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Benvenuti
Stai cercando delle vacanze speciali in cui la tua famiglia possa imparare inglese 
e divertirsi allo stesso tempo? Hai dei figli adolescenti o anche più piccoli e hai 
difficolta difficoltà nel trovare una destinazione per le tue vacanze che possa 
soddisfare tutti i loro bisogni? Alla Killarney School of English pensiamo di 
avere le risposte adatte a  te perchè siamo fra le poche scuole in Irlanda ad 
offrire corsi per intere famiglie. Essendo situati in una delle più belle zone 
d’Irlanda, affianco al Killarney National Park con la sua catena montuosa e i 
suoi preziosi laghi, possiamo offrire una  sistemazione  sia per gli adulti che per 
bambini (3-12 anni) e gli adolescenti (13-17 anni). Questo significa che voi, 
genitori, potete ricevere lezioni d’inglese con la sicurezza che allo stesso tempo 
anche i vostri figli stanno ricevendo le migliori lezioni private in un ambiente 
amichevole e sicuro. Nel caso in cui voi non siate interessati alle lezioni 
d’inglese non esiste nessun problema, infatti possiamo insegnare ai vostri figli 
inglese mentre voi giocate a golf, andate a pescare o a camminare  nel Parco 
Nazionale, visitate i luoghi d’interesse storico o fate un tour nella zona di 
Kerry,  Dingle e Beara Peninsulas.

In qualsiasi modo vogliate organizzare le vostre vacanze, noi Direttori, saremo 
lieti di aiutarvi, quindi sentitevi liberi di inviarci un e-mail o chiamarci in 
qualsiasi momento. Ció che più importa è che abbiate una felice e gratificante 
permanenza e noi provederemo, ogni qual volta sia possibile, ad accontentare i 
vostri interessi e desideri

Cordiali saluti  
Nicola e Feargal
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Nicola Bradwell, 
Feargal Courtney, Luke & David.
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La nostra scuola principale per adulti, situata in 
Muckross, é un accogliente, tranquillo e comodo luogo 
per studiare, dato che è più simile ad una casa che ad 
una scuola. Comprendiamoche a molti genitori non 
faccia piacere seguire le lezioni in un ambiente più che 
ricordi loro gli anni adolescenziali e che probabilmente 
preferirebbero ricevere un’attenzione individuale  e  
imparare  la  lingua  in  un ambiente  pì  rilassato. 

Questo è il motivo  per cui il numero di studenti per 
classe è basso tra 1 e 6 studenti da Settembre a Giugno 
e tra 6 e 10 studenti da Luglio ad Agosto. La capacità 
massima della scuola per adulti  é  di 40 persone. Grazie 
al numero ridotto di studenti per classe, gli insegnanti 
hanno la possibilità di prendersi cura di ogni  singolo 
studente e cercare il giusto materiale di cui hanno 
bisogno. Se preferisci dedicare le giornate alla visita 
della  nostra  regione,  ti  offriamo  l'opportunità  di 
studiare anche la sera. 

Abbiamo una libreria dove potrai scegliere tra 
numerosi libri in prestito , una sala studio, accesso a 
internet e wifi per chi desideri portare il proprio 
computer portatile. Inoltre offriamo un servizio gratuito 
di prestito biciclette all'interno della scuola, se decidessi 
di esplorare il Parco Nazionale e un servizio navetta 
gratuito per raggiungere e scoprire la città ogni giorno 
un autobus collega degli adolescenti e quella degli 
adulti, cosicché tu possa sempre incontrare i tuoi figli 
per pranzo se non sono impegnati nelle varie attivita: in 
modo che tu possa sempre incontrare i tuoi figli per 
pranzo, se non sono impegnati nelle varie attività 
ricreative che la scuola offre loro.

