
Parigi risveglia i sentimenti e nutre
anima e intelletto. I turisti affluiscono
a milioni per visitare i suoi magnifici
musei e le mostre, ma la vita di que-
sta città culturalmente ricchissima
gira intorno ai suoi caffè e ai bistrot,
nei quali i visitatori possono di tanto
in tanto riuscire in un’impresa quasi
impossibile: passare per parigini.
Est-ce que c’est possibile? La ville
lumiere, patria della poesia e dell’ele-
ganza, è pervasa da un’atmosfera
magica, e tutto può succedere…

L’EMOZIONE

La cattedrale di Notre Dame definita
“sinfonia di pietra” da Victor Hugo, è
il cuore storico e geografico di Parigi:
la sua prima pietra fu deposta da
papa Alessandro III nel 1163, e la
costruzione fu completata circa due
secoli dopo. Salendo ben 387 scalini
si arriva in cima alla torre sud da cui
apre una magnifica vista a 360 gradi
sulla città e sul bestiario delle gar-
gouille.

LA SCUOLA DI
RIVE GAUCHE

Certificata Etablissement Privé dal
Ministero dell’Educazione France-
se, membro FLE e UNOSEL, la scuo-
la è ubicata nel VI Arrondissement,
nella “Rive Gauche”, vicino a
Montparnasse, al Quartiere Latino e
ai giardini di Luxembourg.
La scuola, di piccole dimensioni, è
situata al piano terra di un tradiziona-
le edificio anni ‘20. Dettagli d’epoca
si mischiano elegantemente con
interni in stile moderno. Tutto è stu-
diato per accogliere lo studente in
modo personale in un ambiente privi-
legiato per stimolarlo a raggiungere i
migliori risultati.
Attrezzature: attrezzature multime-
diali, sala computer con accesso
internet gratuito, emeroteca, edificio
wi-fi.
Programma ricreativo: viene propo-
sto un programma ricreativo facolta-
tivo che arricchisce e completa il
corso di lingua, 3 eventi per settima-

na per scoprire le bellezze culturali di
Parigi con visite guidate alle aree sto-
riche o ai ricchi musei.
Prepara agli esami: DILF, DELF,
DALF, TCF, TEF.
Corsi individuali: corsi strutturati
per il francese professionale (indu-
stria, aeronautica, chimica, assicura-
zioni, turismo, moda, legge, medici-
na, etc) generale e di preparazione
agli esami per 10,15,20, 25 e 30
lezioni. Richiedete i dettagli.
Durata delle lezioni: 60’.
Classi: massimo 4 studenti.
Inizio dei corsi: ogni lunedì.
La scuola è chiusa: il 25/12 e il 1/1.

CORSI SUPERINTENSIVI

Il corso è rivolto sia a studenti univer-
sitari che ad adulti e professionisti che
vogliono migliorare la propria cono-
scenza per ragioni accademiche o di
lavoro in modo intensivo e veloce.
Conversazione, ascolto, lettura e
scrittura in classi dinamiche: i quat-
tro elementi cardine dell’apprendi-
mento in cui gli studenti saranno
costantemente stimolati e messi alla
prova.

Le lezioni mirano ad acquisire un uso
corretto della grammatica e della sin-
tassi, ampliare il proprio vocabolario
quotidiano, comprendere ed assimi-
lare testi scritti o dialoghi orali, avere
sicurezza e scioltezza comunicativa,
redigere testi in modo accurato.
• Lezioni settimanali: 15 (dalle
08.45  alle 14.15 con due intervalli
dalle 10.45 alle 11.00 e dalle 13.00
alle 14.00) o 25 (fino alle 17.30 con
un ulteriore intervallo dalle 16.15 alle
16.30).
• Livelli: dall’elementare all'avanzato.

SISTEMAZIONE

• Arrivo e partenza: domenica/sabato.
In FAMIGLIA Comfort in camera sin-
gola, come unici ospiti italiani. Le
famiglie sono ubicate nei quartieri
residenziali di Parigi (ad esempio: V,
VI, VII, XV, XVI, XVII Arrondisse-
ment), raggiungibili facilmente sia
con la metropolitana che in autobus
con tragitti da 10 a 35 minuti. Tutte le
famiglie offrono una sistemazione
confortevole e sono abituate ad acco-
gliere lo studente straniero immer-
gendolo nella cultura parigina.

In FAMIGLIA Business con bagno
privato, accesso wi-fi, dvd e tv in
camera.
• Camere: singole con bagno in con-
divisione o privato.
• Trattamento: mezza pensione.
ALTRE SOLUZIONI: sono anche pos-
sibili sistemazioni in camera singola
e doppia in residenza universitaria,
albergo (2, 3 e 4 stelle) e apparta-
mento. Quotazioni su misura.
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In Famiglia Comfort 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane
• Corsi superintensivi (15 lezioni) 1.590,00 2.380,00 3.590,00 4.690,00
• Corsi superintensivi (25 lezioni) 1.440,00 2.690,00 3.990,00 5.290,00

Supplementi per settimana
• In famiglia business: mezza pensione € 150,00
• In famiglia business: pernottamento e prima colazione € 85,00

Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00

La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio pre-
scelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola 
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA Codice Paritai
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Sistemazione
in Hotel

Sistemazione
in Appartamento

Sistemazione
in Famiglia

Sistemazione
in Residenza

Lingua
Francese

TANEGGIR
Rectangle


