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L’Irlanda si è aggiudicata la posizione 
di migliore nazione al mondo nel Good 
Country Index 2014 - una classifica 
mondiale delle nazioni, ordinata 
secondo il contributo complessivo al 
bene comune dell’umanità definito 
da 35 criteri stabiliti da Nazioni Unite, 
Banca Mondiale e altre istituzioni 

internazionali.



VIVERE nell’unico 
Paese di lingua inglese 

dell’euro zona.

SPERIMENTARE l’esperienza di vivere 
in uno dei Paesi più accoglienti e 
sicuri al mondo. 6° Paese più sicuro 
al mondo secondo l’Indice della Pace 
Globale. 2 città irlandesi votate fra le 
10 città più accoglienti nella rassegna 
dalla rivista Condé Nast Traveler 2016.

ACCEDERE ad 
opportunità di ricerca 

di alto livello con 
programmi fra i primi 

al mondo.

UNIRSI ai 35.000 studenti 
provenienti da 161 Paesi e godere 
della vivace cultura irlandese.

AUMENTARE le 
opportunità di 
carriera grazie 

alla presenza di 
multinazionali 

situate sul 
territorio. Migliaia 

di compagnie 
d’oltreoceano hanno 

fatto dell’Irlanda la 
propria casa.

GODERE di un caloroso 
benvenuto e della 
naturale bellezza del 
paesaggio.

IMMERGERSI nella 
ricca cultura di una 
nazione che adora 

lo sport; se ami stare 
all’aperto l’Irlanda ha 

molto da offrirti.
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Vivere e studiare a Limerick è 
economicamente più vantaggioso

del 50% rispetto a Dublino,

del 25% rispetto a Cork

e del 23% rispetto a Galway
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CONVENIENTE: Limerick 
è meno cara di Dublino, 
Cork e Galway, offre 
sistemazioni abitative che 
non svuoteranno il vostro 
conto in banca.

CIBO: fai un viaggio 
gastronomico attorno 

al mondo nella capitale 
irlandese del casual 

food, aggiungi al mix 
una manciata di luoghi 
di ritrovo alla moda e ti 

renderai conto di essere 
a Limerick.

SPORT: Limerick è 
il cuore del Munster 
Rugby e Thomond 
Park è uno dei sui 
luoghi leggendari.

CULTURA: Limerick è 
stata nel 2014 la prima 
Capitale della Cultura 

d’Irlanda. Nella City 
Gallery e nell’Hunt 

Museum di Limerick 
si possono trovare 

ricettacoli intriganti e 
ricchi d’arte.

STORIA: King Johns Castle 
è un castello medioevale 
situato sul fiume, fatto rivivere 
e ammodernato grazie a 
numerose manifestazioni 
interattive, oggi possiede 
un museo di 800 anni che 
narra la storia della città dai 
vichinghi ai giorni nostri.

RELAX: Lungo il 
fiume Shannon 
si possono fare 

piacevoli passeggiate 
ammirando le 

suggestive spiagge e 
scogliere ad Ovest e le 

bellissime montagne 
a Sud. Questa è solo 
una delle numerose 

opportunità di svago 
che fanno di Limerick 

una città da vivere.

MODERNA: Città 
universitaria, Limerick 
è vibrante, piena di 
giovani e di studenti 
provenienti da tutte 
le parti del mondo, 
una città dove ci si 
può divertire grazie ai 
molti pub, discoteche 
e una vivace vita 
notturna.

FACILMENTE 
ACCESSIBILE: 3 aeroporti 

nelle vicinanze rendono 
Limerick non solo 

facilmente raggiungibile 
ma anche un portale 

d’accesso alle altre città 
d’Europa e del mondo.
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Ragioni per cui studiare presso
La Birchwater Education

Ambiente di 
apprendimento 

misto

Scuola 
Estiva

International 
Foundation 

Year Diploma

Ingelse 
Generale

Migliora il punteggio IELTS

Scuola estiva

1° per prezzo in Irlanda.
Competitività 
globalmente 

riconosciuta dal 
British Council

Più di 50 

università fra cui 

scegliere dopo 

aver completato 

un programma 

annuale a scelta 

fra Economia, 

Ingegneria e 

Informatica

Aria Fresca dell’Atlantico

Viaggi culturali di 

gruppo

Surf

Equita
zio

ne

G
olf

Corsi a tempo parziale
Corsi a tempo pieno
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Personale madrelingua 
inglese pienamente 
qualificato
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Assicurazione di protezione 

sulle tasse degli studenti e 

copertura medica totali

Informazioni sui corsi 
Birchwater Education

Ambiente di 
apprendimento 

misto

Servizi e 
Accoglienza

Altri 
Servizi

Potente so
ftw

are di 

lin
gue

Corsi a tempo 

parziale

Corsi a tempo 
pieno

Preparazione 
Esami 

Cambridge

IELTS

BULATS (Inglese 

commerciale))

