE LE DESTINAZIONI
BARCELLONA BEACH | MALAGA
MARBELLA ELVIRIA | VALENCIA

2 settimane

€ 1,495

4 settimane

€ 2,695

DETTAGLI

Settimana extra

€ 775

Livello: Tutti i livelli. Età: 5 - 18.
Dimensione gruppo: Una media di 8 - massimo 15 studenti.

10 ore extra a settimana di lezioni di spagnolo*

€ 250

*Piccoli gruppi da massimo 5 studenti.
Aggiornato 02/07/2020

Spagnolo per 50+

Genitori con i propri figli di 5-18 anni
DISPONIBILE IN
SPAGNOLO PER 50+
Alicante, Malaga, Marbella,
Salamanca, Tenerife, e Valencia in
Spagna e Costa Rica, Ecuador, e
Messico in America Latina

PROGRAMMA IN FAMIGLIA
Barcellona, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanca, e Valencia

PER I CINQUANTENNI 50+

PROGRAMMA IN FAMIGLIA

Questo programma è stato pensato per offrire una
completa immersione linguistica e culturale a un
ritmo adatto a te. Questo momento della tua vita può
offrire opportunità di viaggio magiche, permettendoti
di vivere esperienze completamente nuove e di
continuare ad imparare. Il nostro programma di
spagnolo di 2 settimane è una combinazione motivante
di lezioni in classe con un programma culturale ricco e
integrato. Scegli tra diverse destinazioni, le esperienze
tipiche e le feste locali.

Questo programma personalizzabile al 100% è per le
famiglie di tutte le dimensioni e interessi che vogliono
migliorare il loro livello di spagnolo o di inglese in
Spagna.

DATE D’INIZIO

17 febbraio

TENERIFE

Carnevale famoso nel mondo
VALENCIA

9 marzo

Las Fallas

12 ottobre

Stile di vita mediterraneo

30 marzo

MALAGA

Pasqua a malaga
11 maggio e 12 ottobre

SALAMANCA

Abbiamo progettato la combinazione giusta tra
tempo in famiglia, studio della lingua e tempo libero.
Mentre i piccoli vivono un’esperienza internazionale
autentica nei nostri campi estivi (campo giornaliero e
residenziale) oppure in asili, i loro genitori imparano
lo spagnolo in una delle nostre scuole, si immergono
nella cultura spagnola e si godono l’invidiabile
clima estivo, la famosa gastronomia e le spiagge
mediterranee della Spagna.
Il nostro Staff specializzato nei Corsi soddisfa tutte
le tue esigenze, compresi servizi speciali come
assistenza extra ai bambini*, attività per famiglie ed
escursioni.
Offriamo diverse opzioni di alloggio premium a
seconda delle necessità. Dicci come immagini il tuo
viaggio e noi lo trasformeremo in realtà.

Cultura e architettura
1 giugno

MARBELLA

Feste spagnole San Bernabé
9 novembre

ALICANTE

Assapora il mediterraneo

ALICANTE | MALAGA | MARBELLA
SALAMANCA | TENERIFE | VALENCIA
20 LEZIONI DI SPAGNOLO DI GRUPPO + 3 ATTIVITÀ CULTURALI/SETT.

2 settimane

€ 680

DETTAGLI

BARCELLONA | MADRID | MALAGA | MARBELLA
SALAMANCA | VALENCIA
Durante tutto l’anno. I campi estivi vengono proposti solo nei
mesi di luglio e agosto.
Programma personalizzabile al 100%
Corsi Intensivi di Spagnolo 10, 20, 25, o 30 lezioni a settimana

DETTAGLI

Ampia scelta di opzioni per l’alloggio

Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: Minimo 3 studenti.
Include: 20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali a
settimana.

I genitori con figli di 5-18 anni possono tenere i bambini nel
campo giornaliero o nei campi estivi residenziali durante i
mesi estivi. Durante l’anno offriamo opzioni di assistenza
giornaliera per i piccoli.

Questi programmi sono disponibili anche presso le nostre
scuole in Costa Rica, Ecuador e Messico. Per ulteriori
informazioni, vedi pagine 24-27.
Aggiornato 02/07/2020

Attività per famiglie ed escursioni
* Il servizio di assistenza all’infanzia è offerto su richiesta e
soggetto a disponibilità.
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ETÀ DA 5-18
Immersione culturale in Spagna

CAMPI ESTIVI INTERNAZIONALI
GIUGNO, LUGLIO, E AGOSTO | INSIEME A UN 60% DI STUDENTI SPAGNOLI | TUTTO COMPRESO
DISPONIBILE IN
Barcellona, Madrid,
Malaga, Marbella,
Salamanca, e Valencia

Vivi un’esperienza indimenticabile con studenti spagnoli
L’estate ad Enforex è sempre divertente e vivace. Negli ultimi 30 anni abbiamo organizzato programmi e campi estivi
internazionali per bambini e adolescenti, creando esperienze indimenticabili. I nostri campi aiutano a creare per i
partecipanti provenienti da tutto il mondo amicizie che durano tutta la vita. Il 60% dei nostri studenti è costituito da
spagnoli e il 40% sono studenti internazionali di oltre 80 nazionalità. Tutti i partecipanti vivono una vera immersione
linguistica e, contemporaneamente, sviluppano abilità sociali e si godono attività di ogni tipo.

DESTINAZIONI, DATE E PREZZI
CAMPI

ETÀ

BARCELLONA
BEACH

MADRID

MALAGA

MARBELLA
CENTRO

5 - 17

5 - 18

12 - 17

14 - 18

SESSIONI DI 1 SETTIMANA

5 - 13

14 - 18

MARBELLA
CHAPAS

SALAMANCA

VALENCIA

14 - 17

5 - 18

12 - 17

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

c. 5 - 18 luglio

P

P

P

P

P

P

P

P

d. 19 luglio - 1 agosto

P

P

P

P

P

P

P

P

e. 2 - 15 agosto

P

P

P

P

P

f. 16 - 29 agosto

P

P

P

P

P

P

P

a. 21 - 27 giugno

CONDIZIONI

MARBELLA
ELVIRIA*

b. 28 giugno - 4 luglio
SESSIONI DI 2 SETTIMANE

* Marbella Elviria: a luglio dai 5 ai 13
anni e ad agosto dai 5 ai 18 anni.
** L’opzione di aggiungere una
settimana non viene garantita. Per
informazioni sulla disponibilità di
aggiungere una settimana in più,
contatta la nostra Sede Centrale.
Per i programmi presso famiglia
ospitante è obbligatorio acquistare
il servizio di autobus giornaliero
per il campo. I trasporti non sono
disponibili durante il fine settimana.
Gli studenti pertanto dovranno
trovare il loro mezzo di trasporto per
partecipare alle attività del campo
durante il fine settimana.

ALLOGGIO
Residenza

P

Famiglia ospitante

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

CAMPO RESIDENZIALE CON PERNOTTAMENTO O FAMIGLIA OSPITANTE
1 settimana

€ 995

€ 995

€ 895

€ 795

€ 795

€ 795

€ 895

2 settimane

€ 1,690

€ 1,690

€ 1,590

€ 1,690 € 1,490 € 1,490

€ 995

€ 795

€ 1,490

€ 1,490

€ 1,590

€ 2,690

€ 2,690

4 settimane

€ 3,190

€ 3,190

€ 2,890

€ 3,190 € 2,690 € 2,690

6 settimane

€ 4,750

€ 4,750

€ 4,290

€ 3,990

€ 995

€ 995

€ 895

Settimana extra **

€ 995

€ 795

€ 2,890
€ 4,290

€ 795

€ 795

€ 795

€ 895

Tutto compreso: 20 lezioni a settimana, alloggio, pensione completa, attività, laboratori, escursioni , 4 pasti/giorno (eccetto a Marbella
Centro e Valencia che comprendono 3 pasti/giorno), libri, materiali di studio, assicurazione sanitaria, sport, supervisione 24 ore su 24.
Livello: Tutti i livelli. Una media di: 8 studenti per classe. Massimo: 15 studenti per classe. 1 lezione = 45 minuti.

DAY CAMP (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 20:00)
2 settimane

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

Settimana extra

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

Livello: Tutti i livelli. Una media di: 8 studenti per classe. Massimo: 15 studenti per classe. 1 lezione = 45 minuti. T L’unico pasto fornito è
il pranzo. Gli studenti possono partecipare alle attività ed escursioni organizzate nel fine settimana ad un costo aggiuntivo. Ricorda che gli
studenti dovranno trovare il loro mezzo di trasporto per partecipare alle attività del campo durante il fine settimana.

SOLO CORSO DI LINGUA (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30)
2 settimane

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

Settimana extra

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

Livello: Tutti i livelli. Una media di: 8 studenti per classe. Massimo: 15 studenti per classe. 1 lezione = 45 minuti.
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“La parte migliore per me è stata la possibilità di
incontrare persone provenienti da tutto il mondo in un
unico posto. Ho imparato più spagnolo in due settimane
che in tutta la mia vita a scuola.“
Marco . Italia . 10 anni

DAY CAMP | RESIDENZA | FAMIGLIA | ETÀ DA 5-18 | LEZIONI DI SPAGNOLO O INGLESE
TUTTO COMPRESO
20 lezioni a settimana,
alloggio, pensione completa,
sport, attività, laboratori,
escursioni , 4 pasti/giorno,
libri, materiali di studio,
assicurazione sanitaria,
supervisione 24 ore su 24.

SPORT OPZIONALI

ATTIVITÀ OPZIONALI

SESSIONI / 2 SETTIMANE

Calcio
Barcellona, Madrid, Malaga, Marbella, e
Valencia

Tennis
Barcellona, Madrid, Marbella, e Salamanca

Paddle Tennis
Madrid, Malaga, Marbella, e Salamanca

Equitazione
Madrid, Marbella, e Salamanca

Golf
Marbella

Nuoto
Marbella (Las Chapas e Elviria)

Robotica
16 sessioni

€ 250

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 250

Madrid, Marbella (Las Chapas e Elviria)

Creatività
Madrid, Malaga, Marbella, e Salamanca

Danza Moderna
Malaga e Marbella

Teatro
Malaga e Marbella

Yoga
18 sessioni
8 sessioni

Madrid, Malaga, Marbella, e Salamanca

€ 500

Imprenditorialità e leadership

€ 100

Madrid, Marbella Centro e Valencia

Vela
Valencia
Windsurf e Standup Paddle*
Valencia

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 250

CON IL

SESSIONI / SETTIMANA

Vela e Sport acquatici
Vela, Standup Paddle,
Windsurf, e Canottaggio**
Barcellona

SESSIONI / 2 SETTIMANE

Semi-private Intensivo Spagnolo*

10 sessioni

€ 300

Tutti i campi

8 sessioni

€ 200

12 sessioni

€ 200

STUDENTI

8 sessioni

€ 200

SPAGNOLI

*Massimo 5 studenti per classe. Sessioni nel pomeriggio.

* A seconda delle condizioni meteo si realizzerà un’attività o l’altra.
** Gli studenti avranno a disposizione 8 ore di sport acquatici
combinando 2 ore di windsurf, 2 ore di vela (optimist), 2 ore di
canottaggio e 2 ore di stand up paddle ogni due settimane.

DETTAGLI SPORT E ATTIVITÀ OPZIONALI

Il numero di sessioni al giorno e la durata di ogni sessione
possono variare a seconda dello sport o dell’attività.

SERVIZIO NAVETTA
SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO andata

€ 85

SERVIZIO NAVETTA giornaliero in autobus (lunedì-venerdì)
per 2 settimane (opzionale; obbligatorio per i programmi con
famiglie ospitanti). Minimo 6 studenti. Pick-up e drop-off alle
fermate degli autobus (nessun servizio porta a porta).
Barcellona, Madrid, Malaga, Marbella

€ 195

Trasfer A/R al Campus in autobus Dall’aeroporto di
€ 150
Madrid A/R a Malaga, Marbella, Valencia, o Salamanca
Per i servizi navetta e il trasporto vedi pagina 20.

