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Si prega di inoltrare questa comunicazione a tutti i dipendenti

Oltre 37.000 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici!

Sai che è uscito il bando per le Vacanze Studio INPSieme 2018 e Corso di Lingue
all'Estero?

Tutti gli studenti figli di dipendenti pubblici possonopartire per l'Estero e l'Italia per
studiare una lingua straniera divertendosi, senza pagare o ad un costo bassissimo!

Affrettati, è una grande opportunità!
La scadenza per poter ottenere il contributo è il 2 Marzo 2018.

Consulta la nostra GUIDA FACILE per presentare la domanda.
La trovi in allegato a questa e-mail Oppure su

http://www.salescuolaviaggi.comjguida-facile-inpsieme-2018/

Ti offriamo la nostra consulenza gratuita.
Telefonaci allo 0541 1741120
E-mail
inpsieme@salescuolaviaggi.com

In allegatola locandina!Percondividerequestaopportunitàanchecon i vostri colleghi.

Fra pochissimo usciranno tutte le destinazioni disponibili, affrettati a fare la
Dreiscrjzione è completamente gratuito e senza impegno. così potrai riservare un
posto nella tua destinazione preferita senza rischiare di non trovare disponibilità.

Visita il nostro sito:
Per Bando INPSieme Estero: http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme
/ estate-inpsieme- 2018-estero /

Per Bando INPSieme Italia: http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme
/ estate-inpsieme-2018-italia/

Per Bando Corso di lingue all'Estero:
http://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/bando-corso-di-lingue-allesterol

Lo Staff di Sale ScuolaViaggi ti aspetta, scegli noi!

If you no longerwishto receivemailfrom us,youcanunsubscribe
Salesrl, ViaAugustoGrassi13, Rimini,Rimini,47922, Italy, salescuolaviaggi.com
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