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La scuola: Situata nella zona residenziale di Nizza, 
nel Quartier des Musiciens, la scuola dispone di 
aule moderne, luminose e spaziose e una bella 
student room dove gli studenti possono rilassarsi, 
socializzare, usare i computer e leggere libri e 
magazine. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.

Accreditata: TCF 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 17 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: dal 1/01 al 5/01, 13/04, 
8/05, 21/05, 1/06, 14/07, 11/11, dal 18/12 al 
03/01/2021
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 10 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì. 
Per i principianti sono previste due date al mese.
STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:15  13:15-16:30
Il corso ideale per chi vuole imparare la lingua, fare 
amicizia e dedicare il tempo libero alla scoperta 
di Nizza. Il corso è dedicato allo studio della 
grammatica, del vocabolario, della conversazione, 
ma anche alla conoscenza della cultura francese.
INTENSIVE: 26 lezioni settimanali 
Orario: 9:00-12:15  + 3 pomeriggi (13:15-14:55).
Il corso è pensato per tutti gli studenti che vogliono 
imparare la lingua in maniera più approfondita; sarà 
dato maggiore spazio allo sviluppo delle capacità 
comunicative e alla produzione scritta da utilizzare 
nella vita di tutti i giorni.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio
Classi:  internazionali di massimo 10 studenti 
Durata e inizio:  minimo 2 settimane, tutti i lunedì
Orario: 9:00-12:15/13:15-14:55 (due pomeriggi a 
settimana)
 DELF-B2: 22 lezioni settimanali 
Il corso aiuta lo studente a sviluppare le competenze 
necessarie per poter sostenere l’esame B2 del 
DELF, costituito da 4 prove che valutano le 4 
competenze della lingua: il diploma riconosciuto a 
livello internazionale. Il corso è diviso in 20 lezioni 
mattutine settimanali unite a due lezioni private, in 
cui l’insegnante aiuterà lo studente a prepararsi per 
sostenere l’esame, tramite simulazioni d’esame.
Ogni mese sono previste almeno 3 date d’esame. Il 
costo dell’esame non incluso. 

SPECIALE FRENCH CUISINE
La Francia è celebre per la sua vasta cultura… 
soprattutto per quella culinaria!  
Combina un corso pomeridiano di cucina francese 
alle lezioni di lingua.  
Gli studenti prendono parte a una lezione di cucina 
in piccoli gruppi dove possono imparare le basi 
dell’ottima cucina francese.  
La lezione, guidata da uno chef, dura 3 ore e gli 
studenti potranno imparare alla preparazione di un 
antipasto, un piatto principale e un dessert.  
Per concludere, gli studenti assaggeranno i piatti 
da loro cucinati, accompagnati da un tasting dei vini 
francesi più famosi. 

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano ad un massimo di 20 minuti 
con i mezzi dalla scuola. Camera singola con bagno 
in condivisione. Trattamento di mezza pensione.  
 
FRANCE RIVIERA RESIDENCE (18+)
Residence con camere singole con bagno privato e 
cucinotto attrezzato a 20 minuti a piedi dalla scuola 
e a soli 3 minuti a piedi dalla famosa Promenade 
des Anglais e dal mare. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering. 

SÉGURANE RESIDENCE (18+)
(luglio-agosto)
Residenza studentesca a circa 25 minuti a piedi 
dalla scuola. Camera singola con bagno privato e 
cucinotto attrezzato in trattamento di self-catering. 
Wi-Fi disponibile, lenzuola e asciugamani inclusi. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
  FRANCE RIVIERA SEGURANE
CORSO singola  singola singola
settimane HB SFC SFC
STANDARD    
2 settimane 1.290 1.800 1.320
3 settimane 1.900 2.660 1.930
4 settimane 2.500 3.510 2.550
settimana extra 580 830 590
INTENSIVE    
2 settimane 1.460 1.960 1.480
3 settimane 2.140 2.900 2.170
4 settimane 2.830 3.840 2.870
settimana extra 650 900 660
DELF    
2 settimane 1.530 2.030 1.550
3 settimane 2.250 3.000 2.280
4 settimane 2.970 3.980 3.010
settimana extra 700 950 710
Supplementi Settimanali  
Residence France Riviera - alta stagione (aprile/settembre)             50 
Laboratorio cucina                                                                                    120
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico.  
Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

FRANCIA

NIZZA

IL FRANCESE 
IN COSTA 
AZZURRA


