
Language Travel Ireland
www.englishireland.ie
info@englishireland.ie

Impara l’Inglese in Irlanda
un’esperienza unica nel Paese
più ospitale al mondo!

Vivete e studiate a casa
del vostro insegnante privato

in Irlanda

Il completo isolamento dalla vostra lingua madre
è l’unico metodo sicuro per ottenere dei rapidi progressi.

Un'occasione unica per immergersi compleUn'occasione unica per immergersi completamente nello 
studio della lingua, imparando a casa del vostro insegnante 

privato. I corsi che vi proponiamo sono completamente diversi 
da ogni altro corso di lingue.



Vivete e studiate a casa del vostro insegnante privato in Irlanda  
Vivendo e studiando a casa del vostro insegnante non dovrete recarvi a scuola ogni giorno. Vi verrà offerta 
un’opportunità unica di apprendere la lingua Inglese. Le conversazioni durante i pasti o le gite, i programmi 
televisivi ed i contatti sociali saranno tutti in lingua Inglese. Il vostro insegnante si occuperà solo di voi, esaminando 
i vostri problemi, perché sarete l'unico studente (a meno che non preferiate la nostra formula "due per corso"). 
Non potrete parlare la vostra lingua, perché non avrete occasione di incontrare persone che la parlano. 

TTutti i nostri insegnanti possiedono un Certificato d'insegnamento riconosciuto dallo Stato o un 
Diploma di Laurea (o equivalente).

Corso Intensivo di Inglese
Potrete scegliere le date che preferite, poiché i nostri corsi sono aperti 
tutto l'anno. Sono disponibili corsi di 10, 15, 20 o 25 ore settimanali e 
potrete fermarvi quante settimane vorrete. E’ prevista la pensione 
completa, inclusa nel prezzo.

Programma  “Inglese e sport” o “Inglese e cultura”
DiDivertitevi facendo passeggiate a cavallo, pescando nei fiumi, giocando a 
tennis o a  golf, oppure seguendo un corso di danze Irlandesi. Rivivete la 
storia dell’Irlanda con il nostro tour dei siti storici, o seguite un corso di 
cucina tradizionale Irlandese! Questo programma prevede 10 ore di 
lezioni di Inglese settimanali, pensione completa e attività sportive o 
culturali.

Programma “Inglese in fattoria”
SperimenSperimentate la vita di una vera fattoria Irlandese prendendo parte alle 
attività quotidiane e divertendovi a cucinare piatti casalinghi. Vivete 
all’aria aperta, circondati dalla vista spettacolare dell’entroterra e della 
campagna Irlandese! Le attività tipiche di una fattoria sono molto varie: 
dar da mangiare agli animali, fare giardinaggio, raccogliere la frutta e le 
uova fresche di giornata, mungere le mucche o le capre, raccogliere il 
fieno... e tanto altro ancora! L’aeroporto di arrivo per questo 
prprogramma di studio è l’Aeroporto di Shannon.

Destinazione Irlanda: Il Paese più ospitale al mondo
L’Irlanda è stata recentemente nominata “Il Paese più ospitale al mondo” 
dalla Guida Lonely Planet. Riceverete un caloroso benvenuto da parte 
della famiglia che vi ospiterà e avrete la possibilità di mettere in pratica il 
vostro Inglese. Verrete infatti trattati come uno di famiglia sin dal primo 
momento!
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