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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00
Il corso più richiesto, che coniuga lo studio della 
lingua al mattino con le attività proposte dalla 
scuola nel pomeriggio. 
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 13.00 + lunedì e giovedì 14.00 - 16.00
In aggiunta alle lezioni del corso standard al mattino, 
per massimizzare l’esperienza linguistica nel breve 
periodo è possibile seguire lezioni pomeridiane 
dedicate alla comunicazione.
COMBINATION COURSE: 20 lezioni settimanali +5 
lezioni individuali
Orario: 9.00 - 13.00 / 2 pomeriggi 14.00 - 16.30
Personalizza il tuo corso aggiungendo alle lezioni 
di gruppo del mattino, un percorso individuale di 
studio per approfondire gli argomenti per te più 
importanti.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.
 STANDARD+IELTS: 20 lezioni settimanali 
generali + 6 lezioni di preparazione all’esame a 
settimana.  
Orario: 9.00 - 13.00 / lunedì - giovedì 14.00 - 16.00
Il corso ha lo scopo di migliorare le competenze e 
abilità linguistiche nella parte generale del corso, 
mentre nelle 6 lezioni pomeridiane fornisce gli 
strumenti adatti per affrontare il test, utilizzato per 
l’ammissione alle università di lingua inglese.
 IELTS FULL TIME: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 13.00 
Il corso è totalmente dedicato alla preparazione 
dell’esame, tramite approfondimento del lessico 
accademico e simulazioni pratiche, per portare lo 
studente ad ottenere un punteggio più alto.
Il costo del test non é incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera singola da ottobre a maggio e doppia da 
divedere con uno studente di altra nazionalità, da 
giugno a fine settembre (singola con supplemento). 
Le famiglie, situate ad un massimo di 30-40 minuti 
dalla scuola, sono comodamente raggiungibili con 
i mezzi pubblici, efficienti e frequenti a Dublino. 
Trattamento di mezza pensione dal lunedì al 
venerdì e pensione completa nel weekend.  
Camere singole non disponibili a luglio ed agosto per 
studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

RESIDENCE CRESTEFIELD E AUBURN HOUSE (18+)
Il Crestefield si compone di sei camere tra doppie 
e singole, alcune dotate di bagno privato altre 
di servizi condivisi. Si trova a Whitehall, zona 
residenziale a 4 km dal centro, che si raggiunge in 
20-30 minuti di autobus. 
Auburn House è situato nella stessa area ed ha 
10 camere doppie o singole tutte dotate di bagno 
privato. A disposizione degli studenti TV in camera, 
Wi-Fi, biancheria da letto e asciugamani e piccola 
cucina in comune. Trattamento di self-catering.  
Per queste residenze è obbligatorio prenotare il 
trasferimento organizzato dalla scuola per la consegna 
delle chiavi (100 € ).

RESIDENCE BINARY HUB (18+) 
Residence moderno situato a soli 20 minuti a piedi 
dalla scuola. Ogni appartamento si compone di 5 
camere singole con bagno privato. Sono forniti 
biancheria da letto e asciugamani; a disposizione 
degli studenti piccola cucina, wifi e lavatrici a gettoni. 
Trattamento di self-catering.
 
RESIDENCE SHANOWEN SQUARE (18+) 
(luglio e agosto)  
È un complesso di recente costruzione, costituito 
da 86 appartamenti composti da 3, 4  camere 
singole con bagno privato (e un limitato numero di 
doppie); il centro della città è raggiungibile in circa 
20-30 minuti di autobus diretto. Il trattamento 
è self-catering e gli studenti possono usare la 
cucina comune. All’arrivo è richiesto un deposito 
cauzionale.

La scuola:  si compone di due edifici, situati a due 
minuti l’uno dall’altro nel centro di Dublino, nel 
quartiere di Temple Bar, a due passi dal Trinity College. 
Ha un totale di 23 aule, caffetteria, Wi-Fi gratuito, 2 
computer rooms. La caratteristica della scuola è quella 
di offrire un ambiente cordiale e amichevole, ideale per 
gli studenti più giovani.
Accreditata: Marketing English in Ireland, IALC, ALTO, 
EAQUALS

Durata delle lezioni: 55 minuti 
Età: dai 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica per soggiorno in famiglia 
Sabato/sabato per soggiorni in residence
Giorni di chiusura: 1/01, 2/01, 3/01, 17/03, 
10/04, 13/04, 4/05, 1/06, 3/08, 26/10, dal 
18/12 al 4/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA - HB RESIDENCE - SFC
CORSO                                                      singola                          Crestfield - Auburn Binary Hub Shanowen
Settimane doppia in estate doppia singola singola ensuite singola 
STANDARD E IELTS FULL TIME    
2 settimane 1.150 1.100 1.170 1.390 1.180
3 settimane 1.700 1.620 1.720 2.070 1.740
4 settimane 2.250 2.150 2.280 2.740 2.310
settimana extra 530 500 510 750 540
INTENSIVE E STANDARD +IELTS    
2 settimane 1.260 1.210 1.280 1.500 1.290
3 settimane 1.870 1.790 1.890 2.230 1.910
4 settimane 2.480 2.370 2.500 2.960 2.530
settimana extra 590 560 600 710 600
COMBINATION COURSE     
2 settimane 1.650 1.600 1.680 1.890 1.680
3 settimane 2.450 2.370 2.490 2.810 2.490
4 settimane 3.250 3.140 3.300 3.730 3.300
settimana extra 780 750 790 900 790
Supplementi settimanali    
Famiglia camera singola - Alta stagione (31/05 - 20/09)        45

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

TEST CENTRE IE
LTS


