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LA CONVENZIONE 2021 CON ENPAP 

Per il 2021 Obiettivo Lingua propone, agli iscritti ENPAP ed ai loro famigliari, la seguente scontistica in caso 
di adesione ad uno dei nostri programmi di soggiorno all’estero. 

• Sconto del 5% sul costo del corso all’estero per i programmi individuali per Ragazzi  e Adulti  

• Sconto di una quota fissa pari ad Euro 50,00 sui soggiorni di gruppo pubblicati da nostro sito  
• Sconto di una quota fissa pari ad Euro 200,00 sui programmi di Semestre e Anno All’Estero  

I SERVIZI DI OBIETTIVO LINGUA 

Obiettivo Lingua propone soggiorni all’estero in tutto il mondo per il miglioramento delle lingue straniere con 

programmi personalizzati in base alle esigenze dei singoli utenti. Se infatti la padronanza di una o più lingue 

straniere è priorità ed obiettivo per tutti, cambiano le modalità di viaggio, le esigenze e la durata dei soggiorni in 

base all’età dei partecipanti.  

Organizziamo Programmi di Gruppo e Junior per i viaggiatori più giovani (11-18 anni), programmi per Giovani 

Adulti (16 anni +) che preferiscono partire individualmente, nonché programmi di approfondimento linguistico 

specifico per Professionisti oppure per interi Nuclei Famigliari che desiderino sfruttare un periodo di ferie per 

vivere una vacanza all’insegna del miglioramento della lingua inglese. 

Per gli studenti frequentanti il triennio della scuola Superiore, Obiettivo Lingua organizza programmi di 

inserimento scolastico all’Estero della durata di un Trimestre, Semestre o Intero Anno Scolastico, sia in Europa 

che negli altri Continenti. 

Obiettivo Lingua si occupa di tutta l’organizzazione del soggiorno (consulenza sulla meta, corso ed alloggio), se 

richiesto del viaggio (volo e transfer) e servizi in loco. 

 

COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGRAMMI 

Gli iscritti ENPAP ci possono contattare tramite l’apposito form cliccando qui  oppure scrivendo la propria 

richiesta ad info@obiettivolingua.it e telefonicamente al numero 041 5702890.  

Nel testo della richiesta oppure telefonicamente ricordiamo di indicare la propria affiliazione ad ENPAP. 

Vi aspettiamo! 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 
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