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CORSO 30+ in estate 
STANDARD: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.15 - 12.30 
Nel periodo dal 15 giugno al 21 agosto, gli studenti 
over 30 possono beneficiare di un’atmosfera ad-hoc 
in classi formate per lo più da studenti coetanei: 
tematiche e argomenti saranno più mirati. 
Opzione con supplemento. 
 

CORSO BUSINESS
Livello minimo: intermedio
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
GENERAL BUSINESS: 30 lezioni settimanali  
Orario: 9.15 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Il corso permette di unire, al corso generale di inglese 
al mattino, 10 lezioni pomeridiane incentrate sul 
Business English. Con particolare attenzione rivolta 
alla pronuncia, l’ascolto e la scrittura, verranno 
trattate tematiche inerenti al mondo professionale 
per preparare gli studenti all’inserimento lavorativo 
in un ambiente internazionale.

CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD POMERIGGIO: 20 lezioni settimanali 
Orario: 13.30 - 16.45
STANDARD MATTINO: 20 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 
Il corso ci si concentra sullo sviluppo delle 
competenze linguistiche generali, focalizzandosi 
sull’uso pratico e quotidiano della grammatica e del 
vocabolario. 
Scegliendo l’orario pomeridiano, a parità di ore di lezione, 
si usufruisce di un prezzo più basso.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
In aggiunta al programma Standard, 10 lezioni 
pomeridiane di approfondimento: ideale per chi ha 
meno tempo a disposizione e vuole concentrare il 
lavoro in poche settimane.  

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 CAMBRIDGE: 30 lezioni settimanali 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Livello minimo: intermedio per FCE (B1), intermedio 
superiore per CAE (B2)
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: 4 settimane 
FCE:
6 luglio - 31 luglio (esame 30 luglio)
4 agosto - 28 agosto (esame 27 agosto)
CAE: 
6 luglio - 31 luglio (esame 31 luglio)
4 agosto - 28 agosto (esame 28 agosto)
Il corso, composto da lezioni sia mattutine che 
pomeridiane, mira alla preparazione degli studenti 
per sostenere l’esame prescelto attraverso prove 
ed esercizi pratici, integrato dal miglioramento delle 
abilità linguistiche, tra cui fluency, accuratezza e 
vocabolario. Il costo dell’esame non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con bagno condiviso 
oppure singola con bagno privato in famiglie 
selezionate situate a circa 15-30 minuti dalla 
scuola con i mezzi pubblici. Trattamento di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa 
il weekend.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+) 
A soli 15-20 minuti a piedi dalla scuola, 
appartamenti condivisi composti da 2-3 camere 
singole standard oppure singole con bagno con 
cucina completamente attrezzata, sala comune, TV, 
Wi-Fi, lavatrici e asciugatrici. Per vivere l’Irlanda in 
autonomia; trattamento di solo pernottamento in 
self-catering.

La scuola: ha sede in un moderno edificio, situato nel 
delizioso centro storico della città, nominata Capitale 
Europea della Cultura per il 2020, e a breve distanza 
dalle maggiori attrazioni della città. La scuola conta 40 
aule dotate delle più moderne attrezzature, computer 
room, smart technology room, Wi-Fi, caffetteria e 
terrazza sul tetto dell’edificio a disposizione degli 
studenti per rilassarsi e socializzare.
Accreditata: ACELS, ALTO, Marketing English in Ireland, 
centro test CAMBRIDGE 
Durata delle lezioni: 45 minuti

Distanza da Dublino: circa due ore e mezzo di 
autobus
Età: dai 17 anni, dai 18 anni in appartamento
Sistemazione: famiglia, appartamenti
Arrivo e partenza: sabato/sabato o domenica/
domenica (per chi alloggia in famiglia); sabato/
sabato (per appartamento)
Giorni di chiusura: dal 01/01 al 04/01, 17/03, 
10/04, 13/04, 4/05, 1/06, 03/08, 26/10, dal 
21/12 al 04/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA                                              APPARTAMENTI
CORSO singola  singola ensuite  singola singola ensuite 
settimane HB HB  SFC SFC
STANDARD Mattino    
2 settimane 1.210 1.380                                             1.260 1.330
3 settimane 1.700 1.960  1.780 1.880
4 settimane 2.190 2.530  2.290 2.430
settimana extra 490 580  520 550
INTENSIVE  
2 settimane 1.310 1.480  1.360 1.430
3 settimane 1.850 2.110  1.930 2.030
4 settimane 2.390 2.740  2.490 2.630
settimana extra 540 630  570 600
GENERAL BUSINESS
2 settimane 1.340 1.510  1.390 1.460
3 settimane 1.890 2.150  1.930 2.070
4 settimane 2.450 2.800  2.490 2.690
settimana extra 560 650  570 620
CAMBRIDGE Preparation  
4 settimane 2.620 2.970  2.730 2.860
Supplementi e Riduzioni settimanali
Riduzione Corso Standard pomeriggio  95
Corsi Standard e Business - alta stagione (15/06-11/09) 35
Corso Standard 30+ (15/06-21/08) 35
Famiglia - alta stagione (13/06-13/09)  35
Appartamenti - alta stagione (13/06-13/09) 55

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 frequen-
za. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

SPECIALE 
30+


