Corso di lingua + internship
Dublino
PREVENTIVI 2019
Preventivo corso di lingua + alloggio (periodo del corso)
CORSO

ALLOGGIO

4 weeks* in famiglia:
Corso GEN1
(4 weeks* – 1.040 €)

- Camera singola 800 € (doppia 740 €)

4 weeks* in residence:

Preventivo alloggio per il periodo
di internship*

8 weeks in famiglia:
- Camera singola 1.880 €
- Camera doppia 1.720 €

- Camera singola 840 € (doppia 680 €)
Extra week di corso
(240 € per week extra)

Extra week in famiglia - 195€ per week
Extra week in residence - 210€ per week

(4 weeks – 2.140 €)

195€ per week

(170€ per week in camera doppia)

4 weeks in famiglia:
Corso GEN2

Extra week in famiglia

- Camera singola 800 € (doppia 740 €)

4 weeks in residence:

8 weeks in famiglia:
- Camera singola 1.880 €
- Camera doppia 1.720 €

- Camera singola 840 € (doppia 680 €)
Extra week di corso
(510 € per week extra)

Extra week in famiglia/residence
(195 € per week) *

4 weeks in famiglia:
Corso GEN4
(4 weeks – 1.300 €)

- Camera singola 800 € (doppia 740 €)

4 weeks in residence:
- Camera singola 840 € (doppia 680 €)

Extra week in famiglia
195€ per week

8 weeks in famiglia:
- Camera singola 1.880 €
- Camera doppia 1.720 €

PREVENTIVO COMPLETO
Programma standard (12 weeks)

Alloggio in singola: 5.125 €
Alloggio in doppia: 4.905 €
(incluse placement fee, registration fee e admin fee)
+ 630 €
da aggiungere al preventivo di cui sopra
per una settimana integrativa di corso di lingua –
con alloggio – e una settimana in più di internship

Alloggio in singola: 6.225 €
Alloggio in doppia: 6.025 €
(incluse placement fee, registration fee e admin fee)
+ 900 €
da aggiungere al preventivo di cui sopra
per una settimana integrativa di corso di lingua –
con alloggio – e una settimana in più di internship

Alloggio in singola: 5.385 €
Alloggio in doppia: 5.165 €
(incluse placement fee, registration fee e admin fee)

Extra week di corso
(300 € per week extra)

Extra week in famiglia/residence
(195 € per week)

4 weeks in famiglia:
Corso GEN6
(4 weeks – 1.420 €)

Extra week di corso
(330 € per week extra)

- Camera singola 800 € (doppia 740 €)

4 weeks in residence:

(4 weeks – 1.420 €)

195€ per week

8 weeks in famiglia:
- Camera singola 1.880 €
- Camera doppia 1.720 €

Extra week in famiglia/residence
(195 € per week) *

- Camera singola 800 € (doppia 740 €)

4 weeks in residence:

Extra week in famiglia
195€ per week

8 weeks in famiglia:
- Camera singola 1.880 €
- Camera doppia 1.720 €

(330 € per week extra)

Extra week in famiglia/residence
(195 € per week)

Alloggio in singola: 5.505 €
Alloggio in doppia: 5.285 €

+ 720 €
da aggiungere al preventivo di cui sopra
per una settimana integrativa di corso di lingua –
con alloggio – e una settimana in più di internship

Alloggio in singola: 5.405 €
Alloggio in doppia: 5.185 €
(incluse placement fee, registration fee e admin fee)

- Camera singola 840 € (doppia 680 €)
Extra week di corso

+ 690 €
da aggiungere al preventivo di cui sopra
per una settimana integrativa di corso di lingua –
con alloggio – e una settimana in più di internship

(incluse placement fee, registration fee e admin fee)

- Camera singola 840 € (doppia 680 €)

4 weeks in famiglia:
Corso GEN7

Extra week in famiglia

Extra week in famiglia
195€ per week

+ 720 €
da aggiungere al preventivo di cui sopra
per una settimana integrativa di corso di lingua –
con alloggio – e una settimana in più di internship

* La durata minima del corso di lingua (4 settimane) e dell’internship (8 settimane) può essere estesa a piacimento dello studente ,con conseguente prolungamento del
periodo di pernottamento.

Altre Informazioni
Richieste specifiche Family Accommodation (durante il corso di lingua)
Richieste legate alla dieta alimentare (celiachia, gluten free, vegan, etc.)
Hot Lunch Voucher in accademia (da Lunedì a Venerdì)
Host Family opzione camera con bagno privato
Host Family durante le feste natalizie

Fee (da aggiungere alla fee prevista per l’opzione standard)
€20 per week
€50 per week
€50 per week
€45 per week

Transfer da/per aeroporto
Airport Transfer
Shared Transfer (utilizzabile da studenti che viaggiano insieme)

Fee
75€ a tratta (150€ a/r)
45€ per studente a tratta (90€ a/r a studente)

INFORMAZIONI UTILI
La Family accommodation consiste nell’alloggio presso famiglie accuratamente selezionate e solite ad ospitare studenti internazionali.
È inclusa la mezza pensione (sia durante il corso di lingua che durante l’internship), mentre con l’opzione residence (soggetta a previa verifica di
disponibilità) il vitto rimane escluso. Per l’opzione residence i bagni sono in comune per circa 8 studenti.
Durante il corso di lingua, l’accommodation in famiglia sarà individuata vicino all’ Emerald Cultural Institute ( l’accademia di lingua).
Per il periodo di internship, verrà procurata una soluzione di alloggio alternativa (sempre in famiglia) per facilitare il raggiungimento del posto di
lavoro da parte dello studente.

