
K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O M / I T

PACCHETTO DUO 
Offerta valida fino al 30 Ottobre 2020

Canada  
• Inglese generale: CAD $200/sett.
• Inglese intensivo: CAD $275/sett.

USA 
• Inglese generale: USD $200/sett.
• Inglese intensivo: USD $275/sett.

STUDIA INGLESE ONLINE DA CASA E POI ALL'ESTERO A UN PREZZO SPECIALE
Prenotando almeno 2 sett. di corso online di inglese generale (15 ore/sett.) o di corsi intensivi e specifici 
(21 ore/sett.), tenuti dai nostri insegnanti in aule virtuali con studenti internazionali, inclusivi di attività 
sociali e accesso 24/7 al portale online e al centro studi, sarà possibile bloccare il corso all'estero a un 
prezzo eccezionale. Verranno inoltre scontati la tassa di iscrizione e i supplementi estivi sul corso.

Australia 
• Inglese generale: AUD $225/sett.
• Inglese intensivo: AUD $275/sett.

Nuova Zelanda 
• Inglese generale: NZD $225/sett.
• Inglese intensivo: NZD $275/sett.

Termini e Condizioni

1. Offerta validoa per prenotazioni entro il 30 Ottobre 2020.
2. Promozione valida sui corsi online di almeno 2 sett. Inoltre applicabile ai 
corsi a scuola se in combinazione con 2 sett. di corso online.

3. Offerta non valida per i corsi K+ Live Express.
4. Le lezioni online devono iniziare entro la fine del 2020.
5. Il corso nella scuola deve iniziare nell'anno 2020, con eccezione dei 
rinvii dovuti a causa di restrizioni al viaggio dovuti per il COVID-19, per I 
quali si mantengono le stesse condizioni per corsi posticipati al 2021.
6. Il corso online e il corso a scuola non  devono essere consecutivi, ma le 
date di inizio di entrambi i corsi devono essere definite al  momento della 
prenotazione.
7.  I corsi online non possono essere posticipati, se non in accordo con 
Kaplan International.
8. Lo studente dovrà prenotare la scuola e pagare entrambi i corsi nel 
prezzo e valuta della scuola scelta.

9.  L'orario del corso online può essere scelto dallo studente e non deve 
necessariamente corrispondere alla destinazione del luogo fisico in cui lo 
studente studierà in seguito.
10. Il Pacchetto Duo deve essere prenotato nello stesso momento. Il 
pagamento completo deve essere effettuato entro 30 giorni prima dell'inizio del 
corso online. 
11. Prenotando il pacchetto Duo vengono scontati la tassa di iscrizione e i 
supplemeti estivi.
12. Per la prenotazione dei corsi a scuola si applicano le tariffe standard per 
l'alloggio, la tassa di sistemazione e altre tasse standard.

13. L'offerta non si applica ai seguenti corsi:

- USA e Canada: GMAT/GRE, University Experience Year, Juniors, gruppi.
- UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda: CELTA, Juniors, gruppi.

14. In caso di eventuali modifiche dopo l'arrivo, come disdette o cambi di 
corso, le tariffe promozionalli non saranno applicate, ad eccezione delle nostre 
scuole di Vancouver e della California.

Regno Unito
• Inglese generale: GBP £150/sett.
• Inglese intensivo: GBP £200/sett.

Irlanda
• Inglese generale: EUR €150/sett.
• Inglese intensivo: EUR €200/sett.