La Scuola Corsi

Killarney School of English 
Adulti

KillarneySchool of English ti può offrire la 
possibilità di tre tipi diversi di corsi a tempo pieno. 
GE1: 15 ore di General English a settimana in un 
gruppo
GE2: 30 ore di General English a settimana in un 
gruppo
GE3: 15 ore di General English in un gruppo + 15 
ore di attività serali alla settimana (Solo a Pasqua e 
d’estate)

(Lezioni INDIVIDUALI)
Se pensi di avere specifici bisogni che non 
possono  venir soddisfatti nelle lezioni di gruppo è 
possibile ricevere lezioni private individuali serali. 
Puoi decidere in anticipo quante lezioni ti 
piacerebbe seguire e dirci cosa vorresti che ti 
venisse insegnato in ogni lezione. Possono
essere lezioni di General English o lezioni 
specifiche su temi concreti come pronuncia, 
inglese medico, inglese  legale o economico.

 FINE DEL CORSO
Alle fine del corso riceverai un certificato che 
attesta il tuo livello d’inglese, gli argomenti trattati 
e la durata del corso.
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Killarney School of English 
Adulti

tutto il nostro personale è altamente qualificato 
per insegnare l'Inglese come lingua straniera. Gli 
insegnanti sono motivati a dare sostegno agli 
studenti e sensibili ai loro bisogni culturali e 
pedagogici. La maggior parte di loro ha 
esperienza d’insegnamento EFL, altri in Irlanda  o 
all’estero e continuano a formarsi partecipando a 
workshops o corsi di formazione presso diverse 
istituzioni in tutta Irlanda. I due direttori della 
Scuola, Nicola e Feargal, sono entrambi qualificati 
insegnanti TEFL, con Laurea Specialistica in TESOL 
e 35 anni di esperienza  d’insegnamento.

Anche la nostra segretaria è una professoressa 
qualificata con 10 anni di esperienza lavorativa in 
Irlanda e  all’estero, ciò significa che è in grado di 
aiutare anche per eventuali problemi relativi 
all'insegnamento. Anche il nostro coordinatore 
delle attivita é un insegnante
qualificato che insegna con noi la mattina.

Una volta prenotato il corso nella nostra scuola ti 
verrà chiesto di completare un test di 
posizionamento che verrà usato per conoscere il 
tuo attuale livello d’Inglese e darci la possibilità di 
collocarti nella giusta classe durante il corso. 

Questa valutazione è suddivisa nelle tre aree 
principali quali scrittura, vocabolario e conoscenze 
grammaticali. Durante il periodo estivo saremo in 
grado di offrirti sei diversi livelli di lingua inglese 
dal principiante all avanzato

Comprendiamo che il principale obiettivo degli 
studenti che arrivano durante l'estate è migliorare le 
abilità del parlato e dell'ascolto. Gli studenti 
adolescenti, ma anche i piú grandi, avendo passato la 
maggior parte dei loro anni imparando le regole 
grammaticali, si rendono conto che continuano ad 
avere poca confidenza quando devono realmente 
parlare in inglese . Per questa ragione il nostro 
curriculum seg ue un approccio comunicativo, infatti, la 
comunicazione é l’ultimo grande obiettivo del processo 
di apprendimento di ogni lingua straniera. 

La metodologia enfatizza, inoltre, l’uso di giochi di 
ruolo, dialoghi situazionali, conversazioni e giochi per 
aumentare la confidenza e migliorare la fluidità a della 
lingua. Sono contenuti nel corso, tuttavia, anche 
esercizi di lettura, scrittura e grammatica perché 
necessari nel supporto dell'atto comunicativo. La 
lettura aiuta a sviluppare una solida base di vocaboli, la
scrittura a consolidare ciò che si é imparato 
precedentemente e la grammatica a migliorare la 
precisione.
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Killarney School of English 
Adulti

Oario delle leioni per GE1

Corsi  di cucina
Cucina i tipici piatti tradizionali irlandesi con Mark 
Doe- uno Chef di fama internazionale

Gite in bicicletta attorno al Lago Muckross verso 
Dinis Questa è un'attività veramente divertente che ti 
permette di visitare il Parco Nazionale, passare per la 
Muckross Abbey, la Muckross House,girare intorno al 
Lago Muckross e tornare indietro passando dalla Torc 
Waterfall  difficile quindi non preoccupatevi se é da 
tanto tempo che non andate in bicicletta! 