CAE

FCE

PET

Preparazione 

esami Cambridge

Possibilità di insegnanti 

con rapporto uno a 

uno, per studenti
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Informazioni sulla 
sistemazione degli studenti

Sistemazione in famiglia:
La sistemazione in famiglia 

consiste in una stanza 
singola o condivisa, in 

una famiglia madrelingua 
inglese, e include:
• Colazione e cena

• Esperienze familiari

• Pratica quotidiana 
dell’inglese

• Possibilità di fare il 
bucato

• Ambiente sicuro

• Famiglie selezionate

• Accesso al Wi-Fi

Residence per studenti: 
L’alloggio in residence 
studentesco consiste 
in una stanza singola 

o condivisa, in un 
appartamento condiviso 

con altri studenti, e 
include:

• Villaggio studenti sicuro 
e protetto

• Stanza singola o doppia 
con bagno privato

• Possibilità di fare il 
bucato

• Cucina indipendente 
attrezzata e sala da pranzo

• TV via cavo

• Accesso ad internet a 
banda larga

• Parcheggio

• Sicurezza 24h

Sistemazioni private: 
Se vuoi trovare una 
sistemazione privata 
ti possiamo aiutare 

offrendoti:
• Assistenza per la 

sistemazione

• Consulto gratis

• Consigli sulle 
sistemazioni disponibili

• Possibilità di richiedere 
un agente immobiliare

• Contrattazione diretta 
con il locatore

• Richiesto deposito di 
prenotazione

ALLOGGI
La Birchwater Education offre molteplici soluzioni per la sistemazione degli studenti 
nelle prossime vicinanze della sede della scuola. Sappiamo quanto sia importante 
trovare delle sistemazioni di qualità che corrispondano ai bisogni e al budget dei 
nostri studenti, per questo facciamo del nostro meglio per assicurare i migliori 

standard al prezzo più basso.

Luoghi di Aggregazione
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Luoghi di Aggregazione

Attività e luoghi d’incontro

Equitazione

Escursioni in collina/trekking

Corsi di cucina

Limerick Racecourse

Greyhound Racing

Thomand Park stadium

U.L Sports arena

Galleria d’arte

Museo del rugby

Museo Frank McCourt

Teatro Millennium

Festival estivi

Avvistamento delfini

Curraghchase Forest Park

The Burren centre

Bunratty Castle

Spiagge sull’Atlantico

Tour del King Johns castle

Bowling

Cinema

Arte e artigianato

Danza e teatro

Corsi di musica

Laboratori di artigianato locale

Corsi di ceramica

Sport e Avventura 

UL Adventure centre

Circolo golfistico

Piscina

Triathlon

Centro nazionale di go-kart

Kayak sul fiume Shannon

Ballyhoura Mountain Bike Park

Esplorazioni di grotte 

sotterranee

Alpinismo

Windsurf

Escursioni in collina

Trekking

Circolo tennis

Surf

Passeggiate sul lungofiume

Pista ciclabile sul lungofiume

Tour a piedi

Action Adventure Park

Arrampicata al coperto

Parco da skateboard

Sport gaelici

Club di hurling e di calcio

Rugby

Arti marziali

Centro di simulazione per 

addestramento piloti

Mangiare e bere 

Più di 60 bar

Più di 30 caffetterie

Più di 40 ristoranti

Fra cui:

Mercato ortofrutticolo

Starbucks

Costa Coffee

Musica tutte le sere

Musica tradizionale irlandese

Concerti

Discoteche

Tapas & Wine bar

Fast food & Take Away

Vegetariano/vegano/paleo

Italiano/asiatico/indiano/cinese

Giapponese/ tailandese

Gastro pub

Hamburgheria
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Vantaggi dello 
Studiare All’Estero 

Impatto positivo dello studio all’estero

migliore 
comprensione dei
valori e dei pregiudizi 
culturali

crescita 
dell’autostima

aumento del 
numero di 

competenze
per il mercato 

del lavoro

maggiore 
maturità

degli studenti trova 
lavoro entro 12 mesi 
dalla laurea, quando 
solitamente solo il 49% 
dei laureati trova un 
impiego nello stesso 
periodo di tempo

stipendi di 
partenza 

più alti

98%

96%

97%75%

25%

97%
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“Ho imparato tanto inglese e mi 
sono fatto tanti amici di diverse 
nazionalità, tutti gli insegnanti sono 
bravissimi e si prendono cura di ogni 
singolo studente. Ci sono anche un 
sacco di attività interessanti. Se avessi 
l’opportunità di seguire di nuovo le 
stesse lezioni lo rifarei volentieri.”

Joon Jun
Korea
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Certificazioni



Birchwater Education
Riverstone, Clock Tower, 
Henry St., Limerick City,

Ireland.  

Tel: +353 87 095 6310

www.bwe.ie


