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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 14 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì.   
AFTERNOON STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 14.15-17.15
AFTERNOON INTENSIVE: 26 lezioni settimanali
Orario: 14.15-18.30.
MORNING STANDARD: 20 lezioni settimanali
Orario: 9.00-12.00.
MORNING INTENSIVE: 26 lezioni settimanali
Orario: 9.00-13.00.
Il programma dei corsi è basato sullo sviluppo 
di situazioni di vita reale per aiutare gli studenti 
a raggiungere il livello di comunicazione idonea 
per muoversi agevolmente in città, fare nuove 
amicizie e tornare con nuovi stimoli e nuove 
conoscenze relative anche alla vastissima cultura 
francese. La priorità è la comunicazione orale, 
con enfasi sulla pronuncia e l’intonazione che 

fanno la differenza quando si frequenta un corso 
all’estero. Ci sono corsi che si svolgono al mattino 
e altri al pomeriggio, per permettere a ognuno 
di organizzare al meglio la giornata in base 
all’impegno di studio. 
I programmi intensivi includono workshop che
spaziano dalla cultura francese, all’uso della
lingua per il commercio ed il mondo del lavoro,
dalla grammatica alle lezioni di preparazione di
esami internazionali.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con 
pernottamento e colazione. Disponibile con 
supplemento la sistemazione in famiglia con 
colazione ed uso cucina, oppure la mezza 
pensione.  
 
RESIDENCE FIAP JEAN MONNET 
Situato vicino ai meravigliosi Jardins du 
Luxemburg, a circa 30 minuti in metro dalla scuola, 
il residence offre la sistemazione in camera 
singola o doppia con bagno privato. Trattamento 
di mezza pensione. Tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in loco.  
 
MAISON DES MINES  
(luglio - agosto) 
Si trova nel quartiere latino (stazione RER 
Luxembourg) e offre sistemazioni semplici con 
camere singole con angolo cottura e bagno in 
condivisione con gli altri studenti.  
Disponibili altre tipologie di camere.  
Trattamento di pernottamento in self-catering. 

La scuola: ha sede in uno splendido edificio nella 
zona dei Grand Boulevards, nel cuore di Parigi. La 
scuola ospita studenti di oltre 50 nazionalità ed è 
riconosciuta dall’Accademia di Parigi come Istituto 
privato di Istruzione Superiore. A disposizione 
degli studenti 20 aule spaziose dotate di materiale 
audiovisivo, caffetteria, sala computer e Wi-Fi.
Accreditata: Qualité français langue étrangère 

Durata delle lezioni: 45 minuti
Metro: Grands Boulevards
Età: dai 17 in famiglia, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 13/04, 1/05, 8/05, 21/05, 
14/07, 11/11, 19/12-3/01/21.
Volo e trasferimenti: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  RESIDENCE
CORSO singola                             FIAP JEAN MONNET  MAISON DES MINES 
settimane BB doppia HB singola HB singola SFC
AFTERNOON STANDARD   
2 settimane 1.320 1.870 2.330 1.680
3 settimane 1.920 2.750 3.430 2.470
4 settimane 2.530 3.630 3.540 3.250
settimana extra 590 860 1.090 760
AFTERNOON INTENSIVE   
2 settimane 1.360 1.910 2.370 1.720
3 settimane 1.980 2.810 3.490 2.530
4 settimane 2.610 3.710 4.620 3.330
settimana extra 610 880 1.110 790
MORNING STANDARD   
2 settimane 1.480 2.030 2.490 1.840
3 settimane 2.160 2.990 3.670 2.710
4 settimane 2.850 3.950 4.860 3.570
settimana extra 660 930 1.160 840
MORNING INTENSIVE   
2 settimane 1.540 2.090 2.550 1.900
3 settimane 2.260 3.080 3.760 2.800
4 settimane 2.970 4.070 4.980 3.690
settimana extra 700 970 1.200 880
Supplementi Settimanali  
Famiglia - mezza pensione  110
Famiglia - colazione e uso cucina  20
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


