
SUDAFRICA
 

PROGRAMMA

CLASSIC

QUOTE DI

PARTECIPAZIONE

Anno Scolastico all'Estero

2022/23



Quote Base All Inclusive

Fast Application: -300€

Calendario Partenze e Rientri 

Scopri i vantaggi per te!

Supplemento programma PLUS
Vuoi abbinare la tua esperienza scolastica a un’esperienza lavorativa? Con il

programma Plus è possibile! Nella seconda parte del programma agli studenti hanno

la possibilità di essere inseriti in diversi ambiti lavorativi sempre affiancati da un

team di professionisti e da un tutor con l'obiettivo di acquisire nuove competenze

prepararsi per le future scelte professionali.

Il programma Plus è rivolto a studenti di 17 e 18 anni.

Lo stage lavorativo è disponibile nelle scuole private solo per l'anno; nelle scuole

pubbliche anche per semestre e trimestre.
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I VANTAGGI 

PENSATI PER TE

1000 € per iscrizioni entro il 30 settembre

2021

750 € per iscrizioni entro il 30 ottobre 2021

500 € per iscrizioni entro il 30 novembre

2021

RIPARTI CON NOI

Hai fatto una Vacanza Studio o hai partecipato a

un altro programma con School and Vacation? Ti

meriti un premio per la tua fedeltà di 500 €.

OFFERTA FRATELLI

Tuo fratello o tua sorella sono già partiti con noi?

Ti abbiamo riservato un contributo speciale di

500 €. E se invece volete partire lo stesso anno?

Avrete 500 € di contributo a testa! Utile avere

un fratello, no?

Chiedeteci di più!

PARTI CON UN AMICO, RISPARMIATE

TUTTI E DUE

Parti con un amico: se vi iscrivete entrambi, vi

omaggeremo 250 € a persona. Hai già scelto con

chi partire?

PRIMA SCEGLI, MENO SPENDI

Prenota subito il tuo incontro personalizzato.

Prima ti iscrivi al programma, più alto sarà il

contributo allo studio a te dedicato:

Offerta valida per anno e semestre all’estero.

Chiedici più informazioni.

Oltre alla passione, ci mettiamo tutto il nostro

impegno per aiutarti a vivere un’esperienza

indimenticabile.

FAST APPLICATION: CORRI E PARTI

               Compila il tuo dossier personale 

               (Application Form) entro 30 giorni

dall’iscrizione e ti garantiremo un ulteriore

contributo di 300€.

Unica offerta cumulabile con le altre promozioni e

con validità entro il 30/12/2021.

CLAUSOLA CAMBIO IDEA

Stipula la Clausola Cambio Idea del valore di

390 € e avrai la possibilità di cancellare la

tua partecipazione al programma senza

penali entro il 31 dicembre 2021.

Le offerte non sono mai cumulabili tra di loro o con altre

offerte in corso (ad eccezione dell’offerta Fast Application).

Visita il nostro sito www.schoolandvacation.it per conoscere

tutti i vantaggi.
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https://www.schoolandvacation.it/anno-scolastico-estero
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Il tuo sogno inizia adesso.Il tuo sogno inizia adesso.

Time is now!Time is now!

Follow us

Let's meet up!Let's meet up!

Richiedi l'Incontro Personalizzato gratuito e senza impegno
Partecipa agli Open Day

https://www.facebook.com/myschoolandvacation
https://www.instagram.com/schoolandvacation/
https://www.tiktok.com/@schoolandvacation?lang=it-IT
https://www.schoolandvacation.it/iscrizione-colloquio-anno-estero
https://www.schoolandvacation.it/incontri

