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Dublino - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì 

Arrivo: domenica - Partenza: domenica

da 17 + anni
Permanenza

 minima
2 settimane

QUOTE DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIE
Quota individuale di iscrizione Vm €               90,00
Quota scolastica €               90,00
Quota ricerca della famiglia €               95,00
Quota di assegnazione sistemazione €             115,00

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.

QUOTA INDIVIDUALE CORSO GEN1                                                                                                                       PER DUE SETTIMANE

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione dal 
lunedì al venerdì e pensione completa nel fine settimana €        1.390,00

con sistemazione in famiglia superior home in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel fine settimana €        1.530,00

con sistemazione in residence in camera singola con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €        1.560,00    

SUPPLEMENTI                                                                                                                                                                    PER  SETTIMANA
diete speciali (celiachia, vegetariana, vegana, ecc.) €                50,00
sistemazione in famiglia standard superior home dal 01/07/2023 al 03/09/2023 €                40,00

QUOTA INDIVIDUALE CORSO GEN4                                                                                                                       PER DUE SETTIMANE

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel fine settimana €          1.560,00

con sistemazione in famiglia superior home in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel fine settimana €          1.700,00

con sistemazione in residence in camera singola con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €          1.730,00

QUOTA INDIVIDUALE CORSO GEN6 - GEN7                                                                                                         PER DUE SETTIMANE

con sistemazione in famiglia standard home in camera singola con servizi condivisi e con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel fine settimana €          1.630,00

con sistemazione in famiglia superior home in camera singola con servizi privati e con trattamento di mezza pensione 
dal lunedì e venerdì e pensione completa nel fine settimana €          1.770,00

con sistemazione in residence in camera singola con servizi privati e con trattamento di solo pernottamento €          1.790,00

SERVIZIO TRANSFER 
aeroporto di Dublino (sola andata) obbligatorio per studenti minori di 18 anni €              110,00


