
Numero di notti 21

Numero di alunni 15

Numero di accompagnatori 2

L'offerta include:

CORSO DI SPAGNOLO

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Corso di spagnolo, 60 lezioni di 60 minuti in un gruppo chiuso di 15 studenti 255,00 € 3.825,00 €

Corso di spagnolo, 60 lezioni di 60 minuti in due gruppi chiusi 345,00 € 5.175,00 €

Materiale didattico - libro, certificato di presenza al corso, docenti madrelingua.

I docenti accompagnatori sono benvenuti a seguire le lezioni del corso intensivo

per adulti di AIL Madrid gratuitamente, oppure osservazione

SISTEMAZIONE

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Studenti in FAMIGLIA in camere doppie e tripla con pensione completa (pranzo al sacco) 790,00 € 11.850,00 €

Docenti in HOTEL 3 STELLE: in camere singole con bagno privato con pensione completa (cash a pranzo)

GITE

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Di un giorno intero (8h)

Salamanca 60,00 € 900,00 €

Avila e Segovia 55,00 € 825,00 €

Toledo 50,00 € 750,00 €

El Escorial ed El Valle de los Caídos 55,00 € 825,00 €

PREVENTIVO PON - 3 SETTIMANE



Di mezza giornata (4h)

Alcalá de Henares 20,00 € 300,00 €

Aranjuez 25,00 € 375,00 €

Passeggiata per la Sierra de Madrid 25,00 € 375,00 €

Parco di attrazioni Warner Bros. Escluso tutor di AIL Madrid 45,00 € 675,00 €

Parco di attrazioni di Madrid. Escluso tutor di AIL Madrid 22,00 € 330,00 €

Zoo di Madrid. Escluso tutor di AIL Madrid 20,00 € 300,00 €

Parco natura Faunia. Escluso tutor di AIL Madrid 20,00 € 300,00 €

ELENCO ATTIVITÀ

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Passeggiata per la Madrid dei Borboni, 1,5h 6,00 € 90,00 €

Passeggiata per la Madrid degli Austriaci, 1,5h 6,00 € 90,00 €

Passeggiata per il Parco del Retiro, 1,5h 6,00 € 90,00 €

Caccia al tesoro nel Parco del Retiro 1,5 h 6,00 € 90,00 €

Attività sportive nel Parco del Retiro, 1,5h 6,00 € 90,00 €

Visita guidata del Palazzo Reale, 1,5h 12,00 € 180,00 €

Visita guidata del Museo del Prado, 2h 7,00 € 105,00 €

Visita guidata del Museo Reina Sofia, 2h 7,00 € 105,00 €

Visita guidata del Museo Thyssen-Bornemisza, 2h 14,00 € 210,00 €

Pomeriggio con churros e cioccolata, 1,5h 12,00 € 180,00 €

Tour Stadio Santiago Bernabeu, 1,5h 25,00 € 375,00 €

Serata di tapas. Tapas e bevande selezionate dal professore sono incluse. 2h 22,00 € 330,00 €

Spettacolo di Flamenco con 1 bevanda inclusa, 1h 24,00 € 360,00 €

Lezione di cucina in AIL Madrid. 1,5 h 11,00 € 165,00 €

Passeggiata in bicicletta per il Parco del Retiro/Fiume Manzanares. 1,5 h 12,00 € 180,00 €

1 Classe di salsa o flamenco, 1h 12,00 € 180,00 €

Pomeriggio in piscina. Escluso tutor di AIL Madrid 8,00 € 120,00 €

Tutte le attività si svolgono con un professore di AIL Madrid.

Eventuali costi dei trasporti non sono inclusi.



ALTRI SERVIZI

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Trasferimento aeroporto andata e ritorno in bus privato 19,00 € 285,00 €

SERVIZI AGGIUNTIVI

Prezzo netto/

studente

Prezzo netto/

gruppo 15+2

Abbonamento trasporto mezzi pubblici viaggi illimitati 21 giorni 125,00 € 1.875,00 €

Travelcard 60 viaggi 85,00 € 1.275,00 €

Noleggio di un cellulare spagnolo e scheda SIM con credito di 10€ 10,00 €

Condizioni di prenotazione e pagamento:

Questa offerta è valida unicamente per un minimo di 15 alunni.

Per confermare la prenotazione è necessario pagare un deposito del 30% del valore del soggiorno.

L'importo restante va pagato 2 settimane prima dell'arrivo del gruppo.

È necessario pagare una caparra restituibile di 100€ per coprire eventuali danni nell'alloggio.

L'incontro con le famiglie si deve tenere tra le 10:00 e le 21:00 e la partenza tra le 6:00 e le 00:00. Altrimenti ci sarà un supplemento di 20€/studente.

In caso di cancellazioni non si effettuerà il rimborso dei pagamenti realizzati.

Dati di contatto: Dati bancari:

Pablo Fernández Bonifico bancario al nostro conto in Spagna:

grupos@ailmadrid.com Titolare del conto:

IBAN

SWIFT / BIC:

Numero di conto bancario:

Tutte le eventuali spese del bonifico sono a carico di chi esegue il bonifico.

mailto:grupos@ailmadrid.com

