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Dopo 36 anni di attività abbiamo sentito la necessità di rivedere il nostro logo.
Volevamo qualcosa di più attuale ma che mantenesse l'idea rinascimentale di
Firenze. Speriamo di esserci riusciti!
Di pari passo stiamo lavorando anche al nuovo sito web e a breve lo renderemo
pubblico. Non vediamo l'ora! Questa spinta in avanti e verso una modernità ci
sembrava essenziale nel 2018.
La qualità, la professionalità e l'impegno sono sempre a disposizione dei nostri
studenti. E' l'amore per la lingua italiana che ci spinge ogni giorno a lavorare per
organizzare delle esperienze indimenticabili e per far apprendere la nostra
meravigliosa lingua.
Augusto Merlini / direttore

Seguiteci su Facebook

Vi ricordiamo che per il 2018 abbiamo deciso di fare un REGALO SPECIALE a tutti
i nostri studenti.
Per celebrare i 36 anni di attività nel mondo dell’educazione abbiamo deciso di
ridurre sensibilmente i prezzi dei corsi
corsi. Se comparate i nostri nuovi prezzi

ridurre sensibilmente i prezzi dei corsi
corsi. Se comparate i nostri nuovi prezzi
con quelli del 2017, avrete un’idea di quanto sia interessante il nostro regalo.
Questa riduzione di prezzo naturalmente non andrà a influenzare l’alto standard del
nostro insegnamento e dei nostri altri servizi.
Se state pensando di ritornare per un altro corso, sia a Firenze che all’isola
d’Elba
d’Elba,

o

per

una

combinazione

Firenze/Elba
Firenze/Elba,

durante

il

periodo

primavera/estate, questo è il momento giusto!

NON PERDETE QUESTA UNICA OCCASIONE!!
Per qualsiasi informazione, dubbio o curiosità scriveteci a
info@centrofiorenza.com
Per scaricare il listino prezzi 2018 cliccate qui.

Vi salutiamo con un caro saluto e vi auguriamo di trascorrere una buona Pasqua!
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