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Italiano Facile Intensivo Standard

12 lez/settimana 20 lez/settimana

1 settimana 150,00 230,00 12 settimane

2 settimane 270,00 395,00 settimane 13 - 23

3 settimane 370,00 560,00 24 settimane

4 settimane 470,00 690,00 settimane 25 - 47

Sett extra 110,00 160,00 48 settimane

Intensivo Combinato 

4

Intensivo Combinato 

6

Intensivo Combinato 

8

20 + 4 / settimana 20 + 6 / settimana 20 + 8 / settimana

1 settimana 374,00 446,00 518,00 

2 settimane 683,00 827,00 971,00 

3 settimane 992,00 1.208,00 1.424,00 

4 settimane 1.266,00 1.554,00 1.842,00 

Sett extra 304,00 376,00 448,00 

INDIVIDUALI o 

PICCOLI GRUPPI
2 Studenti 3 Studenti

1 ora 40,00 60,00 75,00 

10 ore 380,00 540,00 680,00 

1 ora dopo 10 37,00 54,00 67,00 

20 ore 720,00 1.050,00 1.315,00 

1 ora dopo 20 36,00 52,00 65,00 

INDIVIDUALI

Italiano Generale LEZIONI in PILLOLE

ogni livello da B1

5 ore 200,00 

10 ore 380,00 

20 ore 720,00 

Lezioni di cucina Lezioni i Fotografia Lezioni di ceramica

3 lezioni x 2h. 3 lezioni x 2h. 3 lezioni x 1,5h.

1 settimana 455,00 455,00 455,00 570,00 Scuba diver

2 settimane 845,00 845,00 845,00 988,00 Open water

Lezione Extra 75,00 75,00 50,00 ----

140,00 

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA A SCUOLA

GRUPPPI 5 - 12 STUDENTI

Corsi Lunghi

20 lez/settimana

1.790,00 

celi - cils - plida - 

Dils_Pg

45,00 

INDIVIDUALI o PICCOLI GRUPPI
Certificazione di 

Lingua

2.990,00 

120,00 

5.520,00 

CORSI INTENSIVI COMBINATI  GRUPPO + INDIVIDUALI 
Intensivo Combinato 

10

20 + 10 / settimana

580,00 

1.095,00 

1.610,00 

2.090,00 

510,00 

400,00 

38,00 

Immersioni subacquee

37,00 

CORSI DI LINGUA ITALIANA ONLINE

C  O  R  S  I     I N     G  R  U  P  P O 

Corso ESTENSIVO 

LEGGERO                  

30 ore in 10 set

Corsi di CULTURA

I contenuti variano

250,00 

Da 50,00€ ogni pillola. 

Lezioni di 1 giorno 

monografiche e su 

differenti soggetti

Prezzi da 150,00

PROGRAMMI "LINGUAPIU' " 

INDIVIDUALI E PICCOLI GRUPPI

740,00 

5h./settimana

www.adoortoitaly.com
info@adoortoitaly.com

Via Santi Giacomo e Filippo 19/10 
16122 Genova

Tel. 00390102465870
00390102542240
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Italiano C1 - C2
Corso di cultura 

"Viaggo In Italia"

Lezioni individuali in 

interpretariato

1 ora 45,00 45,00 60,00 1 settimana 350,00

10 ore 420,00 420,00 550,00 2 settimane 700,00

20 ore 800,00 800,00 1.000,00 ---------- ---------- 

LEZIONI in PILLOLE

da C1

5 ore 45,00 45,00 

10 ore 420,00 420,00 

20 ore 800,00 800,00 

Livello A1 LivelliA2-C2

Gennaio Lunedì 9

Febbraio Lunedì 6

Marzo Lunedì 6

Aprile Lunedì 3

Maggio Mart. 2; Lun. 22

Giugno Lunedì 12

Luglio Lun. 3; Lun. 31

Agosto Lunedì 21
t

Settembre Lunedì 18

Ottobre Lunedì 16 

Novembre Lunedì 13 

Dicembre Lunedì 11

50,00€ ogni pillola. 

Lezioni di 1 giorno 

monografiche e su 

differenti soggetti

250,00€ /settimana

CORSI SPECIFICI PER INTERPRETI A SCUOLA

I N D I V I D U A L I GRUPPI

20 lezioni / settimana

CORSI SPECIFICI PER INTERPRETI  ONLINE  

I N D I V I D U A L I C  O  R  S  I   I N   G R U P P O

Individual Italian    

C1 - C2

Culture Course 

"Viaggo In Italia"
15 lezioni / settimana

CALENDARIO DATE INIZIO CORSI IN PRESENZA 2023

MESE

Corsi in gruppo Intensivi    

Standard e Combinati

Corsi di Gruppo 

per Interpreti
Livelli C1-C2

o

g

n

i

 

L

u

n

e

d

ì

Lunedì 17; 31 

Lunedì 14

Gennaio 1, 6; Aprile 9, 10, 25; Maggio 1; Giugno 2, 24; Agosto 15; Novembre 1;  Dicembre 

8, 25, 26. Le feste di Natale vanno da Dicembre 24 2022 a Gennaio 09, 2023. 