ALTRI COSTI
Tassa di iscrizione

€ 35

Materiali di studio

Incluso

Uniforme (opzionale) 5 T-shirt, 1 felpa, 2 paia di
pantaloncini corti, 1 berretto da baseball

€ 100

Attività del fine settimana Day Camp (prezzo al giorno)

€ 100

Notte extra

Aggiornato 02/07/2020

€ 65
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VIVI, IMPARA ED ESPLORA
DISPONIBILE IN
Tutte le destinazioni in Spagna

Include

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED
ESCURSIONI

Costruisci una vera esperienza di immersione
culturale partecipando alle attività e alle
escursioni della scuola enforex.
Vivrai la città in un modo unico e vedrai
da vicino come la gente del posto usa
realmente la lingua nella vita quotidiana. Le
attività ed escursioni organizzate possono
variare a seconda del periodo tutto l’anno.
Saremo felici di darti assistenza ed aiutarti a
prenotare le attività extracurriculari prima
dell’arrivo. Per comodità, gli orari aggiornati
dei programmi saranno sempre disponibili
presso le nostre scuole. Il nostro staff ti
guiderà e assisterà ad ogni passo.
ALCUNI ESEMPI

• Esperienze Avventurose
• Escursioni di giornata intera e di un
weekend
• Tapas e degustazione di vino
• Attività culturali
• Visite della città
• Musei (Reina Sofia, Museo del Prado,
Figueras, Museo Dalí, Thyssen, Museo
Archeologico ...)
• Stadio di calcio Camp Nou, Bernabeu
• Attività pomeridiane
• Sport
Per avere ulteriori informazioni sulle nostre
proposte durante il tuo soggiorno, contattaci
per prezzi e disponibilità scrivendo a:
info@enforex.com

16
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Entra a far parte di una comunità variegata e vivace che vive
appieno il viaggio nella lingua spagnola. Ogni settimana noi
di Enforex organizziamo fantastiche attività extracurriculari
per tutti i nostri studenti. Oltre agli eventi programmati, puoi
prenotare altre incredibili esperienze con noi.
Aggiungere

ATTIVITÀ E SPORT

CUCINA SPAGNOLA E
MEDITERRANEA
BARCELLONA | GRANADA
MALAGA | SALAMANCA

DETTAGLI

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno.
Livello: A2 a C2.
Include: 10 lezioni a settimana.

SCI E SNOWBOARD - Su richiesta

PREZZO

GRANADA | Sierra Nevada

2 settimane

10-14 febbraio

FLAMENCO | BALLI LATINI
TUTTE LE DESTINAZIONI

€ 395

DETTAGLI

GOLF | TENNIS

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno.
Livello: Tutti i livelli.
Include: 3 o 8 lezioni a settimana.
Minimo di 3 studenti per iniziare un corso.
N.B. Gli studenti potrebbero dover acquistare
le scarpe da flamenco.

MARBELLA

PREZZO

Lezioni private
DETTAGLI

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno.
Livello: Tutti i livelli.
Include: 10 lezioni a settimana
5 lezioni di tennis o golf + 5 lezioni di pratica. Si
forniscono mazze, racchette e palline.
TENERIFE

PREZZO

DETTAGLI

1 settimana

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno.
Livello: Tutti i livelli.
PADI Dive Master: Non disponibile per i minori
di 18 anni. Richiesti i brevetti Padi.
Gli studenti sono tenuti a fornire un
documento medico (rilasciato nel loro paese
di origine)che attesti l’idoneità a svolgere
l’attività.
PREZZO

€ 125

8 lezioni di gruppo a settimana

€ 300

BARCELLONA | GRANADA | MADRID | MALAGA

€ 330

YOGA

DETTAGLI

MADRID | MARBELLA

Pratica lo Yoga mentre impari lo spagnolo con
noi. Questo programma viene offerto per tutti i
livelli di competenza.

€ 495

PADI Rescue Dive

€ 695

3 settimane

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno.
Include: 4 lezioni a settimana.

1 settimana

Livello: Tutti i livelli.

PREZZO

PREZZO

€ 855

Date d’inizio 2020
Corso di 1 settimana: 21 e 28 dicembre
Corso di 2 settimane: 21 dicembre

Dimensione gruppo: Minimo 3 studenti.
Include: 20 lezioni di spagnolo di gruppo più 3
attività culturali speciali a settimana.

DETTAGLI

PADI Open Water
principiante o avanzato

SALAMANCA | TENERIFE | VALENCIA

Illumina la settimana bianca con il sole del
Mediterraneo mentre impari lo spagnolo in un
nuovo paese e scopri una cultura diversa.

2 settimane
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3 lezioni di gruppo a settimana

SETTIMANA BIANCA IN SPAGNA

IMMERSIONI

PADI Dive Master

€ 50

€ 175

1 settimana

€ 215

2 settimane

€ 430
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(

SISTEMAZIONE STUDENTI
DISPONIBILE IN

Alloggio

Tutte le destinazioni in Spagna
-

Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
-

Luogo
Appartamenti condivisi e
residenze: 10-15 minuti a piedi
dalla scuola.
Famiglie ospitanti: un massimo
di 15 minuti dalla scuola nelle
piccole città e 30 minuti nelle
grandi città, o a piedi o con il
trasporto pubblico
-

Bagno privato
Disponibile su richiesta,
soggetto a disponibilità, (si
applica un supplemento). Le
camere doppie hanno un bagno
privato per entrambi i compagni
di stanza.
-

Diete speciali
Se hai delle restrizioni dietetiche
(intolleranza al lattosio, vegano,
senza glutine, ecc.) faccelo
sapere in anticipo. Disponibile in
famiglia e residenza su richiesta
a un costo aggiuntivo.

FAMIGLIA OSPITANTE

RESIDENZA PER STUDENTI

Sono compresi Wi-Fi, lenzuola, coperte, asciugamani,
e servizio lavanderia una volta a settimana. Alcune
famiglie ospitanti offrono un pranzo al sacco invece di
un pasto da seduti a tavola.

Sono compresi Wi-Fi, lenzuola, asciugamani, pasti,
pulizia settimanale, e servizio di benvenuto. Cucina e
servizio di lavanderia disponibili. Goditi il soggiorno
con altri studenti internazionali.

A SETTIMANA

GRANADA | SALAMANCA

A SETTIMANA

GRANADA* | SALAMANCA

Stanza doppia, mezza pensione

€ 165

Stanza doppia, colazione

€ 189

Stanza doppia, pensione completa

€ 185

Stanza doppia, mezza pensione

€ 219

Stanza singola, mezza pensione

€ 195

Stanza doppia, pensione completa

€ 249

€ 219

Stanza singola, colazione

€ 219

Stanza singola, mezza pensione

€ 249

Stanza singola, pensione completa

€ 279

Stanza singola, pensione completa

-

* Bagno privato incluso a Granada. Il bagno è condiviso da 2 persone.

Notte extra
È possibile richiedere massimo
tre notte extra, soggetti a
disponibilità e ad un costo
supplementare. Si pagherà il
costo di un’intera settimana
per soggiorni di quattro o più
giorni (non applicabile agli
appartamenti privati).

ALICANTE | SIVIGLIA | VALENCIA
Stanza doppia, mezza pensione

€ 189

Stanza doppia, pensione completa

€ 209

Stanza singola, mezza pensione

€ 219

Stanza singola, pensione completa

€ 239

-

Deposito
Se alloggi in una residenza o
in un appartamento condiviso,
all’arrivo dovrai versare una
caparra di €150 (con carta di
credito Visa o Mastercard) che
riavrai a fine soggiorno, se non
ci sono danni alla residenza o
all’appartamento.
-

CADICE* | MALAGA | MARBELLA
Stanza doppia, mezza pensione

€ 209

Stanza doppia, pensione completa

€ 229

Stanza singola, mezza pensione

€ 239

Stanza singola, pensione completa

€ 259

MALAGA | SIVIGLIA | VALENCIA
Stanza doppia, colazione

€ 239

Stanza doppia, mezza pensione

€ 269

Stanza doppia, pensione completa

€ 299

Stanza singola, colazione

€ 299

Stanza singola, mezza pensione

€ 329

Stanza singola, pensione completa

€ 359

*Stanze doppie in Cadice disponibili solo per 2 studenti che viaggiano insieme.

BARCELLONA | MADRID
Combina
Combina gratis differenti città.
Riceverai una notte gratuita
(sabato-domenica) quando
combini varie destinazioni.

18

BARCELLONA | MADRID | TENERIFE

Stanza doppia, colazione

€ 249

Stanza doppia, mezza pensione

€ 289

Stanza doppia, mezza pensione

€ 229

Stanza doppia, pensione completa

€ 319

Stanza doppia, pensione completa

€ 259

Stanza singola, colazione

€ 299

Stanza singola, mezza pensione

€ 259

Stanza singola, mezza pensione

€ 339

Stanza singola, pensione completa

€ 289

Stanza singola, pensione completa

€ 369
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Sentiti a casa nel mondo. Vivi come la gente del posto.
Offriamo 3 tipi di alloggi ai nostri studenti: famiglia, residenza studentesca,
e appartamenti studenteschi condivisi.

Wi-Fi e accesso a
Internet

A 10-25 minuti
da scuola

100%
garanzia di
soddisfazione

Servizio di
benvenuto

Disponibili
diete speciali

Residenza per studenti e
Appartamento condiviso
✓✓ Mix di nazionalità
✓✓ Garanzia di soddisfazione al 100%
✓✓ Destinazioni top nel cuore di
ogni città

Comprende lenzuola
e asciugamani

ALTRI SERVIZI
E TARIFFE
Notte extra in famiglia ospitante,
residenza per studenti, e
appartamento condiviso (stanza doppia
o singola)

€ 45/giorno
Bagno privato
stanza doppia o singola
Incluso in Granada residenza

€ 55/settimana

APPARTAMENTO CONDIVISO

APPARTAMENTO PRIVATO

Diete speciali (intolleranza al lattosio,

Sono compresi Wi-Fi, lenzuola, a accesso a cucina
attrezzata e lavanderia. Non inclusi asciugamani,
pasti, e pulizia. Tutti gli appartamenti condivisi per
studenti sono vicini alla scuola e riflettono gli elevati
standard di qualità di Enforex.

I nostri appartamenti privati, nel cuore di ogni
destinazione, sono una bella opzione per chi cerca
maggiore privacy e un ambiente rilassante. Si trovano
vicino alle scuole Enforex e sono completamente
arredati e attrezzati; consigliamo gli appartamenti
privati soprattutto per viaggia con il proprio partner
o con la famiglia. Sono l’opzione ideale per sentirsi a
casa appena arrivi in Spagna.

€ 15/settimana

vegano, senza glutine, ecc.)

A SETTIMANA

ALICANTE | CADICE* | GRANADA | MALAGA
MARBELLA | SIVIGLIA | SALAMANCA
TENERIFE | VALENCIA
Stanza doppia

€ 109

Stanza singola

€ 169

Supplemento alta stagione
Alicante
Cadice

13/6-16/8

Granada

29/3-18/4

Marbella

14/6-27/6

9/2-29/2
28/6-12/9

Salamanca

29/3-18/4

Tenerife

9/2-29/2

2/8-29/8

29/3-18/4
31/5-20/6

€ 45

Malaga

30/8-19/9

28/6-15/8
Seviglia

29/3-9/5

28/6-29/8
Valencia

8/3-28/3

*Stanze doppie in Cadice disponibili solo per 2 studenti che viaggiano insieme.

BARCELLONA | MADRID
Stanza doppia

€ 139

Stanza singola

€ 199

Supplemento alta stagione
Barcelona

16/2-7/3

Contattaci per maggiori informazioni:
info@enforex.com
NOTA BENE

Ti sarà inviato il prezzo quando richiedi una disponibilità
specifica. Questo tipo di alloggio ha speciali condizioni
addizionali. Il pagamento completo deve essere effettuato al
momento della prenotazione e in caso di annullamento non si
applica il rimborso e neppure un credito per l’acquisto di altri
prodotti.

+35%
Una camera doppia per uso individuale è
disponibile su richiesta al costo aggiuntivo
del 35% del prezzo della camera singola.

-20%
Sono disponibili camere triple negli
appartamenti e nelle residenze nel caso in
cui 3 studenti viaggino insieme; il costo per
studente è il 20% in meno del prezzo della
camera doppia. Tale sconto non si applica ai
costi aggiuntivi dell’alta stagione.

