
 
  

Mondazzi srl 
Iscr. Cam. di Comm. RM – 1448062 - P.Iva e Cod. Fisc. 13449801003 

Sede Legale: Via Fonteiana 5A/B - 00152 Roma – Agenzia: Via Fonteiana 5A/B – 00152 Roma 
 Tel +39 06 45 42 33 05 / +39 06 94 36 80 26  Fax +39 06 58333039 

E-mail: info@tourismconsultant.it  
PEC: mondazzisrl@pec.it 

 www.tourismconsultant.it - www.tcrome.com 
 

 

      OFFERTA SPECIALE 2017 
      Valida fino al 15 Maggio 

 
 
 
 
 
 
Siamo lieti di annunciare la nuova offerta speciale per i centri St Giles in Inghilterra, Stati Uniti e Canada. 
 
St Giles Brighton, Eastbourne, London Central e London Highgate 
Fino al 15 Maggio sono disponibili le seguenti offerte: 

 Iscriviti ad un corso General English da 1 a 4 settimane e ricevi uno sconto del 15% 

 Iscriviti ad un corso General English da 5 a 15 settimane e ricevi 2 settimane extra gratuite 
oppure uno sconto del 18%. 

 Iscriviti ad un corso General English o ad un Semestre scolastico all’estero per  16 e più settimane 
e riceverai 4 settimane extra gratuite oppure uno sconto del 20%. 

 
St Giles New York City, San Francisco e Vancouver 
Fino al 15 Maggio sono disponibili le seguenti offerte: 

 Iscriviti ad un corso General English da 1 a 4 settimane e ricevi uno sconto del 20% 

 Iscriviti ad un corso General English da 5 a 15 settimane e ricevi 2 settimane extra gratuite 
oppure uno sconto del 23%. 

 Iscriviti ad un corso General English o ad un Semestre scolastico all’estero per  16 e più settimane 
e riceverai 4 settimane extra gratuite oppure uno sconto del 25%. 

 
Corso Platino 
Gli studenti che si iscriveranno ad un Corso Platino entro il 15 Maggio potranno usufruire della seguente 
offerta: 

 Ricevi uno sconto del 10% a Brighton, London Central, New York City o San Francisco. 
 
 
 
 
Termini e Condizioni: 

 Lo sconto si applica solo sui corsi per adulti ( e non sulla sistemazione). 

 L’offerta non è cumulabile. 

 L’offerta non è applicabile sui corsi General English one-to-one, English Plus o TEC (Teacher of English Course). 

 La scelta tra le offerte (es: settimane gratuite o sconto) andrà specificata al momento dell’iscrizione. 

 Le settimane extra gratuite potranno essere utilizzate alla fine del programma, e non durante i mesi di Giugno, Luglio e 
Agosto. 

 Se le settimane extra gratuite si utilizzano in una iscrizione multi-centre, la durata del corso andrà suddivisa equamente tra i 
due centri, così come le settimane  extra (es: 12 + 1 extra a Eastbourne e 12 + 1 extra a London Central) 

 Non è possibile convertire le settimane extra in sconto, o viceversa, durante il soggiorno. 

 Questa offerta è valida per le iscrizioni iniziali e non per le estensioni. 


