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CHI SIAMO

 

FLAVOUR OF ITALY TRAVEL

Dublino ed in Italia dal 2005 nel settore dell’enogastronomia, della ristorazione, della 
dei viaggi. 

A Dublino è presente con il 
Catering e Flavour of Italy Product

Flavour of Italy Travel.

Flavour of Italy Travel forte della sua esperienza decennale, nel settore dei viaggi, ed in 
collaborazione con le altre strutture del gruppo, è in grado di offrire dei pacchetti studio/lavoro 
adatti a varie tipologie di pubblico e di esigenze.

Flavour of Italy Travel per l’istruzione linguistica si avvale della partnership con
Dublino. 

Il servizio che offriamo è organizzato e curato in ogni dettaglio, in modo da garantire la massima 
soddisfazione, e personalizzabile in base alle esigenze dei
individui. 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO 

FLAVOUR OF ITALY TRAVEL è un’agenzia viaggi del 
Dublino ed in Italia dal 2005 nel settore dell’enogastronomia, della ristorazione, della 

A Dublino è presente con il ristorante Pinocchio

Flavour of Italy Product, mentre in Italia, a Campobasso, ha sede l’agenzia viaggi 
Flavour of Italy Travel. 

of Italy Travel forte della sua esperienza decennale, nel settore dei viaggi, ed in 
collaborazione con le altre strutture del gruppo, è in grado di offrire dei pacchetti studio/lavoro 
adatti a varie tipologie di pubblico e di esigenze. 

avel per l’istruzione linguistica si avvale della partnership con

Il servizio che offriamo è organizzato e curato in ogni dettaglio, in modo da garantire la massima 
soddisfazione, e personalizzabile in base alle esigenze dei

è un’agenzia viaggi del Gruppo Flavour of Italy

Dublino ed in Italia dal 2005 nel settore dell’enogastronomia, della ristorazione, della 

ristorante Pinocchio, l’Italian School of Cooking,

, mentre in Italia, a Campobasso, ha sede l’agenzia viaggi 

of Italy Travel forte della sua esperienza decennale, nel settore dei viaggi, ed in 
collaborazione con le altre strutture del gruppo, è in grado di offrire dei pacchetti studio/lavoro 

 

avel per l’istruzione linguistica si avvale della partnership con accreditate scuole di 

Il servizio che offriamo è organizzato e curato in ogni dettaglio, in modo da garantire la massima 
soddisfazione, e personalizzabile in base alle esigenze dei clienti siano essi gruppi o singoli 

Gruppo Flavour of Italy. Questo opera a 
Dublino ed in Italia dal 2005 nel settore dell’enogastronomia, della ristorazione, della formazione e 

Italian School of Cooking, Flavour of Italy 

, mentre in Italia, a Campobasso, ha sede l’agenzia viaggi 

of Italy Travel forte della sua esperienza decennale, nel settore dei viaggi, ed in 
collaborazione con le altre strutture del gruppo, è in grado di offrire dei pacchetti studio/lavoro 

accreditate scuole di 

Il servizio che offriamo è organizzato e curato in ogni dettaglio, in modo da garantire la massima 
clienti siano essi gruppi o singoli 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA MISSION  

 

Flavour of Italy Travel mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza con l’intento di 
offrire delle esperienze culturali, di studio e lavoro che davvero siano formative ed aggiungano 
valore in termini di conoscenze, capacità e competenze a tutti coloro che scelgono uno dei nostri 
pacchetti. 

Per noi fare un’esperienza di studio/lavoro all’estero è un grande arricchimento, non solo per 
l’apprendimento della lingua inglese, oggi elemento di fondamentale importanza nella scelta e 
selezione del personale, ma anche perché migliora e sviluppa le capacità di problem solving e di 
adattamento, stimola la curiosità e migliora la capacità di comunicazione e relazione. Tutto ciò crea 
un vantaggio in termini di occupabilità sul mercato del lavoro. 

La mission che guida la nostra attività e quella di dare una concreta possibilità a giovani studenti o 
professionisti di crescere e migliorare professionalmente e personalmente attraverso un’esperienza 
studio/lavoro all’estero. 
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I CORSI DI INGLESE 
 

Flavour of Italy Travel per l’istruzione linguistica si avvale della partnership con accreditate 

scuole di Dublino. 

