
È una delle più importanti organizzazioni in Irlanda per l’insegnamento della lingua inglese. 
La qualità dei suoi corsi  è comprovata dalla sua appartenenza  a diverse istituzioni nazionali ed 
internazionali che hanno come obiettivo di garantire gli standard di qualità dei suoi corsi: ALTO 
(Association of Language Travel Organisations), ACELS (The Accreditation and Coordination of 
English Language Services), IALC  e Education in Ireland.

Le sedi scolastiche principali sono due:
Palmerston Park: edificio in stile vittoriano, circondato da un magnifico giardino privato, a poca 
distanza dal bellissimo parco di Palmerston. La scuola dispone di 24 aule ampie e luminose, 
laboratorio linguistico multimediale con accesso a internet, study centre, biblioteca, caffetteria, 
mensa. 
Milltown Park: situata in un grande parco privato, la sede di Milltown Park si trova a pochi passi 
da Ranelagh, uno dei quartieri più vitali di Dublino. La scuola dispone di 30 aule e di 3 
executives suites, accesso gratuito a internet, study centre, mensa e coffee lounge.

La sistemazione è prevista in famiglia: 
generalmente la distanza tra i centri 
scolastici e le famiglie è percorribile a piedi 
o al massimo in 40 minuti con i mezzi 
pubblici. 

Le camere sono twin, ed il trattamento 
offerto è di pensione completa con pranzo 
al sacco.
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Il prezzo include:
20 ore a settimana di corso di lingua inglese, in classi internazionali, al mattino o al pomeriggio a seconda della 
disponibilità della scuola e del livello di conoscenza della lingua degli studenti;
14 notti, sistemazione in famiglia in camere doppie;
Pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco);
Una gratuità per un accompagnatore in camera singola (per 15 studenti paganti minimo);
Trasferimenti dall’aeroporto di Dublino alla sistemazione e viceversa;
Test di inizio corso on line prima dell’arrivo del gruppo, materiale didattico, certificato di fine corso. 

Opzionali:
Pranzo caldo presso la mensa scolastica: Euro 55 per studente;
Bus & Tram combo pass: Euro 44 per studente (da riconfermare per il 2017);
Una escursione di una intera giornata fuori Dublino (es. Glendalough & Powerscourt Gardens,  Kilkenny city & 
Castle):  Euro 38 per studente; 
Visite pomeridiane locali con accompagnatore della scuola (es. Dublinia & Christchurch, Dublin Castle,
St Patrick's Cathedral, Liffey River Cruise): Euro 17 per studente;
Atività serali (es. Irish Music Night, Cinema, Karaoke, Disco, Greyhound Racing, Bowling, Quasar, African 
Drumming, Dinner in Temple Bar @ Bad Ass Cafè): Euro 20 per studente.

Supplementi:
Regimi dietetici particolari (ad esempio per celiachia): Euro 25 per studente per settimana.

Prezzo individuale netto sulla base di 
20 studenti paganti e un accompagnatore gratuito euro 1020,00

La sede di Mill Town