Tour della musica tradizionale irlandese: Impara 
come suonare i tipici strumenti musicali irlandesi con 
la compagnia di due famosi musicisti di Riverdance

Ballo irlandese
Perché non ritornare a casa con un paio di passi della 
danza tradizionale irlandese. I tuoi amici rimarranno 
stupiti dalla tua bravura!
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Programma delle attività 

Se hai scelto GE2 o GE3, lezioni serali/ le attività 
saranno fra le 14:00 e le 17:00

Durante l’estate la Killarney School of English offre 
un vario programma di attività per tutte le età . 
Abbiamo separato i programmi per adulti, 
adolescenti e bambini. Le attività tipiche 
includono:

Gite in carrozza
Visite aguidati della cittl Parco Nazionale di 
Killarney/ caffé a Deenagh Lodge Killarney: visite 
guidate della città, del Parco Nazionale di Killarney 
con pausa caffé presso il Deen. agh Lodge Killarney

Orario Lezione
Inglese Generale
Intervallo
Ingelese Generale
Pranzo
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Visitare la Muckross Abbey e House
Amerai questa romantica Abbazia in rovina situata 
nel cuore del Parco Nazionale. La Muckross house 
dista solo pochi minuti a piedi dall’Abbazia e ti 
meraviglierai dalla bellezza dei suoi giardini e dei 
favolosi panorami sul Muckross Lake.

Visitare le tipiche fattorie Muckross Perché non 
viaggiare nel passato e dare uno sguardo ad 
alcune vecchie case delle fattorie delI secolo. Si 
tratta della ricostruzione di un villaggio che vi 
daràla possibilitadi conoscere il tipo di vita che gli 
irlandesi locali avevano a quel tempo.

Visitare il Ross Castle e Inisfallen Island
Ross Castle è uno dei più idilliaci monumenti di 
Killarney, situato nella riva del Lough Leane 

Un piccolo tour del castello vi darà la possibilità di 
farvi un’idea delle condizioni e del modo di vivere 
di una tipica Irish Celtic Chieftain. Insfallen Island si 
raggiunge con un breve vaggio in barca e vanta 
alcune delle ricchezze di Killarney, le rovine di 
vecchie chiese.

Visita a Trale e il Geraldine Museum
Siamo sicuri che ti piacerà tanto questo viaggio 
verso la nostra storia locale nei musei situati nel 
cuore di Tralee, il centro amministrativo di Kerry. Il 
Geraldine Museum offre affascinanti esposizioni 
su una grande varietà di argomenti e un viaggio 
nel passato attraverso le vecchie strade e le 
curiose caratteristiche di Tralee medievale.

Sabato in viaggio: Include viaggi a Cork, Blarney, 
Glengarrif, Garinish Island, il Ring of Kerry e il 
Dingle Peninsula

Killarney School of English 
Adulti
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Le Nostre attività sono supervisionate da 
organizzatori di grande serietà che sono allo 
stesso tempo insegnanti d’Inglese, potrai 
dunque avere l’opportunità di imparare a 
parlare inglese in un modo più rilassato e 
informale.
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Killarney School of English 
Bambini (3-12 anni)
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Siamo felicissimi di poter offrire lezioni private ai vostri 
figli. La nostra scuola a Muckross ha una zona speciale 
dietro l’edificio principale apposita per i bambini, che 
chiamiamo ‘KidsZoné’ (la zona dei bambini). 
Quest’area consiste di cinque classi, una zona pranzo e 
una grande sala per giocare. Vicina all’edificio 
principale in cui gli adulti frequentano le lezioni, 
permette di tenere sotto controllo i tuoi bambini 
mentre si divertono nelle loro classi in armonia.

I nostri professori sono altamente qualificati ad 
insegnare inglese a giovani studenti e la metodologia 
del corso riflette tutti i moderni metodi 
d’insegnamento di una lingua straniera. Il numero 
ridotto di alunni per classe permette agli insegnanti di 
dedicare molta attenzione ad ogni singolo bambino 
Inoltre, inoltre è presente la figura di un coordinatore 
che si occupa della gestione organizzativa degli 
studenti e dei professori, oltre che della pianificazione 
delle attività pomeridiane.

