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Pacchetti Studio

ALLOGGI LE MIGLIORI
SCUOLE

PACCHETTI
PERSONALIZZATI

EAZYCITY CARD

Tutte le nostre propri-
età sono situate al centro 
della città vicino ai servizi 
locali come ristoranti, pal-
estre, supermercati, ecc., 
tutti convenientemente 
raggiungibili a piedi. Avrai 
l’opportunità di condivid-
ere il tuo alloggio con altre 
persone provenienti da di-
versi paesi e questo sicur-
amente favorisce un’es-
perienza di arricchimento 
culturale.

Collaboriamo solo con le 
migliori scuole della cit-
tà che vantano insegnanti 
madrelingua e forniscono 
una personale assistenza 
per tutta la durata del cor-
so. L’abbinamento delle 
lezioni alle attività extra ti 
permetterà di sviluppare 
solide competenze linguis-
tiche vivendo a pieno l’es-
perienza di apprendimen-
to.  Alla fine del Corso viene 
rilasciato un Certificato.

Il nostro team è a tua dis-
posizione per delineare 
un pacchetto personaliz-
zato, a misura del cliente, 
che combina il tuo livello 
linguistico alle preferen-
ze di alloggio. Se stai cer-
cando un Corso di Busi-
ness English o un Corso 
di Preparazione all’Esame 
(Cambridge, IELTS, TOE-
FL, etc.), oppure un Corso 
one-to-one o di Apprendi-
mento Online della lingua, 
mettiti in contatto con il 
nostro team per includerlo 
nel tuo pacchetto di studio 
all’estero!

Quando diciamo di rende-
re ‘Eazy’ la vita dei nostri 
clienti, facciamo sul serio! 
Per assicurarci che tu pos-
sa sfruttare al massimo la 
tua esperienza all’estero 
abbiamo introdotto Eazy-
City Card. Un altro vantag-
gio per te. Si tratta di una 
tessera che ti permetterà 
di accedere a numerose 
scontistiche ed offerte 
speciali nei negozi delle 
vie principali, nei ristoran-
ti, nei club e molto altro 
ancora, in tutte le nostre 
città. Disponibile nei nostri 
uffici e sull’App. 



GALWAY, IRLANDA

Corsi di Inglese
Verrà dato risalto alla comunicazione orale e gli 
studenti verranno incoraggiati a parlare in Inglese 
durante ogni lezione. I nostri corsi ti aiuteranno svi-
luppare velocemente le tue potenzialità.
-Generale:
20 ore di lezione a settimana, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 13:15. 
-Intensivo:
30 ore di lezione a settimana dal lunedì al venerdì:
20 lezioni, mattina  (9:00 – 12:30)
10 lezioni, pomeriggio (13:30 – 15:00)

Riconoscimenti

Alloggi in Appartamento Condiviso
Proprietà totalmente accessoriate
• Cucina fornita di piano cottura e stoviglie 
• Salotto
• Tutte le Bollette incluse nel prezzo 
• Wi-Fi 
• Lavatrice e asciugatrice
Famiglia Ospitante
• Mezza pensione inclusa
• Permette di vivere la migliore esperienza con 
un’immersione totale nella pratica dell’Inglese 
• Colleziona ricordi indimenticabili con una delle 
nostre famiglie ospitanti accuratamente selezionate 
• Accesso a Internet

Promessa Miglior Prezzo
Se trovi lo stesso corso ad un prezzo più conveniente, soddisferemo le 

tue esigenze!*

ATLANTIC COLLEGE

Generale Intensivo

Appartamento Famiglia Appartamento Famiglia
DURATA INCLUSO NEL PREZZO SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA

2 settimane
Corso di Inglese
Alloggio €950 €880 €1,010 - €1,050 €980 €1,110 -

3 settimane

Corso di Inglese
Alloggio
Job Plan Starter Kit
SIM Card Irlandese

€1,325 €1,220 €1,415 - €1,475 €1,370 €1,565 -

4 settimane

Corso di Inglese
Alloggio
Job Plan Starter Kit
SIM Card Irlandese

€1,700 €1,560 €1,820 - €1,900 €1,760 €2,020 -

6 settimane

Corso di Inglese
Alloggio
Job Plan Starter Kit
SIM Card Irlandese
Tour Cliffs of Moher

€2,450 €2,240 €2,630 - €2,750 €2,540 €2,930 -

8 settimane

Corso di Inglese
Alloggio
Job Plan Starter Kit
SIM Card Irlandese
Tour Cliffs of Moher

€3,200 €2,920 €3,440 - €3,600 €3,320 €3,840 -

Settimana 
extra

Corso di Inglese
Alloggio €375 €340 €405 - €425 €390 €455 -

*Termini e Condizioni disponibili su www.eazycity.com



Crediamo che queste esperienze 
siano positive per tutti. Vivi all’es-
tero, incontra nuovi amici, impara 
dagli altri e arricchisci la tua vita, 
scoprendo lati inediti di te stesso.

Noi di EazyCity siamo convinti che 
una città non sia solo un posto da sco-
prire: parla di persone, e di un nuovo 
modo di guardare le cose!

UN TEAM
INTERNAZIONALE

DI ALTO
LIVELLO



www.eazycity.com
booking@eazycity.com

Altre destinazioni:

REGNO UNITO 
USA 

AUSTRALIA 
SUD AMERICA 
SUD AFRICA 

ASIA 
SPAGNA 
FRANCIA

GERMANIA
Contatta il nostro Team per maggiori informazioni!

Galway
Suite 3 2nd Floor, Ross House 
Victoria Place, Eyre Square, 
Galway
00353 91 454344
galway@eazycity.com


