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Greetings from Dublin.

Mom, Dad, thank you for this trip!

I learn a lot! One of the best experiences 

of my life!

Sutton Park School è una esclusiva scuola privata con eccellenti 
strutture tra le quali un campo sportivo in erba artificiale, una 

palestra interna, piscina esterna riscaldata, diversi campi sportivi da 
tennis e da basket, sala computer, sala arti e mestieri e palestra interna.

11-17 aNNI
Sistemazione in famiglia o residence

età 11-17 anni

Sistemazione famiglia o residence

Durata corso 2, 3, 4 settimane

Date partenza
dal 29/06 al 03/08 in famiglia, dal 29/06 al 13/07 in residence. L’ultima data è 

solo per 2 settimane

Soggiorno arrivo domenica – partenza domenica

Livello linguistico elementare – avanzato

Studenti per classe massimo 15 di diversa nazionalità

Durata lezione 60 minuti

IRLANDA DUBLINO 
“IH DUBLIN”
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Famiglia Residence

2 settimane € 1.622 € 1.990

3 settimane € 2.240 € 2.790

4 settimane € 2.645 € 3.520

i pRezzi 2014

la scuola
Sutton Park School è una esclusiva scuola privata con 
eccellenti strutture tra le quali un campo sportivo in erba 
artificiale, una palestra interna, piscina esterna riscaldata, 
diversi campi sportivi da tennis e da basket, sala computer, 
sala arti e mestieri e palestra interna.

il coRso
15 ore di lezione per settimana. Orario lezioni 10:00–13:30

le attività
Sono organizzate attività sportive pomeridiane e attività 
serali giornaliere per chi risiede in residence, una sola attività 
serale (discoteca) per chi risiede in famiglia. Ogni settimana 
sono incluse una visita pomeridiana a Dublino (due per chi 
risiede nel residence) e un’escursione dell’intera giornata 
il sabato. All’atto dell’iscrizione è possibile prenotare uno 
sport opzionale a pagamento. Gli sports opzionali per 2 
pomeriggi alla settimana (4 ore/sett.) sono: golf, equitazione, 
tennis o sport acquatici come windsurf, kayak e vela.

le sistemazioni
Famiglia. Le famiglie sono selezionate e vivono vicino 
alla scuola. È disponibile ogni giorno un servizio autobus 
privato per portare gli studenti a scuola e da scuola a casa. 
La sistemazione è in camera doppia in pensione completa. Il 
pranzo è preparato dalla mensa della scuola, tranne giovedì, 
sabato o domenica dove viene sostituito dal packed lunch.

residence. Si trova a 25 minuti da Sutton Park e a 
15 minuti dal centro di Dublino. Gli appartamenti hanno 
camere doppie e singole tutte con bagno privato. 
Ogni appartamento dispone anche di una sala comune 
e cucina, anche se tutti i pasti sono forniti dalla mensa 
del residence e della scuola. Gli studenti possono 
accedere alle fantastiche strutture dell’Università che 
comprendono una piscina coperta (25 mt), bagno turco 
e sauna, centro fitness, palazzetto dello sport, campi 
sportivi e centro di intrattenimento per attività serali. 
È incluso il servizio di autobus privato giornaliero per 
portare gli studenti a scuola e al residence.

le date
Arrivo domenica – Partenza domenica
Famiglia dal 29/06 al 03/08
Residence dal 29/06 al 13/07
L’ultima data è solo per 2 settimane
La scuola è chiusa per festività lunedì 04/08, in quel giorno 
verrà organizzata un’escursione dell’intera giornata.
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C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 

Via Madama Cristina, 74
(To Expo) - 10126 Torino
T +39 0116631533

P. IVA 09558270014

abbeyschool Viaggi

Via Circonvallazione, 5
10090 Gassino Torinese (To)
T +39 0119813232
F +39 0119813262

P. IVA 03147860013

Kenabura Viaggi

Spese di apertura pratica € 50
Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: i trasferimenti a/r dall’aeroporto di Dublino (arr./dep.h.08:00-22:00), 
il corso, la sistemazione prescelta in pensione completa, il materiale didattico, l’uso delle strutture della scuola, le attività della 
scuola come da programma, il certificato di frequenza, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i pasti non previsti dal programma, le escursioni facoltative, le spese 
personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Lezioni di tennis suppl.per sett. € 200
Lezioni di golf suppl.per sett. € 238
Lezioni di equitazione suppl.per sett. € 200
Sport acquatici suppl.per sett. € 200
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