WELCOME/BENVENUTO
Learn English in Paradise/Imparare l'inglese in Paradiso
Mill Little Farm is an organic small holding in West Cork Ireland where it is possible to learn English as well as help with the animals
and the organic garden
La Fattoria Mill Little è una piccola tenuta biologica nella nell'ovest della contea di Cork, in Irlanda, dove è possibile studiare l'inglese
aiutando a badare agli animali e lavorando nel giardino.

Download a pdf describing a typical week at Mill Little/Scarica un pdf con la descrizione di una settimana tipo a
Mill Little.
Download a pdf of Course dates for 2008/Scarica un pdf con la lista dei corsi 2008
Interested in a school of Art, Italian and Folklore located in Italy?(Tuscany). Please see: www.italianlearn.it
Sei interessato a una scuola d'Arte, Italiano e Folklore situata in Italia? (Toscana). Guarda il sito
www.italianlearn.it

MAP DIRECTIONS/COME ARRIVARE
How do I get to Mill Little?
It is possible to travel to Cork by plane or ferry. There are links from both airport and ferryport to Cork bus station where you can
take a bus to Glengarriff. Buses leave Cork at 10.15 and 18.00 on Sundays and the journey takes two and a half hours. Students
should get off the bus at the Eagle Point camping site, Ballylickey (about 6 miles after Bantry), where they will be collected and taken
to Mill Little. Students should plan to arrive on the Sunday before their course begins and to make arrangements for departure on
the Saturday after their course ends.
Links can be found on this page to bus timetables from Cork and train timetables from Dublin and hostel accommodation in Cork city.
Ryanair and Aer Lingus have regular flights into Cork from London.

Come arrivo a Mill Little?

E’ possibile raggiungere Cork con l’aereo o il traghetto. Ci sono collegamenti, sia dall’aeroporto che dal porto di Cork, per la stazione
dei bus dove si può prendere un bus per Glengarriff. I bus partono da Cork alle 10.15 e alle 18.00 la domenica e il viaggio dura 2 ore e
mezza. Gli studenti dovrebbero scendere dal bus davanti al “Campeggio Eagle Point” a Ballylickey (circa 9 km dopo Bantry) da dove
saranno accompagnati a Mill Little. Gli studenti dovrebbero pianificare il viaggio tenendo conto che bisogna arrivare la domenica prima
dell'inizio del corso e partire il sabato dopo la fine.
In questa pagina puoi trovare i links per vedere gli orari dei bus da Cork e dei treni da Dublino, per gli ostelli a Cork. Ryanair e Aer
Lingus volano regolarmente da Londra a Cork.

HOLIDAY BREAK/VACANZE

TAKE A BREAK IN PARADISE at Mill Little Farm
PRENDITI UNA VACANZA IN PARADISO alla Fattoria Mill Little.
(it is now possible to stay at Mill Little Farm for a holid ay without taking part in an English course)
(è possibile stare alla Fattoria Mill Little per una vacanza senza prendere parte ai corsi di inglese)
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The cosy holiday home comprises kitchen/dining/living room with wood-burning stove, one double bedroom, one single bedroom, bathroom
and toilet. There is also a garden with lawn and access to the river walk where a sitting area overlooks a beautiful waterfall.
The holiday home is available on a self-catering basis throughout the year - €400 for the first week with second and subsequent weeks €350
(this includes electric and gas).Mill Little Farm is an organic small- holding with goats, chicken, ducks and geese and vegetable garden.
Guests can buy home grown produce including goats’ milk and eggs (when available). The 25 hectare smallholding has walks along the river,
through woodland and over wild open bogland. Ideal for contemplation and artistic activities.
L’accogliente casa della vacanze è composta da cucina/tinello/salotto con stufa a legna, una camera doppia, una singola, e bagno. C’è
anche un giardino con prato all’inglese dove c'è una panchina con vista su una bella cascata. Da qui si accede al sentiero che fiancheggia il
fiume.
La casa delle vacanze con uso cucina è disponibile durante l’anno - 400 Euro per la prima settimana con la seconda e le seguenti settimane
a 350 Euro (Elettricità e gas inclusi)
Mill Little Farm è una piccola tenuta biologica con capre, galline, papere, oche e un orto. Gli ospiti possono comprare i prodotti inclusi il latte
di capra e le uova (quando disponibili).
Nei 25 ettari della tenuta ci sono sentieri lungo il fiume, attraverso il bosco e l’estesa brughiera. Luoghi ideali per la contemplazione e le
attività artistiche.
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Situated between the mountains and the sea, the area around Mill Little Farm is excellent for cycling and walking, and a central point for
exploring the western peninsulas of Cork and Kerry. (Mill Little Farm is 10 km from Bantry and 9 km from Glengarriff).
Situata fra le montagne e il mare, la zona attorno a Mill Little Farm è ideale per andare in bici e camminare. E’ inoltre un punto di partenza
ideale per esplorare le penisole di Cork e del Kerry.
(Mill Little Farm è distante 10 Km da Bantry e 9 Km da Glengarriff).
To book a week email email christine/ Per prenotare una settimana scrivi a

WEEKENDS/FINE SETTIMANA
Students are free to explore as well as relax at weekends. /Durante i week end gli studenti sono liberi di esplorare come di rilassarsi
They can:/Possono
go walking in the area/fare passeggiate nella zona
go cycling (bikes are available free of charge)/andare in bici (le bici sono disponibili senza pagare)
paint/dipingere
swim in the river/nuotare nel fiume
party with the neighbours/fare festa con i vicini
listen to music in a local pub/ascoltare musica in un pub
or simply relax in a hammock/o semplicemente rilassarsi su un'amaca
go kayaking/andare in kayak

EXCURSIONS/ESCURSIONI
Weekly excursions are included in the course fees. Trips are made to the coast, mountains, forest and other
places of interest including stone circles and the nearby towns of Kenmare and Killarney.

