Roma, 24 gennaio 2022

CONVENZIONE
Con piacere vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2022, la
convenzione con EF Education, azienda che promuove in Italia corsi di
lingua all’estero.
EF Education offre diversi programmi formativi che vanno dalle
classiche vacanze studio ai corsi di lingua di varia durata. A questi si
aggiungono programmi di lunga durata come gli scambi culturali fino ad
un anno all’estero. EF Education offre un’esperienza imbattibile, adattando
i programmi alle esigenze di ogni studente che vuole imparare le lingue;
abbina la formazione linguistica allo scambio culturale e il rendimento
scolastico ai viaggi di istruzione, per offrire corsi e programmi che
trasformano i sogni degli studenti in concrete opportunità internazionali.
I corsi di lingua EF ti aiutano a comunicare con il resto del mondo, in
inglese o in una delle altre 8 lingue più diffuse. Le scuole accreditate si
trovano in 50 tra le più entusiasmanti città del mondo. Senza dimenticare la
più grande scuola di inglese online: English Live.
Presentando la Card FABI:
sconto del 10% sui corsi EF Vacanze Studio all’Estero dagli
8 ai 18 anni;
sconto del 10% sui corsi EF Soggiorni Linguistici all’Estero,
dai 19 anni in su;
sconto del 10% sui corsi Executive per professionisti;
sconto del 5% sul programma EF Anno Linguistico
all’Estero dai 16 anni in su;
sconto 500€ e colloquio di selezione gratuita per il
programma EF un Anno Scolastico all’Estero;
consulenza, orientamento scolastico e volo A/R gratuito per
il programma EF Academy Boarding School Internazionale.

N.B. Gli sconti sono validi per gli associati FABI e per i loro stretti
familiari. Gli sconti convenzione qui riportati e gli sconti per anticipo
prenotazione proposti in diversi periodi dell’anno non sono tra loro
cumulabili.
Per richiedere lo sconto è necessario presentare la Card FABI valida
per l’anno in corso contestualmente alla domanda d’iscrizione. Gli
sconti sono validi solo per iscrizioni effettuate direttamente con gli
uffici di EF Milano e Roma e non sono cumulabili con altre promozioni
in corso di validità o per iscrizioni effettuate tramite Agenzie di
Viaggio.
Per ulteriori maggiori informazioni, potete contattare:
• Ufficio Milano: 02/87317300;
• Ufficio Roma: 06/90258110.
In allegato trovate il volantino dettagliato con i riferimenti per i corsi di
lingue e programmi di studio all’estero e il codice dell’offerta riservato agli
associati:FABI01
EF Education
www.ef-italia.it

Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

