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OFFERTA valida per iscrizioni entro la fine di Gennaio, con partenza prima del 26 
Marzo.  
DUBLINO 2017 – CORSO D’INGLESE PER ADULTI – 7 NOTTI/8 GIORNI 

 
  

 

 
DUBLINO - In inglese Dublin, "città del guado della staccionata"  è la capitale della Repubblica d'Irlanda, 
oltre che la città più grande e popolata, non solo del paese, ma di tutta l'isola. Fondata dai Vichinghi come 
centro per il commercio di schiavi, la città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro della costa 
orientale dell'isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin Region, affacciata sul Mar d'Irlanda. 
IL COLLEGE - La scuola è stata fondata nel 1972. La scuola si trova nel centro di Dublino a meno di 200m 
da Grafton Street, e vanta 16 classi modernissime, attrezzate con sistemi audio e proiettore, una student 
lounge con TV, divani, PC e caffetteria, wi-fi gratuito in tutta la struttura. Abbiamo il piacere di accogliere 
studenti provenienti da molti luoghi diversi in tutto il mondo. Offriamo una vasta gamma di corsi per 
studenti di diverse età e livelli di inglese con l’obiettivo di aiutare i nostri studenti a migliorare le loro 
capacità di apprendimento di inglese in un ambiente accogliente e stimolante. 
 
OFFERTA: 
 

Corso d’inglese - General English 20 lezioni a settimana 
da 1 -4 settimane di corso  €140 per settimana invece di €220 
da 5 -11 settimane di corso €130 per settimana invece di €205 
da 12 settimane in poi €120 per settimana invece di €180 
Le lezioni sono tutte svolte da insegnanti madrelingua. 

Tasse di registrazione €65 
Libri e materiale E-learning €50 
Accomodation fee €45 

Materiale didattico e piattaforma e-learning con accesso da un mese prima della partenza fino a tre 
mesi dopo il rientro 

Sistemazione in Residence in appartamenti con  6 camere singole con bagno privato, dotato di cucina e 
sala comune - Trattamento Self catering, il supermercato e la fermata del bus si trovano appena fuori 
dal Residence. Lenzuola e asciugamani forniti all’arrivo. 
Camera Singola €245 per settimana 
Camera doppia € 205 per settimana 
Oppure sistemazione in Homestay mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa nel week-
end. 
Camera Singola €235 per settimana 
Camera doppia € 205 per settimana 

Pacchetto di benvenuto, assistenza durante il soggiorno, wi-fi gratuito, uso di tutte le strutture, 
possibilità di iscriversi alle classi gratuite pomeridiane (previa disponibilità). 

Assicurazione  Medico-Bagaglio/responsabilità civile/Annullamento €15 per settimana  

Il PACCHETTO NON INCLUDE: 
Volo andata e ritorno Roma – Dublino 
Transfer aeroportuale: 180 € a persona, è possibile dividere l’auto privata fino ad un massimo di 4 
persone ad un costo di  € 70 a persona, è inoltre disponibile un minibus condivisibile con più persone ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_d%27Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Vichinghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavit%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Liffey
https://it.wikipedia.org/wiki/Dublino_(contea)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_d%27Irlanda
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un costo di € 295 a tratta. Travel Card: € 40 a persona a settimana 
Escursioni e attività opzionali, Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “Il pacchetto comprende”. 