Escursioni settimanali sono incluse nel prezzo del corso. Le mete delle gite sono la costa, le montagne i parchi e
altri luoghi di interesse inclusi i cerchi di pietre e le vicine cittadine di Kenmare e Killarney
Students will have the opportunity to go shopping in Bantry each week
Gli studenti avranno la possibilità di andare a fare shopping a Bantry ogni settimana.

ACCOMODATION/SISTEMAZIONE
Students should be open to a communal living situation where cooking, housework, and some farm work are shared in exchange for
accommodation. English is spoken at all times giving students the opportunity to practise their English in an authentic way outside of
the classroom - 'learning by doing'.
Gli studenti dovrebbero essere aperti una situazione di vita comune dove la preparazione dei pasti, i lavori di casa e alcuni lavori alla fattoria
sono condivisi in cambio del vitto e dell'alloggio. L'inglese è parlato tutto il tempo dando la possibilità agli studenti di esercitare il proprio
inglese in modo autentico fuori dall'ambito delle lezioni, secondo il metodo di apprendimento "imparare facendo"
Students will have their own very comfortable bedroom all bedding and towels are provided
Gli studenti avranno la propria confortevole stanza. Le lenzuola e gli asciugamani sono forniti.

There is a large fully equipped kitchen and also a washing machine available for students use
C'è una spazione cucina fornita di tutto il necessario e anche una lavatrice a disposizione degli studenti
There is a bright comfortable lounge with an open fire, video and DVD & CD players with a good selection of viewing and listening
material
C'è un salotto luminoso, con caminetto, attrezzato di televisione con videoregistratore, lettore DVD e CD e una vasta scelta di
materiale audiovisivo

PRACTICAL WORK/MANSIONI PRATICHE
Students will have the chance to learn new skills. All tuition will be conducted in English giving further language learning
opportunities
Gli studenti avranno l'opportunità di imparare nuove competenze le quali daranno un'ulteriore la possibilità di imparare l'inglese.
goat milking/mungere le capre
basic cheesemaking/fare il formaggio
bread making/fare il pane
felt making/fare il feltro
mosaic/mosaico

ENGLISH TUITION/LEZIONI DI INGLESE
Students will receive 15 full hours formal tuition per week in a small group (maximum 6). Grammar as well as listening, reading, writing
and communicative skills will be addressed.
Gli studenti riceveranno 15 ore di lezione formale a settimana in piccoli gruppi (massimo 6 pers.) sia sulla grammatica che sulla
comprensione, lettura, scrittura e conversazione.

Julia and Jane will also help with teaching when necessary, to give students even more individual support
Julia and Jane aiuterenno con la docenza, quando necessario, per dare agli studenti ulteriore supporto individuale.
Students will also practise their English by practical application in everyday activities; living and working together in an environment
where English is spoken at all times.
Naturalmente gli studenti faranno pratica con il loro inglese parlandolo nelle attività di ogni giorno, vivendo e lavorando insieme in un
ambiente dove l'inglese è parlato tutto il tempo.
Students may come for more than one course, but should note there are breaks between courses.
Students should arrange to arrive on the Sunday before the course begins and depart on the Saturday after the course finishes.
email for an enrolment form
Payment
If you have registered on a course and would like to make your full payment please email Christine and request bank details.
To download a list of course dates return to home page/welcome.
Gli studenti possono frequentare più di un corso ma facendo attenzione che i corsi hanno diversa durata e che ci sono pause fra di essi.
Gli studenti dovrebbero arrivare la domenica prima dell'inizio del corso e partire il sabato dopo la fine del corso.
Scrivi a christine@mill-little.com per richiedere il modulo di iscrizione.
Pagamento
Se ti sei iscritto a un corso e vuoi effettuare il pagamento dell'intera somma scrivi a christine@mill-little.com per richiedere i dati bancari
Per scaricare la lista dei corsi del 2008 torna alla home page/benvenuto.

CHRISTINE
Christine Brewer is the owner of the Farm and the course tutor. She is an extremely experienced teacher with a degree in English and a
Royal Society of Arts TEFL Diploma
Christine è la proprietaria della fattoria e la docente dei corsi. E' un'insegnante esperta ed ha conseguito una laurea in Inglese e un Diploma
della Royal Society of Arts per l’insegnamento dell’ inglese come lingua straniera.

THE FARM/LA FATTORIA
Mill Little is both an organic small holding and a nature reserve, many have called it a little paradise.
Mill Little è sia una piccola tenuta biologica che una riserva naturale, che molti hanno definito paradiso in miniatura.
a river with waterfalls/un fiume con cascate
landscaped gardens with ponds/giardini ornamentali con laghetti
wild open bogland/una vasta brughiera
an organic garden/un giardino biologico
chickens geese and ducks/galline, anatre e oche
goats/capre
a dog and cats/un cane dei gatti