 

Intensive English 
 
I corsi full time sono l’opzione migliore per coloro che desiderano migliorare il loro inglese nel più 
rapido ed efficiente modo possibile. 
È possibile scegliere tra lezioni di General English abbinate a: preparazione agli esamiCambridge, 
Business English o conversazione e pronuncia. 
I corsi full time sono disponibili su quattro livelli: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate e Upper-
intermediate. 
 
 
 

IELTS Exam preparation 
 
Il corso per la preparazione all'esame IELTS fornisce informazioni su come si svolge ed è strutturata 
la prova, si apprendono le tecniche per meglio sostenere l'esame e gli allievi si esercitano svolgendo 
prove somministate ad esami precedenti ed altre esercitazioni d'esame. 
Inoltre i partecipanti possono migliorare la loro conoscenza della grammatica ed il loro vocabolario, 
la capacità di conversazione, lettura ascolto e scrittura od ancora dedicarsi all'apprendimeto 
dell'inglese formale. 
Alla fine del corso si svolgerà una prova d'esame simulata e per ogni allievo verrà elaborato un 
giudizio dettagliato in cui verranno messe in evidenza le criticità da migliorare attraverso ulteriore 
attività di studio in  auto-apprendimento. 
I corsi di preparazione all'esame IELTS sono disponibili sia nella formula one-to-one che per gruppi. 
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Weekend courses 
 
Questo corso è particolarmente adatto per chi vuole abbinare lo studio della lingua ad un’attività 
lavorativa/stage. 
Il corso, personalizzato in base al livello di partenza di conoscenza della lingua inglese, ha 
l’obiettivo di migliorare le capacità di ascolto, scrittura e conversazione partendo dalla grammatica 
e dal lessico. Gli allievi in classe lavorano individualmente, in coppia ed in piccoli gruppi e gli 
verranno assegnate delle esercitazioni di grammatica, lettura e scrittura da svolgere per la lezione 
successiva. Le lezioni si svolgono una volta a settimana il sabato o la domenica. 
Si può scegliere tra 7 diversi livelli di inglese: Elementary I, Elementary II, Pre-intermediate, 
Intermediate I, Intermediate II, Upper-intermediate and Advanced. 
 
 
 
 

Evening English Classes 
 
Questo corso è particolarmente adatto per chi vuole abbinare lo studio della lingua ad un’attività 
lavorativa/stage. 
Il corso, personalizzato in base al livello di partenza di conoscenza della lingua inglese, ha 
l’obiettivo di migliorare le capacità di ascolto, scrittura e conversazione partendo dalla grammatica 
e dal lessico. Gli allievi in classe lavorano individualmente, in coppia ed in piccoli gruppi e gli 
verranno assegnate delle esercitazioni di grammatica, lettura e scrittura da svolgere per la lezione 
successiva. 
Il corso si svolge una volta a settimana ed il numero di lezioni può essere scelto in base al proprio 
livello di inglese. 
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Business English 
 
Questo corso ha l'obiettivo di sviluppare le competenze comunicative necessarie in un ambiente 
lavorativo. L'apprendimento si svolgerà attraverso differenti e varie attività pratiche inclusi case 
studies e role play associati ad esercizi tradizionali di business English sia di lessico e grammatica 
che di ascolto e lettura. Nel programma del corso, inoltre, sono introdotte nozioni per la 
preparazione al Business English Certificate exam. 
Le lezioni si tengono una volta a settimana il mercoledì sera o il sabato pomeriggio. Inoltre, si 
dovranno svolgere un paio di ore di studio individuale a casa (di solito un elaborato scritto e degli 
esercizi di grammatica, lessico e lettura). 
 
 
 

One-to-one Course 
 
Questo corso é adatto a chi cerca flessibilitá di orario, preferisce l'apprendimendo individuale o 
vuole concentrarsi su alcuni aspetti della lingua come pronuncia, conversazione o scrittura formale. 
All'iscrizione verrà somministrato un test per valutare il livello di inglese in ingresso ed in base ad 
esso ed alle esigenze di apprendimento, l'allievo sarà assegnato ad un insegnante qualificato 
assieme a cui elaborare il piano di studio del corso. 
Il corso è personalizzabile in base alle proprie esigenze ed obiettivi da raggiungere. Si può 
scegliere anche di aprendere un linguaggio specialistico come l'inglese medico, legale, per il turismo 
o altro ancora. 
 
