NAPOLI
CORSI YOUNG LEARNERS E
ADULTI

Sconto Early Bird/ Sconto
Loyalty/ Sconto Famiglia

Prezzo pieno

60 ore

Euro 925

Euro 995

90 ore

Euro 1640

Euro 1740

45 ore

Euro 820

Euro 870

IELTS
30 ore*

N/A

Euros 580

IELTS
45 ore*

N/A

Euros 870

*Non si applicano sconti sui corsi di preparazione IELTS.
Sconto Early Bird per tutti I nuovi studenti (in determinati periodi dell’anno)
Sconto Loyalty per chi è già nostro studente
Sconto Famiglia per fratelli e genitori

Lo sconto Famiglia può essere combinato con lo sconto Early Bird e lo sconto Loyalty
(Famiglia + Loyalty o Famiglia + Early Bird). Loyalty e Early Bird non possono essere
combinati.
E’ possibile pagare a rate senza maggiorazioni.
Gòi insegnanti possono usare il “bonus docenti”

Per ricevere più informazioni o una consulenza personalizzata, vi invitiamo a prenotare unappuntamento con il nostro team cliccando qui bit.ly/2NUKsfk

Adults - myClass

I prezzi di myClass prices sono il risultato di una consultazione con il nostro sales team e
hanno un piano di rateizzazione specifico per questo tipo di corso.
I pacchetti myClass possono essere combinati con i corsi di preparazione agli Esami.
Loyalty bonus
Tutti gli studenti che comprano un nuovo pacchetto di crediti entro due settimane prima della
scadenza del loro vecchio pacchetto, riceveranno il 20% di sconto sul nuovo pacchetto.
Taster package
I nuovi studenti possono comprare un pacchetto di 5 crediti ad un prezzo ridotto di €100;
questi crediti vanno necessariamente utilizzati in un mese.
First two weeks free
Tutti I nuovi studenti che comprano un pacchetto da 40 o 60 crediti pagandoli
anticipatamente, acquisiscono il diritto di frequentare quante lezioni vogliano per le prime
due settimane senza usare alcun credito di quelli acquistati.
Fast start bonus
Ogni nuovo studente che usa I suoi primi 10 crediti in un mese, riceverà 3 crediti extra.
Promozione cumulabile con altre promozioni in corso.
Welcome back offer
Ogni studente che ha già acquistato un pacchetto di crediti con noi riceverà il 10% di
sconto.

Per ricevere più informazioni o una consulenza personalizzata, vi invitiamo a prenotare unappuntamento con il nostro team cliccando qui bit.ly/2NUKsfk