€ 45
Madrid 3/5-23/5

Sconti per soggiorni di lunga durata | al mese
Gli studenti che soggiornano per un minimo di 6 mesi
con Enforex avranno prezzi speciali in appartamento
condiviso per studenti.
ALICANTE | GRANADA | MALAGA | MARBELLA
SALAMANCA | SIVIGLIA | TENERIFE | VALENCIA
Stanza doppia

€ 410/ mese

Stanza singola

€ 570/ mese

BARCELLONA | MADRID
Stanza doppia

€ 470/ mese

Stanza singola

€ 670/ mese

Non inclusi: gas, elettricità, costi dell’acqua e riscaldamento: € 75 /al mese. Per le tariffe
dei supplementi per il bagno privato e per l’alta stagione, vedere i prezzi sopra indicati.
Totale dei mesi nella stessa città. Il pagamento completo deve essere effettuato al
momento della prenotazione. In caso di cancellazione, se è applicabile un rimborso
o un credito, le spese amministrative saranno calcolate in base ai prezzi regolari per
settimana di cui sopra.
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SERVIZIO NAVETTA E ALTRI SERVIZI
Tariffe e festività in Spagna

SERVIZIO NAVETTA
Aeroporto/stazione di autobus o treno
ARRIVO O PARTENZA

+2 PERSONE*

ALICANTE
Alicante

€ 85

€ 50

Valencia

€ 225

€ 135

BARCELLONA
Barcellona
Gerona/ Reus/ Tarragona

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

CADICE
Jerez
GRANADA
Granada

€ 85

€ 50

Malaga

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

MADRID
Madrid
MALAGA
Malaga

€ 85

€ 50

Granada

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

MARBELLA
Malaga
Gibraltar
SALAMANCA
Salamanca

€ 85

€ 50

€ 145

€ 110

Madrid (Trasporto privato)

€ 225

€ 135

Valladolid

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

Madrid-Salamanca**
(Trasporto privato e pubblico)

SIVIGLIA
Siviglia
TENERIFE
Tenerife Norte

€ 85

€ 50

€ 195

€ 115

Valencia

€ 85

€ 50

Alicante

€ 225

€ 135

Tenerife Sur
VALENCIA

* 2+ persone che vanno insieme allo stesso indirizzo.
** Autobus per Salamanca: Navetta (trasporto privato) dall’aeroporto di Madrid alla
stazione di autobus, autobus (pubblico) per Salamanca e navetta (trasporto privato)
dalla stazione di Salamanca all’alloggio.
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FESTIVITÀ NAZIONALI E LOCALI IN SPAGNA
FESTIVITÀ NAZIONALI 2020

ALTRI SERVIZI E COSTI

PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
(solo una volta all’anno)

€ 35

Prima e dopo dell’arrivo
Puoi annullare per qualunque motivo (es. esame, lavoro, malattia...).
Non applicabile agli appartamenti privati e agli hotel.
Prezzo a settimana

€ 40

Prezzo a settimana campi estivi e programmi junior

€ 95

Per livello (Il primo libro a Cadice è incluso)

€ 35

POSTA CORRIERE ESPRESSO
Per certificati originali o lettere d’invito verso
L’Europa occidentale, Stati Uniti o Canada
L’Europa Orientale
Altri paesi

€ 55
€ 95
€ 125

ASSISTENZA OPZIONALE CON DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
Gratuito

Supporto amministrativo e informativo a scuola.

Assistenza personale inclusa la visita al municipio corrispondente,
banca, assicurazione sanitaria (studenti di lunga durata).

€ 175

Documenti richiesti per iscriversi nel Registro del censimento
municipale (Empadronamiento).

€ 250

PAUSA CORSO
Una settimana di pausa per ogni 4 settimane di studio; sono
richieste 2 settimane di preavviso (gli studenti pagheranno
per il soggiorno completo nei nostri alloggi, pause incluse, per
conservare la prenotazione).
Tutti gli altri casi in cui viene richiesta una pausa.

Gratuito
€ 50

CAMBI
Prima dell’arrivo: Per ogni modifica alla prenotazione confermata
(date di inizio, programma o servizi) può essere effettuato fino a
10 giorni prima del tuo arrivo. Due modifiche sono gratuite. Dopo
la seconda modifica, ogni modifica verrà addebitata.
Dopo dell’arrivo: Cambio di destinazione, scuola, programma
o alloggio (soggetti a disponibilità. Tutte le differenze di prezzo
saranno addebitate allo studente). Non viene applicato ai campi
estivi. Sono richieste 2 settimane di preavviso.

A settimana quando si pernotta in un alloggio senza essere iscritti
in uno dei nostri programmi.

Gratuito

Gratuito
€ 50

ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO
Questo è un servizio di terze parti (include ricovero e
rimpatrio). Tutti i reclami e i problemi di copertura saranno
gestiti direttamente tra la persona assicurata e la compagnia di
assicurazione. Obbligatoria per gli studenti minori di 18 anni e
programmi di tirocinio.
Prezzo a settimana
Aggiornato 02/07/2020

GENNAIO 6

Epifania

APRILE 10

Pasqua

MAGGIO 1

Festa del lavoro

AGOSTO 15

Ferragosto

OTTOBRE 12

Festa nazionale spagnola

NOVEMBRE 1

Tutti i santi

DICEMBRE 6

Festa della Costituzione

DICEMBRE 8

Immacolata Concezione

DICEMBRE 25

Natale

FESTIVITÀ LOCALI 2020
Queste date sono provvisorie; non siamo responsabili di modifiche
decise dalle autorità centrali o locali.

Quando una festività cade di domenica, in alcune regioni si osserva
invece nel successivo giorno feriale.
Le lezioni perse a causa delle festività nazionali o locali non saranno
recuperate né rimborsate. Quando più di una festività cade nella
stessa settimana (lunedì–venerdì), o si recupera un giorno di
lezione o si applica uno sconto del 20% che verrà applicato al
prezzo della settimana del corso corrispondente per un programma
di 1-2 settimane; se gli studenti preferiscono lo sconto devono
notificarcelo al momento dell’iscrizione. Le lezioni individuali si
recuperano sempre.
Importante: Consulta la nostra Sede Centrale per confermare
le date esatte prima di programmare il tuo viaggio: le scuole
rimarranno chiuse durante le festività ufficiali (nazionali e locali).
Controlla www.enforex.com/holidays-spain.html per avere
informazioni aggiornate sulle festività prima di programmare il tuo
viaggio in Spagna.
ALICANTE

19 marzo, 13 et 23 aprile, 22 e 24 giugno, 9 ottobre

BARCELLONA

13 aprile, 1 e 24 giugno, 11 e 24 settembre, 26 dicembre

CADICE

24 e 28 febbraio, 9 aprile, 7 ottobre, 2 novembre,
7 dicembre

GRANADA

2 gennaio, 28 febbraio, 9 aprile, 11 giugno, 2 novembre,
7 dicembre

MADRID

9 aprile, 2 e 15 maggio, 2 e 9 novembre, 7 dicembre

MALAGA

28 febbraio, 9 aprile, 19 agosto, 8 settembre,
2 novembre, 7 dicembre

MARBELLA

28 febbraio, 9 aprile, 11 giugno, 19 ottobre,
2 novembre, 7 dicembre

SALAMANCA

9 e 23 aprile, 12 giugno, 8 settembre, 2 novembre,
7 dicembre

SIVIGLIA

28 febbraio, 9 e 29 aprile, 11 giugno, 2 novembre,
7 dicembre

TENERIFE

25 febbraio, 9 aprile, 30 maggio, 14 de luglio,
7 settembre, 7 dicembre

VALENCIA

22 gennaio, 19 marzo, 13 e 20 aprile, 24 giugno,
9 ottobre

€ 25

TASSA D’ALLOGGIO AGGIUNTIVA
Quando si pernotta in un alloggio senza essere iscritti a uno
dei nostri programmi e si condivide una stanza doppia con uno
studente iscritto.

Capodanno

Le festività sono provvisorie e non possiamo essere responsabili
per cambi fatti dalle autorità centrali o locali

GARANZIA D’ANNULLAMENTO

LIBRO DI TESTO E MATERIALI DI STUDIO

GENNAIO 1

€ 30
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Enforex offre la possibilità di combinare le nostre destinazioni e di scoprire le numerose,
differenti culture di ogni luogo.
Impara la storia delle tante civilizzazioni che hanno lasciato la propria impronta
nel continente; vivi, conosci e goditi la natura; esplora paradisi incredibili e spiagge
spettacolari; crea ricordi che dureranno tutta la vita. Combina il tuo corso con gite e
attività in ciascuna delle nostre incredibili destinazioni.

Le nostre scuole
COSTA RICA
Santo Domingo de Heredia

ECUADOR
Quito

Inizia l’avventura della tua vita!
MESSICO
Oaxaca
Guanajuato
Playa del Carmen

Scuole partner

VIVI LO SPAGNOLO IN
AMERICA LATINA

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba

Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Messico, Perù, Uruguay

BOLIVIA
Sucre

CILE
Santiago de Cile

COLOMBIA
Bogota
Cartagena de Indias

CUBA
L’AVANA
Santiago de Cuba
Trinidad

REP. DOMINICANA
Santo Domingo
Sosua

Piccoli gruppi di 6-10 studenti

GUATEMALA

Ogni lezione dura 45-60 minuti

Antigua

Tutti i livelli (A1 - C2)

PERÙ

I corsi iniziano ogni lunedì

Cusco

Test di livello scritto e orale

URUGUAY
Montevideo

Certificato finale
Età minima 16
(eccetto Bolivia, Colombia, Cuba e Uruguay 18 e
Guatemala e Messico età 17)

DATE D’INIZIO

LE SCUOLE
SONO APERTE

PREZZI
L’AMERICA LATINA

ASSICURAZIONE
SANITARIA DI VIAGGIO

TASSA DI
ISCRIZIONE

Ogni lunedì,
tutti i livelli

Tutto l’anno

Sono in USD

USD 35/settimana

USD 45

(eccetto Cuba in EUR)

(obbligatoria in Argentina

(eccetto Cuba EUR 35)

e Cile e per minori di 18 anni

Costa Rica
COSTA RICA
Sto. Domingo de
Heredia

SANTO DOMINGO DE HEREDIA (SAN JOSÉ)
PROGRAMMI SPECIALI
PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE 20
Date esami 2020: 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7 (A2-C1),
11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). I test vengono svolti su carta
presso le nostre strutture. Date d’inizio delle lezioni di gruppo: 4
settimane prima dell’esame ufficiale: 20/1, 23/3, 20/4, 15/6, 17/8, 7/9,
19/10. Date d’inizio delle lezioni private: Ogni lunedì. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3- massimo 12 studenti. Età minima: 16.
Per l’iscrizione formale all’esame, il pagamento deve essere completato
almeno 10 settimane prima della data d’esame, sul seguente sito web:
www.enforex.com/DELE
20 lezioni/settimana

4 settimane lezioni di gruppo

$ 1,530

4 settimane lezioni private

$ 1,970

PREPARAZIONE ALL’ESAME SIELE 30

DETTAGLI

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli.
Date esami: Tutto l’anno. I test vengono effettuati su computer presso le
nostre strutture. Dimensione gruppo: minimo 3 - massimo 10 studenti.
Età minima: 18.

CORSI DI SPAGNOLO
A SETTIMANA

ACCREDITATO DA

Tassa di iscrizione
$ 45 (quota unica)

PICCOLI GRUPPI
4 a massimo 8 studenti

Durata della lezione
Ogni lezione dura 55 minuti

Materiali di studio
verranno forniti

Età minima 16

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

1-4 settimane

$ 279

5+ settimane

$ 255

12+ settimane

$ 239

INTENSIVO 25

20 lezioni di gruppo +
5 laboratori di cultura e di conversazione

1-4 settimane

$ 385

5+ settimane

$ 349

12+ settimane

$ 325

SUPER INTENSIVO 30

20 lezioni di gruppo + 5 laboratori di
cultura e di conversazione + 5 lezioni semi-private

1-4 settimane

$ 495

5+ settimane

$ 460

12+ settimane

$ 435

PROGRAMMA PREMIUM

Tutto l’anno

Assicurazione sanitaria
di viaggio
$ 35 a settimana
(obbligatorio per studenti minori
di 18 anni)

FESTIVITÀ 2020
1/1, 9/4, 10/4, 11/4, 1/5, 25/7,
2/08, 5/8, 15/9, 12/10, 25/12

20 lezioni in mini-gruppo +
10 lezioni private

1-4 settimane

$ 615

5+ settimane

$ 549

12+ settimane

$ 525

LEZIONI INDIVIDUALI

20 lezioni di spagnolo di gruppo +10 lezioni private SIELE/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

$ 529

PROGRAMMA SPAGNOLO PER 50+
Date d’inizio: 10 febbraio. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 studenti.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

2 settimane lezioni di gruppo

$ 655

LABORATORIO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI
SPAGNOLO
Date d’inizio: Su richiesta, 2 settimane, minimo 4 studenti.

2 settimane lezioni di gruppo

$ 765

SPAGNOLO PER PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 studenti. Include: 20 lezioni di spagnolo
+ 5 lezioni semi private incentrate sulla terminologia medica + 1 visita
professionale di 2 ore a un centro medico a settimana.