 
 

Mini-group English Course 
 
È un corso per piccoli gruppi (amici, colleghi, famiglie) da due a quattro persone per classe, che 
hanno un livello di inglese simile e vogliono imparare insieme. I contenuti del corso possono essere 
personalizzati in base alle esigenze degli allievi. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì negli 
orari e nei giorni scelti dal gruppo in accordo con il docente. Il numero di ore del corso dipende dal 
numero di partecipanti. 
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Summer courses 
 
I corsi estivi per ragazzi comprendono una parte di studio della lingua inglese ed un’altra di attività 
ricreative e sociali. 
 
Il corso di inglese: L’obiettivo principale del corso è quello di incoraggiare la naturale 
comunicazione verbale in inglese. Le classi sono strutturate in modo da renderle il piú piacevole 
possibile e motivare gli studenti. Questi lavorano su progetti, giochi di ruolo e nello stesso tempo 
apprendono regole complesse di grammatica, ampliano il loro vocabolario e rafforzano la loro 
fiducia nella lingua inglese. Diversamente da molte scuole di Dublino, offriamo corsi in piccoli gruppi 
composti da non più di 10 studenti ed una media di 7 studenti per classe. I corsi si tengono dalle 
9:30 alle 12:40 con una pausa di 10 minuti.  

Attivitá ricreative: tra le attivitá da svolgere nel pomeriggio i ragazzi possono scegliere tra una 
vasta gamma di alternative: trekking in montagna, sport di squadra, nuoto e tour in città o 
ancora uscite in bicicletta, laboratori, giochi e quiz. Tutte le attività vengono gestite e supervisionate 
dal nostro team di insegnanti ed istruttori qualificati. Le attività pomeridiane terminano intorno alle 
17:00. 

Alloggio: Gli studenti alloggiano presso le nostre famiglie ospitanti e possono godere 
dell’atmosfera cordiale di una casa irlandese ed essere pienamente immersi nella lingua inglese per 
l’intera durata del loro soggiorno in Irlanda. La sicurezza e il comfort dei nostri studenti sono la 
nostra priorità, per questo visitiamo personalmente tutte le famiglie ospitanti prima di assegnare 
loro i ragazzi. In caso di emergenza o altri problemi mettiamo a disposizione un servizio telefonico 
24 ore su 24 a cui hanno accesso tutti i nostri studenti, i loro genitori e le famiglie ospitanti. Offriamo 
una sistemazione di mezza pensione in camere singole o doppie. La colazione e la cena si svolgono 
con le famiglie mentre il pranzo è fornito dalla scuola. Tutte le case sono servite dal sistema di 
trasporto pubblico di Dublino ed hanno un collegamento diretto con la scuola. 
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PLUS 

Classi di massimo 9 allievi 

Centro ufficiale per la preparazione degli esami Cambridge 

Insegnanti madrelingua con anni di esperienza nell'attività di preparazione agli esami. 

Orario delle lezioni flessibili con possibilità di lezioni individuali 

Test d'ingresso accurati per determinare il livello di inglese in partenza 

Libri di testo e materiale didattico incluso 

Rilascio di una certificazione finale 

 

 

 

Curiosità:  

- L’80% della comunicazioni commerciali internazionali viene effettuato in inglese. 
- In due settimane di studio intensivo all’estero si apprende quanto in 9 mesi di studio in Italia. 

 

 

 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORK EXPERIENCE

 

La nostra proposta di work experience e stage a Dublino nel settore della ristorazione è adatta per 
chi desidera mettersi alla prova vivendo un’esperienza lavorativa all’estero presso le aziende del 
gruppo Flavour of Italy ed altre aziende partner. 

Si tratta di una preziosa opportunità di crescita personale e professionale che offre
vantaggio di misurarsi in contesti multiculturali per ampliare le proprie prospettive e visioni.

L’esperienza pregressa, le qualifiche acquisite ed il livello 
saranno i fattori sui quali verrà orientata la scelta dell’azienda ospitante.

