Corsi estivi di francese per giovani 2020

Paris Igny

Francia

La scuola è immersa in un magnifico parco di 5 ettari; il
campus “Saint Nicolas” dista soli 40 min.dal centro di
Parigi ed offre aule accoglienti, moderne infrastrutture per
le attività sportive e culturali,
aule computer, sale
multimediali, centro sportivo, aree ricreative. Tutto è
pensato per il benessere degli studenti. Lo splendido parco
è il luogo ideale per rilassarsi e divertirsi.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 28.06 al 15.08
28.06/05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in EURO

20 lezioni
1790.-2685.-3580.--

Tassa di iscrizione

75.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25 lezioni
1880.-2820.-3760.--

in aggiunta ai corsi di 20 lezioni

2 settimane
3 settimane
4 settimane

corso di 20 o 25 lezioni a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1-2-3 letti, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza e assistenza da parte della scuola

Trasferimento da e per gli aeroporti
UM Service

60.-- Orly / 110.-- Roissy
40.--

per chi prenota il servizio di accompagnamento
minorenni presso la compagnia aerea

Arrivo & partenza

Nizza

Corso supplementare
5 lezioni individuali a settimana
195.-- / settimana

domenica 09.00-16.00 / sabato 09.00-16.00

Opzioni Premium+
3 pomeriggi alla settimana, a scelta
city
130.-- / settimana
moda
110.-- / settimana
calcio plus
130.-- / settimana

Francia

Nizza, bellissima città, cuore pulsante del turismo della
Costa Azzurra, offre ogni genere di attività culturale e
ricreativa. La scuola, il Massena Center, si trova in un
elegante edificio nel centro della città, a 10 minuti di
cammino dalla spiaggia e dispone di classi luminose e
moderne infrastrutture sportive sia indoor che outdoor.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 05.07 al 15.08
05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in EURO

20 lezioni
1760.-2640.-3520.--

Tassa di iscrizione

75.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25 lezioni
1840.-2760.-3680.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

corso di 20 o 25 lezioni a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1 letto, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza e assistenza da parte della scuola

Trasferimento da e per l’aeroporto/stazione
UM Service

gratis Nizza
70.--

per chi prenota il servizio di accompagnamento
minorenni presso la compagnia aerea

Arrivo & partenza

Corso supplementare
5 lezioni individuali a settimana
195.-- / settimana
in aggiunta ai corsi di 20 lezioni

domenica 09.00-16.00 / sabato 09.00-16.00

Opzioni Premium+
3 pomeriggi alla settimana, a scelta
tennis
150.-- / settimana
arte creativa
110.-- / settimana
sport acquatici 150.-- / settimana
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Biarritz

Francia

Il centro studi si trova a 13 km a sud-est di Biarritz, nella
pittoresca cittadina basca di St. Pée sur Nivelle, vicina sia
al mare che alla montagna. Dispone di aule moderne e
spaziose, Wi-Fi, sala giochi con tavoli da biliardo, pingpong e calcetto, sala TV-DVD.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 28.06 al 15.08
28.06/05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in EURO

20 lezioni
1600.-2400.-3200.--

Tassa di iscrizione

75.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25 lezioni
1720.-2580.-3440.--

Corso supplementare
5 lezioni individuali a settimana
195.-- / settimana
in aggiunta ai corsi di 20 lezioni

2 settimane
3 settimane
4 settimane

corso di 20 o 25 lezioni a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3 letti, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza e assistenza da parte della scuola

Trasferimento da e per l’aeroporti
UM Service

80.-- Biarritz / 300.-- Bilbao / 130.-- San Sebastian
75.--

per chi prenota il servizio di accompagnamento
minorenni presso la compagnia aerea

Arrivo & partenza

Cannes

domenica 09.00-16.00 / sabato 09.00-16.00

Opzioni Premium+
3 pomeriggi alla settimana, a scelta
cucina
100.-- / settimana
equitazione
130.-- / settimana
sport acquatici 210.-- / settimana

Francia

Cannes, città di circa 70’000 abitanti conosciuta per il
Festival del film, è una bella città della Costa Azzurra, a 5
km da Montecarlo ed a 35 km da Antibes. Le spiagge
distano dalla famosa Promenade “La Croisette” solo 500 m.
Il corso sarà svolto presso il Lycée Carnot di Cannes, che
dispone di Wi-Fi, piscina, bel giardino, infrastrutture per
praticare diversi sport. Gli studenti che alloggiano nel
campus, saranno sistemati nella residenza del Lycée
Carnot.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Centre International d’Antibes
12-15 / 16-17 anni
in famiglia
12-15 anni
in residenza 12-17 anni
ammessi
dal 28.06 al 15.08
28.06/05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in EURO

1700.-2550.-3400.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione

50.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arrivo & partenza

domenica / sabato

Permesso di libera uscita
12-15 anni in famiglia o in residenza
dalle 13.30 fino alle 19.30; oltre questo orario solo in caso di attività
organizzate dalla scuola.
16-17 anni in residenza
1 sera fino alle 23.00 + VE/SA e vigilia giorni festivi fino alla 01.00
oppure nessuna uscita dopo le 19.30.
.