Ulteriori informazioni
 • Enrolment fee: € 50 group courses at school – 25€ for individual lessons at school – FREE 

for Online lessons.
Payable once only, on enrolment; valid for all courses and programmes and for 12 months 

from starting date.
Enrolment fee includes all school services: entry test, final certificates, tutoring assistance 

when needed, organization of free time social and cultural activities, use of school facilities 

(snack and coffee corner) free periodical conversation seminars. 
• Materiale didattico personalizzato in relazione ai partecipanti al gruppo e alle lezioni. Tutto 

incluso.
• Età minima nei corsi di gruppo: 16.

• Group lesson lasts 50 minutes. Individual lessons lasts 60 minutes.

• Aperto tutto l'anno.

• La scuola rimane chiusa durante le festività nazionali 2023:

www.adoortoitaly.com
info@adoortoitaly.com

Via Santi Giacomo e Filippo 19/10 
16122 Genova
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Apparta-

menti

singola
doppia (prezzo a 

persona)
singola doppia p.p.

1 settimana 190,00 150,00 220,00 180,00 STUDIO

2 settimane 370,00 280,00 430,00 340,00 da 390,00

3 settimane 540,00 400,00 630,00 490,00 BILO

4 settimane 700,00 520,00 820,00 640,00 da 450,00

Sett extra 170,00 130,00 200,00 160,00 

Notte extra 35,00 26,00 40,00 32,00 Hotels
bagno privato 50,00 37,50 50,00 37,50 

Cene

Check in & 

pulizia

Pick up

Parcheggio

ALLOGGI

prezzo a 

persona

condivisione o affitta camere
BED & BREAKFAST o 

Famiglia Ospitante (*)

Prezzo a 

settimana
Solo affitto della stanza

 • Se arrivi un giorno prima o desideri prolungare la tua permanenza a Genova, contatta la 

scuola per ricevere supporto.

REGOLAMENTO E TERMINI DI CANCELLAZIONE

Colazione inclusa

Ulteriori informazioni sugli alloggi: 
 • A Door to Italy non è il proprietario, gestore o intermediario del servizio di alloggio. La 

scuola ha concordato prezzi scontati per i suoi clienti con una piccola rete di proprietari di 

case, bed and breakfast e hotel. I clienti interessati possono richiederci informazioni, ma la 

prenotazione e il pagamento sono diretti tra cliente e fornitore.
 • (*)  Cibo per la tipica colazione italiana inclusa ma non servita. Il bagno è condiviso.

 • I prezzi delle famiglie ospitanti sono tutti comprensivi di: spese generali, uso della cucina 

per prepararsi da soli i pasti, colazione tipica italiana, pulizia della camera una volta alla 

settimana, check in e check out, biancheria da letto e da bagno.
 • Cauzione: 100,00 € / locazione appartamento condiviso; 200,00 € / affitto appartamento 

indipendente. La cauzione verrà restituita al momento del check out.
 • Periodo incluso nel prezzo: da sabato a venerdì mattina oppure da domenica al sabato 

mattina. Le stanze vanno lasciate libera entro le ore 10 del mattino.

Prezzi 

convenzion

ati in hotel 

partners

Puoi usare la cucina la sera. Il cibo non è incluso
20,00€ cena/persona. Prenota  sul 

posto con il tuo host

Check in included - Cleaning upon arrival; NO 

room cleaning

Check in included - Cleaning upon 

arrival; Room cleaning once/week

A richiesta

1. Iscrizione
L’iscrizione ad uno o più corsi può avvenire tramite email (info@adoortoitaly.com), tramite sito internet www.adoortoitaly.com oppure di persona nella sede 
di Via Santi Giacomo e Filippo, 19/10 16122 Genova.
L’iscrizione è confermata dopo il pagamento di una caparra nella misura del 30% della somma totale dei servizi prenotati, includendo la tassa di iscrizione di 
50,00€ (caparra minima 150,00€).

Il pagamento della caparra è possibile a mezzo: CARTA DI CREDITO oppure BONIFICO BANCARIO  indirizzato a:
Nome: A DOOR TO ITALY srl - Bank: DEUTSCHE BANK
Codice SWIFT: DEUTITMMGEN
Codice IBAN: IT36R0310401400000000820590
Ragione del pagamento: Corso di italiano + nome dello studente
Si ricorda che Le spese bancarie sono a carico del pagante. 