 

 

Le attività presso cui sarà possibile svolgere periodi di stage e lavoro a Dublino sono le seguenti:

- Ristoranti 
- Servizio catering
- Scuola di cucina italiana
- Cash and carry di prodotti italiani
- Ufficio commerciale e customer service
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WORK EXPERIENCE A DUBLINO

La nostra proposta di work experience e stage a Dublino nel settore della ristorazione è adatta per 
chi desidera mettersi alla prova vivendo un’esperienza lavorativa all’estero presso le aziende del 
gruppo Flavour of Italy ed altre aziende partner.  

Si tratta di una preziosa opportunità di crescita personale e professionale che offre
vantaggio di misurarsi in contesti multiculturali per ampliare le proprie prospettive e visioni.

pregressa, le qualifiche acquisite ed il livello 
saranno i fattori sui quali verrà orientata la scelta dell’azienda ospitante.

Le attività presso cui sarà possibile svolgere periodi di stage e lavoro a Dublino sono le seguenti:

Servizio catering 
cucina italiana 
carry di prodotti italiani 

Ufficio commerciale e customer service 

A DUBLINO 

La nostra proposta di work experience e stage a Dublino nel settore della ristorazione è adatta per 
chi desidera mettersi alla prova vivendo un’esperienza lavorativa all’estero presso le aziende del 

 

Si tratta di una preziosa opportunità di crescita personale e professionale che offre
vantaggio di misurarsi in contesti multiculturali per ampliare le proprie prospettive e visioni.

pregressa, le qualifiche acquisite ed il livello di conoscenza della lingua inglese 
saranno i fattori sui quali verrà orientata la scelta dell’azienda ospitante. 

Le attività presso cui sarà possibile svolgere periodi di stage e lavoro a Dublino sono le seguenti:

La nostra proposta di work experience e stage a Dublino nel settore della ristorazione è adatta per 
chi desidera mettersi alla prova vivendo un’esperienza lavorativa all’estero presso le aziende del 

Si tratta di una preziosa opportunità di crescita personale e professionale che offre in più il 
vantaggio di misurarsi in contesti multiculturali per ampliare le proprie prospettive e visioni. 

di conoscenza della lingua inglese 

Le attività presso cui sarà possibile svolgere periodi di stage e lavoro a Dublino sono le seguenti: 



 

 

 

 

SISTEMZIONE

Offriamo una vasta gamma di opzioni: famiglie, stanze in condivisione con studenti, hotel, B&B e ostelli.

Gli studenti che alloggiano presso le 
casa irlandese ed essere pienamente immersi nella lingua inglese per l’intera durata del loro soggiorno in 
Irlanda. Offriamo una sistemazione in mezza pensione (colazione e cena) in ca
Offriamo anche sistemazioni con uso cucina in appartamenti condivisi e case al centro di Dublino. Le 
case/appartamenti sono dotati di tutti i servizi necessari, quali cucina, soggiorno, bagno, lavatrice, ferro ed 
asse da stiro, accesso ad internet.

Prima della partenza ti verranno inviate tutte le informazioni sulla sistemazione, cosa portare con te e come 
raggiungere la scuola o il luogo di lavoro.

 

 

COSA GARANTIAMO

La quota di partecipazione include:

- Analisi delle esigenze specifich

- Presentazione di un’offerta dettagliata e personalizzata

- Spese di gestione della pratica

- Partecipazione gratuita per un docente accompagnatore ogni 20 studenti partecipanti

- Documentazione di viaggio

- Trasferimento dall’aeroporto o dalla 

- Sistemazione in famiglia, hotel o B&B

- Trattamento di mezza pensione, pensione completa o B&B

- Test di valutazione delle competenze linguistiche

- Attività ed escursioni dove previsto

- Materiale didattico

- Lezioni di gruppo con massimo 10 partecipanti

- Possibilità di utilizzare i supporti didattici messi a disposizione dalle strutture ospitanti (aule 
multimediali, sale video, computer, biblioteche)

- Certificato di frequenza

- Assistenza prima, durante e dopo la partenza

 

 

 

 

Per informazioni dettagliate e conoscere tutti i costi non esitare a contattarci:

SISTEMZIONE  

Offriamo una vasta gamma di opzioni: famiglie, stanze in condivisione con studenti, hotel, B&B e ostelli.

