
Roma, 7 novembre 2022

Oggetto: Convenzione “AVEC Programmi linguistici 2022-2023”

Spett.le  CRAL CONSIP
Via Isonzo 19/e
00198 Roma
C.F. 97886420583

L’AVEC Education S.r.l. (di seguito denominata AVEC) è lieta di potervi offrire una convenzione 
complessiva per i Programmi Linguistici.
AVEC è un operatore turistico specializzato nell’organizzazione di programmi linguistici a 360° 
per bambini, ragazzi e adulti di ogni età. Si avvale di professionisti impegnati nella formazione da 
oltre 30 anni e vanta la collaborazione di partner internazionali altamente selezionati e con 
comprovata esperienza nel settore dell’Education. Collaborazioni consolidate negli anni, a 
garanzia di grande affidabilità, serietà, professionalità e dedizione. Propone un ampio ventaglio 
di destinazioni, scuole, corsi, alloggi, attività per il tempo libero, che garantiscono programmi di 
alta qualità per ubicazione, accoglienza ed avanguardia di college e scuole, comodità e varietà 
degli alloggi.

Lo staff AVEC ricopre la duplice funzione di agente di viaggi, incaricato di fornire il servizio 
turistico che soddisfi ogni diversa esigenza, e di consulente linguistico, esperto nell’individuare il 
percorso didattico più adatto e nel personalizzare il pacchetto in base alle diverse esigenze ed 
obiettivi.

Questi i programmi offerti, presenti on line sul sito www.avec-education.com:

✓ Vacanze studio all’estero per ragazzi e adolescenti
✓ Summer Camp in Italia per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni
✓ Programmi INPS EstateInpsieme, Bando Corso di lingue e Itaca
✓ Programmi di Trimestre, Semestre e Anno Scolastico all’estero per studenti di scuola

superiore
✓ Corsi di lingue per adulti all’estero e certificazioni linguistiche durante tutto l’anno
✓ Stage linguistici per le scuole
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Tutto ciò premesso, vi riepiloghiamo di seguito le norme che regoleranno i nostri futuri rapporti.

SCONTISTICA RISERVATA
Vacanze Studio all’estero e Summer Camp in Italia 10%*
Corsi di Alta formazione in Italia e Business English 10%*
Corsi di lingue per adulti all’estero e certificazioni: 12%*

Programmi di trimestre, semestre e anno scolastico all’estero: 5% (fino a un massimo di Euro 
600,00)

*La scontistica viene applicata sulle quote di partecipazione dei programmi sopra indicati, con 
esclusione di: quota gestione pratica, assicurazione, materiale didattico, biglietteria aerea e 
ferroviaria, eventuale adeguamento valutario.

CONDIZIONI:
La prenotazione e il pagamento dei pacchetti prenotati saranno effettuati all’AVEC secondo la 
presente procedura: acconto del 25% al momento dell’iscrizione unitamente al saldo della quota di 
iscrizione e assicurazione (ove richiesta) e saldo 40 giorni prima della partenza del cliente. Per 
prenotazioni negli ultimi 40 giorni prima della partenza, saldo immediato.  La vostra società si 
impegna a pubblicizzare, nei modi d’uso, la convenzione ed il materiale che l’AVEC metterà a 
disposizione.
La vostra società sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità civile e penale relativamente ai
rapporti che intercorreranno tra l’AVEC e i vs dipendenti/iscritti e affini, rapporti che, comunque, 
saranno oggetto da specifico contratto.

PRENOTAZIONI:
I nostri operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Centro prenotazioni: 
Telefono: 06 83983220
Email: booking@avec.it

È possibile effettuare le prenotazioni dei servizi direttamente online dal sito www.avec- 
education.com oppure compilando il modulo di iscrizione del programma corrispondente, inviando 
poi copia del tesserino al nostro indirizzo mail.
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La presente lettera di convenzione avrà valore dalla data di accettazione della medesima e sarà valida 
e vincolante fino alla ricezione della comunicazione di recesso di una delle parti da effettuarsi con 
almeno due mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R.

La presente lettera di convenzione (composta da una premessa e da una parte normativa) è redatta 
in duplice copia, di cui una dovrà essere firmata per accettazione ed accordo da Codesta Spettabile 
Società e restituita allo Scrivente.

PER ACCETTAZIONE ED ACCORDO

   PER ACCETTAZIONE ED ACCORDO
Alessandra Breschi
Amministratore Unico AVEC Education S.r.l.
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