I nostri corsi
Corsi in aula – Classroom courses
Italiano Generale - 15 ore alla settimana
General Italian - 15 hours per week
Inizio il lunedì (tutti i livelli)
Courses start on Mondays (all levels)

3 ore al giorno, dalle 9 alle 12 con una piccola pausa di 15 minuti.
Duration: 3 hours per day, 9 to 12 (with a 15-minute break)

Inclusi: tour di Cagliari con guida turistica e visione di un film alla settimana con un
insegnante

Prices include a tour of Cagliari with a tour guide and the viewing of an Italian movie per week

Ma il corso continua!
But the course isn’t over!
Gli studenti che sono stati da noi possono contattarci per qualunque cosa
all’indirizzo docenti@laccademia.com, risponderemo a domande di grammatica,
curiosità sulla nostra cultura e daremo consigli e suggerimenti a tutti nostri exstudenti.
Once back home, our students can always email us at docenti@laccademia.com: we’ll be
glad to answer all questions on Italian grammar, vocabulary, and culture, or give them any
suggestions they may need.

Italiano Generale e conversazione - 20 ore alla settimana
General Italian and conversation - 20 hours per week
Inizio il lunedì (tutti i livelli)

Courses start on Mondays (all levels)

4 ore al giorno, dalle 9 alle 13 con una piccola pausa di 15 minuti.
Duration: 4 hours per day, 9 to 13 (with a 15-minute break)

Inclusi: tour di Cagliari con guida turistica e visione di un film alla settimana con un
insegnante
Prices include a tour of Cagliari with a tour guide and the viewing of an Italian movie per week

Ma il corso continua!
But the course isn’t over!
Gli studenti che sono stati da noi possono contattarci per qualunque cosa
all’indirizzo docenti@laccademia.com, risponderemo a domande di grammatica,
curiosità sulla nostra cultura e daremo consigli e suggerimenti a tutti nostri exstudenti.
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Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/zh/school-+1 646 503 18 10

+44 330 124 03 17

+34 93 220 38 75

+33 1-78416974

+41 225 180 700

+49 221 162 56897

+43 720116182

+31 858880253

+7 4995000466

+46 844 68 36 76

+47 219 30 570

+45 898 83 996

+39 02-94751194

+48 223 988 072

+81 345 895 399

+55 213 958 08 76

+86 19816218990