Offriamo due programmi (Solo a Pasqua e durante il 
periodo estivo).
GE1: 15 ore di General English alla settimana in gruppo 
(classi di massimo 12 alunni)
GE3: 15 ore di General English alla settimana in gruppo
+ 15 ore di attività pomeridiane

Alla fine di ogni corso, ogni bambino riceverà un 
certificato che attesta il proprio livello d’inglese, gli 
argomenti trattati durante il corso e la durata del corso

Come ai genitori, anche ai bambini verrà richiesto di 
svolgere un breve esercizio di scrittura prima del loro 
arrivo alla scuola. Questo ci darà la possibilità di 
conoscere il livello d’inglese di di ciascun bambino. La 
prima mattina di corso, inoltre, l’insegnante 
verificherà il livello di ciascun bambino tramite una 
prova di comunicazione diretta.

Se l’insegnante pensa che il bambino sia nel livello 
sbagliato, può essere deciso collettivamente di 
cambiare il livello del bambino a seconda delle sue 
esigenze da parte del il direttore della scuola e i 
genitori.
Killarney School of English offre cinque livelli

Introduttivo 1: questo livello è principalmente per i 
bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni, che possono 
far fronte solo a una piccola quantità di vocaboli base.

Introduttivo 2: questo livello è principalmente 
dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni 
che conoscono un po’ l’inglese e che possono 
imparare una serie di vocaboli di livello più avanzato e 
qualche semplice struttura grammaticale.

Principianti: Questo livello é per tutti quei bambini 
che conoscendo un pò d’inglese sono abbastanza 
grandi da poter fare rapidi progressi. 

Elementare: Questo livello é per quei bambini che 
hanno gia un discreto vocabolario di base per 
conversazioni quotidiane e qualche conoscenza  
grammaticale come il presente semplice.

Pre-intermedio: Questo livello é  per quei bambini 
che hanno un buon: di base per conversazioni 
quotidiane e qualche conoscenza dei diversi tempi 
verbali come il presente, il passato e il futuro.

 

 I corsi dei bambini 

Prove e livelli
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Killarney School of English 
Bambini (3-12 anni)
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Abbiamo un programma specifico per le attività 
dei bambini durante l’estate, che si svolge nel
pomeriggio tra le 14:00 e le 17:00.
Le attività includono:

Gite in carrozza
Divertitevi guardando i bellissimi panorami di 
Killarney dalla carrozza trainata da un cavallo 
attorno al Parco Nazionale di Killarney, a seguire 
momenti di gioco di Knockreer.

Visita alla Fattoria degli animali di Kennedy
I bambini amano quest’attività che permette loro 
di poter accarezzare la varietà di piccoli animali, 
tra cui gattini e agnellini. Possono addirittura 
cavalcare un piccolo pony.

Danza irlandese
Quale miglior modo di mostrare agli amici e alla
propria famiglia, quando si ritorna a casa, cosa si è 
imparato se non mostrando loro i pochi passi della 
danza tipica irlandese. Vi stupirete di come potrete 
imparare rapidamente la danza intera!

 

Programma

Programma delle attività 

Il programma del corso d’inglese per bambini é 
stato pensato per rendere l’atto 
dell’apprendimento linguistico sia divertente che 
stimolante, specifico per i piccoli studenti. 
Combina l’ultima metodologia d’insegnamento 
del Programma delle attività abbiamo un 
programma specifico per le attività dei bambini 
durante l’estate, che si svolge nel
pomeriggio tra le 14:00 e le 17:00.
Le ttività includono:
linguaggio comunicativo con diversi giochi, 
attivitàe canzoni per garantire che i bambini 
vivano un’esperienza positiva di apprendimento a 
Killarney. Per rinforzare l’aspetto divertente del 
programma, verrà richiesto ai bambini di realizzare 
una piccola esibizione cantando una o 
più canzoni, e/o una piccola recita, ogni settimana, 
cosida mettere in pratica le conoscenze della 
lingua apprese durante la settimana.
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Killarney School of English 
Bambini (3-12 anni)
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Teatro
Questa é un’attività  settimanale che ha molto 
successo perche permette ai bambini di usare il 
linguaggio che hanno imparato in classe, in piccole 
scene teatrali è un modo divertente e creativo per 
permettere loro di esprimersi con la lingua inglese in 
modo spontaneo e migliorare le capacitadi ascolto.

