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UGYM nasce dall’esperienza trentennale della Scuola di Lingue Oversea s.r.l. nel campo 

della formazione linguistica per adulti e ragazzi. 

Questa nuova formula per studiare e mantenere allenata la propria conoscenza della 

lingua, permetterà all’allievo di prenotarsi alle lezioni tramite un’agenda elettronica presente 

sul sito e decidere ogni settimana giorno e orario di frequenza tra quelli proposti. Per ogni 

lezione si potrà vedere il nome del docente e l’argomento che verrà trattato. 

Ogni allievo iscritto svolgerà un test di valutazione iniziale per essere a conoscenza del livello 

più opportuno da frequentare e verrà quindi preparata una scheda personale con il proprio 

profilo. 

 
ABBONAMENTI ANNUALI 10 MESI* + TASSA D’ISCRIZIONE E MATERIALE DIDATTICO 50€ 

 

-  UGYM Programma ADULTI 

Gli allievi di questa categoria potranno frequentare 1 lezione 

da 1,5 ora + 1 attività da 1 ora alla settimana (a scelta tra 

lezioni di conversazione in lingua o visione di spezzoni di film e 

commento), in diverse fasce orarie dal lunedì al sabato. 

Il prezzo dell’abbonamento per 10 mesi (per un totale di 100 

ore) é:  

-  420,00* euro pagando in un’unica soluzione  

oppure 

-  45,00* euro pagando ogni mese.  

 

Il pagamento può essere fatto mensilmente con RID Bancario o carta 

di credito 

 

 1,5 h alla settimana di lezione di gruppo a seconda del proprio livello di 

conoscenza della lingua (-> 6 h al mese = 60 ore all’anno); 

 1 h alla settimana di attività extra a scelta tra lezioni di conversazione in lingua 

e/o visione di spezzoni di film + relativo commento (-> 4 h al mese = 40 h 

all’anno); 

 possibilità di prenotarsi fino ad un’ora prima a queste lezioni, in diversi giorni e 

orari, tramite l’agenda elettronica e in base ai propri impegni personali e 

professionali. 

 TOTALE ORE DISPONIBILI: 100 h. 

 

- UGYM Programma STUDENTI (12- 18 ANNI) 
Gli allievi di questa categoria potranno frequentare 1 lezione da 2 ore alla settimana 

(nella fascia oraria 16.30- 18.30) in preparazione a uno degli esami Cambridge. 

Il prezzo dell’abbonamento per 10 mesi (per un totale di 80 ore) é: 

-  255,00* euro pagando in un’unica soluzione  

oppure 

-  27,00* euro pagando ogni mese. 
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Il pagamento può essere fatto mensilmente con RID Bancario o carta di credito 

 

 

 2 h alla settimana di lezione di gruppo in preparazione a uno degli esami 

Cambridge; 

 possibilità di prenotarsi fino ad un’ora prima a queste lezioni, in diversi giorni e 

orari, tramite l’agenda elettronica e in base ai propri impegni personali e 

professionali. 

 TOTALE ORE DISPONIBILI: 80 h. 

 

- UGYM Programma OVER 65/PENSIONATI/INOCCUPATI 
Gli allievi di questa categoria potranno frequentare  

2 lezioni da 1,5  alla settimana (nelle fasce orarie 10.30- 

12.00 e 14.30- 16.00). 

 

Il prezzo dell’abbonamento per 10 mesi (per un totale 

di 120 ore) é: 

-  290,00* euro pagando in un’unica soluzione  

oppure 

-  30,00* euro pagando ogni mese.  

Il pagamento può essere fatto mensilmente con RID 

Bancario o carta di credito 

 

 3 ore alla settimana di lezione di gruppo a 

seconda del proprio livello di conoscenza della 

lingua ; 

 possibilità di prenotarsi fino ad un’ora prima a 

queste lezioni, in diversi giorni e orari, tramite l’agenda elettronica e in base ai 

propri impegni personali e professionali. 

 TOTALE ORE DISPONIBILI: 120 h. 

 

 

*OFFERTA PER GLI ASSOCIATI CRAL 
5% di sconto sugli Abbonamenti Annuali 

 
Per ulteriori informazioni:  UGym - La tua palestra di lingue , www.ugym.it oppure scrivete all’ e- mail 

info@ugym.it. 

La partenza di UGYM è prevista nel mese di OTTOBRE 2019. 

La sede delle lezioni è VIA CERNAIA, 27 - 10121 TORINO. 

 

http://www.ugym.it/

