Corsi per famiglie di lingua inglese sulla
costa atlantica di Galway - Irlanda

Cultura
Musica

Tradizioni
Turismo

Impara l’inglese con mamma e papà
all’Atlantic Language School Galway
Englishforfamily offre corsi di inglese
a bambini e adulti
a prezzi family-friendly !
Corsi pensati per bambini di scuola primaria e media (dai 5 anni in
su) nei mesi di luglio e agosto
Contemporaneamente, anche i genitori
possono frequentare corsi di inglese in base
al proprio livello e obiettivo (da principiante
fino a corsi di specializzazione professionale)
Attività pomeridiane in inglese ricreative /
sportive / culturali

Soggiorno in appartamenti turistici 4 stelle e vicini alla sede dei corsi e nel cuore
della vivace Galway sulla costa ovest d’Irlanda
Destinazioni raggiungibili con voli low
cost
Escursioni guidate, pomeridiane e serali
per scoprire le attrazioni e la cultura di
una delle più belle regioni d’Irlanda
D.ssa E. Murphy
Telefono +39 338 1490477
info@englishforfamily.com
www.englishforfamily.com

Iscrizione con sconti entro il 15 marzo 2019
all’indirizzo booking@englishforfamily.com
o tramite il modulo “booking” sul sito :
www.englishforfamily.com

Pacchetti 2019 per bam
bino (5-11),
junior (12-17 ) e adulto
:
A: Una settimana di cor
so + attività
B: Una settimana di cor
so
Date disponibili: Periodo
minimo una settdima
a € na
dal 29 giugno - 6 luglio / 6
48 0
- 13 luglio / 13 - 20 luglio
10 - 17 agosto / 17 - 24 ago
sto.
Il pacchetto prevede:
A: 30 lezioni dalle 9.00 -12:
30 e 13:30-15:00
(5 mat tine e 4/5 pomerig gi).
Per i teen, 4 uscite
serali accompagnate.
B: 20 lezioni dalle 9-12:30
dal lunedì al venerdì.
Alloggio in appart am
enti turistici in centro
citt à - accanto alla scu
ola .
Voli e prenot azione sono
a carico dei partecipanti.
Transfer dall’aeroporto all’u
niversit à (70 km) è
prenot abile a pagamento.

Attestato di partecipazi
one
a fine cor so