2 settimane lezioni di gruppo

$ 990

SETTIMANA BIANCA IN COSTA RICA
Date d’inizio: corso di 1 settimana: 23/11/20, 30/11/20, 21/12/20,
28/12/20 corso di 2 settimane: 23/11/20, 21/12/20.
Livello: Tutti i livelli. Dimensione gruppo: minimo 3 studenti.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

Private

Semi-private

1 settimana lezioni di gruppo

$ 385

1 lezione

$ 26

$ 20

2 settimane lezioni di gruppo

$ 770

5 lezioni

$ 125

$ 95

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

10 lezioni

$ 250

$ 190

4 settimane Intensivo 20 + Volontariato

$ 1,296

15 lezioni

$ 360

$ 270

4 settimane Intensivo 25 + Volontariato

$ 1,720

20 lezioni

$ 460

$ 350

Quota di gestione

$ 180

$ 22

$ 17

Quota di gestione senza corso

$ 590

Lezione aggiuntiva

PROGRAMMA TEMPO LIBERO
5 lezioni di gruppo

1 settimana Salsa, Cultura, o Cucina

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
Stanze doppie
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme

ALLOGGIO

PREZZO A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE

APPARTAMENTO CONDIVISO

Stanza doppia, colazione

$ 175

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 175

Stanza doppia, mezza pensione

$ 189

Stanza singola, pasti esclusi

$ 235

Stanza doppia, pensione completa

$ 219

Notte extra

Stanza singola, colazione

$ 189

Stanza singola, mezza pensione

$ 199

Stanza singola, pensione completa

$ 229

Notte extra

$ 32

Richieste di regimi alimentari speciali

$ 15

(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

24

$ 129

$ 40

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
Sto. Domingo de Heredia dall’aeroporto di San José $ 45
Aggiornato 02/07/2020

Ecuador
ECUADOR

QUITO

Quito

PROGRAMMI SPECIALI
PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE 20
Date esami 2020: 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7 (A2-C1),
11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). I test vengono svolti su carta
presso le nostre strutture. Date d’inizio delle lezioni di gruppo: 4
settimane prima dell’esame ufficiale: 20/1, 23/3, 20/4, 15/6, 17/8, 7/9,
19/10. Date d’inizio delle lezioni private: Ogni lunedì. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 - massimo 12 studenti. Età minima: 16.
Per l’iscrizione formale all’esame, il pagamento deve essere completato
almeno 10 settimane prima della data d’esame, sul seguente sito web:
www.enforex.com/DELE
20 lezioni/settimana

4 settimane lezioni di gruppo

$ 995

4 settimane lezioni private

$ 1,360

PREPARAZIONE ALL’ESAME SIELE 30

DETTAGLI

CORSI DI SPAGNOLO
A SETTIMANA

ACCREDITATO DA

Tassa di iscrizione
$ 45 (quota unica)

PICCOLI GRUPPI
4 a massimo 8 studenti

Durata della lezione
Ogni lezione dura 55 minuti

Materiali di studio
verranno forniti

Età minima 16
Tutto l’anno

Assicurazione sanitaria
di viaggio
$ 35 a settimana
(obbligatorio per studenti minori
di 18 anni)

FESTIVITÀ 2020
1/1, 24/2, 25/2, 10/4, 1/5, 25/5,
10/8, 9/10, 1/11, 25/12

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

1-4 settimane

$ 189

5+ settimane

$ 169

12+ settimane

$ 159

INTENSIVO 25

20 lezioni di gruppo + 5 laboratori
di cultura e di conversazione

1-4 settimane

$ 289

5+ settimane

$ 259

12+ settimane

$ 239

SUPER INTENSIVO 30

20 lezioni di gruppo + 5 laboratori di
cultura e di conversazione + 5 lezioni semi-private (1-4 studenti per classe)

1-4 settimane

$ 369

5+ settimane

$ 329

12+ settimane

$ 309

PROGRAMMA PREMIUM
20 lezioni in mini-gruppo + 10 Lezioni private

1-4 settimane

$ 385

5+ settimane

$ 355

12+ settimane

$ 325

LEZIONI PRIVATE

Lezioni private

Semi-private

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli.
Date esami: Tutto l’anno. I test vengono effettuati su computer presso
le nostre strutture. Dimensione gruppo: minimo 3- massimo 10 studenti.
Età minima: 18.
20 lezioni di spagnolo di gruppo +10 lezioni private SIELE/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

$ 384

PROGRAMMA SPAGNOLO PER 50+
Date d’inizio: 14 settembre. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 studenti.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

2 settimane lezioni di gruppo

$ 490

LABORATORIO DI FORMAZIONE
DEGLI INSEGNANTI DI SPAGNOLO
Date d’inizio: 6 gennaio. Dimensione gruppo: minimo 4 - max.18
Studenti. Livello: C1. Include: 20 lezioni di gruppo + 10 ore di
osservazione + orientamento.
Lezioni di gruppo + 10 ore di osservazione + orientamento

2 settimane lezioni di gruppo

$ 495

SETTIMANA BIANCA IN ECUADOR
Date d’inizio: corso di 1 settimana: 21/12/20 e 28/12/20; corso di 2
settimane: 21/12/20. Livello: Tutti i livelli. Dimensione gruppo: minimo
3 studenti.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

$ 289

2 settimane lezioni di gruppo

$ 578

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

1 lezione

$ 21

$ 16

Quota di gestione

5 lezioni

$ 100

$ 75

Quota di gestione senza corso $ 590

10 lezioni

$ 195

$ 150

4 settimane Intensivo 20 + Volontariato

$ 936

15 lezioni

$ 285

$ 215

4 settimane Intensivo 25 + Volontariato

$ 1,336

20 lezioni

$ 340

$ 255

PROGRAMMA TEMPO LIBERO

$ 16

$ 12

lezione aggiuntiva

$ 180

5 lezioni di gruppo

1 settimana Salsa, Cultura, o Cucina

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
Stanze doppie
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme

ALLOGGIO

PREZZO A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE

APPARTAMENTO CONDIVISO

Stanza doppia, colazione

$ 159

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 139

Stanza doppia, mezza pensione

$ 169

Stanza singola, pasti esclusi

$ 189

Stanza doppia, pensione completa

$ 179

Notte extra

Stanza singola, colazione

$ 169

Stanza singola, mezza pensione

$ 179

Stanza singola, pensione completa

$ 189

Notte extra

$ 32

Richieste di regimi alimentari speciali

$15

(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

Aggiornato 02/07/2020

$ 95

$ 30

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
Quito

$ 59
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Guanajuato

Messico

Oaxaca

MESSICO

GUANAJUATO

OAXACA

|

PROGRAMMI SPECIALI
PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE 20
Date esami 2020: 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7 (A2-C1),
11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). I test vengono svolti su carta
presso le nostre strutture. Date d’inizio delle lezioni di gruppo: 4
settimane prima dell’esame ufficiale: 20/1, 23/3, 20/4, 15/6, 17/8, 7/9,
19/10. Date d’inizio delle lezioni private: Ogni lunedì. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3- massimo 12 studenti.
Età minima: 16. Per l’iscrizione formale all’esame, il pagamento deve
essere completato almeno 10 settimane prima della data d’esame, sul
seguente sito web: www.enforex.com/DELE
20 lezioni/settimana

4 settimane lezioni di gruppo

$ 1,490

4 settimane lezioni private

$ 1,890

PREPARAZIONE ALL’ESAME SIELE 30

DETTAGLI

ACCREDITATO DA

Tassa di iscrizione

CORSI DI SPAGNOLO

PICCOLI GRUPPI

1-4 settimane
5+ settimane
12+ settimane

$ 195
$ 179
$ 169
20 lezioni di gruppo

$ 225
$ 205
$ 195

INTENSIVO 25
20 lezioni di gruppo + 5 laboratori di cultura e di conversazione

$ 455

PROGRAMMA SPAGNOLO PER 50+
Date d’inizio: 20 luglio a Oaxaca, 26 ottobre a Guanajuato.
Livello: Tutti i livelli. Dimensione gruppo: minimo 3 studenti.
Incluso: 20 lezioni di spagnolo e 3 attività culturali a settimana.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

2 settimane lezioni di gruppo

$ 595

LABORATORIO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI
SPAGNOLO

Ogni lezione dura 55 minuti

1-4 settimane

$ 305

Date d’inizio: Su richiesta. 2 settimane, minimo 4 studenti.

Materiali di studio

5+ settimane
12+ settimane

$ 285
$ 275

SETTIMANA BIANCA IN MESSICO

verranno forniti

SUPER INTENSIVO 30

Età minima 17
Tutto l’anno

Assicurazione sanitaria di
viaggio
$ 35 a settimana
(obbligatorio per studenti minori di
18 anni)

FESTIVITÀ 2020
1/1, 3/2, 16/3, 9/4, 10/4, 1/5, 15/5,
16/9, 2/11, 16/11, 25/12

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
Stanze doppie
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme

20 lezioni di gruppo + 5 laboratori di
cultura e di conversazione + 5 lezioni semi-private (1-4 studenti per classe)

1-4 settimane
5+ settimane

$ 405
$ 395

12+ settimane

$ 375

PROGRAMMA PREMIUM
20 lezioni in mini-gruppo + 10 lezioni private

$ 695

Date d’inizio: corso di 1 settimana: 21/12/20 e 28/12/20; corso di 2
settimane: 21/12/20. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 studenti.
20 lezioni di spagnolo di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

$ 305

2 settimane lezioni di gruppo

$ 610

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

1-4 settimane

$ 495

4 settimane Intensivo 20 + Volontariato

$ 1,080

5+ settimane

$ 485

4 settimane Intensivo 25 + Volontariato

$ 1,400

12+ settimane

$ 465

Quota di gestione

$ 180

Quota di gestione senza corso

$ 590

LEZIONI PRIVATE

Lezioni private

Semi-private

$ 24
$ 115
$ 230
$ 330
$ 420
$ 20

$ 18
$ 90
$ 175
$ 250
$ 315
$ 15

1 lezione
5 lezioni
10 lezioni
15 lezioni
20 lezioni
lezione aggiuntiva

ALLOGGIO

PROGRAMMA TEMPO LIBERO
5 lezioni di gruppo

1 settimana Salsa, Cultura, o Cucina

$ 115

PREZZO A SETTIMANA

RESIDENZA PER STUDENTI

OAXACA

Stanza doppia, colazione

$ 175

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 260

Stanza doppia, mezza pensione

$ 205

Stanza doppia, colazione

$ 290

Stanza singola, colazione

$ 205

Notte extra, stanza doppia

$ 40

Stanza singola, mezza pensione

$ 235

Stanza singola, pasti esclusi

$ 310

$ 35

Stanza singola, colazione

$ 340

$ 15

Notte extra, stanza singola

$ 45

Richieste di regimi alimentari speciali

$ 15

FAMIGLIA OSPITANTE

Notte extra
Richieste di regimi alimentari speciali
(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

APPARTAMENTO CONDIVISO

GUANAJUATO

(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 195

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO

Stanza singola, pasti esclusi

$ 235

Oaxaca

Notte extra
26

20 lezioni di spagnolo di gruppo +10 lezioni private SIELE/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

1-4 settimane
5+ settimane
12+ settimane

$ 45 (quota unica)

Durata della lezione

15 lezioni di gruppo

Questo programma è disponibile solo a Oaxaca

INTENSIVO 20

4 a massimo 8 studenti

A SETTIMANA

INTENSIVO 15

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli.
Date esami: Tutto l’anno. I test vengono effettuati su computer presso le
nostre strutture. Dimensione gruppo: minimo 3- massimo 12 studenti.
Età minima: 18.

