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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. Forniamo informazioni dettagliate e aggiornate sulla 
tipologia e contenuto dei corsi, sull'ambiente che troverete a scuola e le caratteristiche 
delle località proposte. 

Sappiamo orientarvi sull'età e la nazionalità degli studenti che troverete, sulle strutture 
disponibili a scuola e dintorni nonchè indirizzarvi sul tipo di corso più adatto in base agli 
obiettivi che volete raggiungere e 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. Tutto questo è compreso 
nei prezzi che pubblichiamo per i corsi. 

 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE AI PROGRAMMI LINGUISTICI INDIVIDUALI 
INCLUDE:  

 

SERVIZI CONDIZIONI 
 Prenotazione del corso  

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

Teniamo conto di richieste particolari. 

 Contatto con il Residence o la famiglia ospitante per 
comunicare l'esatto orario del vostro arrivo. 

 

 Consegna via corriere ove necessario 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). 

Prima della partenza. 

 Prenotazione di trasferimenti dall'aeroporto con 
accoglienza all'aeroporto da parte della scuola.  

Su richiesta. 

 Prenotazione altri servizi a terra se richiesti: 
pernottamenti albergo supplementari; Biglietti teatro. 

 

 Assistenza all'estero: modifica livello del corso se 
inadatto; eventualmente cambio famiglia; modifica volo. 
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UNI EN ISO 9001:2000 

 

LA QUOTA DI PRE-ISCRIZIONE AI PROGRAMMI DI ANNO SCOLASTICO 
INCLUDE:  

 

SERVIZI CONDIZIONI 
 Informazioni di orientamento sulla scelta della scuola e 

dei corsi disponibili  
 

 Assistenza nella compilazione della documentazione 
necessaria per l’iscrizione alla scuola straniera 

 

 Deducibile dal prezzo finale nel caso di conferma 
dell’iscrizione con il nostro istituto 

Non cumulabile con altre promozioni. 

Quota pre-iscrizione Tutto per €350 
  
 
                           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 

 

 

 

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

 

SERVIZI AGGIUNTIVI COSTO 
 Garanzia rimborso in caso di annullamento viaggio,  in caso di 

annullamento per motivi oggettivamente dimostrabili incluso bocciatura e 
terrorismo.  

Scoperto:20% 
Circa 6% sul totale. 

 Ricerca e prenotazione del volo con la tariffa più conveniente e le 
combinazioni migliori per raggiungere la destinazione finale nel modo 
più comodo possibile.  

€ 75 Servizio Ricerca Volo per 
Destinazioni extra europee;  
€ 50 Servizio Ricerca Volo per 
Destinazioni europee. 

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

Costo prenotazione a seconda del 
Servizio. 

 Assicurazione medica e assicurazione furto bagagli con massimale 
come descritto nel foglio informativo. 

€ 90 per l’Europa.  
Per Mondo, USA, Canada, le tariffe 
variano a seconda del periodo di 
permanenza. 

 Assicurazioni integrative: aumento del massimale; estensione della 
copertura ad oltre 2 mesi; polizza RC e infortuni.  

Variabile. 
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UNI EN ISO 9001:2000 

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

€ 500 

 Ricerca mirata corsi di master all’estero. € 350 

 Consulenza per pratica iscrizione università all’estero - laurea o master. € 600 (Quota iscrizione per 

avviare la pratica). 

 

SERVIZI PERSONALIZZATI COSTO 

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

Su richiesta 

 

 Ricerca di corsi di altre materie  € 350  
Non in catalogo: corsi di 
specializzazione brevi post-diploma 
e post-laurea; summer camps. 

 Consulenza per pratica iscrizione università all’estero  
(Laurea o Master) 

Su richiesta, costo da definire. 

 