Arte e artigianato:
Non esiste di meglio che vedere il tuo bambino 
tornare da lezione con qualcosa che lui stesso ha 
creato come una cartolina o un dipinto. Questo 
potrà avvenire perché organizziamo un’attività 
settimanale gestita da un negozio specializzato in 
arte e artigianato nel centro della città di Killarney.

I bambini si divertiranno creando bambole, gioielli, 
maschere, cartoline e facendosi dipingere le faccie!

Visite al Ross Castle e al Inisfallen Island Questo é un 
magico viaggio verso uno dei piú bei castelli in 
Irlanda sulle sponde del Lough Leane (il lago più 
grande di Killarney), per poi attraversarne le acque in 
una piccola barca a motore verso la meravigliosa 
Isola Inisfallen. Sull’isola i bambini amano esplorare 
la vecchia chiesa in rovina e seguire il vecchio 
sentiero delle antiche foreste.

Se lo desideri puoi accompagnare i tuoi bambini 
in queste attività, provvedendo a pagare il costo 
addizionale di ogni tassa di iscrizione. E’ 
importante far notare che la maggior parte delle 
attività non è adatta agli adulti e che il personale 
della Killarney School of English è sempre 
presente a supervisionare.

Sabato in viaggio: Il programma delle attività 
include anche un viaggio in giornata ogni sabato 
che lo stesso organizzato nel programma per 
adulti. Per norme relative al regolamento della 
sicurezza e salute è importante che i genitori 
accompagnino ogni bambino di età inferiore ai 12 
anni.
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 Adolescenti (13-17anni) 
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Quale modo migliore per  tuo figlio di impare 
l’inglese e fare  un’esperienza unica nella vita, se 
non iscriverlo in uno dei nostri programmi per 
ragazzi. Con oltre 10 anni di esperienza sappiamo 
come bilanciare quello che i genitori vogliono per 
i loro figli e quello con cui i ragazzi si divertono. 
Uno degli obiettivi che ci poniamo è lo sviluppo 
del senso di indipendenza dei ragazzi (per dare 
anche un po’ di libertà ai genitori!) per questo il 
programma si svolgerà in una scuola alle periferie 
di Killarney. Un locale recentemente rinnovato e 
dotato delle più moderne comodità . Le classi 
sono grandi, 
areate,spaziose e c’é un grande cortile per le 
attività e le performance del fine settimana.

Gli insegnanti sono altamente qualificati 
all’insegnamento dell’Inglese agli adolescenti ed 
hanno molti anni di  esperieza sia in Irlanda che 
all’estero. Sono quindi sensibili ai bisogni culturali, 
pedagogici e sociali dei diversi allievi. Il  nostro 
coordinatore dei ragazzi, responsabile 
dell’andamento del programma controlla i bisogni 
degli insegnanti, degli  studenti e l’organizzazione 
di tutte le attività pomeridiane. Questo dovrebbe 
rassicurare i genitori,che anche se lontani dai loro 
figli possono essere rassicurati dal fatto che sono 
controllati e sorvegliati tutto il tempo da 
professionisti. Le classi sono poco numerose, 
intorno ai 10 studenti (massimo 15) e c’ è un mix di 
diverse nazionalità , che permette agli studenti di 
fare amicizia e praticare l’ Inglese.

Siamo in grado di offrire due tipi di corsi per i 
ragazzi. 

GE1: questo corso  disponibile solo per ragazzi 
che sono a Killarney con i loro genitori. Consiste in 
15 ore d’ inglese in un gruppo  di ragazzi a 
settimana. (solo mattina) 

GE3: Questo corso é disponibile per tutti i ragazzi 
il : questo corso è disponibile per tutti i ragazzi  
Consiste in 15 ore d’ inglese alla settimana in un 
gruppo di ragazzi + 15 ore di attivita’ pomeridiane 
e l  l’esercusione del Sabato. 

Fine  del Corso  
Alla fine di ogni corso, ogni ragazzo riceverà un 
certificato  che attesta il suo livello, in cosa é 
consistito il corso e le date di presenza. 

