SPECIALE DUBLINO 2015
Perché studiare a Dublino?
-Perché è una capitale giovane e dinamica
-Per la proverbiale accoglienza della sua gente
-Perché le tariffe sono convenienti, grazie alla presenza dell’Euro.
-Qualità di insegnamento a tutti i livelli

PROGRAMMA DI CORSO DI INGLESE + APPARTAMENTO:











Corso di lingua inglese con insegnanti madrelingua altamente qualificati
Lezioni di focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, presentazioni e dibattiti
Possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento scegliendo delle Elective Lessons con tematiche a
scelta fra: Conversation, IELTS Preparation, Business English.
Test di ingresso, materiale didattico e certificato di partecipazione
Classi max. 15 studenti internazionali
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune iniziative sono gratuite, altre
prevedono un contributo extra max. 30-50 Euro)
Alloggio in Appartamento da condividere, camera doppia, uso cucina (pasti non inclusi) – solo studenti di min. 18 anni,
consigliato a studenti autonomi ed indipendenti che desiderano vivere la città in libertà
Transfer in arrivo dall’aeroporto all’alloggio incluso (escluso al rientro)
Date a scelta da parte del candidato (disponibilità soggetta a riconferma)
Assicurazione multirischi “Viaggi No-Stop Europ Assistance” max. 60 gg.

Offerta ad esaurimento: 50 posti disponibili
Corso Standard 20 ore a settimana + alloggio in appartamento

DURATA DEL
PROGRAMMA

CON CORSO DI MATTINA
General English 9.00-12.15
1 Elective Lesson 12.25 -13.25

CON CORSO DI POMERIGGIO
Elective Lesson 12.25-13.25
- General English 13.30- 16.40

4 settimane

Euro 1.585

Euro 1.380

6 settimane

Euro 2.275

Euro 1.969

8 settimane

Euro 2.960

Euro 2.550

10 settimane

Euro 3.650

Euro 3.130

12 settimane

Euro 4.330

Euro 3.710

Supplemento camera singola: + Euro 40 a settimana

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
Volo a/r
Transfer al rientro
Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile improvvisa (non pre-esistente al
momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare. Consigliamo di prendere visione della
normativa completa nella relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it
OBIETTIVO LINGUA
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