
� Offerte Vacanze studio dedicate – Partenze di gruppo con accompagnatore da 

Milano che invieremo nei mesi di febbraio- marzo 

Acconto € 700* per tutti i centri in Europa da versare al momento dell’iscrizione 

Acconto € 900* per i tour e i centri in USA da versare al momento dell’iscrizione 

Saldo entro e non oltre 40 giorni prima della partenza e comunque alla ricezione 

dell’estratto conto che sarà inviato per e-mail 

*nel caso si volesse sottoscrivere la polizza annullamento (facoltativa), la relativa quota di €69 dovrà essere

versata al momento dell’acconto

� Catalogo Educational Experience - Partenze individuali per ragazzi da 12 a 20 

anni - Sconto di € 150 sulla quota di partecipazione 

Acconto € 700* 

Saldo entro e non oltre 40 giorni prima della partenza 

*nel caso si volesse sottoscrivere la polizza annullamento (facoltativa), la relativa quota di €69 dovrà essere

versata al momento dell’acconto.

Condizioni Generali sul catalogo Educational Experience 2020  (sarà pubblicato a

novembre 2019) https://www.masterstudio.it/educationalexperience/

� Catalogo Corsi di lingue all’estero per Adulti, Professionisti e Manager. 

Scontistica: 

 Euro 70,00 1 settimana di corso  

2 settimane di corso 

3 settimane di corso 

Da 4 a 11 settimane di corso    

Da 12 a 23 settimane di corso 

  Euro 100,00 

  Euro 140,00 

 Euro 180,00 

 Euro 300,00 

Acconto € 700* + contributo emissione polizza 

Saldo entro e non oltre il 40  giorni prima della partenza 

*nel caso si volesse sottoscrivere la polizza annullamento (facoltativa), la relativa quota di €69 dovrà essere

versata al momento dell’acconto.

Condizioni Generali sul catalogo Corsi di lingue all’estero per Adulti 2019 e 2020

https://www.masterstudio.it/corsidilingua/

� Catalogo High School – Trimestre, Semestre o Intero anno scolastico 

all’estero. Sconto di € 500 sulla quota di partecipazione 

+ Colloquio gratuito presso le nostre sedi di Milano, Roma e Bari.

Acconto del 25% della quota di partecipazione* 

Saldo suddiviso in tre rate e comunicato tramite estratto conto con le seguenti 

scadenze di pagamento:  

• FALL DEPARTURES 28 febbraio, 31 marzo – 30 aprile 2020

• SPRING DEPARTURES 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre 2020
* la polizza annullamento è su richiesta e deve essere saldata con l’acconto.

Condizioni Generali sul catalogo High School 2020

https://www.masterstudio.it/highschool/

� Catalogo University Program Sconto di € 150 sulla quota di partecipazione 

Modalità di pagamento e  condizioni generali sul catalogo University Program 

2020 https://www.masterstudio.it/universityprogram/ 




