
Da: Per conto di: a2c6f0@bounce.musvc.com <posta-certificata@pec.actalis.it>
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: 2020 - Summer Camp a Roma
Data: 05/06/2020 05:55:57

Anomalia nel messaggio

Il giorno 05/06/2020 alle ore 05:55:57 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "2020 - Summer Camp a Roma" proveniente da "a2c6f0@bounce.musvc.com"
ed indirizzato a:
fipm02000l@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
To: fipm02000l@pec.istruzione.it
From: =?UTF-8?Q?Holidays_Empire?= info@holidaysempire.com
Reply-To: info@holidaysempire.com
Date: Fri, 5 Jun 2020 5:55:57 +0200

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

Arriva l’estate e ti rendi conto di voler migliorare/imparare una lingua straniera?
Vuoi prenderti una pausa da casa, e passare le giornate fuori? Non hai il

computer per seguire i nostri corsi online? 

Non ti preoccupare !

Holidays Empire ti offre corso online che potrai frequentare proprio qui a
Roma, nella nostra sede, con la tua postazione personale!

classi internazionali lavorerai con un "pen pal", ovvero un best friend
internazionale all'interno della tua classe con cui potrai rimanere amico una volta

finito il corso.

Posti Limitati!  
Disponibilità dal 22/06 al 31/07/2020 

CORSI DI INGLESE ONLINE PER RAGAZZI 10/17 ANNI
(divisi in fasce di età)

Pacchetto A  Pacchetto B (dalle 9 alle
16)

 Pacchetto C (dalle 9 alle
17:30) 

-Corso di inglese
-Corso di inglese mattina
-Attività  socio culturali

-Corso di inglese mattina 
-Attività  socio culturali

http://newsletter.holidaysempire.com/e/r?q=P4%3dF6P5_Pcye_am_Nf1b_Xu_Pcye_Zr7GAHBO.KmE1S291GqJ9.A1I_7yev_GDr_Nf1b_XuPzH.pQ2T_7yev_GD_4whx_EBuCq_Nf1b_YsR6V5M9WqApB_7yev_HB2WrKI_Nf1b_YsP5WOECf_7yev_Gd0_Nf1b_YsN8_Nf1b_XK_Pcye_ap_Nf1b_XK_Pcye_ZHT_7yev_HB2R_7yev_Gdv-T6_Pcye_Zr_Nf1b_Xub_4whx_E7_7yev_Gd0_Nf1b_YsN2_Nf1b_XKPABO_Pcye_am_Nf1b_XuhrFwMwfqBLeNDB_Nf1b_7p9mXKV_4whx_E05T_4whx_DbNK_4whx_E06N9tRtY%269%3dFZEbKh%26p%3d%26E8%3dbDd%261%3dY%26z%3dZI%26M%3dDXIaCd%269%3d-fFZFfHcHe
http://newsletter.holidaysempire.com/e/t?q=4%3d7RNWBZ%267%3dR%26t%3dTO%26F%3d8ROT7X%26F%3d2g1v9zJA_IWsk_Tg_HltV_R1_IWsk_SlMHN.nE70j1JJkCA0x5.xFs_HltV_R10r-2vEiE-G0t3z%265%3d%26oI%3dOSD


mattina o
pomeriggio

con studenti
internazionali
-Classi di conversazione

con studenti
internazionali
-Classi di conversazione
-Attività sportive

€ 190 a settimana  €250 a settimana  €280 a settimana
Extra e supplementi:

-trasporto giornaliero da/per la sede €75 a settimana 
-pranzo al sacco fornito € 7,50 al giorno

Quota d' iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
I corsi  si svolgono:

la mattina dalle 09:00 alle 12:30
il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30

Tutti i nostri pacchetti comprendono:

Corso di inglese 10 lezioni settimanali + 5 extra 
Materiale didattico
Lezioni in classi internazionali online
Certificato finale Framework
Kit Igienizzate e mascherina
Fruizione dei nostri computer 
Cuffiette personali in omaggio
Supervisione con nostro staff qualificato

 

Per chi viene da fuori Roma, è possibile aderire al nostro Family Summer:
oltre al corso per i ragazzi sarà possibile soggiornare presso Roman Holidays
Boutique Hotel (a pochi passi dal nostro ufficio) con la tua famiglia.

Pacchetto di 6 notti/7 giorni per 2 adulti e un bambino €540 a settimana solo
pernottamento

Scopri altri corsi online sul nostro sito:
www.holidaysempire.com

Questi corsi si svolgeranno in Via Cavour 47, Roma al piano terra

Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto alla mailing list di Holidays Empire 
Cancellati | Per contattarci scrivi all'indirizzzo mail info@holidaysempire.com 

Seguici su Facebook! 

Holidays Empire srl - Tour operator - Via Cavour, 47 - 00184 Roma - Tel. 06 4874820 
www.holidaysempire.com

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Holidays Empire, Via Cavour 44, Roma, 00184 Rm IT
www.holidaysempire.com 064874820 Tour Operator

Messaggio inviato con MailUp®
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