Ottimo insegnanti! Corsi generale, intensivi e combination a prezzi interessanti; alloggio in
famiglia o residence.

A Limerick corsi di inglese di ottima qualità per adulti

Situata vicino alla foce del fiume
Shannon, Limerick serve la zona del “Mid West” dell’Irlanda come centro economico,
sociale, culturale e di istruzione. Sede di due università importantissime, la città ha una
popolazione di 85.000 e la metà degli abitanti ha meno di 30 anni.
La Limerick di oggi è molto diversa da quella descritta nel famoso libro “Le Cenere di
Angela”; offre tanto sia ai residenti che ai visitatori: impianti sportivi modernissimi,
ippodromo, campi da golf, teatri, centri commerciali e tanti pub con musica e danza
tradizionale.

Non sarà la città più bella
dell’Irlanda, ma è fra le più simpatiche! Altre info nel sito “This is Limerick”
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Perché scegliere Limerick?
* Città dinamica ma tipicamente irlandese in una zona bellissima
* Prezzi interessantissimi “tutto compreso”, a partire da €250 alla settimana
* Pochi italiani nella scuola
* Sistemazione in famiglia a pensione completa oppure in residence, tutto l’anno
* Bus diretti (ogni ora circa) dall’aeroporto di Dublino
La scuola occupa una bellissima casa di epoca georgiana a pochi minuti a piedi dal centro
città. Le aule sono luminose, spaziose e confortevoli, ed il “pezzo forte” è l’accogliente sala
studenti nello scantinato. Tutti gli insegnanti sono laureati e qualificati per EFL; inoltre sono
insegnanti “di carriera” e hanno un minimo di tre anni di esperienza. Qui altre foto della
scuola e degli studenti.

I corsi offerti dalla
scuola di Limerick
* corso Standard 15 ore, mattina o pomeriggio, gruppo max 12
* Intensive English: corso Standard + 7,5 ore in gruppo ridotto
* Combination: corso Standard + 5 o 10 ore individuali
In tutti i corsi è possibile fare la preparazione delle certificazioni Cambridge, IELTS e anche
TOEFL.
Età minima: 17 anni
Numero di studenti in classe: max 12, media 8
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Numero massimo di studenti
nella scuola: 80; d’estate 120
Prenotazione minima: 2 settimane
Alloggi offerte: presso famiglie, in residence anche con studenti irlandesi (tutte camere con
bagno)
Come arrivare a Limerick:
In autobus diretto e molto frequente dall’aeroporto di Dublino. In aereo direttamente a
Shannon (facendo scalo a Londra, Francoforte, ecc.)

E clicca qui per una tabella comparativa dei prezzi in Irlanda.

Condividi
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