 Sia ai genitori che ai loro figli verrà richiesto di 
fare un piccolo test prima di dell’arrivo alla scuola. 
Questo ci permetterà di inserire gli studenti nel 
livello per loro più adeguato. L’insegnante 
valuterà nuovamente livello parlando con loro il 
primo giorno, se realizzasse che vostro sia figlio è 
nel livello sbagliato può prendere una decisione 
insieme al coordinatore dei ragazzi, il direttore 
della scuola e voi genitori per spostarlo in un 
livello superiore o inferiore. 

Durante l’estate abbiamo 5 livelli per i ragazzi dal 
Beginner all’ Advance. 

Corsi

Prove e livelli
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  Adolescenti (13-17anni) 

Come  per le altre fascie d’eta , comprendiamo che 
l’obbiettivo principale per la maggior parte degli 
adolescenti sia  di migliorare le loro abilita 
nell’ambito dell’ascolto e nella conversazioni. 
Desideriamo permettere loro di ottenere il 
maggior vantaggio possibile dall’insegnamento 
della lingua Inglese in un paese dove si parla la 
lingua stessa, suggerendo di utilizzarlo sia 
all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico. 
Ecco perché il programma di studi tende a seguire 
un metodo comunicativo con gli insegnanti che 
usano una metodologia che da risalto all’uso del 
gioco di ruolo, con dialoghi situazionali, 
discussioni e giochi per aumentare la confidenza e 
migliorare la fluenza nel parlato 

Le abilità di lettura e scrittura sono utili nel 
comunicare e generano e consolidano nuovi vocaboli 
e la grammatica per inforzare la parte di divertimento 
e  la parte comunicativa del corso. Ogni fine 
settimana verrà organizzata una presentazione 
durante la quale ad ogni classe sarà richiesto di 
cantane una canzone o di costruire una scenetta e 
verrà premiata la alla miglior esecuzione. I ragazzi 
adorano queste occasioni per  competere gli uni con 
gli altri e  mostrare le proprie abilita   nel danzare 
cantare o recitare 

Killarney School of English effettua delle  s  specifiche 
attività per i ragazzi, le quali avvengono nel 
pomeriggio dalle  14 alle 17. Includono: 

Caccia al Tesoro a Killarney: questa é   u  na 
divertente attività all’aperto che consiste nel 
rispondere ad un questionario e cercare informazioni 
riguardo la citta di Killarney. I ragazzi l’adorano e 
inoltre dà  loro un buon senso di orientamento nella 
città .  

Canottaggio sul  Lough Leane:   meraviglioso 
pomeriggio di canottaggio sul lago più pittoresco  di 
Killarney 

Calcio Gaelico e Hokey Irlandese:  se ai ragazzi piace 
lo sport questa è un’ottima attività per loro. Non solo 
testa le loro capacità fisiche ma gli permette di provare 
e praticare due tipici sport Irlandesi   

L’orario delle lezioni per il GE1 è il seguente:
orario lezione
9.45-11.20 inglese generale
11.20-11.40     intervallo
11.40-1.00 inglese generale
1.00 - 2.00      pranzo

Attività del programma

Programma del Corso

L’orario delle lezioni per il GE2 e il GE3 è il 
seguente:
orario lezione
9.45-11.20 inglese generale
11.20-11.40 intervallo
11.40-1.00 inglese generale
1.00 - 2.00     pranzo
2.00 - 3.20     inglese generale / attività
3.20 – 3.40 intervallo
3.40 – 5.00     inglese generale / attività

     Oario delle lezioni
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Activities

Cappoeria: (Capoeira, arte marziale brasiliana), in 
Killarney  vi sono molti maestri esperti di 
Capoeira

Sport con la palla: Il rugby viene insegnato e 
praticato a  scuola, dove ogni mese si ha una 
competizione per la “coppa del mondo”.  Si gioca 
inoltre a pallacanestro e pallavolo sia all’interno 
che all aperto.

Visitare il Ross Castle e  Inisfallen Island: Ross 
Castle  è uno dei più idilliaci  monumenti di 
Killarney, situato nella riva del Lough Leane. Un 
tipico tour del castello vi darà la possibilità di farvi 
un’idea delle condizioni e il modo di vivere di una 
tipica Irish Celtic Chieftain . 

