DUBLINO Freestyle 2019
Famiglia o residenza

Età:
+16 famiglia / +18 anni residenza

Periodo:
Famiglia dal 1.6 al 31.8. Residenza: dal 2.6 al 25.8.
Una o più settimane, da sabato a sabato o da domenica a domenica

Corso di lingua inglese:
20 ore per settimana in piccoli gruppi presso la scuola ATC in South William Street, in centro città vicino a Grafton Street. La scuola offre inoltre 3 seminari gratuiti da 1 ora ciascuno su Pronunciation,
Speaking & Listening o Business English (i seminari possono essere prenotati direttamente sul posto).
Materiale scuola incluso nella quota.

Sistemazione:
Famiglia: presso famiglie locali che abitano a circa 30/45 minuti di autobus dalla scuola. Camera
doppia e trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì, pensione completa nel week end.
Residenza: presso l’University College Dublin (UCD), a 20/30 minuti di autobus dalla scuola: fermate
dell’autobus appena fuori dal campus universitario dell’UCD e a pochi minuti a piedi dalla scuola. Oppure presso il National College of Ireland (NCI), a circa 20 minuti a piedi dalla scuola o a pochi minuti
con i mezzi pubblici. Per tutti, camera singola con bagno privato in appartamento con cucina, in condivisione con altri studenti. Trattamento di solo pernottamento.

Quotazione per una settimana in famiglia come sopra, senza viaggio: Euro 720
Quotazione per una settimana in residenza come sopra, senza viaggio: Euro 825
Spese Apertura Pratica Euro 120 - Polizza Amica Euro 80
Supplementi facoltativi:
Corso intensivo di 26 ore: Euro 60 per settimana
Settimane supplementari in famiglia: Euro 545 per settimana
Camera singola in famiglia: Euro 25 per settimana
Diete speciali in famiglia: Euro 40 per settimana
Settimane supplementari in residenza: Euro 655 per settimana
Transfer privato dall'aeroporto di Dublino: Euro 125 per persona a tratta

Per prenotare: inviateci la domanda d'iscrizione compilata specificando la località, il tipo di corso e la sistemazione, unitamente
all'acconto di Euro 300. Le iscrizioni per gli studenti individuali sono su richiesta impegnativa: passeremo la vostra richiesta alla scuola
estera dopo aver ricevuto l'iscrizione e il pagamento dell'acconto. Se la scuola ha disponibilità vi confermeremo la pratica, altrimenti
restituiremo tutto quanto versato.

