Maltaforenglish
Collabora con NOI - La tua agenzia a Malta

Agenzie
& TO

CHI
SIAMO?

Maltaforenglish - MYINGLO Ltd è un’ agenzia
di formazione con sede a Malta, specializzata

soggiorni linguistici,
corsi di inglese, vacanze studio, stage
lavorativi, formazione del personale
docente, programmi PON e PERCORSI PCTO
(Ex ASL) a Malta .
nell'organizzazione di

Proponiamo, gestiamo e seguiamo il soggiorno
a 360°, offrendo una

assistenza gratuita,

consulenza e
personalizzata e senza

qualità, efficienza e il
miglior rapporto qualità/prezzo.
impegno, garantendo

La nostra offerta formativa
CORSI &
STAGE

GRUPPI
SCOLASTICI
Organizziamo

Corsi di inglese di ogni

ALL
INCLUSIVE
Offriamo

pacchetti da

soggiorni linguistici ,

tipo e livello.

2, 4, 8, 12 e 24

Percorsi PCTO e

Tra i più venduti:

settimane tutto

progetti PON, per le

Inglese Generale
Inglese intensivo
Inglese Business
Certificaz. Esami
Stage in azienda

scuole italiane.
Collaboriamo con le
migliori scuole di
inglese presenti
sull'isola e con oltre 500
imprese partner.

compreso (Corso,
alloggio, libro, taxi,
assicurazione, ecc).
Offerte migliori del
mercato e partenza
senza pensieri.

VACANZE
STUDIO
Il miglior

Summer

Camp a Malta per
tenneger tra 12 a 18
anni,

tutto incluso sia

in Famiglia che Hotel.
Attività, sorveglianza,
assicurazione ed
assistenza H24 inclusi
nel prezzo!

IL NOSTRO
PROGRAMMA
AFFILIATE
rafforzare la nostra rete commerciale, tendiamo
la mano ad agenzie ed operatori turistici che ci
aiutino nelle promozione dei nostri programmi a Malta
oltre a considerarci come loro punto di riferimento
Per

nella

gestione

di

formazione - lavoro

percorsi
e

legati

alla

lingua

inglese,

PON.

Per un’agenzia di viaggi arricchire i propri servizi, dare una risposta ad una sempre più crescente
domanda per quando riguarda pacchetti linguistici e PCTO, vacanze studio, stage lavorativi in
azienda, potrebbe essere vantaggioso oltre che fondamentale per mantenersi al passo con
competitors e allargare la propria offerta e il proprio portafoglio clienti.

i

Affiliate
E' un programma dedicato alle agenzie viaggi, TO, operatori turistici e liberi professionisti
che desiderano unirsi alla nostra rete con l'obiettivo di promuovere i nostri corsi e programmi
o affidarci progetti o percorsi che riguardino Malta come partner esclusivo.

AFFIGGI LE LOCANDINE

SCRIVI AI TUOI CONTATTI

POSTA SUI SOCIAL

Stampa e affiggi le nostre locandine

Scrivi dei semplici messaggini a chi

Pubblica sul sito o sui social le

ed offerte in vetrina, in agenzia o

pensi possa interessare un percorso

nostre offerte e programmi (che ti

nei luoghi di passaggio e di

linguistico a Malta. Invia delle email

verranno consegnate).

maggiore interesse (scuole, palestre,

a professori, scuole, amici, clienti,

Ti aiuteremo anche a creare delle

bar, fermate ecc).

solo per condividere i nostri

piccole storie e post social da

materiali e per informazione.

pubblicare.

Ottimo Piano Commissionale

BENEFIT
AFFILIATE

Pagamenti puntuali
Programma di affiliazione
completamente gratuito
Assistenza e formazione
La tua agenzia "a Malta" nella
gestione dei tuoi progetti.

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%

8%

Vacanza Studio (Summer camp) a settimana

Premio commiss.

50 €

Offerta All Inclusive 4 settimane

Premio commiss.

75 €

Offerta All Inclusive 8 settimane

Premio commiss.

125 €

Offerta All Inclusive 12 settimane

Premio commiss.

210 €

Offerta All Inclusive 24 settimane

Premio commiss.

355 €

GRAZIE PER LA
TUA COLLABORAZIONE
MALTAFORENGLISH

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

