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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi:  internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 -12.50 
Il corso più seguito, mirato al miglioramento 
della comunicazione orale tramite ampliamento 
del vocabolario, pronuncia e comunicazione in 
situazioni di vita reale. Gli insegnanti monitorano 
gli studenti regolarmente per suggerire le 
tecniche più adeguate per raggiungere progressi 
nel minor tempo possibile. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali. 
Orario: 9:00-12:50+14:00-16:30 martedì/giovedì 
Un’opzione più intensiva per chi vuole 
raggiungere buoni risultati in poco tempo;  
i corsi del pomeriggio seguono tematiche diverse, 
dalla conversazione in lingua alla preparazione di 
esami internazionali.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
 FCE e CAE FULL TIME: 20 lezioni settimanali 
 IELTS FULL TIME: 20 lezioni settimanali 
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 15 studenti
Durata e inizio: minimo 3 settimane, tutti i lunedì
Orario: 9:00-12:50
La scuola, test centre Cambridge, organizza 
regolarmente corsi di preparazione per questi 
esami che mirano ad ottenere certificazioni 
internazionali riconosciute in tutto il mondo.  
Ci sono inoltre corsi di preparazione IELTS, test di
accesso in molte università del mondo. In fase di 
iscrizione lo studente compila un test di livello per 
verificare che i requisiti di accesso siano rispettati: 
è estremamente importante infatti che il livello di 
entrata sia in linea con il corso prescelto.
Il costo dell’esame/test non è incluso. 

PLUS
Ogni studente della scuola può integrare 
gratuitamente il proprio programma di studio con 
due “club pomeridiani” a settimana, organizzati 
dall’academic manager in base ai periodi ed alle 
richieste degli studenti.  Alcuni esempi: English 
& Drama, English through Music, Conversation & 
Pronunciation, English in the Workplace, Irish Cultural 
Studies e English around the World.  
Si tratta di gruppi di conversazione tematici tra 
studenti, con la presenza di un insegnante della 
scuola. 

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Alloggio in camera singola in selezionate famiglie 
irlandesi, situate per lo più a sud della città e 
raggiungibili con i mezzi pubblici (bus o Luas) con 
percorso diretto. Le famiglie ospitano spesso più 
di uno studente, in camera singola, di diversa 
nazionalità. Trattamento di mezza pensione.
 
RESIDENZA TERENURE PARK (18+) 
Situata a 15 minuti di bus dalla scuola, offre 
camera singole e doppie con servizi condivisi. 
Situata in un quartiere sicuro e verde, vicino al 
Terenure Park, si tratta di una piccola struttura 
con cucina  condivisa e sala da pranzo, TV, 
Wi-Fi e un patio esterno. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: occupa un intero edificio storico con 
posizione panoramica sul Gran Canal a sud della 
città, accanto a Portobello Bridge, circa 15 minuti a 
piedi dal centro, ben collegata con i mezzi pubblici. 
Conta 25 aule spaziose e luminose, un laboratorio 
multimediale e una caffetteria interna; il tutto con 
una ambientazione moderna e armoniosa in una 
zona tranquilla della città.
Accreditata: Marketing English in Ireland, Education 
in Ireland, ALTO

Durata delle lezioni: 50 minuti 
Età: dai 17 anni, dai 18 in residence
Sistemazione:  famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica in famiglia; domenica/domenica in 
residence
Giorni di chiusura: 1/01, 17/03, 10/04, 13/04,
4/05, 1/06, 3/08, 26/10, 25/12, 26/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

TEST CENTRE  

CAMBRIDGE 

Quote di partecipazione     FAMIGLIA / RESIDENCE RESIDENCE
CORSO singola  doppia singola
settimane HB SFC SFC
 STANDARD 
1 settimana 680 850
2 settimane 1.210 1.550
3 settimane 1.740 2.260
4 settimane 2.270 2.960
settimana extra 520  700
INTENSIVE  
1 settimana 730 900
2 settimane 1.310 1.660
3 settimane 1.890 2.410
4 settimane 2.470 3.170
settimana extra 570 750
PREPARAZIONE AGLI ESAMI   
3 settimane 1.780 2.300
4 settimane 2.320 3.020
5 settimane 2.870 3.740
settimana extra 530 700
Supplementi settimanali   
Famiglia / Residence Alta stagione (16/06 - 22/09) 45
Riduzione Corso Standard pomeridiano 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


