Wall Street English l’inglese per te.
C’è chi non ha tempo, chi pensa che sia difficile impararlo,chi non ha proprio voglia di studiarlo, ad
alcuni serve per lavoro ad altri, che lo sanno, servirebbe praticarlo… Per tutti c’è Wall Street
English! Infatti ogni studente ha obiettivi, esigenze e tempistiche di apprendimento diverse,ecco
perché la nostra scuola di inglese segue un metodo attivo che varia in base alle necessità del
singolo studente. NON una semplice scuola di Inglese ma una esperienza immersiva che con un mix
di attività didattiche diverse e le più avanzate tecnologie di insegnamento accelera incredibilmente
le tempistiche di apprendimento. Il tuo personal tutor progetterà con te il tuo “corso perfetto”, i tuoi
progressi saranno costantemente monitorati e garantiti e parlerai inglese prima di quanto immagini!
Non Hai Tempo? Wall Street English ti offre la flessibilità assoluta : studia quando vuoi dove vuoi e
rimani sempre connesso con noi, saremo noi ad adattarci alle tue necessità.
Non hai voglia di studiare? E’più che comprensibile, ma con noi scoprirai quant’è coinvolgente e
divertente imparare l’inglese durante un aperitivo , una cena o sorseggiando dell’ottimo the.
Hai tempistiche ridotte? Non sai l’inglese e ,come spesso capita, hai poco tempo per rimediare, con il
nostro metodo le tempistiche vengono ridotte almeno di un terzo rispetto le scuole tradizionali (spesso anche
della metà).
Proprio come un vestito tagliato su misura proverai la sensazione di indossare un capo comodo e che esalta
le tue unicità.
Wall Street English, divertente , efficace, definitivo.
DA OLTRE 40 ANNI SIAMO LEADER NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Wall Street English nasce nel 1972 oggi è un grande network presente in tutto il mondo, con 400
scuole di inglese attive in 4 continenti e 28 nazioni. Fino a oggi 3.000.000 studenti e migliaia di
aziende hanno imparato a parlare inglese grazie a Wall Street English, adesso tocca a te.
la Wall Street English di Cuneo di via xx settembre 30b ,riserva una incredibile offerta per tutti gli
iscritti all’ordine Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo : il 30% di sconto
sui corsi Personal English su un progetto di almeno tre moduli , materiale didattico gratuito (valore
250 Euro) e la possibilità di provare il nostro centro per due settimane in modo assolutamente
gratuito.
Chiama subito lo 0171.693733 e prenota le tue lezioni gratis, parla inglese ora!
www.wallstreet.it/

