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DUBLINO 2020 
 

Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, nonché la città più grande e popolata della propria nazione e di 
tutta l'isola d'Irlanda, in continua espansione urbanistica ed economica da qualche decennio. Dublino è una città 
a misura d'uomo, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre cultura letteraria 
e di pub estremamente accoglienti. Tagliata in due dal fiume Liffey, la riva nord è popolare intorno alle strade 
commerciali Talbot Street e Henry Street. Sulla riva sud, l'atmosfera è un po' più sofisticata, soprattutto intorno 
a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo più giovane con gli studenti del Trinity College. 
 

LA SCUOLA 
 
LA SCUOLA, situata nel pieno centro di Dublino, vicina al Trinity College e alle maggiori vie di shopping, offre da 
più di vent’anni ai propri studenti il più elevato standard di insegnamento della lingua inglese combinandolo con 
un'atmosfera calda, accogliente, ma allo stesso tempo moderna e professionale. Tutti gli insegnati della scuola 
sono altamente specializzati e forniscono un elevato standard di insegnamento che assicurerà il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento previsti. La lingua inglese viene insegnata con metodi moderni, dinamici ed 
entusiastici: una comunicazione attiva in classe risulta essere il metodo più efficace per l'apprendimento. 
 

LA SCUOLA DISPONE DI: 
 
- Classi moderne, spaziose e con le più moderne tecnologie  - Libero accesso Wi-Fi 
- Biblioteca         - Sala computer  
- Ristorante        - Sala relax 
- terrazza esterna        

 
ALLOGGI DISPONIBILI 

 
HOST FAMILY: La sistemazione presso famiglie è disponibile con le opzioni di mezza pensione o solo colazione. 
Le famiglie ospitanti sono selezionate e possono anche essere coppie in pensione i cui figli non vivono più a casa, 
single etc. L’alloggio è previsto in camera singola, vengono fornite lenzuola, asciugamani e lavanderia una volta 
a settimana.  
 
RESIDENCE: La scuola offre per tutto l’anno degli appartamenti con uso cucina per adulti in due fantastici luoghi 
nel centro città di Dublino; appartamenti condivisi con una camera singola oppure appartamenti studio singolo 
o matrimoniale/doppio. Entrambe le soluzioni sono spaziose, arredate ed attrezzate con standard elevati. Sono 
composti da 4-6 camere singole, un’area soggiorno comune dotata di TV e una cucina completamente attrez-
zata. In entrambi i complessi di appartamenti è a disposizione un locale lavanderia. 

 
CORSI DISPONIBILI 

 

CORSO STANDARD 
Il corso standard di inglese tratta ogni 
aspetto della lingua: la grammatica, 
l’utilizzo pratico della lingua, la 
lettura, la scrittura, l’ascolto e la 
conversazione. Grande importanza è 
data alla comunicazione orale.  
Le lezioni sono 20 a settimana da 60 
minuti, in classi internazionali e di 
massimo 14 studenti.  
Hanno inizio ogni lunedì dell’anno  
Vi sono disponibili tutti i livelli 

CORSO INTENSIVO 
Il corso intensive di inglese è creato 
per studenti che vogliono 
ottimizzare il loro periodo di studio a 
Dublino.  
Le lezioni sono 25 a settimana, della 
durata di 60 minuti e con classi 
internazionali di massimo 14 
studenti. 
Hanno inizio ogni lunedì dell’anno. 
Vi sono disponibili tutti i livelli 

ALTRI CORSI DISPONIBILI: 
- PREPARAZIONE ESAMI 
CAMBRIDGE 
- BUSINESS ENGLISH 
- LEZIONI PRIVATE ONE-TO-
ONE 
- INGLESE PER INSEGNANTI 
- HIGH SCHOOL PROGRAMME 
- CORSO + STAGE 
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COSTO 
 

 STANDARD ENGLISH  
Alloggio in famiglia, camera singola, 
mezza pensione 
 

ENGLISH INTENSIVE 
Alloggio in famiglia, camera singola, 
mezza pensione 

2 settimane € 1.380,00 
 
 

€ 1.460,00 
 

4 settimane € 2.380,00 € 2.540,00 

 

• Supplemento diete speciali: 40€/settimana (50€/settimana luglio e agosto) 

• Supplemento luglio/agosto: 20€/settimana 
 

COSA È INCLUSO NEL PREZZO 
 

- Corso di lingua scelto   - Test d’ingresso   
- Alloggio desiderato   - spese amministrative  
- Assistenza Sunflower    - certificato di fine corso 
- Welcome pack    - Wi-Fi /computer access 
- Tour per Dublino il primo giorno 

 
 

COSA NON È INCLUSO 
 

- Volo aereo    - assicurazione RC 
- Trasferimento aeroportuale  - eventuali spese personali 
- Materiale didattico: € 40,00   

 
 

 
 

 

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange 


