
IRLANDA         Indirizzo Inghilterra

I prezzi sono per i CORSI ADULTI e sono in Euro.   

E' possibile prenotare il numero di settimane che si vuole; i totali per 2 e 8 settimane sono 
stati scelti per dare un'idea del costo di un corso breve e medio. 

Notare bene: i totali si riferiscono al corso intensivo, che varia da 20 a 25 ore, secondo la 
scuola. 

Se non specificata, il numero massimo di studenti per classe è 12; il numero in rosso indica il 
numero in caso diverso.  Qualche scuola aumenta il numero massimo durante l'estate. 

Dove ci sono due prezzi per la tassa di iscrizione, la seconda si riferisce alla tassa per la 
sistemazione. 

*: si applica un supplemento di alta stagione d'estate 
#: offerta speciale da novembre a marzo o  aprile. 

Prezzi delle 
scuole in 
Irlanda 

2020 

costo 
settimanale 
corso base 

(15 - 18 
ore) 

costo 
settimanale 

corso 
intensivo 
(20 - 25 

ore) 

costo/settimana 
sistemazione in 

famiglia 

costo/settimana 
sistemazione in 

residence 

tassa di 
iscrizione 

costo totale 
corso 

intensivo + 
famiglia 
2 sett. 

iscrizione 
compresa 

costo totale 
corso 

intensivo + 
famiglia 
8 sett. 

Belfast  vedere 
prezzi UK 
Bray, Dublino 
mare 14 €195 €365 

(+5 1to1) €190* su richiesta €30 + 30 €830 (base) €2980(base) 

Cork 10 # €240 €300 €195* da €165 €70 €1060 €4030 # 
Donegal 
(Bundoran) 14 €215 €450

(+5 1to1) 
€195* da €220* €30 €985 €3030(base) 

Dublino 
centro # €230 €300 €200 €295, estate solo €70 €1070 €3170(base) 

Ennis 6
marzo-ottobre

€420 (5 
individ.) €195 - €60 €920 (base)

base 
 

Galway # €215* €255* €215* da €200 
(€145 doppia)* €60 + 60 €1060 €3840 

Killarney €300 €500(5x1to1 €225    p.c. - - €1050 €3320(base) 
Limerick 14 €140* €230 €195 p.c. €135 €30 €880 €3410(€2710) 
Wexford 8  
febb - novembre €247 €392 (4 

individ.) €204 p.c. - - €902 
corso base 

€3280 
corso base 

€235 €3220(base)
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