
CARO/A STUDENTE/SSA, 

ABBIAMO PREPARATO PER TE QUESTA OFFERTA: 

 
 

 
 
  

 
 

 
                                  

                                                                        IMPARA LA LINGUA ITALIANA CON NOI! 
 

  
                                          UNIVERSITA’ PER STRANIERI 
                                                                      “DANTE ALIGHIERI˝ 
                                                                      di Reggio Calabria 

 
 
 

         Per te grandi opportunità!! 
            Contattaci su cesass@unistrada.it o  
                                 info@unistrada.it    
 

 

                    WWW.UNISTRADA.IT                                                                                                                                    

                     Tel. 0039-09653696501 
 
 

I primi 30 iscritti per il 2015 riceveranno l’offerta descritta sopra!! Non aspettare a iscriverti, prenotati entro il 15 Dicembre 2014!!! 

 

PER RICEVERE L’OFFERTA DOVRAI COMPILARE IL MODELLO ALLEGATO 
 
 

Se prenoti  

 entro il 15/12/2014  

un corso di lingua 

italiana organizzato per 

il 2015 riceverai un 

buono sconto del 50% 

sul prezzo totale del  

costo di frequenza  

di un mese! 
 

Quindi, anzicchè 180€, 

 la tua tariffa sarà di 90€ !! 
 

IMPORTANTE 

 

a) Il buono non copre la tassa di iscrizione 

pari a 100€; 

b) il buono non può essere utilizzato nei 

mesi di luglio e agosto; 

c) la tariffa dei 90 € va versata entro il 

15/12/2014, ma la tassa di iscrizione può 

essere pagata anche successivamente; 

d) quest’offerta non è valida per gli 

studenti che si iscrivono con i promotori. 

OFERTA 

STUDIO 

2015! 
 



 

ENGLISH VERSION 

 

DEAR STUDENT, 

WE PREPARED AN OFFER FOR YOU: 
 

 
 
  

 
 

 

                                                                                LEARN italian WITH US! 
 

  
                                          UNIVERSITA’ PER STRANIERI 
                                                                      “DANTE ALIGHIERI˝ 
                                                                      di Reggio Calabria 

 
 
 

         For you great chances!! 
            Contact us at cesass@unistrada.it or  
                                 info@unistrada.it    
 

 

                    WWW.UNISTRADA.IT               

                    Tel. 0039-09653696501 
 

The first 30 enrolled students for the 2015 courses will receive the above-mentioned offer!! Don’t wait for enrolling, reserve by  

December 15
th
, 2014 

 

FOR RECEIVING THIS OFFER, YOU SHOULD COMPLETE THE ATTACHED APPLICATION FORM 

STUDY 

OFFER  

2015 

If you’ll reserve  

By  December 15th, 2014 

a course of Italian 

Language scheduled in 

2015, you’ll receive a 

discount voucher of 

50% oN the total price 

for a monthly 

attendance fee!  

 
 

Thus, instead of 180€, 

 your fee will be of 90€ !! 
 

IMPORTANT 

 

a) The voucher does not cover the 

registration fee of 100 €;  

b) the voucher cannot be used in the 

months of July and August;  

c) the rate of € 90 must be paid by 

December 15th, 2014, but the registration 

fee can be paid even after; 

d) this offer is not effective for students 

who enrol through promoters. 


