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4 STEPS per una vacanza studio al TOP
I NOSTRI SUGGERIMENTI PER SCEGLIERE MEGLIO
1. CONTENUTO DEL PREVENTIVO
Risponde a quanto da voi richiesto? E’chiaro cosa è compreso e cosa non lo è?
L'analisi puntuale dell'offerta proposta dall'agenzia o dall'ente di formazione proponente è il primo passo per fare la scelta giusta,
anche se a volte non è così semplice.
Sulla carta spesso le proposte sembrano tutte uguali, cambia solo il prezzo. Ma ad una
visualizzazione più attenta si scopre che non è sempre così: le variabili sono molteplici e
più articolate di quanto si creda.

Ecco alcune utili chiavi di lettura:

•

Di quante lezioni è il corso?

•

Il corso è tenuto da insegnanti abilitati e qualificati?

•

Si tratta di un corso di General English o è possibile personalizzare il corso in base
alle proprie esigenze?

•

Alloggio: di che tipo? Le famiglie sono accuratamente selezionate? I residence o gli hotel offrono delle sistemazioni
confortevoli?

•

Se è incluso il volo, sono comprese le tasse aeroportuali e carburante?

2. CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE DI LINGUA ALL’ESTERO
ENGLISH STUDIO, sede di esami internazionali come Trinity College London, Toefl, Toeic, Lccieb e preparation center per gli esami
Cambridge, ha ben presente la differenza tra una sede didattica improvvisata ed una scuola riconosciuta ed aperta tutto l'anno con un
corpo docente qualificato.

Pochissime scuole
rispondono a questi criteri, per questo è importante sapere a chi rivolgersi!

Le scuole proposte da ENGLISH STUDIO:

•

•

Sono riconosciute dai ministeri della pubblica istruzione dei
(British Council, Acels, Feltom, Souffle..)

•

Sono scuole di lingua private aperte tutto l'anno

Hanno un corpo docente composto da insegnanti laureati e qualificati per insegnare agli stranieri

3. SERVIZIO OFFERTO DA ENGLISH STUDIO
Qual è il valore aggiunto?

rispettivi paesi

Organizzare un soggiorno linguistico all’estero è davvero un’esperienza impegnativa e che richiede un’importante dispendio di tempo,
attenzione ed energie.

Per questo affidarsi a chi lo fa per mestiere significa sollevarsi da una mole di lavoro e di rischi non indifferente
Se ti rivolgerai a noi per la prenotazione di una vacanza studio avrai uno sconto sul prezzo da catalogo
Penseremo noi a:

•

Contattare di volta in volta le scuole più adatte alle esigenze di ogni gruppo e a richiedere i preventivi

•

Aiutarti a cercare e a prenotare i voli, se ne avrai bisogno, con il miglior rapporto qualità - prezzo

•

Descriverti le mete in base alle nostre esperienze di viaggio

4. SCEGLI ENGLISH STUDIO!

Perchè sceglierci?
•

Identifichiamo insieme a voi attraverso una consulenza gratuita e personalizzata con uno dei nostri consulenti linguistici la
scuola più adatta alle vostre esigenze

•

Il vostro consulente vi seguirà passo passo durante tutto l'iter di identificazione, organizzazione e gestione del soggiorno

•

Ci appoggiamo a tour operator di fiducia e con un’esperienza consolidata. Vi

•

Conosciamo personalmente i direttori delle scuole alle quali ci appoggiamo e i nostri referenti al'estero

•

Visitiamo periodicamente le scuole e le strutture nostre partner

•

Selezioniamo di anno in anno le scuole più affidabili

•

Strutturiamo programmi ad hoc in base al percorso di studi, alle esigenze e agli obiettivi di ciascuno e vi proponiamo un
preventivo personalizzato

•

Abbiamo referenti affidabili in loco ai quali rivolgersi per risolvere eventuali problemi

INFO
dal lun. al sab. dalle 10.30 alle 13.30
dal lun. al gio. dalle 16.00 alle 19.00
045/6300792- 339.5982781 331.8594126
045.4852193
englishstudio@englishstudio.it
www.englishstudio.it
englishstudiopaola
FaceBook English Studio Verona