Il saldo di quanto dovuto deve essere corrisposto ENTRO il primo giorno di corso.
Coloro che abbiano bisogno di fare domanda di visto di studio, seguono una procedura differente, come indicato nel paragrafo 5 ad essi dedicato.
2. Lezioni, Corsi e tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione di 50,00€ non è inclusa nel prezzo del corso. La tassa di iscrizione ha durata di 12 mesi dalla data di inizio del corso. Include: kit di 
benvenuto, assistenza e servizi a scuola, materiali didattici.

Calendario e modalità di erogazione: 
• I corsi non si svolgono durante i giorni festivi locali e nazionali e di norma si offre la possibilità di recupero del giorno/i perso/i oppure uno sconto 

nella misura di 20,00€ per ogni giorno di lezione perso a causa delle festività. Vi invitiamo a consultare i giorni festivi nel nostro calendario.
• Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì. In caso di lezioni nella giornata di sabato, si applica un supplemento di 15 euro a lezione
• In caso di assenza (per motivi personali) durante le lezioni di gruppo non sono previsti recuperi.
• L'Istituto si riserva la facoltà discrezionale di spostamento dell'alunno da un corso ad un altro, in caso di difficoltà del medesimo nell'apprendimento  e/o per 

esigente didattico-logistiche della scuola e/o gestionali della classe. 

• Le lezioni individuali, il cui calendario è flessibile e modificabile, devono essere cancellate o spostate previa comunicazione entro le 24 ore 
antecedenti la lezione stessa.

• Le lezioni in presenza, sia in gruppo sia individuali, in caso di forza maggiore (evento raro, oltre il controllo e la volontà del direttivo della scuola).

www.adoortoitaly.com
info@adoortoitaly.com
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• Le lezioni in presenza, sia in gruppo sia individuali, in caso di forza maggiore (evento raro, oltre il controllo e la volontà del direttivo della scuola).
• possono essere svolte in modalità on-line. In questo caso la scuola è tenuta ad avvisare formalmente i partecipanti ed a spiegare le ragioni di tale 

necessità. Le assenze durante queste lezioni sono conteggiate come le assenze durante i corsi in presenza.
• Lo svolgimento del corso in gruppo presuppone la partecipazione di minimo 5 studenti. Per garantire la qualità dei corsi, anche qualora non si 

raggiunga il numero minimo di partecipanti, la Scuola si impegna ad erogare comunque il corso secondo diverse modalità: 4 partecipanti = 16 lezioni 
per settimana; 3 partecipanti = 12 lezioni per settimana; 2 partecipanti = 8 lezioni per settimana; 1 partecipante = 4 lezioni per settimana. In 
questo caso si intende che il prezzo non subisce variazioni rispetto al prezzo di listino per il gruppo con 5 partecipanti.

3. Alloggio
La scuola non gestisce direttamente alloggi per gli studenti, ma si avvale di fornitori esterni, verificandone la qualità del servizio offerto. 
Le prenotazioni degli alloggi sono gestite dalla scuola che opera come intermediario tra lo studente e il fornitore del servizio. La scuola si impegna a fornire le 
informazioni complete ed il costo relativo e a concludere la prenotazione a nome e per conto del cliente. Pagamento e check in sono effettuati dallo studente 
direttamente con il proprietario.  
In qualità di intermediario, la scuola non è responsabile per danni di alcun genere, siano essi subiti o arrecati dallo studente, né per eventuali disservizi da 
parte del fornitore dell’alloggio. La scuola non è dunque nella possibilità di effettuare rimborsi o sconti di propria iniziativa se non autorizzati dal fornitore del 
servizio.
4. Visto di Studio
Gli studenti che necessitino di un visto di ingresso in Italia per esclusivi motivi di studio possono avere maggiori informazioni sulla pagina web dedicata 
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en , inoltre devono contattare le autorità consolari italiane del loro paese per espletare le formalità necessarie.
Dopo aver ricevuto anticipatamente il pagamento dei servizi prenotati (100% del corso e eventuale caparra confirmatoria per alloggio), la scuola fornirà via 
email/posta il certificato di iscrizione e altra documentazione che l’ambasciata dovesse reputare necessari al fine della emissione del Visto di Ingresso in Italia 
per esclusivi motivi di studio. 
Entro 8 giorni dall’arrivo lo studente ha l’obbligo di presentarsi in questura per ottenere il permesso di soggiorno. Informazioni e assistenza saranno 
disponibili una volta arrivati in Italia ed iniziato il corso.
In caso l’allievo non ottenga il visto di ingresso in Italia, egli dovrà presentare formale lettera di diniego emesso dall’autorità competente. In questo caso la 
scuola restituirà l’intera somma ricevuta ad esclusione di spese di segreteria nella misura di 250,00 euro. Le eventuali spese bancarie sostenute per la 
restituzione del denaro sono a carico del ricevente.
In caso lo studente, dopo aver ottenuto il visto, decidesse, per motivi personali, di annullare la prenotazione del corso, allora egli dovrà richiedere la revoca 
del visto stesso, fornendo alla scuola copia della lettera rilasciata dall’Ambasciata Italiana. In questo caso la scuola restituirà l’intera somma ricevuta ad 
esclusione di spese di segreteria nella misura di 250,00 euro. Le eventuali spese bancarie sostenute per la restituzione del denaro sono a carico del ricevente.
5. Assicurazione
Tutti gli studenti iscritti ai corsi sono coperti da assicurazione, fatto salve dolo o colpa grave, per eventuali incidenti che dovessero capitare presso la sede 
della scuola.
La scuola non si assume responsabilità per malattia, infortunio e responsabilità civile legati ad eventi che dovessero avere luogo al di fuori della sede 
scolastica. 
I cittadini dell’Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, in possesso della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dal loro 
paese, sono abilitati a ricevere le cure gratuite in Italia, non solo urgenti. 
I cittadini extracomunitari necessitano di una assicurazione sanitaria, da stipulare prima della partenza, e che li copra per tutta la durata del loro soggiorno in 
Italia e sul territorio Europeo.
Inoltre, consigliamo agli studenti di assicurarsi per l’ipotesi di non-rimborso dei pagamenti effettuati alla nostra Scuola in caso annullamento tardivo, mancato 
arrivo a destinazione (c.d. no-show), di assenza ai corsi o di partenza anticipata (vedere 7. termini di cancellazione e preavviso).
6. Rescissione del Contratto
La scuola ha diritto di recedere dal contratto e di trattenere la somma fino a quel momento ricevuta (ed anche di esigerne il saldo) qualora si verifichino 
inadempienze da parte dello studente:
• In caso di mancato pagamento di parte della somma relativa al corso;
• In caso di comportamenti non consoni all’ambiente e che rechino disagio e disturbo agli altri così come il non rispetto del presente regolamento e 

