
 
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO 
Sezione “VEGA” 

c/o Aeroporto Militare “G. Vassura” 
Via Flaminia, n. 407 

47924 Miramare di Rimini (RN) 
 
Rimini12/02/2019 
 
Oggetto della Convenzione:  Corsi di lingua inglese dal livello base a quello avanzato con 
percorsi didattici “ su misura” flessibili e personalizzati, creati in collaborazione con la Macmillan 
Education, realtà editoriale di livello mondiale. 
La nostra offerta formativa è avvalorata dalla collaborazione con la Cambridge University ed il 
Trinity College of London, i più importanti enti certificatori al mondo, dei quali siamo Sede 
Autorizzata per la preparazione agli esami di certificazioni internazionali.  
 
Tipologia della convenzione: Test di livello gratuito, speciali agevolazioni economiche e possibilità 
di pagamenti mensili personalizzati riservati agli associati ed ai loro familiari.  
 
A tal fine, a seguito dei contatti intervenuti con un Vostro rappresentante, siamo lieti di poter 
stipulare con codesta Sezione una convenzione pari al 25%  di sconto su tutti i nostri corsi. Tale 
proposta è riservata a tutti i Soci della Sezione di Rimini dell’Associazione Nazionale Aviazione 
dell’Esercito ed ai loro familiari, mediante presentazione della propria tessera di appartenenza 
all’A.N.A.E. in corso di validità. 
In caso di stipula, si autorizzano entrambe le parti a porre sul proprio sito e/o pagina Facebook gli 
estremi della presente convenzione. 
Eventuali offerte esclusive, promozioni ed iniziative, proposte e riservate da International English 
Centre Rimini saranno comunicate alla Sezione ANAE “Vega” di Rimini per la successiva 
divulgazione con i mezzi che riterrà più opportuni. 
La convenzione non ha una durata prefissata e potrà essere rescissa in qualsiasi momento da 
entrambe le parti, per qualsiasi ragione e/o motivo, mediante semplice comunicazione scritta e a 
seguito del recesso, le parti sono obbligate a cancellare ed eliminare qualsiasi attività di visibilità, 
ad esempio nota, inserzione pubblicitaria od altro, precedentemente inserita nelle diverse forme di 
comunicazione visiva o sonora, stabile o rimovibile. 
 
Resta inteso che la Sezione “VEGA” e la Presidenza dell’Associazione Nazionale Aviazione 
Esercito sono sollevate dalle obbligazioni prese dai propri Soci, per i servizi richiesti nei confronti di 
International English Centre Rimini e che in nessun modo dovranno ritenersi responsabili, né in 
solido né in altra maniera, dalle stesse. 
  
Si rimane in attesa di un cortese cenno di risposta, in cui vengano definite le modalità d’uso della 
tessera e comunicando che la presente convenzione può essere estesa a anche a livello nazionale 
ovverossia per tutti i Soci ed i relativi familiari, appartenenti all’A.N.A.E.. 
 
 
Distinti saluti, 
Marco Moretti  
 
International English Centre  
Via Dario Campana 11-Rimini 0541-413600     scuolaingleserimini.com    
   
                  


