
Pacchetti Studio
INCLUSO
• 4 settimane di alloggio (Camera Singola)
• Quota di prenotazione
• 4 settimane di Corso di lingua (15 / 20 ore/settimana)
• Libri e materiali
• Iscrizione alla scuola
• Supporto del team prima della partenza e in loco

Note:
Supplemento estivo (maggio - agosto) / Supplemento dieta speciale / Supplemento bagno privato / Biglietto settimanale dell'autobus non sono inclusi in questi pacchetti e potrebbero essere applicati.
Deposito cauzionale € 300/£ 300 non incluso nei prezzi. Il deposito è rimborsabile al momento del check-out, fatta eccezione per la tassa di partenza di € 50/£ 50 + tassa invernale di € 50 (solo applicata a Cork)

Non esitare a contattarci per un preventivo personalizzato gratuito: booking@eazycity.com 

CORK 
Cork English College
€2,215 (20ore)
Cork English World / CEA 
€1,790 (15ore)  / €1,695 (15ore)

CORK 
Cork English College
€2,155 (20ore)
Cork English World / CEA 
€1,730 (15ore) / €1635 (15ore)

LONDON 
Speak Up 
£2,449 (15ore)

LONDON 
Speak Up 
£2,569 (15ore)

MALTA 
ClubClass Language School 
€2,210 (20ore)

MALTA 
ClubClass Language School 
€1,930 (20ore)

DUBLIN 
Horner School of English 
€2,229 (20ore)
Delfin English School
€2,070 (20ore)

DUBLIN 
Horner School of English 
€2,349 (20ore)
Delfin English School 
€2,190 (20ore)

EDINBURGH
inLingua
£2,855 (15ore)

EDINBURGH
inLingua
£2,655 (15ore) 

VALENCIA 
AIP Languages 
€1,870 (20ore)

PARIS
France Langue 
€3,370 (20ore)

PARIS
France Langue 
€3,290 (20ore)

GALWAY 
International House Galway 
€2,350 (20ore)

GALWAY 
International House 
Galway €2,350 (20 ore)

VALENCIA
AIP Languages
€1,990 (20ore)

BERLIN 
GLS Germany 
€2,616 (20ore)

BERLIN 
GLS Germany 
€2,083 (20ore)

Sistemazione in Famiglia Mezza pensione (pacchetto corso)

Alloggi Self-Catering (pacchetto corso) 

Pacchetti Studio & Lavoro internship inclusa

INCLUSO
• 4 settimane di alloggio (Camera Singola)
• Quota di prenotazione
• 4 settimane di Corso di lingua (15 / 20 ore/settimana)
• Libri e materiali
• Iscrizione alla scuola
• Supporto del team prima della partenza e in loco
• Internship in azienda

CORK 
Cork English College
€2,515 (20ore)
Cork English World / CEA
€2,090 (15ore) / €1995 (15ore)

CORK 
Cork English College
€2,455 (20ore)
Cork English World / CEA
€2,030 (15ore) / €1935 (15ore)

LONDON 
Speak Up £2,749 
(15ore)

LONDON 
Speak Up 
£2,869 (15ore)

MALTA 
ClubClass Language School 
€2,510 (20ore)

MALTA 
ClubClass Language School 
€2,230 (20ore)

DUBLIN 
Horner School of English 
€2,529 (20ore)
Delfin English School
€2,370 (20ore)

DUBLIN 
Horner School of English 
€2,649 (20ore)
Delfin Language School 
€2,490 (20ore)

EDINBURGH
inLingua 
£3,155 (15ore)

VALENCIA 
AIP Languages 
€2,290 (20ore)

EDINBURGH 
inLingua 
£2,955 (15ore)

VALENCIA 
AIP Languages 
€2,170 (20ore)

PARIS
France Langue 
€4,320 (20ore)

PARIS
France Langue 
€4,240 (20ore)

GALWAY 
International House Galway 
€2,650 (20ore)

GALWAY 
International House Galway 
€2,650 (20ore)

BERLIN 
GLS Germany 
€3,541 (20ore)

BERLIN 
GLS Germany 
€3,133 (20ore)

Sistemazione in Famiglia Mezza pensione (pachetto corso + stage)

Alloggi Self-Catering (pachetto corso + stage) 

EazyCity Tariffe Pacchetti 2023

mailto:booking@eazycity.com


REQUISITI - DETTAGLI

EazyCity 
Tariffe 2023
Stage all'estero

COME FUNZIONA

MODULO DI DOMANDA COMPLETO
 Invia modulo di domanda e CV a 
internships@eazycity.com. Il nostro team 
esaminerà la domanda e, se accettata, potrai 
passare al passaggio successivo.

PAGAMENTO DELLA 1° RATA
È richiesto in questa fase. Per iniziare la nostra 
ricerca, ti chiediamo di versare il 50% della quota 
totale, che verrà restituita nel caso non dovessimo 
trovare uno stage adatto a te.

COLLOQUIO
Una volta ricevuto il 1° pagamento un nostro 
agente si occuperà personalmente della tua 
richiesta, organizzando una prima telefonata.

PROCESSO DI ABBINAMENTO CON L'AZIENDA
Il nostro team dedicato avvierà il processo di 
abbinamento per trovare il miglior tirocinio e 
l'azienda ospitante ideale. Una volta che avremo 
uno stage adatto alle esigenze del candidato, 
organizzeremo un colloquio con il cliente se 
richiesto dall'azienda.

PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE
Quando verrai abbinato a un'azienda, ti verranno 
fornite informazioni generali sul tipo di azienda e 
le mansioni del lavoro. Per procedere con la 
conferma o il colloquio ti verrà chiesto di pagare il 
saldo.

quota. Una volta pagate le quote del programma, 
ci occuperemo delle pratiche burocratiche 
richieste e confermeremo il collocamento.

• Ogni tirocinio è personalizzato a seconda del profilo del
candidato e del settore richiesto (es. marketing, finance, ecc..).
• Settori disponibili in base ai requisiti dell'azienda ospitante, alle
tue competenze verticali e linguistiche e alla durata del tirocinio.

internships@eazycity.com

Note: For EU students only
Fill out this form to apply for your Internship Program

booking@eazycity.com

IRELAND SPAIN ITALY

CORK DUBLIN GALWAY VALENCIA BARCELONA MADRID FLORENCE ROME

VIRTUAL INTERNSHIP €500 €500 €500 €450 €450 €450 €450 €450

ONSITE INTERNSHIP €600 €600 €600 €550 €550 €550 €550 €550

PROGRAMMI SOLO 
INTERNSHIP
TARIFFE  2023

https://www.eazycity.com/internship-application-form/


* Available only for groups, upon request

Tariffe Alloggio 2023

EXTRA FEES

EazyCity 

INFORMAZIONI

• Tutti i prezzi si intendono a settimana per persona
(tutte le bollette e internet wi-fi sono incluse)
• I minori di 18 anni possono prenotare solo in famiglia
opzioni

ALLOGGI SELF-CATERING 
• Il soggiorno minimo è di 4 settimane
• Tutti gli appartamenti sono di genere misto
• Camere doppie e triple disponibili solo per studenti che
viaggiano insieme
• QUOTA INVERNALE: questa quota è un contributo
mensile alle bollette (settembre-aprile)

HOMESTAY - IN FAMIGLIA 
• Età minima 12 anni per le opzioni in famiglia. Per le
prenotazioni Junior (12-17 anni) vai ai pacchetti junior (li trovi
nel footer del sito)
• L'orario del check-in è soggetto a quello della famiglia
ospitante
• Si consiglia l'arrivo e la partenza nel fine settimana (sab-dom)
• Camere doppie disponibili solo per studenti che viaggiano
insieme
• Supplemento estivo in famiglia da maggio a luglio

eazycity.com booking@eazycity.com

NIGHTLY RATES

IRELAND SPAIN ITALY

CORK DUBLIN GALWAY VALENCIA BARCELONA MADRID FLORENCE

SHARED APARTMENTS - SINGLE ROOM
€210 week €280 week €245 week €150 week €200 week €200 week €200 week

SHARED APARTMENTS - TWIN ROOM €150 week €235 week €195 week n/a n/a n/a n/a

SHARED APARTMENTS - TRIPLE ROOM €110 week n/a * n/a n/a n/a n/a

PREMIUM RESIDENCE - 
SINGLE ROOM ENSUITE €250 week €325 week n/a n/a n/a n/a n/a

HOMESTAY HOST FAMILY HALF-BOARD €225 week €250 week €245 week €235 week n/a n/a n/a

BOOKING FEE €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150

SECURITY DEPOSIT €300 €300 €300 €300 €300 €300 €300

SHARING APARTMENTS - SINGLE ROOM

IRELAND SPAIN ITALY

CORK DUBLIN GALWAY VALENCIA BARCELONA MADRID FLORENCE

HOMESTAY - WEEKLY SUMMER 
SUPPLEMENT €15 €15 €15 €15 n/a n/a n/a

HOMESTAY - WEEKLY SPECIAL DIET 
SUPPLEMENT €20 €20 €35 n/a n/a n/a n/a

HOMESTAY - WEEKLY FULL-BOARD 
SUPPLEMENT €35 €35 €35 €35 n/a n/a n/a

ONE WAY TRANSFER €50 €80 * €50 €70 €70 €70

LATE CHECK-IN / WEEKEND CHECK-IN Self-check-in Self-check-in Self-check-in €20 n/a n/a n/a

WEEKLY ENSUITE SUPPLEMENT (SELF-CATERING) €25 €25 * €15 n/a n/a n/a

CHECK-OUT FEE (DEDUCTED AT CHECK OUT)
WINTER FEE (PAID MONTHLY FROM SEP-APRIL)

€50
€50 p/m €50 €50 n/a n/a n/a n/a

IRELAND SPAIN ITALY

CORK DUBLIN GALWAY VALENCIA BARCELONA MADRID FLORENCE

SHARED APARTMENTS 
(Self-Catering)

SINGLE ROOM €35 €40 €40 €35 €45 €45 €40

SHARED APARTMENTS 
(Self-Catering)

TWIN ROOM €25 €35 €35 n/a n/a n/a n/a

SHARED APARTMENTS 
(Self-Catering)

TRIPLE ROOM €20 n/a * n/a n/a n/a n/a

PREMIUM RESIDENCE
(Self-Catering)

SINGLE ROOM
 ENSUITE €40 €50 n/a * * * *

HOMESTAY HOST FAMILY 
(Half-Board) SINGLES/TWIN €35 €40 €40 €35 * * *

https://www.eazycity.com
mailto:booking%40eazycity.com?subject=