Gli studenti che alloggiano presso le nostre famiglie ospitanti possono godere dell’atmosfera cordiale di una 
casa irlandese ed essere pienamente immersi nella lingua inglese per l’intera durata del loro soggiorno in 
Irlanda. Offriamo una sistemazione in mezza pensione (colazione e cena) in ca
Offriamo anche sistemazioni con uso cucina in appartamenti condivisi e case al centro di Dublino. Le 
case/appartamenti sono dotati di tutti i servizi necessari, quali cucina, soggiorno, bagno, lavatrice, ferro ed 

so ad internet. 

Prima della partenza ti verranno inviate tutte le informazioni sulla sistemazione, cosa portare con te e come 
raggiungere la scuola o il luogo di lavoro. 

COSA GARANTIAMO 

La quota di partecipazione include: 

Analisi delle esigenze specifiche del singolo 

Presentazione di un’offerta dettagliata e personalizzata

Spese di gestione della pratica 

Partecipazione gratuita per un docente accompagnatore ogni 20 studenti partecipanti

Documentazione di viaggio 

Trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione di arrivo alla località di studio

Sistemazione in famiglia, hotel o B&B 

Trattamento di mezza pensione, pensione completa o B&B

Test di valutazione delle competenze linguistiche

Attività ed escursioni dove previsto 

Materiale didattico 

uppo con massimo 10 partecipanti 

Possibilità di utilizzare i supporti didattici messi a disposizione dalle strutture ospitanti (aule 
multimediali, sale video, computer, biblioteche) 

Certificato di frequenza 

Assistenza prima, durante e dopo la partenza 

Per informazioni dettagliate e conoscere tutti i costi non esitare a contattarci:

 info@flavourofitaly.net       

Offriamo una vasta gamma di opzioni: famiglie, stanze in condivisione con studenti, hotel, B&B e ostelli.

nostre famiglie ospitanti possono godere dell’atmosfera cordiale di una 
casa irlandese ed essere pienamente immersi nella lingua inglese per l’intera durata del loro soggiorno in 
Irlanda. Offriamo una sistemazione in mezza pensione (colazione e cena) in camere singole o doppie. 
Offriamo anche sistemazioni con uso cucina in appartamenti condivisi e case al centro di Dublino. Le 
case/appartamenti sono dotati di tutti i servizi necessari, quali cucina, soggiorno, bagno, lavatrice, ferro ed 

Prima della partenza ti verranno inviate tutte le informazioni sulla sistemazione, cosa portare con te e come 

Presentazione di un’offerta dettagliata e personalizzata 

Partecipazione gratuita per un docente accompagnatore ogni 20 studenti partecipanti

stazione di arrivo alla località di studio 

Trattamento di mezza pensione, pensione completa o B&B 

Test di valutazione delle competenze linguistiche 

 

Possibilità di utilizzare i supporti didattici messi a disposizione dalle strutture ospitanti (aule 
 

 

Per informazioni dettagliate e conoscere tutti i costi non esitare a contattarci:

                +353 (0)1 460 8800

Offriamo una vasta gamma di opzioni: famiglie, stanze in condivisione con studenti, hotel, B&B e ostelli. 

nostre famiglie ospitanti possono godere dell’atmosfera cordiale di una 
casa irlandese ed essere pienamente immersi nella lingua inglese per l’intera durata del loro soggiorno in 

mere singole o doppie. 
Offriamo anche sistemazioni con uso cucina in appartamenti condivisi e case al centro di Dublino. Le 
case/appartamenti sono dotati di tutti i servizi necessari, quali cucina, soggiorno, bagno, lavatrice, ferro ed 

Prima della partenza ti verranno inviate tutte le informazioni sulla sistemazione, cosa portare con te e come 

Partecipazione gratuita per un docente accompagnatore ogni 20 studenti partecipanti 

Possibilità di utilizzare i supporti didattici messi a disposizione dalle strutture ospitanti (aule 

Per informazioni dettagliate e conoscere tutti i costi non esitare a contattarci: 

+353 (0)1 460 8800 
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