Supplemento
dieta senza glutine 195.-- per settimana

corso di 25 a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 2 letti o nella residenza studentesca, camera 2 letti, bagni (1:4)
pensione completa (per chi alloggia in famiglia LU-VE pranzo presso la scuola)
attività varie nei pomeriggi + 1 pomeriggio vela + 1 sera grigliata + 1 serata party/discoteca
1 escursione di mezza giornata in settimana + 1 escursione di un giorno il fine settimana
bus navetta gratuito residenza-spiaggia-residenza
trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza o la stazione di Cannes
assistenza da parte della scuola e sorveglianza per chi alloggia in residenza
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Antibes

Francia

Antibes, (circa 70'000 abitanti con Juan-Les–Pins), città
della Costa Azzurra a 17 km da Nizza. La zona a sud del
porto conserva ancora il suo aspetto antico. Famoso è il
festival internazionale di jazz che si tiene ogni estate in
città. Ad Antibes ci sono numerosi ristoranti, pizzerie,
discoteche e bei negozi. Il corso è svolto presso i campus
Horticole o Léonardo Da Vinci.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Centre International d’Antibes
12-15 / 16-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 28.06 al 22.08
28.06/05.07/12.07/19.07/26.07/02.08/09.08

Prezzi in EURO

20 lezioni
1640.-2460.-3280.--

26 lezioni
1786.-2679.-3572.--

Tassa di iscrizione

50.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arrivo & partenza

domenica / sabato

Montreux

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Supplementi
camera singola
117.-- per settimana
dieta senza glutine 195.-- per settimana

corso di 20 o 26 lezioni a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 1 o 2 letti
pensione completa (LU-VE pranzo presso la scuola)
attività varie nei pomeriggi + 1 pomeriggio vela + 1 sera grigliata + 1 serata party/discoteca
escursione di mezza giornata in settimana + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza o la stazione di Antibes
assistenza da parte della scuola
Permesso di libera uscita
12-15 anni
dalle 13.30 fino alle 19.30; oltre questo orario solo in caso di attività organizzate dalla scuola.
16-17 anni
2 sere fino alle 23.00 + VE/SA e vigilia giorni festivi fino alla 01.00.

Svizzera

Il centro studi si trova nel centro di Montreux, nelle
vicinanze della stazione e a due passi dalla bella
passeggiata sul lungo lago. Offre infrastrutture moderne ed
accoglienti, aule spaziose e luminose, accesso ad internet
gratuito e una caffetteria dove gli studenti prendono il pasto
di mezzogiorno. L’alloggio è previsto presso famiglie
ospitanti.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 05.07 al 15.08
05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in CHF

20 lezioni
2510.-3660.-4820.--

Tassa di iscrizione

110.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25 lezioni
2660.-3900.-5100.--

Corso supplementare
5 lezioni individuali a settimana
300.-- / settimana
in aggiunta ai corsi di 20 lezioni

2 settimane
3 settimane
4 settimane

corso di 20 o 25 lezioni a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 1-2 letti
pensione completa (colazione e cena in famiglia; pranzo nella la caffetteria della scuola)
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
assistenza da parte della scuola

Trasferimento da e per l’aeroporto
Trasferimento da e per la stazione
Arrivo & partenza

280.-Ginevra
gratis
Montreux
domenica 09.00-16.00 / sabato 09.00-16.00

Opzioni Premium+
3 pomeriggi alla settimana, a scelta
adrenalina
220.-- / settimana
arte creativa
130.-- / settimana
sport acquatici 220.-- / settimana
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Leysin

Svizzera

Leysin, nota località turistica nel canton Vaud, è situata su
una terrazza a 1200 m di altitudine, sopra Aigle, nella valle
del Rodano. Si distingue per la bellissima vista sulla valle, il
Monte Bianco, i Dents du Midi e Les Diablerets. I giovani
alloggeranno e seguiranno il corso presso la residenza Le
Central, che dispone di belle camere in stile alpino,
ristorante, terrazza, centro fitness, piscina.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
8-14 anni e 13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 28.06 al 15.08
28.06/05.07/12.07/19.07/26.07/02.08

Prezzi in CHF

20 lezioni
2510.-3660.-4820.--

25 lezioni
2660.-3900.-5100.--

Corso supplementare
5 lezioni individuali a settimana
300.-- / settimana
in aggiunta ai corsi di 20 lezioni

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Corso di
francese o
di inglese

Tassa di iscrizione

110.--

Il prezzo include

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arrivo & partenza

domenica 09.00-16.00 / sabato 09.00-16.00

20 o 25 lezioni a settimana a settimana da lunedì a venerdì (1 lezione = 45 minuti)
massimo 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camere 4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza e assistenza da parte della scuola
Opzioni Premium+
3 pomeriggi alla settimana, a scelta
tennis
220.-- / settimana
8-17 anni
equitazione
220.-- / settimana
8-17 anni
cucina
130.-- / settimana
8-14 anni
adrenalina
220.-- / settimana
13-17 anni
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