$ 45

Guanajuato

$ 35
$ 65
Aggiornato 02/07/2020

Messico

Playa del Carmen
MESSICO

PLAYA DEL CARMEN
PROGRAMMI SPECIALI
PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE 20
Date esami 2020: 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7 (A2-C1),
11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). I test vengono svolti su carta
presso le nostre strutture. Date d’inizio delle lezioni di gruppo: 4
settimane prima dell’esame ufficiale: 20/1, 23/3, 20/4, 15/6, 17/8, 7/9,
19/10. Date d’inizio delle lezioni private: Ogni lunedì. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3 - massimo 12 studenti. Età minima: 16.
Per l’iscrizione formale all’esame, il pagamento deve essere completato
almeno 10 settimane prima della data d’esame, sul seguente sito
web: www.enforex.com/DELE
20 lezioni/settimana

4 settimane lezioni di gruppo

$ 1,490

4-settimane lezioni private

$ 1,890

PREPARAZIONE ALL’ESAME SIELE 30

DETTAGLI

ACCREDITATO DA

CORSI DI SPAGNOLO

A SETTIMANA

INTENSIVO 15

15 lezioni di gruppo

1-4 settimane
5+ settimane
12+ settimane

$ 195
$ 179
$ 169

Tassa di iscrizione

INTENSIVO 20

$ 45 (quota unica)

1-4 settimane

$ 225

PICCOLI GRUPPI

5+ settimane
12+ settimane

$ 205
$ 195

4 a massimo 8 studenti

Durata della lezione
Ogni lezione dura 55 minuti

Materiali di studio
verranno forniti

20 lezioni di gruppo

INTENSIVO 25

20 lezioni di gruppo + 5 laboratori
di cultura e di conversazione

Tutto l’anno

Assicurazione sanitaria
di viaggio
$ 35 a settimana
(obbligatorio per studenti minori
di 18 anni)

FESTIVITÀ 2020
1/1, 3/2, 16/3, 9/4, 10/4, 1/5, 15/5,
16/9, 2/11, 16/11, 25/12

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
Stanze doppie
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme

$ 455

PROGRAMMA SPAGNOLO PER 50+
Date d’inizio: 30 marzo. Livello: Tutti i livelli.
Dimensione gruppo: minimo 3.
20 lezioni di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

2 settimane lezioni di gruppo

$ 595

LABORATORIO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI
SPAGNOLO

$ 305

5+ settimane

$ 285

Date d’inizio: 14 gennaio. Dimensione gruppo: minimo 4 - massimo 18.
Livello richiesto: C1.
Lezioni di gruppo + 10 ore di osservazione + orientamento

12+ settimane

$ 275

2 settimane lezioni di gruppo

SUPER INTENSIVO 30 20 lezioni di gruppo + 5 laboratori di cultura

1-4 settimane
5+ settimane
12+ settimane

$ 405
$ 395
$ 375

PROGRAMMA PREMIUM
20 lezioni in mini-gruppo + 10 lezioni private

1-4 settimane
5+ settimane
12+ settimane

$ 495
$ 485
$ 465

LEZIONI INDIVIDUALI

Private

Semi-private

1 lezione
5 lezioni
10 lezioni
15 lezioni
20 lezioni
lezione aggiuntiva

$ 24
$ 115
$ 230
$ 330
$ 420
$ 20

$ 18
$ 90
$ 175
$ 250
$ 315
$ 15

ALLOGGIO

$ 695

SETTIMANA BIANCA IN PLAYA DEL CARMEN
Date d’inizio: corso di 1 settimana: 23/11/20, 30/11/20, 21/12/20,
28/12/20; corso di 2 settimane: 23/11/20, 21/12/20.
Livello: Tutti i livelli. Dimensione gruppo: minimo 3.
20 lezioni di gruppo + 3 attività culturali speciali/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

$ 305

2 settimane lezioni di gruppo

$ 610

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

4 settimane Intensivo 20 + Volontariato

$ 1,080

4 settimane Intensivo 25 + Volontariato

$ 1,400

Quota di gestione

$ 180

Quota di gestione senza corso

$ 590

PROGRAMMA TEMPO LIBERO

5 lezioni di gruppo

1 settimana Salsa, Cultura, o Cucina
1 settimana Yoga

$ 115
$ 135

Immersioni o Kite surf

su richiesta

PREZZO A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE

RESIDENZA PER STUDENTI

Stanza doppia, colazione

$ 209

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 319

Stanza doppia, mezza pensione

$ 239

Stanza doppia, colazione

$ 349

Stanza singola, colazione

$ 249

Notte extra, stanza doppia

$ 75

Stanza singola, mezza pensione

$ 279

Stanza singola, pasti esclusi

$ 369
$ 399

Notte extra

$ 37

Stanza singola, colazione

Richieste di regimi alimentari speciali

$ 15

Notte extra, stanza singola

$ 95

Richieste di regimi alimentari speciali

$ 15

(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

(intolleranza al lattosio, vegano, senza glutine, ecc.)

APPARTAMENTO CONDIVISO

Stanza doppia, pasti esclusi

$ 215

Stanza singola, pasti esclusi

$ 275

Notte extra
Aggiornato 02/07/2020

20 lezioni di spagnolo di gruppo +10 lezioni private SIELE/settimana

1 settimana lezioni di gruppo

1-4 settimane

e di conversazione + 5 lezioni semi-private (1-4 studenti per classe)

Età minima 17

Date d’inizio: Ogni lunedì, tutto l’anno. Livello: Tutti i livelli. Date esami:
Tutto l’anno. I test vengono effettuati su computer presso le nostre
strutture. Dimensione gruppo: minimo 3 - massimo 10 studenti.
Età minima: 18.

$ 49

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
da Cancun a Playa del Carmen

$ 85
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Argentina
Scuole partner

BUENOS AIRES | CORDOBA
Cordoba

PROGRAMMI SPECIALI
ARGENTINA
Buenos Aires

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO
BUENOS AIRES

2 settimane

$ 855

Settimana extra

$ 230

CORDOBA

2 settimane

$ 610

Settimana extra

$ 160

Il programma di volontariato include una quota di gestione, 2 settimane
di volontariato, 2 settimane di alloggio in famiglia, camera doppia
con colazione, transfer dall’aeroporto all’arrivo, ed è disponibile
dopo 4 settimane di programma spagnolo e per una durata minima
di 2 settimane. Il costo totale del programma dovrà essere pagato
completamente al momento dell’iscrizione e non è soggetto a rimborsi
dovuti a cancellazione per nessun motivo. Età minima: 18.

PROGRAMMA DI TIROCINIO
DETTAGLI

CORSI DI SPAGNOLO
A SETTIMANA

Tassa di iscrizione
$ 45 per scuola

PICCOLI GRUPPI
Massimo 10 studenti

INTENSIVO 25

25 lezioni di gruppo

BUENOS AIRES

1-12 settimane

$ 245

+13 settimane

$ 225

CORDOBA

1-12 settimane

$ 200

Ogni lezione dura 45 minuti

+13 settimane

$ 180

verranno forniti

Età minima 16

SUPER INTENSIVO 35

35 lezioni di gruppo

$ 35 a settimana (obbligatoria)

FESTIVITÀ 2020
1/1-5/1, 24/2, 25/2, 24/3, 2/4, 10/4,
1/5, 25/5, 17/6, 20/6, 9/7, 17/8, 12/10,
23/11, 8/12. La scuola chiuderà per
Natale: 19/12 - 31/12, 2020.

Per progetto $ 520

Il programma di tirocinio include una quota di gestione ed è disponibile
dopo un programma di spagnolo di 4 settimane e per una durata minima
di 8 settimane. Il costo totale del programma dovrà essere pagato
completamente al momento dell’iscrizione e non è soggetto a rimborsi
dovuti a cancellazione per nessun motivo. Età minima: 18.

25 lezioni di gruppo + 8 lezioni di danza

Spagnolo e Tango o Salsa
BUENOS AIRES

1-12 settimane

$ 415

1-12 settimane

$ 340

+13 settimane

$ 375

+13 settimane

$ 315

CORDOBA

BUENOS AIRES

CORDOBA

Assicurazione sanitaria di
viaggio

Per progetto $ 685

CORDOBA

PROGRAMMA TEMPO LIBERO

Durata della lezione

Materiali di studio

BUENOS AIRES

1-12 settimane

$ 255

+13 settimane

$ 230

IMMERSIONI

25 lezioni di gruppo + 6 lezioni private

BUENOS AIRES

1-12 settimane

$ 395

+13 settimane

$ 365

1-12 settimane

$ 325

+13 settimane

$ 295

Nella rara eventualità in cui solo 1 o 2 studenti siano iscritti a un corso
dello stesso livello, la scuola si riserva il diritto di sostituire un corso di
gruppo con un programma privato o semi privato. Se ciò avviene, ci sarà
una riduzione del 50% delle ore di lezione. Questa è una scuola partner
di Enforex. Non si applicano le Condizioni Generali.

CORDOBA

1-12 settimane

$ 320

+13 settimane

$ 295

LEZIONI INDIVIDUALI

10 Lezioni private

BUENOS AIRES

1-12 settimane

$ 435

+13 settimane

$ 395

CORDOBA

1-12 settimane

$ 335

+13 settimane

$ 310

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato
Stanza doppia
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme
Notte extra
$ 55
Bagno privato
in stanza singola $ 75/settimana
SERVIZIO NAVETTA
Obbligatorio per arrivi tra le 22:00
e le 6:00.
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ALLOGGIO

prezzo a settimana

FAMIGLIA OSPITANTE, COLAZIONE nessun pasto di domenica

APPARTAMENTO PRIVATO

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

CORDOBA

Stanza doppia

$ 245

$ 160

1 persona

da $ 425

da $ 380

Stanza singola

$ 300

$ 230

2 persone

da $ 630

da $ 505

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE
nessun pasto di domenica
BUENOS AIRES

CORDOBA

Stanza doppia

$ 315

$ 225

Stanza singola

$ 390

$ 285

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO

RESIDENZA PER STUDENTI/OSTELLO, PASTI ESCLUSI
BUENOS AIRES

CORDOBA

Stanza doppia

$ 245

$ 195

Stanza singola

$ 335

$ 305

Buenos Aires

$ 90

Cordoba

$ 70
Aggiornato 02/07/2020

Bolivia

Cile

Scuola partner

Scuola partner

SUCRE

SANTIAGO DE CILE

BOLIVIA
Sucre

CORSI DI SPAGNOLO

CILE

A SETTIMANA

Santiago de Cile

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

Prezzo a settimana
SUPER INTENSIVO 30

$ 185
20 lezioni di gruppo + 10 lezioni private

Prezzo a settimana

Tassa di iscrizione

A SETTIMANA

INTENSIVO 25

25 lezioni di gruppo

1-12 settimane

$ 230

+ 13 settimane

$ 205

SUPER INTENSIVO 35

10 lezioni private

1-12 settimane

20 lezioni private

$ 275

+ 13 settimane

30 lezioni private

$ 415

IMMERSIONI

LEZIONI INDIVIDUALI
DETTAGLI

$ 320

CORSI DI SPAGNOLO

35 lezioni di gruppo

$ 315
$ 280
25 lezioni di gruppo + 6 lezioni private

1-12 settimane

$ 45 per scuola

$ 365

+ 13 settimane
PICCOLI GRUPPI
BOLIVIA
Massimo 5 studenti per classe

CILE
Massimo 8 studenti per classe

Durata della lezione
BOLIVIA
Ogni lezione dura 60 minuti

CILE
Ogni lezione dura 45 minuti

$ 335

LEZIONI INDIVIDUALI

PROGRAMMI SPECIALI
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

Per progetto

$ 2020

Il programma di volontariato Il programma di volontariato include una
tassa di gestione e un programma di spagnolo intensivo 20 di 4 settimane,
4 settimane in famiglia, camera singola, mezza pensione e 4 settimane in
un progetto con alloggio in una residenza per studenti, camera doppia.
Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

Materiali di studio
verranno forniti

10 lezioni private

1-12 settimane

$ 365

+ 13 settimane

$ 330

PROGRAMMI SPECIALI
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

2 settimane

$ 775

Settimana extra

$ 195

PROGRAMMA DI TIROCINIO

Per progetto

$ 685

Il programma di volontariato include una quota di gestione, 2 settimane
di volontariato, 2 settimane di alloggio in famiglia, camera doppia con
colazione, transfer dall’aeroporto all’arrivo, ed è disponibile dopo
4 settimane di programma spagnolo e per una durata minima di 2
settimane.

Età minima
BOLIVIA
Età minima 18

Il programma di tirocinio include una quota di gestione ed è disponibile
dopo un programma di spagnolo di 4 settimane e per una durata minima
di 8 settimane.

CILE
Età minima 16

Il costo totale del programma dovrà essere pagato completamente
al momento dell’iscrizione e non è soggetto a rimborsi dovuti a
cancellazione per nessun motivo.

Assicurazione sanitaria di
viaggio

Nella rara eventualità in cui solo 1 o 2 studenti siano iscritti a un corso
dello stesso livello, la scuola si riserva il diritto di sostituire un corso di
gruppo con un programma privato o semi privato. Se ciò avviene, ci sarà
una riduzione del 50% delle ore di lezione.

$ 35 a settimana (opzionale,
obbligatoria in Cile e per studenti
minori di 18 anni)

Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

FESTIVITÀ 2020
BOLIVIA
1/1, 22/1, 24/2, 25/2, 10/4, 1/5,
25/5, 11/6, 21/6, 6/8, 2/11, 25/12.
La scuola chiuderà per Natale:
20/12/20-03/01/2021.

ALLOGGIO
A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE, COLAZIONE
nessun pasto di domenica

CILE
1/1-5/1, 10/4, 11/4, 1/5, 21/5, 29/6,
16/7, 15/8, 18/9, 19/9, 12/10, 31/10,
1/11, 8/12. La scuola chiuderà per
Natale: 19/12 - 31/12, 2020.

