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Bologna BO ALLIANCE FRANÇAISE Scontodel 10%
Riduzione sul prezzo dei corsi di francese 
generale.

Via de Marchi www.afbologna.it
comunicazione@afbolo
gna.it

Catania CT DELTA RHO Sconto del 10%
Sconto del 10% su corsi e servizi, presentando 
la tua carta in biglietteria.

Via Ammiraglio 
Toscano

http://www.deltarho.net
deltarho7@gmail.com
 

Firenze FI
ASSOCIAZIONE - 
CULTURALE DEAPHOTO

Sconto sui corsi di fotografia
Sconto di 10€ su tutti i nostri corsi di fotografia. 
Presenta la tua Carta al momento 
dell'iscrizione.

Via Giovanni Antonio 
Dosio

www.deaphoto.it
infodeaphoto@gmail.c
om

Firenze FI
ACCADEMIA DEL TEATRO 
MANZONI

Corsi e abbonamenti ridotti
Sconto del 40% sul tesseramento, sconto del 
25% di sconto su tutte le attività. Presenta la 
Carta alla segreteria organizzativa.

Via Giovan Filippo 
Mariti

www.danceperformanc
e.it

info@danceperforman
ce.it

Lecce LE
London School - Corsi di 
Inglese

15% di sconto sui corsi
Sconto è praticato sulla retta di tutte le attività 
della scuola in base alle tariffe correnti.

Viale Giovanni Paolo II www.londoninlecce.it info@londoninlecce.it 

Milano MI APOGEO - CORSI Sconto del 20%
Sconto del 20% su tutti i corsi in catalogo, con il 
codice sconto FELTRINELLI20.

Viale Pasubio
http://www.apogeonlin
e.com/corsi/

corsi@apogeonline.co
m

Napoli NA NUT ACADEMY Sconto del 10%
Sconto del 10% sui corsi di breve durata. 
Presenta la tua Carta in biglietteria.

Corso Umberto I www.nutacademy.it info@nutacademy.it

Napoli NA MUSICISTI ASSOCIATI Sconto del 10% e del 15%
10% di sconto sulla quota associativa e retta 
mensile; 15% di sconto per l'uso privato dello 
studio di registrazione e sale prova.

Via Enea Zanfagna WWW.MUSICISTI.IT INFO@MUSICISTI.IT

Nazionale -
Wall Street English - Corsi di 
inglese

Sconto fino al 30%

Sconto del 30% dal prezzo di listino sui percorsi 
in piccoli gruppi e fino al 20% dal prezzo di 
listino sui percorsi individuali sia a scuola che 
online.

- www.wallstreet.it info@wallstreet.it

Online -
SCUOLA HOLDEN - Corsi 
online di scrittura

Sconto del 10% Usando il codice Feltrinelli2021. - www.scuolaholden.it
classify@scuolaholden.
it

Online -
My English School - Corsi di 
lingua inglese

10% di sconto e 3 lezioni in omaggio
10% di sconto su tutti i corsi (a scuola e online), 
iscrizione a soli 49€ (invece che 149€) e tre 
lezioni in omaggio.

- www.myes.school/it info@myes.it

Online - SKYENG
2 mesi del corso di conversazioni in 
omaggio acquistando un pacchetto 
da almeno 8 lezioni

Con il codice FELTRINELLI2M - www.skyeng.it study@skyeng.it

Online -
ÖSTERREICH INSTITUT 
ROMA  - Corsi di lingua 
tedesca  

10% sconto corsi standard di 
tedesco in gruppo (esclusi lezioni 
individuali, corsi sprint)

Previa presentazione della tessera in fase di 
iscrizione, oppure inviandone la foto via email 
se l'iscrizione avviene online.

-
www.roma.oesterreichi
nstitut.it

info@oeiroma.it

Palermo PA British Institutes of Palermo Sconto 10%
Su tutti i corsi collettivi organizzati presso le 
sedi di Palermo. Presentazione Carta in 
Biglietteria.

Via Re Federico
https://www.britishinstit
utes.it/palermo-centro

palermo@britishinstitut
es.it 

Roma RM
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE - GRAFFITI

Sconto di 50 € su tutti i corsi Su tutti i corsi e i master di fotografia. Via Latina www.graffitiscuola.it info@graffitiscuola.it

Roma RM
LONDON SCHOOL - CORSI 
DI INGLESE

15% di sconto sui corsi
Sconto praticato sulla retta di tutte le attività 
della scuola in base alle tariffe correnti.

www.londoninlecce.it info@londoninlecce.it 

Corsi e formazione in convenzione con 