 
Gita in carrozza attorno alla città: Killarney é 
molto orgogliosa dei suoi servizi per i turisti, e la 
gita in carrozza con cocchiere è uno di questi 
fantastici servizi. Ai giovani piace davvero molto 
tornare indietro nel tempo e sperimentare 
questa escursione con i cavalli in citta e nel 
Parco Nazionale. Ed inoltre da loro un’ottima 
occasione di scattare meravigliose foto!

Biciclettata intorno  al Lago di Muckross: 
questa fantastica attività include un giro in bici 
nel Parco Nazionale e la visita all’ Abbazia di 
Muckross, casa di Muckross, Lago Dinis, the 
Meeting of the Waters ed infine La cascata Torc. 

Escursione: 
Esiste la possibilità di fare anche  un’uscita il 
Sabato inclusa nel prezzo; a Cork & Blarney, 
Limerick, Dingle o al Gap of Dunloe, Kenmare, 
Glengarrif, Garinish island 
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La tua comodità e il tuo benessere fuori dalle lezioni è 
la priorità per noi ed ecco perché abbiamo scelto con 
molta cura la famiglia che potrà ospitarti. Vivere in
famiglia è molto diverso che stare in un Bed &
Breakfast o in un hotel. Sei un ospite, ma allo stesso
tempo vieni trattato come membro della famiglia e
perciò sei incoraggiato a passare del tempo con la
famiglia, ma inoltre devi capire che ci saranno delle
occasioni in cui necessiteranno del tempo per loro
stessi. 

Le Stanze
Tutti gli studenti hanno una stanza singola a meno 
che non ci sia una richiesta diversa.  La camera da 
letto dovrebbe includere una scrivania, un 
adeguato armadio per i vestiti ed un letto 
confortevole  con il cambio delle lenzuola previsto  
almeno una volta  alla settimana.  il bagno ti sarà 
reso disponibile ogni giorno per cui per favore 
accorda con la famiglia l’orario  per  utilizzare  il 
bagno soprattutto il mattino  Devi mantenere la tua 
stanza in ordine e pulita e rifare il letto ogni 
mattina, potresti anche aiutare la tua famiglia con 
piccoli lavori domestici come ad esempio 
sparecchiare la tavola dopo pranzo o cena, ecc. 

 Il cibo 
Molte famiglie potrebbero cenare prima di quanto tu 
sia abituato nel tuo paese. Di solitò  dalle 17.30 alle 
19.30. Molto dipende anche da che ora rientrano dal 
lavoro. In molti casi finiscono intorno le 17.00  18.00 
ma in alcuni casi prima. Occasionalmente ci sono 
persone che lavorano di notte. 

Il bucato 
La lavanderia è programmata con la famiglia e/o 
potrai averne accesso facilmente 

Il telefono 
Non dovresti usare il telefono della famiglia o 
internet senza il loro permesso. Se hai il permesso di  
fare una chiamata poi dovresti pagarne le spese. Puoi 
ovviamente ricevere telefonate dalla tua famiglia o 
dai tuoi amici. 

Famiglie ospitanti
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Appartamenti o case vacanze
Ci sono molti appartamenti o case vacanza a Killarney disponibili per studenti che vogliono vivere ù 
indipendentemente. Le sistemazioni di solito includono una stanza singola o una doppia stanza con salol 
tto, cucina e I bagno. Tutti gli appartamenti di solito includono il forno a microonde, lavanderia, Televisione, 
lettore DVD, frigo, ecc…

B&B e Hotel
Killarney vanta un vasto assortimento tra bed & breakfast e hotel. Infatti ci sono intorno ai 200 Bed and 
Breakfast e piu di 50 Hotel tra cui scegliere. Come tutte le sistemazioni prenotare in anticipo è essenziale 
specialmente durante i mesi di luglio e agosto così avrai la possibilita’ di scegliere quello che più preferisci.

La scuola ha un speciale accordo con l’hotel Killarney Oaks (www.killarneyoaks.com) che e situato accanto 
alla scuola. Come per tutti gli altri tipi di sistemazione, possiamo prenotarlo per te oppure se preferisci pui 
contattalo contattare direttamente il personale.
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