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato

CILE
Stanza doppia
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme
Notte extra
$ 55

ALLOGGIO

A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA SINGOLA,
MEZZA PENSIONE

Stanza singola
Notte extra

Stanza doppia

$ 210

Stanza singola

$ 245

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE
nessun pasto di domenica

$175
$ 25

Stanza doppia

$ 260

Stanza singola

$ 325

RESIDENZA PER STUDENTI/OSTELLO, PASTI ESCLUSI

RESIDENZA PER STUDENTI,
PASTI ESCLUSI

Stanza doppia

$ 240

Stanza doppia

$ 85

Stanza singola

$ 400

Notte extra (stanza doppia)

$ 15

APPARTAMENTO PRIVATO

Stanza singola
Notte extra (stanza singola)

$115

1 persona

da $ 430

$ 20

2 persone

da $ 640

Bagno privato
in camere singole: $ 120/settimana
Supplemento alta stagione
per residenze studentesche: $ 60/
settimana (20/12 - 2/2 e 7/6 - 9/8)

Aggiornato 02/07/2020

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
Sucre

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
$ 30

Santiago de Cile

$ 80
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CUBA

L’AVANA
Trinidad
Santiago de Cuba

COLOMBIA
Bogota
Cartagena de Indias

DETTAGLI

Tassa di iscrizione
COLOMBIA

Colombia
Scuole partner

Scuole partner

BOGOTA
CARTAGENA DE INDIAS

L’AVANA | TRINIDAD
SANTIAGO DE CUBA

CORSI DI SPAGNOLO

CORSI DI SPAGNOLO

A SETTIMANA

INTENSIVO 20

15 lezioni di gruppo

1-2 settimane

$ 175

2 settimane

€ 465

3-11 settimane

$ 140

+ settimana aggiuntiva

€ 130

12+ settimane

$ 130

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

1-2 settimane

20 lezioni in mini-gruppo

INTENSIVO 25

20 lezioni in mini-gruppo + 5 lezioni private

2 settimane

€ 550

$ 185

+ settimana aggiuntiva

€ 175

3-11 settimane

$ 160

SUPER INTENSIVO 30

12+ settimane

$ 145

20 lezioni in mini-gruppo + 10 lezioni private

2 settimane

LEZIONI PRIVATE

CUBA

15 lezioni private

$ 320

+ settimana aggiuntiva

20 lezioni private

$ 400

LEZIONI PRIVATE

PICCOLI GRUPPI
COLOMBIA
Massimo 8 studenti per classe

CUBA
Massimo 3 studenti per classe

Durata della lezione
COLOMBIA
Ogni lezione dura 60 minuti

CUBA
Ogni lezione dura 50 minuti

Materiali di studio
verranno forniti

Età minima 18
Assicurazione sanitaria di
viaggio
COLOMBIA
$ 35 a settimana (opzionale)

CUBA
€ 30 a settimana (opzionale)

FESTIVITÀ 2020
COLOMBIA
1/1, 6/1, 23/3, 9/4, 10/4, 1/5, 25/5,
15/6, 22/6, 29/6, 20/7, 7/8, 17/8,
12/10, 2/11, 16/11, 8/12, 25/12

CUBA
1/1, 10/4, 1/5, 25/7,
12/10, 25/12, 31/12

PROGRAMMI SPECIALI
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

4 settimane

$ 800

Settimana extra

$ 200

Stanze doppie disponibili solo per 2
studenti che viaggiano insieme e su
richiesta.
Tassa d’alloggio aggiuntiva:
$ 45 (Colombia)
Supplemento alta stagione
(15/12/19-29/02/2020 e
20/12/202027/02/2021) in famiglia
ospitante, stanza singola, a settimana:
€ 30 (L’AVANA); € 39 (Trinidad)

€ 220
20 lezioni private

1 settimana

€ 360

2 settimane

€ 535

+ settimana aggiuntiva

€ 175

PROGRAMMI SPECIALI
DANZA

1 settimana

€ 99

Nella rara eventualità in cui solo 1 o 2 studenti siano iscritti a un corso dello
stesso livello, la scuola si riserva il diritto di sostituire un corso di gruppo
con un programma privato o semi privato. Se ciò avviene, ci sarà una
riduzione del 60% delle ore di lezione.

2 settimane

€ 198

Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

1 settimana

€ 120

2 settimane

€ 240

LO SPAGNOLO MEDICO

+ settimana aggiuntiva

€ 120

20 lezioni di gruppo + 5 lezioni di
gruppo di lessico medico

1-2 settimane

$ 300

3-11 settimane

$ 260

12+ settimane

$ 235

SPAGNOLO COMMERCIALE*

20 lezioni di gruppo + 5 lezioni di
gruppo di commercialI

1-2 settimane

$ 300

3-11 settimane

$ 260

12+ settimane

$ 235

*Spagnolo commerciale disponibile a Bogota.

ALLOGGIO
A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE, COLAZIONE

Stanza singola

Stanza singola
Notte extra

Notte extra

Notte extra

€ 99
5 lezioni di gruppo

I corsi di Danza e Musica possono essere prenotati solo con un
programma di lingua.
Per iscrizioni in 2 città, i prezzi sono calcolati separatamente.
A L’Avana e a Santiago de Cuba tutte le lezioni sono impartite nelle case
del posto. A Trinidad le lezioni sono impartite sia nelle case del posto che
nei centri culturali.
Nella rara eventualità in cui solo 1 o 2 studenti siano iscritti a un corso
dello stesso livello, la scuola si riserva il diritto di sostituire un corso di
gruppo con un programma privato o semi privato. Se ciò avviene, ci sarà
una riduzione del 25% delle ore di lezione
Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

ALLOGGIO
A SETTIMANA

1 settimana

€ 250

2 settimane

€ 545

Notte extra
$ 230
$ 35

€ 40

+ settimana aggiuntiva

€ 295

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA SINGOLA, MEZZA PENSIONE

1 settimana

€ 345

$ 245

2 settimane

€ 745

$ 37

Notte extra

€ 60

+ settimana aggiuntiva

€ 400

$ 255
$ 38

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
Bogota | Cartagena de Indias

MUSICA

$ 30

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE, BAGNO PRIVATO

Stanza singola

+ settimana aggiuntiva

$ 200

FAMIGLIA OSPITANTE, COLAZIONE, BAGNO PRIVATO

Stanza singola

5 lezioni di gruppo

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA DOPPIA, MEZZA PENSIONE

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE

Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato

€ 640

Il programma di volontariato include una tassa di gestione, un corso
di spagnolo intensivo 20 di 4 settimane con 2 pomeriggi a settimana di
volontariato nel progetto scelto.

Notte extra

CONDIZIONI
ALLOGGIO

A SETTIMANA

INTENSIVO 15

$ 45 per scuola

€ 35 per scuola

30

Cuba

$ 40

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
L’Avana

€ 45

Santiago de Cuba

€ 25

Trinidad*

€ 15

*Stazione degli autobus.
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REP. DOMINICANA
Sto. Domingo
Sosua

REP. DOMINICANA

GUATEMALA

Guatemala

Antigua

Scuole partner

Scuola partner

SANTO DOMINGO
SOSUA

ANTIGUA

CORSI DI SPAGNOLO

Tassa di iscrizione
$ 45 per scuola

PICCOLI GRUPPI
REPUBBLICA
DOMINICANA
Massimo 7 studenti per classe

GUATEMALA
Massimo 8 studenti per classe

Durata della lezione
REPUBBLICA
DOMINICANA
Ogni lezione dura 45 minuti

CORSI DI SPAGNOLO

A SETTIMANA

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

INTENSIVO 20

20 lezioni di gruppo

1- 4 settimane

$ 195

1-3 settimane

$ 120

5- 8 settimane

$ 180

4 settimane

$ 415

9+ settimane

$ 165

Settimana aggiuntiva

30 lezioni di gruppo

SUPER INTENSIVO 30

SUPER INTENSIVO 30
DETTAGLI

A SETTIMANA

$ 95
20 lezioni di gruppo +10 lezioni private

1- 4 settimane

$ 290

1-3 settimane

$ 190

5- 8 settimane

$ 265

4 settimane

$ 690

9+ settimane

$ 245

Settimana aggiuntiva

$ 170

20 lezioni private

LEZIONI INDIVIDUALI

20 lezioni private

LEZIONI INDIVIDUALI

1- 4 settimane

$ 380

1-3 settimane

$ 190

5-8 settimane

$ 330

4 settimane

$ 690

+ settimana aggiuntiva

$ 300

Settimana aggiuntiva

$ 170

Nella rara eventualità in cui solo 1 o 2 studenti siano iscritti a un corso
dello stesso livello, la scuola si riserva il diritto di sostituire un corso di
gruppo con un programma privato o semi privato. Se ciò avviene, ci sarà
una riduzione del 50% delle ore di lezione.
Se una lezione cade durante una festività ufficiale, la scuola offrirà agli
studenti iscritti ai corsi di gruppo 2 ore opzionali di lezioni di spagnolo e
cultura per compensare la lezione persa.
Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

GUATEMALA

PROGRAMMI SPECIALI
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

4 settimane

$ 1,370

Settimana aggiuntiva

Ogni lezione dura 55 minuti

$ 150

Il programma di volontariato include una stanza condivisa presso una
famiglia, 2 pasti/giorno, prelievo aeroporto, orientamento, gestione

Materiali di studio

progetto, e 4 ore/giorno di lavoro lunedì-venerdì. Non inclusi: un

verranno forniti

supplemento per progetti speciali di $ 95/settimana. Questo programma
non include lezioni di spagnolo, ma include lezioni settimanali di salsa e

Età minima

un programma di conversazione.

REPUBBLICA
DOMINICANA

Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

Età minima 16

ALLOGGIO

GUATEMALA
Età minima 17

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA CONDIVISA (fino a 5
persone), MEZZA PENSIONE

Assicurazione sanitaria
di viaggio
$ 35 a settimana (opzionale;
obbligatorio per studenti minori
di 18 anni)

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 160

4 settimane

$ 605

Settimana aggiuntiva

$ 150

Notte extra
FESTIVITÀ 2020
REPUBBLICA
DOMINICANA
1/1, 10/4, 1/5, 25/7, 12/10,,
25/12, 31/12

GUATEMALA
1/1, 9/4, 10/4, 1/5, 10/5, 30/6,
25/7, 15/9, 20/10, 1/11, 24/12,
25/12, 31/12

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato

SANTO DOMINGO/SOSUA
Servizio di lavanderia
disponibile con supplemento.
Età minima per soggiorni in appartamenti
condivisi e monolocali: 18 anni.
Bagno privato
disponibile a Santo Domingo $ 55; incluso
nei monolocale a Sosua
Stanze doppie
disponibili solo per 2 studenti che
viaggiano insieme e su richiesta.
Per conoscere le tariffe si prega di
contattare l’ufficio centrale.
Aggiornato 02/07/2020

ALLOGGIO
A SETTIMANA

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE SANTO DOMINGO

Stanza singola (1-4 settimane)

$ 280

Stanza singola (+5 settimane)

$ 265

Notte extra

$ 45

SANTO DOMINGO

Stanza singola (+5 settimane)
Notte extra

$ 190
$ 175
$ 30

$ 185

4 settimane

$ 705

Settimana aggiuntiva

$ 175

Notte extra

$ 30

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 185

4 settimane

$ 705

Settimana aggiuntiva

$ 170

Notte extra

APPARTAMENTO CONDIVISO O MONOLOCALE,
PASTI ESCLUSI

SOSUA

Stanza singola (1-4 settimane)

$ 190

Stanza singola (+5 settimane)

$ 175

Notte extra

1-3 settimane, prezzo a settimana

RESIDENZA PER STUDENTI, STANZA CONDIVISA (fino a 5
persone), MEZZA PENSIONE

APPARTAMENTO CONDIVISO, PASTI ESCLUSI

Stanza singola (1-4 settimane)

$ 25

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA SINGOLA, MEZZA
PENSIONE

$ 30

$ 30

RESIDENZA PER STUDENTI, STANZA SINGOLA, MEZZA
PENSIONE

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 240

4 settimane

$ 905

Settimana aggiuntiva

$ 225

Notte extra

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO

$ 40

Santo Domingo

$ 50

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO

Sosua

$ 25

Da città del Guatemala ad Antigua

$ 30
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Perù

PERÙ

Uruguay

Scuola partner

Scuola partner

CUSCO

MONTEVIDEO

CORSI DI SPAGNOLO

CORSI DI SPAGNOLO

Cusco

URUGUAY
Montevideo

INTENSIVO 20

DETTAGLI

Tassa di iscrizione
$ 45 per scuola

PICCOLI GRUPPI
PERÙ
Massimo 6 studenti per classe

URUGUAY
Massimo 7 studenti per classe

Durata della lezione
Ogni lezione dura 55 minuti

20 lezioni di gruppo

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 150

4 settimane

$ 570

Settimana aggiuntiva

$ 140

SUPER INTENSIVO 30

20 lezioni di gruppo + 10 lezioni private

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 280

4 settimane

$ 970

Settimana aggiuntiva

$ 240

LEZIONI INDIVIDUALI

20 lezioni private

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 280

4 settimane

$ 970

Settimana aggiuntiva

$ 240

PROGRAMMI SPECIALI

verranno forniti

$ 150

Il programma di volontariato una stanza condivisa presso una famiglia,
2 pasti/giorno, prelievo aeroporto, orientamento, gestione progetto,
e 4 ore/giorno di lavoro lunedì-venerdì. Non inclusi: un supplemento

Età minima
PERÙ
Età minima 16
(con il consenso dei genitori)

SUPER INTENSIVO 30

$ 245
20 lezioni di gruppo + 10 lezioni private

Prezzo a settimana

$ 545

LEZIONI PRIVATE

Per lezione
SPAGNOLO E TANGO

$ 30
20 lezioni di gruppo + lezioni di danza in gruppo

Prezzo a settimana

$ 275

PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE

$ 1,275

Settimana aggiuntiva
Materiali di studio

20 lezioni di gruppo

Prezzo a settimana

PROGRAMMI SPECIALI

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO

4 settimane

INTENSIVO 20

per progetti speciali di $ 95/settimana. Questo programma non
include lezioni di spagnolo, ma include lezioni settimanali di salsa e un
programma di conversazione.

