
I NOSTRI CORSI E SERVIZI 
 

 

 

La  You and London è una scuola di lingue che offre diversi servizi 

nell’ambito della formazione. 

 

I servizi offerti sono:  

 

-Corsi di inglese online e preparazione per gli esami di 

certificazione Cambridge per tutti i livelli e le età 

-Corsi di francese online per tutti i livelli e le età 

-Corsi di spagnolo online per tutti i livelli e le età 

-Corsi di italiano online per stranieri per tutti i livelli e le età 

-Vacanze studio a Londra e in tutta Inghilterra e Scozia 

-Corsi di inglese per le aziende in presenza e online 

-Corsi di inglese per le scuole pubbliche in presenza e online 

 



I NOSTRI CORSI E SERVIZI 
 

Costi 

 

 

 

corsi individuali Costi a persona per gruppo di almeno 5 studenti Ore di corso

Inglese livello A1 650 euro 350 euro 40 ore

Inglese livello A2 650 euro 350 euro 40 ore

Inglese livello B1 750 euro 450 euro 50 ore

Inglese livello B2 750 euro 450 euro 50 ore

Inglese livello C1 850 euro 550 euro 60 ore

Inglese livello C2 850 euro 550 euro 60 ore

Francese livello A1 650 euro 350 euro 40 ore

Francese livello A2 650 euro 350 euro 40 ore

Francese livello B1 750 euro 450 euro 50 ore

Francese livello B2 750 euro 450 euro 50 ore

Francese livello C1 850 euro 550 euro 60 ore

Francese livello C2 850 euro 550 euro 60 ore

Spagnolo livello A1 650 euro 350 euro 40 ore

Spagnolo livello A2 650 euro 350 euro 40 ore

Spagnolo livello B1 750 euro 450 euro 50 ore

Spagnolo livello B2 750 euro 450 euro 50 ore

Spagnolo livello C1 850 euro 550 euro 60 ore

Spagnolo livello C2 850 euro 550 euro 60 ore

Italiano livello base 650 euro 350 euro 40 ore

Italiano livello intermedio 750 euro 450 euro 50 ore

Italiano livello avanzato 850 euro 550 euro 50 ore


