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CORK WI F
I 

TECHNOLO
GY LAB

CAFFETTERIA

CENTRO CITTÀ

SEASIDE

                    

TEST CENTRE BULA
TS, 

IELTS, TOEIC, C
AMBRIDGE

La scuola: occupa tre edifici nel pieno centro città e offre 
un ambiente di studio unico e stimolante. Con un’espe- 
rienza di oltre 40 anni, offre un ambiente familiare con 
un’attenzione particolare alla tecnologia. 20 aule, dotate 
di lavagne interattive, laboratorio computer, libreria, 
sale per gli esami e per lo studio individuale, stanza per 
la proiezione di film in lingua, lunch room con snack 
e bevande, aree interne ed esterne per il relax degli 
studenti, accesso per disabili. Piattaforma di e- learning 
e nuove app per essere sempre aggiornati sui corsi e le 
attività.

Accreditata: Education in Ireland, MEI, Eaquals, Acels, Quality 
English.
Durata delle lezioni: 60 minuti
Età: dai 17 anni, dai 18 anni per appartamenti e residence
Sistemazione:  famiglia, residence, appartamenti
Arrivo e partenza: sabato/sabato, domenica/sabato
Giorni di chiusura: 01/01, 17/03, 13/04, 04/05, 01/06, 
03/08, 26/10, dal 18/12 al 06/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.  
Incontro in centro città per gli studenti  che alloggiano in 
famiglia.

Quote di partecipazione FAMIGLIA  APPARTAMENTI RESIDENCE
CORSO singola singola ensuite standard
settimane HB  SFC SFC SFC
STANDARD - IELTS - BUSINESS    
2 settimane 1.190 1.160 1.160 1.100
3 settimane 1.690 1.650 1.650 1.570
4 settimane 2.200 2.150 2.150 2.040
settimana extra 510 500 500 470
INTENSIVE-BUSINESS PLUS TOEIC e BULATS   
2 settimane 1.310 1.280 1.280 1.230
3 settimane 1.880 1.840 1.840 1.760
4 settimane 2.450 2.400 2.400 2.290
settimana extra 580 560 560 540
PREPARAZIONE CAMBRIDGE    
4 settimane 2.200 2.150 2.150 2.040
Supplementi settimanali     
Famiglia - alta stagione (20/06 -1/09)            50
Famiglia - camera con bagno privato               70

Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento.  
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

IRLANDA

SPECIALE 
ESAMI

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 13.20 
Il corso aiuta gli studenti a migliorare i vari 
aspetti della lingua inglese come la grammatica, 
il vocabolario e pronuncia, per vivere, lavorare, 
studiare o viaggiare in un paese madrelingua inglese. 
Il numero esiguo di studenti per classe aiuta gli 
studenti ad interagire con migliori risultati finali. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali. 
Orario: 9.15 - 13.20 + 3 volte 14.20 - 16.20 
In aggiunta alle ore del mattino, 3 pomeriggi 
a settimana gli studenti saranno guidati in un 
approfondimento linguistico particolarmente rivolto 
alla conversazione ed alla pronuncia: perfetto per 
acquisire confidenza!

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 IELTS: 20 lezioni a settimana.
Orario: 9.00 - 13.20 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali massimo 12 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, tutti i lunedì.
Il corso, strutturato su più livelli, prepara gli studenti 
a sostenere il test IELTS, che misura il livello 
accademico della lingua ed è richiesto per l’accesso 
alle Università inglesi. Il corso include ogni settimana 
sessioni pratiche di simulazione. La scuola è test 
centre in Cork e ci sono varie date disponibili per 
sostenere il test, durante tutto l’anno. Il costo del test 
non è incluso.

 CAMBRIDGE: 20 lezioni a settimana. 
Orario: 9.00 - 13.20 
Livello minimo: B2 per FCE, C1 per CAE
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: 4 settimane
FCE:17/02-12/03 (esame 13/03), 11/05-05/06 
(esame 06/06), 06/07-29/07 (esame 30/07)*, 
3/08-26/08 (esame 27/08)*, 16/11-11/12 (esame 
12/12)
CAE: 17/02-13/03 (esame 14/03), 18/05-09/06 
(esame 10/06), 06/07-30/07 (esame 31/07)*, 
3/08-27/08 (esame 28/08)*, 16/11-11/12 (esame 
12/12)

* In queste date è garantito il numero totale di lezioni 
(80 ore in 4 settimane), che viene però concentrato 
con lezioni al mattino ed in alcuni pomeriggi in 
quanto la data d’esame ricade a metà della quarta 
settimana di programma.
Una full immersion di 4 settimane per il 
superamento dell’Esame di Cambridge, tra i più 
popolari e richiesti nei paesi anglofoni. Ideale 
per chi ha gia iniziato la preparazione in Italia, il 
livello minimo richiesto per ciascun esame viene 
valutato da un test inviato dalla scuola in fase 
di prenotazione. E’ possibile sostenere l’esame 
direttamente alla scuola a fine corso.
Il costo dell’esame non è incluso.

CORSI BUSINESS
Livello minimo: upper-intermediate
Classi: internazionali massimo 10 studenti
Durata e inizio: 2 settimane,  tutti i lunedì  
Età minima: 20 anni.
BUSINESS: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.20
Il corso affronta il linguaggio tipico del mondo del 
lavoro, quindi adatto a studenti universitari o gia 
inseriti in un contesto lavorativo con una buona base 
linguistica. La lingua inglese viene utilizzata in un 
contesto lavorativo internazionale con simulazioni 
di conversazioni telefoniche, linguaggio tipico delle 
email, presentazioni, lavori di gruppo e meeting 
informali.
BUSINESS PLUS TOEIC/BULATS:  
26 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 - 13.20 + 3 volte 14.20 - 16.20
Per ottenere una certificazione internazionale a 
seguito del corso business, che aggiunga valore 
al proprio curriculum. Oltre al corso del mattino è 
possibile seguire lezioni pomeridiane di preparazione 
ai princiapli esami: TOEIC, Test of English for 
International Communication oppure il BULATS, 
Business Language Testing Service.
Il costo delgli esami non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento 
di mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione 
completa nel week-end.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+)
(1/01-30/05 e 17/08-31/12) 
Dislocati in varie aree della città, offrono camere 
singole in condivisione con altri studenti e giovani 
irlandesi. Cucina e servizi in comune, Wi-Fi gratuito e 
trattamento di solo pernottamento in self- catering. 
Sono disponibili appartamenti ad uso esclusivo su 
richiesta e con supplemento.
 
SUMMER RESIDENCE (18+) 
(31 maggio- 16 agosto) 
Alloggio in residence universitari che offrono camere 
singole standard o singole con bagno privato, 
organizzate in appartamenti da 4-6 camere che 
condividono cucina, salotto con TV, lavatrici e Wi-Fi 
gratuito. Trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.


