
MILANO
Via Borgogna 8
20122 Milano
Tel. 02 77891
Fax 02 782733

ROMA
Largo del Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 424541
Fax 06 42904479

TORINO
Via Garibaldi 5
10122 Torino
Tel. 011 539361
Fax 011 541284

BOLOGNA 
Galleria Ugo Bassi 1 
40121 Bologna
Tel. 051 272897
Fax 051 222305

FIRENZE
Piazza Repubblica 3 
50123 Firenze
Tel. 055 2398848
Fax 055 212148

NAPOLI
Riviera di Chiaia 260
80121 Napoli
Tel. 081 7644439
Fax 081 7642898

La nuova Convenzione 2013 
comprende le seguenti agevolazioni,
valide anche per gli stretti familiari.

Per informazioni 800 448899 oppure www.ef.com

* Gli sconti convenzione qui riportati e gli sconti per anticipo prenotazione proposti in diversi periodi dell’anno non sono cumulabili.

Condizioni. Per richiedere lo sconto è necessario presentare la documentazione o tesserino comprovante l’appartenenza all’ente
/azienda o l’iscrizione all’istituto, contestualmente alla domanda d’iscrizione. Gli sconti sono validi solo per iscrizioni effettuate diret-
tamente o tramite fax con gli uffi ci EF di Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e non sono cumulabili con altre promozio-
ni in corso di validità o per iscrizioni effettuate tramite Agenzie Viaggio. Il corso online è legato alla richiesta di un catalogo EF, invia-
to gratuitamente a casa.

Sconto 5%*
EF Vacanze Studio all’Estero
• Corsi e destinazioni specifiche

per bambini delle elementari e
medie

• Partenze estive di gruppo con 
qualificati accompagnatori EF

• Massima tranquillità per i genitori
• All inclusive
Numero verde 800 820044
vacanzestudio@ef.com

Vacanze Studio e 
Corsi di Lingue all’Estero
Corsi per adulti, universitari e studenti dai 10 anni in su

10-13 
anni

Sconto 5%*
EF Vacanze Studio all’Estero
• Per studenti della scuola 

superiore
• Partenze estive di gruppo con 

qualifi cati leaders EF
• Action Learning: lezioni in classe,

visite di studio, escursioni e 
attività ricreative

• All inclusive
Numero verde 800 820044
vacanzestudio@ef.com

14-18 
anni

Sconto 5%*
EF Corsi di Lingue all’Estero
• Per giovani e universitari
• Massima flessibilità
• Corsi da 2 a 50 settimane, con

inizio ogni lunedì
• La soluzione più efficace per

imparare una lingua
• In famiglia, residenza, campus 
Numero verde 800 827106
centrilinguistici@ef.com

16-24 
anni

Sconto 5%*
EF Corsi di Lingue all’Estero

• Per adulti e giovani professionisti
• Corsi Career Builder per la 

professione
• Pacchetti Leisure per una

Vacanza utile e intelligente
• Massima flessibilità
• Corsi a partire da una settimana
Numero verde 800 278040
corsiperadulti@ef.com

da 25 
anni 
in su

Sconto 5%*
EF Anno Accademico all’Estero

• Anno di studio o semestre
all’estero

• Partenze individuali

• Formazione post-diploma e 
post-laurea in vista di studi 
superiori o dell’ingresso nel
mondo del lavoro

Numero verde 800 827107
annodistudio@ef.com

da 17 
anni 
in su

Corso di inglese online di 30 giorni in omaggio 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.ef.com/code.

Condizioni speciali: 
Il 5% di sconto è sempre garantito per tutta la durata della 
convenzione. Per un preventivo personalizzato contattare il
numero verde 800 44 88 99.

Iniziative speciali EF per i giovani:
Iscrivendovi alle nostre newsletter sarete sempre aggiornati sulle
iniziative e opportunità offerte da EF ai giovani di tutto il mondo.

Stage Internazionale: 
Sono aperte le selezioni per l’EF Global Internship 2013,
stage di 6 mesi in 3 Paesi del Mondo, di cui 3 mesi a
Bruxelles presso la sede dell’Erasmus Student Network. 
La domanda va presentata entro il 31/03/2013.
www.ef.com/globalintern.

Laureati dai 25 anni in su: 
Per ricevere consigli sul lavoro e la carriera, partecipa al
Networking Night di EF: www.ef.com/EFNetworkingNight