Per lezione

$ 32

La preparazione per l’esame DELE è un corso su misura. La durata e
livello di competenza del corso dipendono dalle informazioni in possesso
del partecipante. Saremo felici di consigliare e decidere un determinato
programma di studio.
Se ci sarà solo uno studente nelle lezioni Intensivo di spagnolo, le ore
verranno ridotte di un 25%.
Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

Questa è una scuola partner di Enforex. Non si applicano le Condizioni
Generali.

URUGUAY
Età minima 18

Assicurazione sanitaria di
viaggio
PERÙ
$ 35 a settimana
(opzionale; obbligatorio per studenti
minori di 18 anni

URUGUAY
$ 35 a settimana (opzionale)

FESTIVITÀ 2020
PERÙ
1/1, 9/4, 10/4, 1/5, 11/6, 22/6, 29/6,
28/7, 31/8, 8/10, 1/11, 8/12, 24/12,
25/12, 31/12

URUGUAY
1/1, 1/5, 18/7, 25/8, 25/12

CONDIZIONI ALLOGGIO
Ora di arrivo/partenza
Da domenica a sabato

ALLOGGIO

ALLOGGIO

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA CONDIVISA (fino a 5
persone), MEZZA PENSIONE

FAMIGLIA OSPITANTE, COLAZIONE

A SETTIMANA

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 160

4 settimane

$ 605

Settimana aggiuntiva

$ 150

Notte extra

$ 25

FAMIGLIA OSPITANTE, STANZA SINGOLA,
MEZZA PENSIONE

1-3 settimane, prezzo a settimana

$ 185

4 settimane

$ 705

Settimana aggiuntiva

$ 175

Notte extra

32

$ 245

FAMIGLIA OSPITANTE, MEZZA PENSIONE

Stanza singola

$ 340

APPARTAMENTO CONDIVISO, PASTI ESCLUSI

Stanza doppia*

$ 325

Stanza singola

$ 215

*Stanze doppie disponibili solo per 2 studenti che viaggiano insieme e su
richiesta, prezzo per camera/2 persone.

$ 30

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
Cusco

Stanza singola

SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
incluso

Montevideo

$ 75
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CONDIZIONI GENERALI
COVID-19 AGGIORNAMENTO
ºº Nel caso in cui si producesse una ricrescita
di Covid-19 durante il corso, le lezioni
continuerebbero online o verrebbe offerto
un credito che si può utilizzare nei successivi
12 mesi.
ºº Sarà obbligatorio il pagamento del 100% del
conto prima dell’arrivo del cliente.

ACCREDITAMENTO DEL CORSO

NUOVI INDIRIZZI DELLE SCUOLE
A causa delle nuove condizioni di salute e
sicurezza, abbiamo cambiato alcuni indirizzi delle
nostre scuole. Per favore, controlla la tua città nella
seguente lista:
ºº Barcellona. Le lezioni si svolgeranno nella scuola
Enforex Barcelona: Calle Diputación 92-94,
08015 Barcellona
ºº Salamanca. Le lezioni si svolgeranno nella scuola
don Quijote Salamanca: Calle Placentinos 2,
37008 Salamanca
ºº Madrid. Le lezioni si svolgeranno nella scuola
don Quijote Madrid: Calle Duque de Liria 6,
28015 Madrid
ºº Valencia. Le lezioni si svolgeranno nella scuola
don Quijote Valencia: Calle Cadirers 5, 46001
Valencia
ºº Altre destinazioni: vai all’indirizzo ordinario
della scuola

ºº Un certificato di frequenza e completamento
del corso sarà rilasciato solo agli studenti che
frequentano almeno l’ 85% delle lezioni. Tale
certificato non è valido come documento ufficiale
secondo la legislazione che regola l’educazione non
accreditata.

ºº ENFOREX è un’impresa privata proprietà di Ideal
Education Group. Le scuole ENFOREX sono
accreditate dall’Istituto Cervantes e da altre
istituzioni. Sede Centrale: Gustavo Fernández
Balbuena 11, 28002 Madrid, Spagna. Codice Fiscale
(CIF in spagnolo) B-79946729. IDEAL EDUCATION
GROUP SL. iscritta nel Registro delle Imprese di
Madrid Volume 868, libro 0, foglio 154, sezione 8,
pagina Nº-17.285.
ºº ENFOREX garantisce che tutte le descrizioni dei
programmi, alloggi e servizi complementari relativi
a date/prezzi sono aggiornate (qualsiasi programma
e/o accordo speciale deve essere messo per iscritto
e firmato da ENFOREX).
ºº Il personale incaricato del prelievo in aeroporto e
del trasporto fino all’alloggio è fidato, conosce bene
la zona e dove lasciare gli studenti.
ºº ENFOREX è un membro delle seguenti
organizzazioni nazionali e internazionali: eduSpain,
NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO,
AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL ed ELITE.
ºº I nostri centri didattici ad Alicante, Barcellona,
Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Siviglia,
Tenerife e Valencia sono stati approvati
dall’associazione eduSpain e dalla Camera di
Commercio di Madrid.
ºº ENFOREX garantisce un massimo di 12 studenti per
classe nei corsi Intensivi, DELE, SIELE e Camera di
Commercio, e di 15 studenti nei Campi estivi ed il
programma Junior.
ºº Le condizioni di ENFOREX non si applicano alle
scuole partner. Tutte le scuole partner ha le proprie
condizioni. Per maggiori informazioni, contatta la
nostra Sede Centrale.
ºº ENFOREX si riserva il diritto di usare le foto e
video realizzati durante il soggiorno dello studente.
Gli studenti potrebbero comparire nel materiale
promozionale di IEG o dei suoi partner, a meno che,
all’arrivo a scuola, essi dichiarino espressamente di
non voler apparire in tale materiale.
ºº In caso di un grave reato disciplinare o di ripetuti
comportamenti scorretti, lo studente verrà espulso
dal programma stipulato con Enforex senza diritto
al rimborso.
ºº Le offerte non possono essere cumulate. Tutte
le offerte sono soggette a disponibilità. Non si
modificano le prenotazioni ricevute prima delle
promozioni. Tutte le offerte e le promozioni sono
applicate al momento dell’iscrizione. Gli sconti che
si rendono disponibili dopo la prima iscrizione non
sono validi.
ºº La tassa di iscrizione è valida per un anno a partire
dalla prima prenotazione fatta per tutte le scuole
IEG in Spagna e America Latina. In altre parole, per
qualsiasi corso prenotato durante un periodo di 12
mesi si usa la stessa tassa di iscrizione.
ºº Nel caso eccezionale di solo 1 o 2 studenti iscritti
ad un corso dello stesso livello, la scuola si riserva
il diritto di trasformare il corso in un programma
privato o semi-privato con una riduzione delle ore di
lezione del 50%.
ºº Se uno studente non può frequentare un corso
privato, deve informare Enforex per iscritto con
almeno 72 ore di anticipo se desidera recuperare
il corso.
ºº Nelle città in cui i programmi sono disponibili anche
in altre scuole con Ideal Education Group, le classi si
possono combinare.
ºº Ogni reclamo deve essere presentato per iscritto ed
entro le prime 24 ore a
help@enforex.com Questo garantisce che noi
ci occupiamo del problema il prima possibile e
troviamo una soluzione veloce. Solo i reclami
presentati durante il soggiorno dello studente
possono aver diritto a compensazioni, rimborsi
o modifiche. Qualsiasi reclamo presentato dopo
la partenza sarà accettato come consiglio per
migliorare i nostri servizi.
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ºº Verrà rilasciato un certificato di frequenza e
completamento ENFOREX secondo le linee guida
dell’Instituto Cervantes e la legislazione corrente
sull’educazione non accreditata.
ºº Tale certificato conterrà il nome del corso
frequentato, il livello del corso e il numero delle ore
completate e anche il nome della scuola in cui sono
state impartite le lezioni, le date di iscrizione e il
livello raggiunto.

