INDIVIDUALS 16+ PREZZI 2020
DUBLIN – Irlanda

Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda. Oltre ad essere la più città
grande e popolata del paese e di tutta l'isola, è in continua espansione
urbanistica ed economica. Fondata dai Vichinghi come centro per il
commercio di schiavi, la città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro
della costa orientale dell'isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin
Region, affacciata sul Mar d'Irlanda.
La scuola: L’elevato standard qualitativo di CES Dublin è garantito
dall’appartenenza della scuola ad associazioni quali ALTO, Eaquals, IALC e
English in Ireland. Il CES dispone di centri linguistici in 7 locations
meravigliose in Irlanda, Inghilterra e Scozia e ha una reputazione
internazionale per la qualità dell’insegnamento e per la cordialità dello staff.
Centro ufficiale esami IELTS a Dublino e Leeds, il CES raccoglie studenti da
oltre 100 paesi nel mondo. Dispone di Free Wi-Fi in tutti i centri.
La scuola offre avvincenti programmi ricreativi culturali e sportivi durante
tutto il periodo di permanenza dello studente. Inoltre offre assistenza ed
apprendimento on-line pre e post corso
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INDIVIDUALS 16+ PREZZI 2020
DUBLIN – Irlanda
I CORSI LINGUISTICI – Tassa di iscrizione € 70 – prezzi a settimana
2-4 settimane

5-11 settim.

12-23 settim.

Corso ‘General English’ –
20 lezioni a settimana
9.00-13.00 da Lun. a Ven.

€ 279

€ 248

€ 226

Corso ‘Intensive General English’
– 26 lezioni a settimana
9.00-13.00 da Lun. a Ven.
14.00-16.00 Mar-Mer-Gio

€ 338

€ 316

€ 300

IELTS Preparation Course
20 lezioni a settimana
9.00-13.00 da Lun. a Ven.

€ 279

€ 248

€ 226

9 settimane

10 settimane

11 settimane

€ 2232

€ 2480

€ 2728

General English & ILETS
Preparation Course
26 lezioni a settimana
9.00-13.00 Lun -Ven./Gen. Eng.
14.00-16.00 Mar-Mer-Gio/IELTS
Cambridge Examination
Preparation Course - FCE
20 lezioni a settimana
9.00-13.00 da Lun. a Ven.
Settimane - Date:
06 Gen - 06 Mar
09 Mar - 05 Giu
22 Giu- 28 Ago

N.b: le lezioni sono di 55 minuti ciascuna. Classi di max 14 studenti per aula
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INDIVIDUALS 16+ PREZZI 2020
DUBLIN – Irlanda
SISTEMZAIONE IN FAMIGLIA (min. 2 settimane) € 70 accomodation fee
Sistemazione in famiglia
Camera singola/condivisa
PREZZO A SETTIMANA

€ 215

Supplemento singola a settimana
Alta Stagione – 31/5 – 20/09
Gli studenti devono avere 18+ anni)

€ 30

Supplemento dieta speciale:
senza glutine, celiaci, vegani,
senza lattosio/ a settimana

€ 30

La Sistemazione in famiglia prevede, pernotto, colazione e cena da Lun. al Ven. mentre
pensione completa il Sabato e la Domenica. Tutte le famiglie del CES sono attentamente
selezionate dalla scuola. Le singole non sono disponibili per i ragazzi dai 16 ai 18 anni nel
periodo Giugno e Luglio

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (età anni 18+) – min. 2 settimane
€ 70 Accomodation fee – prezzo a settimana
Crestfiled and Auburn House
Self Catering - solo per gli
studenti del CES – distante 5 km
dalla scuola e dal Centro
Camera Singola – a settimana

€ 220

Camera condivisa – a settimana

€ 195

Binary Hub
Self Catering a 20 minuti a piedi
dalla scuola e dal centro
Solo camere singole con bagno

€ 305

Tutti i Residences hanno
disponibilità limitata

Transfer (optional) solo all’arrivo da Aeroporto a Famiglia/Residence € 75
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INDIVIDUALS 16+ (UK) PREZZI 2020
INFORMAZIONI GENERALI
DUBLIN – Irlanda
Libri di testo

€ 35

Attività sociali

CES offre una varietà di attività sociali per i propri studenti. Questi
pagano solo per le escursioni e le attività a cui prendono parte.
Il costo di una escusione si aggira attorno ai € 40 (giornata intera)
mentre può oscillare dai € 7 – € 15 mezza giornata. Contattare la
scuola per maggiori informazioni

Festività

I giorni di festività durante I quali la scuola è chiusa sono: 1,2,3
Gennaio, 17 Marzo, 10 Aprile, 1 Giugno, 3 Agosto, 26 Ottobre, 18
Dicembre 2020, 4 Gennaio 2020
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INDIVIDUALS 16+ (UK) PREZZI 2020
ISCRIZIONE AI CORSI CES
Una volta compilato ed inviato il modulo di iscrizione al corso desiderato, il CES per il
tramite di Esperienze Inglesi, darà conferma scritta dell’avvenuta iscrizione,
Lo studente dovrà provvedere al versamento con bonifico bancario sul C/C di Tagortur
(come indicato sul modulo di iscrizione) pari a €250 (Irlanda) non rimborsabili

CES CANCELLATION POLICY
Ogni cancellazione deve essere notificata per iscritto (via email)
Spese per l’alloggio in Famiglia : in caso di rinuncia comunicata con preavviso di 2
settimane (14gg), la somma versata verrà completamente restituita.
In caso di notifica nei 14 giorni prima della partenza nessun importo verrà rimborsato
Spese per la sistemazione in residence Self-catering, il periodo di preavviso delve
essere di almeno 28 giorni per ottenere la restituzione completa dell’importo versato.
In caso di notifica nei 28 giorni prima della partenza nessun importo verrà rimborsato
Tasse scolastiche : in caso di rinuncia comunicata per iscritto fino a 14 gg dall’inizio dei
corsi, verrà applicate una penale di €250 (Ireland). Una rinuncia pervenuta nei 14 giorni
che precedono l’inizio del corso non darà diritto a rimborso alcuno
Nessun rimborso è inoltre previsto per lo studente che non dovesse completare il corso

IMPORTANTE:
Per una quotazione completa, si prega di chiedere in agenzia un preventivo relativo a
- VOLO AEREO A/R e Tasse aeroportuali
L’agenzia applicherà un addebito di € 65 a comprendere:
• diritti di Agenzia, spese bancarie
Le spese di Assicurazione Annullamento/medico e Bagaglio saranno conteggiate a
parte in funzione del periodo di permanenza
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