
Soggiorni all’esteroFamily Program Dublino
Inglese 

Dublino, città ricca di tradizioni culturali e capace di generare gran-
di personalità come J. Joyce, G.B. Shaw e O. Wilde, regala interessanti 
spunti da scoprire insieme alla propria famiglia in un ambiente viva-
ce e immerso nel verde.
I dintorni della città inoltre offrono diverse opportunità di svago e 
paesaggi naturali di rara bellezza, oltre a monumenti e antiche pie-
tre che narrano di un passato travagliato, costellato di grandi catte-
drali, gesta eroiche e di episodi cruenti.

CORSI
La scuola a Dublino offre corsi di inglese per ogni tipo di esigenze. In 
considerazione delle finalità del Family Program, il corso di inglese si 
differenzia a seconda delle necessità di ciascuno:
I corsi per ragazzi (8-16 anni) prevedono 20 lezioni di inglese gene-
rale alla settimana in classi di massimo 15 studenti.
Per i genitori i corsi di inglese generale prevedono 20 lezioni alla 
settimana in classi si massimo 10 studenti. 

ALLOGGIO
Per questo programma a Dublino proponiamo la sistemazione in ap-
partamenti privati, per garantire al nucleo familiare tutta la privacy e 
la libertà di cui ha bisogno in vacanza. Gli alloggi finemente arredati 
si trovano all’interno di un residence non lontano dalla sede dei corsi 
junior e dispongono di 2 camere da letto, zona giorno, cucina acces-
soriata e televisore. Gli adulti accompagnatori devono avere almeno 
21 anni compiuti.  

TemPO LIbeRO
Per consentire alle famiglie di organizzare il proprio soggiorno se-
condo le diverse esigenze, questo programma non include alcuna 
attività organizzata. 
È tuttavia possibile partecipare alle attività proposte settimanal-
mente dalla scuola e ad eventuali gite nel week-end, prenotandole 
di volta in volta in loco.
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DATe

Soggiorni possibili con partenza di domenica e rientro di sabato

dal 26 giugno 2016 al 21 agosto 2016

PReZZI

Junior (8-16 anni) - COrSO di inGleSe 
20 lezioni alla settimana da 50 minuti, in classi di massimo 
15 studenti

1 settimana € 260,00          2 settimane € 500,00

GEniTori - COrSO di inGleSe Generale 
20 lezioni alla settimana da 50 minuti, in classi di massimo 
10 studenti

1 settimana € 330,00          2 settimane € 620,00

ALLOGGIO

i prezzi variano a seconda del periodo scelto e della sistemazione, 
del tipo di trattamento richiesto e della durata del soggiorno.

aPPartamentO Standard 
4 persone, 2 stanze da letto, self-catering

€ 1.100,00 a settimana

Quota fissa per l’alloggio € 150,00

Su richiesta, è possibile provvedere anche alla prenotazione del 
volo e al trasferimento da e per l’aeroporto.
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