
SISTEMAZIONE BASE
In famiglie selezionate in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
• Supplemento camera singola € 20 a settimana (obbligatoria se si viaggia 
da soli).
• Supplemento bagno privato € 80 a settimana (sia in singola che doppia).

SUPPLEMENTO RESIDENZA TRE STELLE
Gort Na Coiribe a 20 minuti a piedi dalla scuola. Gli appartamenti sono 
composti da 2 o 3 camere singole o doppie con bagni privati, cucina attrezza-
ta in comune, sala con TV, lavanderia, connessione internet wifi. Trattamento 
di solo pernottamento. Nessun supplemento in camera doppia. 
• Supplemento camera singola € 50 a settimana.

SUPPLEMENTO RESIDENZA QUATTRO STELLE
Fairgreen Aparments Situati di fronte alla scuola. Gli appartamenti exe-
cutive sono composti da 2 o 3 camere singole o doppie con bagni privati, 
cucina attrezzata in comune, sala con TV, lavanderia, connessione internet 
wifi. Trattamento di solo pernottamento. Gli appartamenti sono adiacenti il 
Radisson Blu Hotel e gli studenti ospiti potranno beneficiare a prezzi scontati 
delle attrezzature dell’hotel come ristorante, Spa, piscina coperta e sauna.
• Supplemento camera doppia € 30 a settimana.
• Supplemento camera singola € 70 a settimana.

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE
Dal 30 giugno al 15 settembre  € 50 a settimana per sistemazione in famiglia 
ospitante e € 65 a settimana per sistemazione in residence.

FAMILY PACKAGE
Possibilità di corsi per adulti + figli e soggiorneranno insieme al genitore.
Il corso di inglese per ragazzi prevede 20 lezioni settimanali e attività pome-
ridiane/serali. Il corso ha la durata da 1 a 4 settimane.
Sistemazione base (con genitore). 
Il Family Package è disponibile dal 2 luglio al 24 agosto. 
5-11 anni: 20 lezioni settimanali + 5 pomeriggi di attività + 1 gita di intera 
giornata nel week end. 
12-17 anni: 30 lezioni settimanali + 4 serate di attività + 1 gita di intera 
giornata nel week end.
1 settimana € 900. Settimana supplementare € 780.
Supplementi come da programma adulti.

IL CENTRO STUDI
Conosciuta come la capitale culturale d'Irlanda, Galway è una città affascinante, pittoresca sulla costa occidentale. 
Galway è un labirinto di piccole e tortuose strade fiancheggiate da negozi, panifici, pub tradizionali e mercati del fine 
settimana. È conosciuta anche per il leggendario festival internazionale delle ostriche che si tiene ogni anno nel mese 
di Settembre. La scuola si trova nel centro della città, in un moderno edificio ed offre 27 aule luminose e dotate di 
lavagne interattive, sala multimediale, libreria, caffetteria, connessione internet wifi, terrazza. La scuola è inoltre sede 
d’esame Cambridge. Le lezioni sono di 45 minuti ciascuna.

IRLANDA GALWAY

Servizio di trasferimento individuale (a tratta): € dall’aeroporto di Shannon 
o Knock € 160. Bus dall’aeroporto di Dublino a Galway € 150 (assistente in 
aeroporto a Dublino che accompagna alla fermata del bus per Galway incluso 
il biglietto di andata).

TIPOLOGIA DEI CORSI
A GENERALE 

20 lezioni settimanali.

B INTENSIVO 
30 lezioni settimanali.

C GENERALE + INDIVIDUALE 
 20 lezioni settimanali + 5 individuali 

(non disponibile in alta stagione). 

D BUSINESS ENGLISH 
 20 lezioni di inglese generale 
 + 10 di Business English settimanali. 

Si richiede un livello minimo 
intermedio.

E ESAME  IELTS INTENSIVO 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio. Non è 
previsto esame al termine del corso.

F ESAME CAMBRIDGE FCE CAE 
 30 lezioni settimanali. Si richiede 

un livello minimo intermedio o post 
intermedio. Non è compresa la tassa 
d’esame.

DATE INIZIO CORSI
A B C D E Ogni lunedì durante tutto 
l’anno.

F FCE 30 aprile, 1 ottobre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).

F CAE 23 aprile, 24 settembre 
(per 6 settimane); 2 luglio, 30 luglio 
(per 4 settimane).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
WEEK 1 2 3 4 6 SETT.+

A 550 940 1.330 1.720 - 390
B 610 1.040 1.470 1.900 - 430
C 820 1.450 2.080 2.710 - 630
D 610 1.040 1.470 1.900 - 430
E - - - 1.900 - 430
F - - - 2.150 2.600 -

 

FESTE NAZIONALI 2018
In occasione delle feste nazionali 
locali, la scuola rimane chiusa e le 
lezioni non sono recuperabili. Se il 
giorno di festa cade di Lunedì i corsi 
avranno inizio Martedì. 2 gennaio, 
19 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giu-
gno, 6 agosto, 29 ottobre. Inoltre la 
scuola rimarrà chiusa dal 15 dicem-
bre 2018 al 1 gennaio 2019.
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