MERIDIAN EXCLUSIVE PER USMIA

La MERIDIAN EXCLUSIVE è un programma di prova gratuito* di 2 settimane.
Include 10 lezioni di 30 minuti da svolgere in 10 giorni (dal lunedì al venerdì).
*E’ previsto solo il costo di 1 euro di autenticazione (costo reale 70 euro).

La MERIDIAN EXCLUSIVE è prenotabile ogni lunedì di settembre ed ottobre.
Si richiede cortesemente di prenotarsi in anticipo per assicurarsi la prova gratuita.
Inizio delle lezioni a scelta*: 17:40; 18:20 oppure 19:00 CET
*previa apertura di una classe con minimo 6 alunni aventi lo stesso livello e preferenza.

Exclusive start date

Exclusive end Date

06-Sep

17-Sep

13-Sep

24-Sep

20-Sep

1-Oct

27-Sep

8 -Oct

04-Oct

15-Oct

11-Oct

22-Oct

18-Oct

29-Oct

25-Oct

5-Nov

Per informazioni e supporto contatta la rappresentante italiana Chiara Cruciani al 333 73 69 577
o via email chiarac@tellusgroup.com

CONVENZIONE
La convenzione con la Meridian School of English ci permette di offrire ai figli dei nostri soci
un’autentica esperienza britannica da vivere comodamente a casa.
La Meridian è una scuola inglese situata nel Regno Unito accreditata British Council e English UK.
Fondata nel 1979, ha 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese a studenti
internazionali.
Al suo apice era uno dei maggiori centri linguistici giovanili in UK, con oltre 4.500 studenti iscritti in
otto centri residenziali accreditati.
Oggi la Meridian offre lezioni di inglese on line a bambini di età compresa tra 6-9 e 10-12 anni.
Il suo metodo è fondato sulla frequenza e la regolarità: si propongono lezioni brevi, di soli 30
minuti, coinvolgenti e dinamiche, 3 o 5 volte alla settimana.
Con questo metodo è possibile esporre il proprio figlio alla lingua inglese in modo quotidiano e
piacevole. L’obiettivo è quello di creare abitudini di studio efficaci e progredire più velocemente in
una classe di massimo 6 studenti.

La convenzione prevede prove gratuite con lanci speciali organizzati per USMIA e uno
sconto del 15% sui pacchetti, trimestrali, semestrali e annuali.

Pacchetti trimestrali, semestrali e annuali al costo ridotto del 15%*
DETTTAGLIO PREZZI
-

Pacchetto trimestrale al costo di 214,2 euro anziché 252 euro (36 lezioni)
Pacchetto semestrale al costo di 406,3 euro anziché 478 euro (72 lezioni)
Pacchetto annuale al costo di euro 770, 95 euro anziché' 907 euro (144 lezioni)

‘Per tuo figlio acquisire una lingua non è diverso dall'imparare a suonare il pianoforte o giocare
a tennis: la pratica regolare è la chiave del successo e iniziare da bambini è ciò che fa la
differenza’.

