
Corsi Online
Dettagli Corsi - Cosa includono
• Insegnanti di inglese qualificati ed esperti
• Oltre 100 ore di materiale didattico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Supporto e assistenza continui da parte degli insegnanti
• Ogni corso dura 12 settimane (2.5 ore una volta a settimana) o 6 settimane (5 ore due 
volte a settimana) per un totale di 30 ore
• Date di inizio: Ogni settimana da Settembre a Giugno
• Lezioni individuali e lezioni in piccoli gruppi disponibili tutto l'anno
• Lezioni su misura disponibili

ESP- English for Specific Purpose

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €590
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €590

One to one Lessons 
- 6 sett. (2 volte a sett.)  €590
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €590

Speaking & Communication

- €60 all'ora
- €50 all'ora pacchetto 10 ore
- €45 all'ora pacchetto 15 ore

Business English 

Group Lessons 

- Contattaci per un preventivo

 Tipologia di corsi Online

Corsi a Scuola (Waterford, Irlanda)
Dettagli Corsi - Cosa includono
• Insegnanti di inglese qualificati ed esperti
• Oltre 100 ore di materiale didattico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Supporto e assistenza continui da parte degli insegnanti
• Ogni corso dura 12 settimane (2.5 ore una volta a settimana) o 6 settimane (5 ore due 
volte a settimana) per un totale di 30 ore
• Date di inizio: Ogni settimana da Settembre a Giugno
• Lezioni individuali e lezioni in piccoli gruppi disponibili tutto l'anno
• Lezioni su misura disponibili

ESP- English for Specific Purpose

Cambridge Exam Preparation

Speaking & Communication

One to one Lessons Group Lessons 

Business English 

 Tipologia di corsi a scuola in Irlanda

EazyCity Corsi Online e a Scuola 2023

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €650
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €650

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €650
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €650

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €650
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €650

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €650
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €650

- €60 all'ora
- €50 all'ora pacchetto 10 ore
- €45 all'ora pacchetto 15 ore

- Contattaci per un preventivo

MALTA - ClubClass School

Inizio corsi: Ogni settimana da Settembre a Giugno
Durata: 12 settimane (2.5 ore a settimana) oppure 6 settimane (5 ore a settimana)         
Totale ore corso: 30 ore                   
Livello richiesto: B1 e B2. Per i livelli beginners e elementary (A1 e A2) forniamo corsi one to one.

Giorni:  
Lunedi & Mercoledi: ESP e Speaking Communication (mattino), Cambridge Exam Preparation (sera)             
Martedi & Giovedi: Business English (pomeriggio / sera)

Nota: Lezioni individuali e lezioni in piccoli gruppi disponibili tutto l'anno

Investi nel tuo futuro prenotando uno dei nostri corsi online o nelle nostra scuola in Irlanda!
La nostra scuola di lingue offre una vasta gamma di corsi attentamente progettati per 
soddisfare le esigenze specifiche dei nostri studenti.

Siamo esperti nell'aiutare studenti e professionisti a diventare comunicatori efficaci.
Contattaci per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito: booking@eazycity.com 

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €590
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €590

- 6 sett. (2 volte a sett.)  €590
- 12 sett. (1a volta a sett.)  €590

Cambridge Exam Preparation




