
 

MSE ONLINE 

1:1 Lezioni d’inglese individuali per studenti di tutte le età da lunedì 18 maggio a venerdì 31 luglio:  

• Attenzione particolare al linguaggio di conversazione e comunicazione (Skype) 

• Lezione di 60 minuti £30 (sterline)  

• Pacchetto minimo di 5 lezioni 

• Giorni ed orari da accordare con l’insegnante  

• Gratuito : valutazione di livello linguistico   

Lezioni di gruppo (2-4 studenti) di tutte le età da lunedì 15 giugno a venerdì 31 luglio: 

• Attenzione particolare al linguaggio di conversazione e comunicazione (Skype o Zoom) 

• 2 lezioni di 40 minuti (con intervallo) lunedì - venerdì (di mattina) 

• Lezione di 40 minuti £15 (sterline) cadauno  

• Pacchetto minimo una settimana (10 lezioni)  

• Gratuito : valutazione di livello linguistico  

• Potete formare un gruppo a piacere (max. 4 studenti) oppure Moffats crearà il gruppo  

Troverete i docenti storici di Moffats per le lezioni online.  

Tutti i pagamenti dovranno essere fatti prima dell’inizio del corso.  

Contattate r.mccarthy@moffats.co.uk per ulteriori dettagli e per prenotare. 

* * * 

MSE FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO  

Questo progetto sarà condizionato dagli sviluppi della situazione internazionale durante i prossimi 

mesi estivi.  

Vi chiediamo gentilmente di farci sapere se questa idea potrebbe eventualmente interessarvi – non 

accetteremo prenotazioni senza avere la certezza di poter proseguire.  

1-30 agosto offriamo: 

• Due camere a famiglia (una camera per i genitori e una camerona per fino a 6 

bambini/minori – non c’è limite di età e potete includere anche amici/parenti dei vostri figli)  

• Bagni condivisi con orari da accordarsi  

• Tre pasti al giorno, con cucina a disposizione per preparare da mangiare da voi se preferite  

• Lezioni d’inglese per adulti e per bambini/minori  

• Attività per tutti, seguendo le tradizioni inglesi  

• La presenza di personale madrelingua inglese durante tutta la giornata  

• Il nostro bellissimo giardino a vostra disposizione 

• Una gita a vostra scelta, se volete (pagamento extra)  

• Trasferimento gratuito da/per aeroporto sabato o domenica (per voli preselezionati)  

• Assicurazione viaggio inclusa 

• £700 (sterline) a persona a settimana (gratis 0-3 anni, £350 (sterline) per 4-6 anni) 
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