
EazyCity 

Soggiorni studio e 
lavoro all’estero



EazyCity è l’agenzia di riferimento in Europa 
nel settore dell’accoglienza, dei viaggi studio 
e dei percorsi formativi, sia per junior che 
per adulti. Le nostre sedi si trovano in Italia, 
Irlanda e Inghilterra. 

EazyCity - il tuo partner 

di riferimento per i viaggi 

studio all’estero



Accogliamo personalmente i nostri clienti a 

Cork, Dublino e Londra

Ci differenziamo dalla maggior parte delle 
agenzie operanti nel nostro settore perchè 
gestiamo direttamente i nostri alloggi 

e seguiamo la nostra clientela dal 
primo contatto online o presso i nostri 
uffici in Italia (Milano, Firenze, Cagliari), 
fino all’accoglienza all’arrivo.

Dal 2004 abbiamo sempre migliorato la 
nostra offerta fino a raggiungere standard 
di alto livello nell’ambito delle soluzioni 
di viaggio studio/lavoro per studenti 
e professionisti.

I NOSTRI 

NUMERI
Su base annua

400

100

4000

100

1000
Accogliamo più di 4000 

clienti internazionali, tra 

Irlanda e Inghilterra

Gestiamo circa 100 

pratiche di clienti 

interessati al servizio 

Au-Pair

Offriamo la nostra 

consulenza finalizzata alla 

ricerca di un’occupazione 

(servizio Job Plan) a circa 

400 clienti 

Supportiamo una media di 

100 clienti nella ricerca 

di tirocini in settori 

professionali all’estero

Prenotiamo una media di 

1000 settimane di corsi di 

lingua per i nostri clienti



Il nostro team e la passione per il nostro lavoro 

sono la nostra forza

Il nostro personale parla correntemente 
le lingue maggiormente diffuse tra i 
nostri clienti: italiano, francese, spagnolo, 
portoghese, tedesco. Ogni membro del 

nostro team è bilingue.

Nel tentativo di spiegare cos’è EazyCity, 
abbiamo provato a racchiudere la nostra 
essenza in otto valori 

I NOSTRI 

SERVIZI

Soluzioni per l’alloggio 

a breve-medio termine

Tirocini professionalizzanti Traduzione curriculum 

vitae e supporto alla 

ricerca di un’occupazione

Tour guidati delle città 

e dei maggiori luoghi 

d’interesse

Viaggi studio e di 

formazione per junior 

e adulti

Corsi di lingua e 

preparazione esami

Esperienze Au-Pair

Gite scolastiche

Flessibilità

Positività

Rispetto

Senso 

di famiglia

DisponibilitàVitalità

Cultura & 

Apprendimento

Visione

I VALORI DI 

EAZYCITY



Le scuole di lingua nostre partner ci supportano 
anche nell’accoglienza dei nostri clienti all’arrivo 
nei seguenti paesi: Regno Unito (Scozia, 

Galles), Malta, Stati Uniti, Australia, 

Sudafrica, Canada, Francia, Spagna, 

Germania e Austria.

EazyCity collabora con i migliori partner 

e scuole di lingua, membri  di network 

internazionali (camere di commercio, 
ambasciate, enti certificanti la qualità nel settore 
di riferimento, come Quality English, Acels, 
British Council, ICEF, ecc.)

EazyCity gestisce l’accoglienza 

sul posto in Irlanda e 

Inghilterra… e non solo



   costanza@eazycity.com
   (irlandese) 00353 85 1333 186
   (italiano) 0039 392 0015 432
   firenze.eazycity.com

COME 

CONTATTARCI

Siamo disponibili ad organizzare degli 
appuntamenti presso i nostri uffici in Italia, 
oppure in Irlanda e Inghilterra.

Per richiedere maggiori informazioni il 
contatto di riferimento è Costanza 

Lopez, Senior Manager del team 
irlandese e Responsabile dello sviluppo 
commerciale in Italia.


