Maltaforenglish
Collabora con NOI - la tua agenzia a MALTA

Ambassador

IL NOSTRO
PROGRAMMA
AMBASSADOR
rafforzare
la
nostra
rete
commerciale,
ricerchiamo risorse che con competenza ed
entusiasmo, ci aiutino nelle promozione dei nostri
corsi di inglese e soggiorni linguistici a Malta.
Per

AMBASSADOR è ideato per tutti i nostri clienti che desiderano arrotondare
il proprio stipendio o guadagnare in linea con le proprie capacità ed obiettivi, anche
lavorando comodamente da casa o semplicemente raccontare la propria esperienza e
ricevere un nostro regalo. Non è dispensabile esperienza, ma solo curiosità e motivazione ed una
buona connessione internet. Tutto in piena liberta, senza nessun costo , basta anche
Il nostro programma

semplicemente condividere i nostri materiali sui social o affiggere delle locandine nei luoghi di
visibilità e maggiore interesse del posto in cui vivete!

Ambassador
E' un programma dedicato a chi è gia stato nostro cliente, cioè a chi già si è affidato a noi per
prenotare il proprio percorso linguistico ed è pronto a testimoniare la propria esperienza.
Diventare Ambassador è semplicissimo: scopri cosa fare e quali sono i tuoi BENEFIT!

VIDEO RECENSIONE
Realizza una

video recensione

sulla

RECENSIONE SCRITTA
Realizza una

recensione scritta

sulla

POSTA SUI SOCIAL
In un mese:

Pubblica 4 post FB e 4

Storie Instragram o Tic Toc

tua esperienza (piccola

tua esperienza (come ti sei trovato a

presentazione, il tuo feedback su

scuola, il tuo feedback su MFE,

nostre offerte e programmi (che ti

Maltaforenglish e la scuola che hai

consigli e vantaggi) ed inseriscila

saranno consegnati).

frequentato, consigli e vantaggi).

all'interno delle recensioni FB e

Guadagna sui contatti generati,

Postala sui tuoi social con i nostri tag.

Google.

scopri i benefit riservati per te!

circa le

50% di sconto su tutti i nostri corsi

BENEFIT
AMBASSADOR

SUBITO 30

€

Credit Amazon/Zalando

Ryanair/Telefonia ecc
Formazione
Ottimo Piano Commissionale
Pagamenti puntuali

Il nostro piano commissionale
SETTIMANE
Corsi di inglese /Stage Individuali

1 - 11

12 - 23

+ 24

12%

15%

18%

Prezzo su richiesta - netti

Gruppi scolastici o altri gruppi
Alloggi scuola (Appartamenti & Homestay)

5%

7%

7.5%

Vacanza Studio (Summer camp) a settimana

Premio commiss.

50 €

Offerta All Inclusive 4 settimane

Premio commiss.

70 €

Offerta All Inclusive 8 settimane

Premio commiss.

120 €

Offerta All Inclusive 12 settimane

Premio commiss.

200 €

Offerta All Inclusive 24 settimane

Premio commiss.

350 €

GRAZIE PER LA
TUA COLLABORAZIONE
MALTAFORENGLISH

Telefono: 080 - 8806837 ITA
Whatsapp: +356 9912 5826
info@maltaforenglish.com
www.maltaforenglish.com

