
 

 

Prezzi 2022 
Corsi di spagnolo a Madrid 

                 

 
 
 
 

Corsi intensivi e super-intensivi 
Corsi generali di spagnolo (grammatica e conversazione). Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Durata di ogni lezione: 45 min. Disponibili tutto l’anno.  

 

Lezioni / 
settimana 

1 
sett. 

2 
sett. 

3 
sett. 

4 
sett. 

5 
sett. 

6 
sett. 

7 
sett. 

8 
sett. 

9 
sett. 

10 
 sett. 

11 
sett. 

12 
sett. 

20 160 € 300 € 440 € 570 € 710 € 835 € 965 € 1095 € 1225 € 1355 € 1485 € 1610 € 

30 220 € 430 € 640 € 810 € 985 € 1180 € 1370 € 1550 € 1740 € 1930 € 2110 € 2290 € 
 

 

Corso di cultura spagnola 
Lezioni riguardanti diversi temi di cultura spagnola (storia, letteratura, musica, tradizioni, eccetera).  
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Durata di ogni lezione: 45 min. Disponibili tutto l’anno.  

 

1 settimana (5 lezioni) 1 lezione 

30 € 7 € 
 

Il corso di cultura è sconsigliato agli studenti di livello principiante e pre-intermedio (A1-A2) che non parlino o che non abbiano familiarità con una lingua romanza. 

 

Lunga durata / Semestre / Anno accademico 
Corsi generali di spagnolo (grammatica e conversazione) con l’opzione di aggiungere il corso di cultura spagnola (+5). 
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Durata di ogni lezione: 45 min. Disponibili tutto l’anno. 
 

Lezioni / 
settimana 

16 settimane 20 settimane 24 settimane 28 settimane 32 settimane 36 settimane Settimana extra  

20 2115 € 2640 € 3165 € 3690 € 4220 € 4740 € 135 € 

 
 

 

Programma di studio autonomo (gratuito) 
Tutti i corsi intensivi, super-intensivi e di lunga durata includono un programma di studio autonomo completamente gratuito (con 
supervisione settimanale). Questo programma copre fino a 20 ore di studio a settimana ed è disponibile per i livelli A1-B2. 

 

 

 

Corsi accelerati 
Corsi generali di spagnolo intensivi o super-intensivi di spagnolo abbinati a lezioni individuali.  
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Durata di ogni lezione in gruppo: 45 min. Durata delle lezioni individuali: 60 min. Disponibili tutto l’anno.  

 

Lezioni / settimana 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

   30 (in gruppo) + 10 (individuali) 550 € 1040 € 1545 € 2030 € 

   30 (in gruppo) + 5 (individuali) 385 € 750 € 1110 € 1450 € 

   20 (in gruppo) + 10 (individuali) 490 € 920 € 1370 € 1805 € 
 

 

Corsi individuali 
Corsi personalizzati a seconda delle necessità dello studente. Durata della lezione: 60 minuti. Disponibili tutto l’anno. 
 

Fino a 15 ore Fino a 30 ore Più di 30 ore 

35 € 33 € 31 € 
Prezzo per ora. Se due studenti partecipano allo stesso corso, il secondo paga il 50% del prezzo per ora.   

 

Corsi regolari 
Corsi generali di spagnolo (grammatica e conversazione). 
Corsi serali, lunedì e mercoledì o martedì e giovedì. Durata di ogni lezione: 60 minuti. Disponibili da Settembre a Giugno (inclusi). 
 
, 

Ore / settimana 4 sett. 6 sett. 8 sett. 10 sett. 12 sett. 

4 175 € 255 € 340 € 420 € 495 € 
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Preparazione per gli esami DELE  

Corsi sulle tecniche dell’esame combinabili con corsi generali di spagnolo. 
Tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Durata di ogni lezione intensiva: 45 minuti. Durata di ogni lezione di preparazione al DELE: 45 min.  
Date di inizio 2022: 07.03, 25.04, 06.06, 12.09, 24.10. 

Lezioni / settimana 2 settimane 4 settimane 

   10 (Preparazione DELE) 230 € 460 € 

   30 (10 Preparazione DELE + 20 Spagnolo generale) 510 € 990 € 

 
 

 
 
 

 

 

Informazioni generali sui corsi 
- Livelli: 6 livelli principali A1-C2, adattati al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa. 
- Studenti per gruppo: media di 5-6, massimo 9. 
- Studenti per gruppo del corso di cultura: media di 6, massimo 12.  
- Festività 2022: la scuola rimarrá chiusa nei giorni festivi pubblicati nel calendario su https://inhispania.com/calendar/ 

- Tassa d’iscrizione: 55 €. Include: iscrizione, libro del corso del livello d’ingresso, materiali addizionali, cartella di benvenuta, attività, assistenza 
personalizzata, accesso a internet nella scuola e certificato di partecipazione. 
 
 

 

 
 

Alloggio (opzionale) 
Questo servizio è previsto solamente per gli studenti dei corsi intensivi e super-intensivi. 

 

Appartamento di studenti 
(disponibile tutto l’anno) 

Prezzo a settimana Prezzo per 4 settimane 

Stanza condivisa Stanza singola Stanza condivisa Stanza singola 

Solo pernottamento 130 € 165 € 480 € (durata ≤ 12 sett.) 
430 € (durata >12 sett.)  
400 € (durata >24 sett.) 

600 € (durata ≤ 12 sett.) 
500 € (durata >12 sett.)  
450 € (durata >24 sett.) 

Alloggio in homestay 
(disponibile tutto l’anno) 

Prezzo a settimana Prezzo per 4 settimane 
Stanza condivisa Stanza singola Stanza condivisa Stanza singola 

Solo pernottamento 160 € 190 € 640 € 750 € 

Pensione completa 210 € 250 € 840 € 990 € 

Residenza di studenti 
(disponible da Luglio a Settembre) 

Prezzo a settimana Prezzo per notti addizionali 
Stanza condivisa Stanza singola Stanza condivisa Stanza singola 

Pernottamento e colazione 250 € 300 € 38 € 46 € 

Pensione completa 285 € 330 € 44 € 51 € 
 

 
 
 

 
 

 

 

Informazioni generali sugli alloggi 
Appartamento di studenti, alloggio in homestay e residenza di studenti – Entrata: domenica. Uscita: sabato. 1 settimana = 6 notti.  
Notti aggiutive su richiesta: in appartamento di studenti 33 € ; in alloggio in homestay 48 €.  
A seconda della disponibilitá, lnhispania puó aiutare a trovare un alloggio alternativo per le notti aggiuntive. 
 
Un supplemento del 5% sará aggiunto al costo dell’alloggio per i pagamenti effettuati tramite carta di credito. 
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