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UNI EN ISO 9001:2000 

MB vi offre una consulenza approfondita che vi permette di scegliere il programma 
migliore in base alle vostre esigenze tra più di 100 scuole e università in tutto il mondo che 
abbiamo visitato personalmente. Forniamo informazioni dettagliate e aggiornate sulla 
tipologia e contenuto dei corsi. Sappiamo orientarvi sull’età e la nazionalità degli studenti 
che troverete a scuola, sulle strutture disponibili a scuola e dintorni, oltre che indirizzarvi sul 
tipo di corso più adatto in base agli obiettivi che volete raggiungere al budget che avete 
a disposizione. 
La nostra filosofia è quella di fornire informazioni accurate, riducendo quindi al minimo la 
possibilità di false aspettative e assistendovi in loco, in caso di difficoltà. 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE AI PROGRAMMI LINGUISTICI INDIVIDUALI INCLUDE:  

Tutto questo è compreso nei prezzi che pubblichiamo per i corsi. 

SERVIZI CONDIZIONI 
 Prenotazione e pagamento del corso  

 Ricerca e prenotazione dell’alloggio richiesto con particolare 
attenzione nella scelta della famiglia ospitante 

Teniamo conto di richieste particolari 

 Avviso telefonico al residence o famiglia ospitante sull’esatto orario di 
arrivo  

 

 Consegna via corriere del dossier di viaggio, con 
informazioni dettagliate sui trasporti (Conferma iscrizione; indirizzo alloggio; Orari 
e mezzi di collegamento da aeroporto; Cartina del posto; Informazioni 
turistiche;Informazioni pratiche sul paese; evtl. biglietti) 

Spedizione ca.5gg prima della partenza 

 Assistenza all'estero: contatto nella prima settimana di corso, modifica 
livello del corso se inadatto; evtl. cambio famiglia; modifica volo 

 

Quota iscrizione 
per chi parte due volte nello stesso anno solare, la quota iscrizione per la 
seconda iscrizione è di €90 

Tutto per €150 

 
MMB Sca             M B culturali è socio IALCA (Associazione dei consulenti linguistici in Italia)  
 

MB è una società certificata per la qualità del servizio che eroga secondo le norme ISO 9001-2000 
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UNI EN ISO 9001:2000 

 
MB VI OFFRE INOLTRE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI COSTO 
 Servizio test livello prima e dopo il soggiorno con insegnante 

madrelingua della durata di un'ora in totale + parte scritta.  
€ 45 

 Ricerca e prenotazione del volo/treno/pullmann per viaggio 
internazionale con la tariffa più conveniente e le combinazioni migliori per raggiungere la 
destinazione finale nel modo più comodo possibile 

€ 50 

 Prenotazione altri servizi a terra se richiesti: trasferimenti con corriera o treno, 
pernottamenti albergo supplementari; biglietti teatro 

€ 35 

 Assicurazione medica e assicurazione furto bagagli con massimale come 
descritto nel foglio informativo (prezzi variabili a seconda della permanenza) 

€ 90 Europa 

Da € 220 Mondo 
 

 Per tutti i porgrammi non in EURO superiori alle 4 setimane, 
garanzia cambio bloccato 

€300 

 Pratiche per richiesta visti per USA, Canada, Australia ed altri € 125 + spese di corriere 
e tasse consolari 

 Notte extra famiglia o residence €50 

 

SERVIZI PERSONALIZZATI COSTO 

 Servizio di TUTORING con docente madrelingua. Servizio che 
prevede 10 incontri da 30' ciascuno via skype o via webcam, ad un 
prezzo promozionale pre partenza o al tuo rientro. 

€ 190, invece che €  225  

 Iscrizione a esami di lingua quali Cambridge Certificates, TOEFL, 
IELTS, GMAT ed altri  

€ 60 

 

 Ricerca di corsi di altre materie non in catalogo: corsi di specializzazione brevi post-
diploma e post-laurea; summer camps 

€ 250 

 

 Iscrizione corsi di specializzazione breve all’estero (3-6-9 mesi) e 
Summer Sessions 

€ 500  

 

 Ricerca mirata corsi di master all’estero € 300 

 Consulenza per pratica iscrizione università all’estero (laurea o 
master) 

€ 600 quota iscrizione per 
avviare la pratica  

  Ricerca di corsi di lingua con caratteristiche particolari o in località particolari non 
presenti in database 

€ 95 

deducibili dal costo del 
corso in caso di iscrizione 
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