
 

La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle 
lingue e delle tecnologie informatiche da 18 anni circa. 
 

Crediamo da sempre nella validità dell’esperienza di studio all’estero. 
 

Abbiamo assistito più di 1800 persone nella personalizzazione di una vacanza studio 
o corso di inglese all’estero. 
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Dusk Court 
 

  

Dusk Court is a block of 4 apartments each with 4 air-

conditioned bedrooms. The block is situated across 

the road from Clubclass English Language 

School.  Click here for more information. 

 

https://clubclass.us3.list-manage.com/track/click?u=da3dbd669e2cf5337858a91a2&id=7b94e31baf&e=0dca29c4f5


 

La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle 
lingue e delle tecnologie informatiche da 18 anni circa. 
 

Crediamo da sempre nella validità dell’esperienza di studio all’estero. 
 

Abbiamo assistito più di 1800 persone nella personalizzazione di una vacanza studio 
o corso di inglese all’estero. 

 

 

TRAINING SOLUTIONS della dott.ssa Lombardi - Via Petrarca 121 75012 Bernalda MT - tel.: 0835548677 | www.tsolutions.it  
Settore ITC e Certificazione Informatica – Resp. dott. Otello Carrieri: admin@tsolutions.it | www.nonsololug.org 
Settore linguistico e Centro Trinity – Resp. dott.ssa Maria Lombardi: tsolutions@tsolutions.it | www.soluzioniformative.eu  
P.iva: 01037250774 – Isc. Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Matera N. 67680 del 16/05/2002 

 
 

 

St. Andrew's Suites 
 

 

St. Andrew’s Suites are an exclusive block of 11 

apartments finished to a high standard. 6 of the 

apartments are with 2 bedrooms whilst 5 of the 

apartments are with 1 bedroom. All are air-

conditioned. Every apartment has its own bathroom 

and kitchen. Click here for more information. 
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