CONVENZIONE
SHENKER si impegna a inviare a ogni dipendente o studente (identificabili dal tesserino o numero
matricola LUISS) nonché ai membri delle loro famiglie, che ne facciano semplice richiesta mediante
il seguente link: www.shenker.com/shenkercard, la SHENKER CARD.
Benefit gratuiti immediati:

La Shenker Card darà diritto alle seguenti e particolari condizioni di favore:
1) Test iniziale di valutazione del livello di conoscenza della lingua (valore 30 euro);
2) 5 ore di palestra linguistica per divertirsi e riattivare il proprio inglese (valore 60 euro);
3) Un Workshop gratuito secondo il calendario delle Sedi Shenker (valore 220 euro);
4) Abbonamento di 1 mese allo Shenker E-Post (servizio di invio giornaliero – cinque giorni a
settimana - di micro lezioni di lingua inglese via posta elettronica) (valore 20 euro);
5) Sconto del 50% su tutti i Workshop;
6) Sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi corso Shenker.
Totale del valore dei benefit aggiuntivi gratuiti: 330 euro.
1.1 La Shenker Card permetterà di godere di altri benefici, non cumulabili con promozioni e/o
sconti, sull’acquisto di qualsiasi corso sia individuale che di gruppo, business english o
workshop, e corsi per bambini, erogati presso sedi Shenker:

Benefit gratuiti aggiuntivi su ogni corso acquistato:
7) Progetto formativo personalizzato: Study Programme (valore 30 euro)
8) Customer Care e learning check ogni 5 lezioni (valore 150 euro);
9) 12 mesi di abbonamento gratuito allo Shenker E-Post, (valore 240 euro);
10) Maggiorazioni sconto, Member get Member, da estendere ad amici e familiari:
A) Per 1 nuovo iscritto + 1 (totali 2 iscritti)

sconto del 15%

B) Per 1 nuovo iscritto + 2 (totali 3 iscritti)

sconto del 20%

Totale del valore dei benefit aggiuntivi gratuiti: 420 euro.

1.2 Le sedi Shenker in cui i dipendenti, gli studenti e loro familiari potranno seguire i corsi sono
sul territorio del Comune di Roma e, precisamente:
Viale dei Parioli 93 - Piazza di Spagna 66 - Via Luca Gaurico 9-11

