
 Una scuola eccellente, una regione da scoprire per
un' esperienza indimenticabile per tutta la famiglia 
Con il supporto del nostro staff irlandese in Italia. 

Corsi di lingua inglese per famiglie a Cork
Irlanda 2023

Englishforfamily offre corsi di inglese e
campus a bambini e adulti a prezzi family-
friendly!



Corsi di lingua inglese per famiglie a Cork 
 Irlanda 2023....e vivi la bellezza dell'Irlanda!

Se desiderate un preventivo per la vostra famiglia
scriveteci all'indirizzo booking@englishforfamily.com o
compilate il modulo "booking" sul sito
www.englishforfamily.com 

Pacchetti 2023 per bambini (4 - 11) , ragazzi
(11 - 17) e adulti: 

1 month program

Corsi pensati per ragazzi da 11 anni nel mese di luglio in                   
 un' eccellente scuola in Cork, Irlanda 

Pacchetto:

Adulti : 1 settimana di lezioni d'inglese al mattino
Da 11 - 17 anni :  una settimana di lezioni di inglese al mattino e
attività pomeridiane da 11 anni (20 Lezioni + attività pomeridiane) 

Da 5- 11 anni : una settimana di campus con bambini irlandesi -
giochi e sport adatti alla loro età

Date: Periodo minimo 1 settimana - dal 2 luglio al 29 luglio, ogni
settimana - posti lmitati

E richiesta la partecipazione di un adulto sul corso per
prenotare il programma 
Alloggio in appartamenti in città o con supporto per
prenotazione alloggio in autonomia. 

Voli e prenotazione sono a carico dei partecipanti
Transfer dall'aeroporto è prenotabile a pagamento

Attestato di fine participazione corso 
 

Soggiorno in appartamenti turistici e appartamenti studenteschi

Attività pomeridiane e programma serale in inglese per i ragazzi

Campus irlandese multi-attività per bambini 4/11 anni -  giocando e
divertendosi insieme ai bambini irlandesi, i vostri figli imparano a
comunicare in inglese
Contemporaneamente anche i genitori possono frequentare corsi di
inglese in base al proprio livello e obiettivo (General English,
Business English fino a corsi di specializzazione professionale)

Destinazione  raggiungibili con voli low cost

Supporto e prenotazione escursioni guidate pomeridiane e serali per
scoprire le attrazioni e la cultura di una delle più belle regioni
dell'Irlanda

+39 3381490477  +41 782071240