NOTE DI CREDITO
ºº Il credito emesso per circostanze eccezionali è
valido solo per 12 mesi dalla data di emissione.
Finiti i 12 mesi, lo studente perde il diritto al credito
o rimborso.
ºº Il credito è valido solo per la regione geografica in
cui è stato emesso (cioè credito emesso in Spagna
non è valido per i programmi in America Latina) e
non è trasferibile ad altri studenti.
ºº La nota di credito non può essere convertita in un
rimborso.
ALLOGGIO
ºº Per le iscrizioni ricevute una settimana o meno
prima dell’inizio di un corso, ENFOREX non
garantisce il tipo di alloggio desiderato e richiesto
dallo studente; viene data priorità agli studenti che
si iscrivono con anticipo.
ºº Se uno studente non è soddisfatto dell’alloggio
assegnato per un motivo legittimo, lo studente può
trasferirsi in un altro alloggio dello stesso tipo (sono
permessi massimo 3 cambiamenti). Gli studenti che
vogliono modificare gli accordi relativi all’alloggio
devono comunicarlo al responsabile durante il
primo giorno del programma.
ºº Tutti gli studenti devono comunicare con anticipo
l’ora approssimativa di arrivo ad Enforex o alla
famiglia ospitante. Se una delle parti previamente
menzionata non viene contattata, ENFOREX non
sarà ritenuta responsabile del benvenuto e del
prelievo dello studente al suo arrivo.
ºº ENFOREX non garantisce l’alloggio a familiari ed
amici degli studenti iscritti, poiché per l’alloggio
disponibile viene data priorità agli studenti
ENFOREX.
ºº Lo studente pagherà i danni materiali causati sia in
modo intenzionale sia per negligenza.
ºº In caso di danno, se non si identifica un diretto
responsabile, il costo delle riparazioni verrà diviso
tra gli studenti dell’appartamento o residenza.
ºº Per ENFOREX il rispetto degli altri e delle regole
è essenziale per il corretto funzionamento dei
nostri programmi. L’infrazione delle regole da
parte degli studenti spiega perché chiediamo il
deposito cauzionale per l’alloggio. Alcuni esempi
di comportamenti che conducono alla perdita
della cauzione sono: ospitare persone di notte,
fare rumori forti, fumare nelle camere da letto,
fare feste, consumare alcol, consumare sostanze
narcotiche o pericolose, adottare una condotta che
la direzione ENFOREX considera inappropriata.
ºº Appartamenti e residenze per studenti possono
essere sostituiti da altri tipi di alloggio allo stesso
prezzo durante l’alta stagione.
ºº Se prenoti una camera doppia condivisa (condivisa
con un altro studente) e non c’è un altro studente
con cui condividerla, ci riserviamo il diritto di
cambiarti la stanza in qualsiasi momento.
ANNULLAMENTI E MODIFICHE DEI CORSI
GENERALI
ANNULLAMENTI DEI CORSI SCUOLE ENFOREX
ºº Tutti gli importi dei programmi devono essere pagati
almeno 4 settimane prima dell’arrivo, altrimenti
ENFOREX si riserva il diritto di annullare la
prenotazione dello studente.
ºº Il deposito di € 210 / $ 250 non viene restituito in
caso di annullamento. Per gli annullamenti fatti con
meno di 6 settimane di anticipo, il costo minimo
della tassa di annullamento è pari alla tassa di
iscrizione più 2 settimane di programma e alloggio.
ºº Tutti i rimborsi, in ogni caso, sono soggetti a una
commissione amministrativa del 9% (o un minimo di
€ 65 EUR / $ 90). Ad esempio, quando viene emesso
un rimborso, ENFOREX tratterrà il 9% e l’acconto di
€ 210 / $ 250. I rimborsi per il pagamento in eccesso
saranno soggetti ad una spesa amministrativa
minima di € 35.
ºº Gli studenti che vogliono annullare il proprio
programma (corso e/o alloggio) prima dell’arrivo
devono informare ENFOREX per iscritto via
e-mail a registration@enforex.com o via lettera
raccomandata.
ºº Gli annullamenti non ricevuti attraverso i 2 mezzi
citati prima non saranno accettati.
ºº In nessun caso si rimborserà il costo del corso o
dell’alloggio dopo l’inizio del programma (eccetto
nel caso in cui si sia acquistata la garanzia rimborso).
ºº Per ogni modifica prima dell’arrivo a prenotazione
confermata (date di inizio, programma o servizi)
per i programmi in Spagna e America Latina,
verranno addebitati € 35 / $ 35 per le spese
amministrative. Modifiche dopo l’arrivo (di
destinazione, scuola, alloggio o programma) sono
gratis per i corsi in Costa Rica, Ecuador, Messico,
e Spagna (soggetto a disponibilità, pagando la
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differenza di prezzo se applicabile). Per ogni
altra modifica alla tua prenotazione confermata
dopo l’arrivo di programmi in Spagna e America
Latina si pagheranno € 210 / $ 250 per le spese
amministrative. Ogni modifica è soggetta a
disponibilità.
ºº Pausa corso: 1 settimana libera ogni 4 settimane
di studio (gli studenti pagheranno per il soggiorno
completo nei nostri alloggi, pause incluse, per
conservare la prenotazione). Richiesto preavviso di
1 settimana. In ogni altro caso, per fare una pausa
durante il tuo corso dovrai pagare una tassa di € 50;
l’alloggio deve essere pagato per intero secondo
la durata del programma originale (soggetto a
disponibilità).
ºº ENFOREX non sarà responsabile di annullamenti
dovuti a eventi di forza maggiore, problemi di salute
e personali.
ANNULLAMENTO SCUOLE PARTNER E TERZI
ºº I partecipanti che annullano il loro programma
spagnolo + Tirocinio o Volontariato nelle scuole IEG
in Spagna o America Latina, fino a 4 settimane prima
dell’inizio stabilito del programma pagheranno
una tassa di annullamento di € 500 / $ 600 Se tale
programma viene annullato entro 4 settimane
dall’inizio del programma, si pagherà l’intero
costo del programma. Per le cancellazioni di un
appartamento privato o di una prenotazione
alberghiera, non si applicheranno rimborsi o crediti
per l’acquisto di altri prodotti.
ANNULLAMENTI PROGRAMMI RESIDENZIALI
ESTIVI
ºº Per la conferma di prenotazioni fatte 4 settimane o
meno prima dell’arrivo, la fattura totale deve essere
pagata per intero al momento dell’iscrizione.
ºº Per i campi estivi si applica una penalità di € 850
per annullamenti realizzati nelle ultime quattro
settimane prima dell’arrivo.
ºº Nessun rimborso è previsto una settimana prima
dell’arrivo o dopo l’arrivo.
GARANZIA D’ANNULLAMENTO
Per evitare le spese di cancellazione in caso di
cancellazione prima o dopo l’arrivo, Enforex
raccomanda agli studenti di acquistare una garanzia di
cancellazione ad un costo (non rimborsabile) di € 40 /
$ 50 a settimana (€ 95 per i Camp estivi e i programmi
Junior).
CONDIZIONI GARANZIA
ºº Quando acquisti questa garanzia, il periodo coperto
da questa garanzia va dal giorno dell’iscrizione
fino alla conclusione del programma con Enforex.
Se annulli, ti rimborseremo il costo del tuo corso,
alloggio ed extra.
ºº Gli studenti che acquistano la garanzia di
annullamento possono annullare in tutto o in
parte il loro programma per qualsiasi motivo senza
giustificazione (es. Esame, lavoro, malattia (dello
studente o di un suo parente stretto), gravidanza,
essere chiamati in un procedimento giudiziario
o come membro di una commissione elettorale,
danni alla proprietà che richiedono la loro presenza,
annullamento del viaggio da parte della compagnia
aerea, obbligo di prestare servizio militare ...)
ºº Sarai rimborsato:
• 90% se gli eventi sopra descritti si verificano tra
la data di prenotazione e 14 giorni prima della
data prevista di arrivo, meno il deposito di € 210
/ $ 250, il costo della garanzia stessa, le spese di
viaggio e una spesa amministrativa del 9% (o un
minimo di € 65 / $ 90).
• 80% nel caso in cui questi eventi si svolgano entro
14 giorni prima della data prevista di arrivo o
durante il programma, meno il deposito di € 210
/ $ 250, il costo della garanzia stessa, le spese
di viaggio, i costi dei servizi (corso, alloggio,
trasferimento ...) già utilizzati *e momento della
cancellazione e una spesa amministrativa del 9%
(o un minimo di € 65 / $ 90). *Il prezzo del corso
e dell’alloggio verrà addebitato per la settimana
durante la quale viene effettuata la cancellazione
se lo studente effettua la cancellazione fino
a mercoledì, altrimenti verrà addebitata la
settimana di cancellazione e la settimana
successiva.
ºº Questa garanzia è personale e non trasferibile. La
garanzia deve essere firmata e pagata per intero
al momento della prenotazione per essere valida e
per la copertura. Puoi aggiungere servizi extra ma
non ridurli.
ºº Per annullare un programma di lingua, lo studente
deve comunicarlo via e-mail a
seg@iegrupo.com Il giorno dopo l’invio della mail
viene considerato il giorno in cui il corso è stato
annullato ufficialmente. L’annullamento è valido
solo dopo che si riceve l’e-mail. Per questo motivo
è importante che lo studente si assicuri che l’e-mail
sia stata ricevuta. I soldi saranno restituiti entro 30
giorni dalla data ufficiale dell’annullamento.
ºº Gli studenti che chiedono e ottengono il visto
tramite ENFOREX possono comprare la garanzia
di annullamento, tuttavia l’annullamento viene
preso in considerazione dopo che lo studente
invia una attestazione del fatto di aver lasciato il
paese ospitante. In questi casi si pagherà il 20%
della somma da rimborsare per coprire le spese
amministrative.
ºº Valida solo per Spagna; Guanajuato, Oaxaca, Playa
del Carmen in Messico, Quito in Ecuador e Santo
Domingo de Heredia in Costa Rica.

INFORMAZIONI UTILI
VISTI PER LA SPAGNA
ºº I cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea
non hanno bisogno del visto per entrare in Spagna.
ºº Gli studenti provenienti da altri paesi devono
chiedere informazioni sui requisiti per ottenere
il visto (visado o Visa) presso l’Ambasciata o il
consolato spagnolo più vicino. I certificati che
attestano e confermano l’iscrizione a un programma
di spagnolo con ENFOREX possono essere firmati,
sigillati e inviati solo da persone autorizzate da
ENFOREX, che non saranno responsabili per
domande di visto rifiutate, poiché tali certificati
non hanno validità ufficiale ma servono solo come
conferma di un corso da frequentare presso una
delle nostre scuole. Tali documenti saranno inviati
solo per coprire il periodo del corso prenotato
all’inizio dallo studente. ENFOREX invierà, gratis e a
chiunque lo richieda, i seguenti documenti (se e solo
se il costo totale del programma è stato pagato):
ºº Conferma del programma di spagnolo scelto
dallo studente.
ºº Fattura del costo totale del programma in
questione (corso + alloggio).
ºº Se lo studente dovesse avere urgente bisogno degli
originali di qualsiasi di questi documenti, ENFOREX
li invierà facendo pagare il costo della posta
espresso allo studente.
ºº Se un visto per studenti viene rifiutato ENFOREX
farà pagare allo studente € 310 / $ 350 e qualsiasi
altro costo base addizionale. Per ricevere il rimborso
lo studente deve mostrare ad Enforex la prova
formale (copia originale) del fatto che la domanda di
visto è stata respinta. Se ENFOREX non riceve tale
copia, lo studente dovrà pagare il 100% del costo
del programma.
ºº Ogni rimborso da parte di ENFOREX include un
costo del 9% (un minimo di € 65 / $ 90).
ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO
ºº Gli studenti non sono coperti per malattie, incidenti,
smarrimento di oggetti personali (né negli alloggi
né dentro e fuori dall’aula). Enforex consiglia
un’assicurazione facoltativa, disponibile per tutti gli
studenti che vogliono acquistarla, al costo di € 30 /
$ 35 a settimana.
SERVIZI NAVETTA AEROPORTO
ºº Le informazioni sul volo (luogo, data, ora e numero
di volo) devono essere confermate per iscritto
almeno una settimana prima dell’arrivo altrimenti
ENFOREX non sarà ritenuto responsabile del
prelievo dello studente all’aeroporto e non ci sarà
un rimborso.
ºº Se lo studente annulla il servizio di navetta
aeroporto a meno di una settimana dal suo arrivo,
lui/lei perderà il diritto al rimborso del costo di tale
servizio.
ºº Nel caso eccezionale che all’arrivo, altri studenti
che hanno prenotato un servizio di transfer
aeroportuale privato con noi e arrivino nello stesso
momento, il nostro autista si riserva il diritto di
combinare i transfer.
ºº In caso di ritardi o modifiche delle informazioni
sul volo senza notifica previa, ENFOREX non sarà
ritenuto responsabile del prelievo dello studente
all’aeroporto e non ci sarà un rimborso.
FESTIVITÀ
ºº Controlla le informazioni aggiornate sulle festività
prima di programmare il tuo viaggio in Spagna e
America Latina.
www.enforex.com/student-corner/faq/holidays
ºº Le lezioni perse a causa delle festività nazionali
o locali non saranno recuperate né rimborsate.
Quando più di una festività cade nella stessa
settimana (lunedì–venerdì), o si recupera un giorno
di lezione o si applica uno sconto del 20% che
verrà applicato al prezzo della settimana del corso
corrispondente per un programma di 1-2 settimane;
se gli studenti preferiscono lo sconto devono
notificarcelo al momento dell’iscrizione. Le lezioni
individuali si recuperano sempre.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In accordo con la legislazione spagnola 15/1999,
dicembre 13, in riferimento alla protezione dei dati
personali, Enforex ti informa che i tuoi dati personali,
nel rispetto delle suddette norme saranno conservati
nella base dati (la cui responsabile è Ideal Education
Group, S.L.), al solo a scopo commerciale e operativo
della società. L’accettazione di queste condizioni
generali comportano il consenso al trattamento dei
dati personali per gli scopi sopracitati. Hai il diritto
di richiedere che ti si informi su come accedere,
correggere o cancellare tali informazioni secondo le
norme stabilite dalla legislazione vigente per iscritto
all’indirizzo: Gustavo Fernández Balbuena 11, 28002
Madrid, Spagna
ACCORDO
ºº All’atto della firma del modulo di iscrizione
o al momento del pagamento delle tasse del
programma, lo studente accetta tutte le condizioni
descritte qui sopra. Se i prezzi dell’alloggio
aumentano, caso questo non controllabile da parte
di ENFOREX, ENFOREX informerà lo studente
prima di tali modifiche. Questo prezzo sostituisce
quello preesistente ed è valido dal 1 gennaio 2020
al 31 dicembre 2020 per tutti i programmi che si
svolgono tra queste due date. ENFOREX non è
responsabile di errori tipografici e/o refusi contenuti
in questo listino prezzi. Stampato nell’agosto 2019 e
soggetto a modifiche.
ºº Trova la versione Online aggiornata al link:
www.enforex.com/prices/prices.pdf
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Lo spagnolo nel mondo Spagnolo

Campus spagnoli
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Alicante | Barcellona | Cadice | Granada | Madrid | Malaga
Marbella | Salamanca | Siviglia | Tenerife | Valencia

21 Destinazioni in America Latina
Argentina | Bolivia | Cile | Colombia | Costa Rica | Cuba
Rep. Dominicana | Ecuador | Guatemala | Messico | Perù | Uruguay

8

Campi estivi internazionali
Barcellona | Madrid | Malaga | Marbella
Salamanca | Valencia

Head Office
Gustavo Fernández Balbuena 11
28002 Madrid | Spagna
T. +34 91 594 37 76
info@enforex.com

www.enforex.com/spagnolo

