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STS è l’acronimo di Student Travel Schools, azienda pioniera del settore delle Vacanze Studio con oltre 55 anni di esperienza. STS propone Vacanze Studio con programmi 
innovativi e sempre in contesto internazionale, corsi di lingua per giovani universitari e adulti, anno scolastico all´estero e ospitalità di studenti stranieri in Italia. Oggi STS è 

presente in oltre 20 Paesi con sedi proprie e ha permesso a più di un milione di ragazzi di conoscere il mondo e imparare le lingue straniere. 

 STS VACANZE STUDIO: partenze di gruppo con accompagnatore STS, per ragazzi dai 10 ai 20 anni, volo e sistemazione inclusa 
nella quota. Vasta scelta di località per studiare l’inglese (in Inghilterra, USA e Malta), il francese (Francia), lo Spagnolo (Spagna) e 
il giapponese (Tokyo) con metodi all’avanguardia, frutto del continuo impegno del Consiglio Didattico STS. Tutti i corsi in Gran 
Bretagna sono certificati British Council. Le lezioni si svolgono in piccole classi internazionali, con diversi livelli, adeguati alla 
preparazione iniziale di ogni partecipante e con il materiale didattico esclusivo STS fornito gratuitamente. I programmi più richiesti: 
STS Intensive Oxford, il corso intensivo con approfondimenti sulla cultura British, STS Chelsea Football Camp (training calcistico a 
Londra) e i viaggi avventura per minorenni come STS USA Coast to Coast.  
Corsi applicabili: STS Classroom, Lifestyle e Adventure. 

       SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA BASE  + GARANZIA CONTRO SPESE DI ANNULLAMENTO GRATUITA (140€)  
      SCARICA IL CATALOGO      PARTECIPA AGLI INCONTRI INFORMATIVI 

 
 STS INDEPENDENT e STS IMMERSION: partenze individuali per studenti e adulti, a partire dai 16 anni. Corsi di lingua 

riconosciuti dai principali enti certificatori: corsi generali, business, di preparazione agli esami TOEFL/IELTS/Cambridge e 
possibilità di effettuare uno stage all’estero. I corsi si tengono tutto l’anno in moltissime località in Gran Bretagna, Irlanda, USA, 
Canada, Australia, Cina, ecc per una durata minima di una settimana. Corsi one-to-one direttamente a casa dell’insegnante (STS 
Immersion). 
SCONTO DEL 10% SUI PROGRAMMI DIDATTICI  + GARANZIA CONTRO SPESE DI ANNULLAMENTO GRATUITA (fino a 4 
settimane,  valore 140€) 
 

 STS HIGH SCHOOL: scambi culturali per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Scelta tra 18 Paesi in tutto il Mondo per studiare da un 
bimestre a un intero anno scolastico in una High School e vivere in una famiglia ospitante. Programmi personalizzati STS Select 
con scuole private in USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Colloquio di selezione gratuito. 
Sconto 150€ per l’iscrizione al programma annuale, sconto 100€ per l’iscrizione a un semestre/quadrimestre/trimestre 
SCARICA IL CATALOGO     PARTECIPA AGLI INCONTRI INFORMATIVI  

Lo staff STS è sempre disponibile per una consulenza personalizzata. 

Numero verde 800 827006 Sede nazionale  Via Dante, 4 20121 Milano 

Email vacanzestudio@italy.sts.se Sito www.sts-education.it 

 

    

 

https://www.sts-education.com/pdf2/ls/it/Catalogo-STS-Vacanze-Studio-2017.pdf
http://www.sts-education.com/italy/ls/date-e-prezzi/incontri-informativi/
http://www.sts-education.com/pdf2/hs/it/hs-it-brochure.pdf
http://www.sts-education.com/italy/hs/quote-e-informazioni/incontri-informativi/
mailto:vacanzestudio@italy.sts.se
http://www.sts-education.com/italy/
https://www.facebook.com/STS.Italy
https://twitter.com/STSitaly
http://www.youtube.com/user/STSItaly
http://instagram.com/stslanguageschools