delle regole del vivere comune.
Nei casi di forza maggiore (evento raro, oltre il controllo e la volontà del direttivo della scuola, come ad esempio malattie infettive, pandemie, condizioni 
meteo particolarmente avverse) se la scuola non ha la possibilità di fornire per intero il corso prescelto, potrà interrompere le lezioni, dandone 
comunicazione ufficiale. Lo studente ha facoltà di optare per 2 soluzioni alternative:

a) proseguire il corso on-line (se il corso interrotto fosse stato in presenza)
b) ricevere un voucher valido 24 mesi relativo alla parte di corso ancora da seguire

Lo studente avrà un periodo di tempo limitato a uno o più settimane (definito in base alla gravità de caso di forza maggiore) per scegliere tra le due soluzioni 
e dovrà darne comunicazione alla scuola via email.
7. Cancellazioni – Termini di preavviso
Lo studente ha diritto di recedere dal contratto ed annullare l’iscrizione al corso, dandone comunicazione per iscritto, via email. 
Indipendentemente dalla motivazione, i termini di preavviso per il rimborso sono i seguenti:

• Per cancellazioni arrivate 30 giorni prima della data di inizio corso lo studente riceve il rimborso della caparra versata, oppure un voucher valido 12 
mesi uguale all’intero pagato, meno 50,00€ di spese di amministrazione e segreteria. Il voucher è da utilizzare esclusivamente nei 12 mesi successivi dalla 
data presunta di inizio corso e secondo il nuovo calendario di inizio dei corsi;

• Per cancellazioni arrivate dal 29° al 15° giorno prima della data di inizio corso lo studente non riceve alcun rimborso ma ottiene un voucher valido 
12 mesi uguale all’importo pagato, meno 50,00€ di spese di amministrazione e segreteria. Il voucher è da utilizzare esclusivamente nei 12 mesi successivi 
dalla data presunta di inizio corso e secondo il nuovo calendario di inizio dei corsi;

• Per cancellazioni arrivate dal 14° al 3° giorno prima della data di inizio corso, lo studente non riceve alcun rimborso ma ottiene un voucher valido 
12 mesi uguale all’importo pagato, meno 100,00€ di spese di amministrazione e segreteria. Il voucher è da utilizzare nei 12 mesi successivi dalla data 
presunta di inizio corso e secondo il nuovo calendario di inizio dei corsi;

• Cancellazioni comunicate 2 giorni prima o oltre non danno diritto a rimborsi né voucher. 
• Lo studente, la cui domanda di emissione di Visto di Studio venga rifiutata dalle autorità (rif. Art. 4), ha diritto al rimborso della quota pagata salvo 

spese di segreteria nella misura di 250,00 euro. Le eventuali spese bancarie sostenute per la restituzione del denaro sono a carico del ricevente.
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