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FRANCIA
Juan-les-Pins
Alloggio in hotel-Club
Fascia di età: 13 – 17 anni
Dal 01 luglio al 11 agosto 2018

Juan-les-Pins
Juan-les-Pins è la principale stazione balneare del comune
francese di Antibes ed una delle più note della Costa Azzurra.
La località possiede due porti turistici. Ha numerosi alberghi di
lusso; qui si tiene il festival internazionale del jazz.

LA SCUOLA E IL CORSO DI FRANCESE
Si tratta di uno dei più bei campus della Costa
Azzurra. La scuola garantisce un alto livello di
insegnamento e si avvale di docenti preparati e
professionali che si pongono l’obiettivo di
incoraggiare e motivare gli studenti, creando un
ambiente amichevole e disteso.
Il corso di francese prevede 20 lezioni a settimana da lunedì a venerdì, al mattino (ogni lezione
dura 45 minuti), con un massimo di 10 studenti
per classe. È possibile frequentare un corso intensivo che prevede 26 lezioni a settimana,
sempre da lunedì a venerdì, al mattino (45 minuti a lezione), più due lezioni nel pomeriggio
con un massimo di 8 studenti per classe.
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LA SISTEMAZIONE
Gli studenti sono accolti in uno splendido hotel-club. All'interno gli studenti alloggeranno in
camere da 2 o 4 persone, moderne e spaziose dotate di bagno, aria condizionata e balcone.
Nell'hotel si può trovare: una piccola piscina, sala televisione, ristorante, il bar 'Le Castel' e una
terrazza.

ALTRI SERVIZI
Lo staff organizza numerose attività ed escursioni. E' prevista un'escursione di una intera
giornata nel fine settimana (per es. Saint Tropez, Aix-en-Provence, Aquasplash), un'escursione di mezza giornata a settimana (per es.
Cannes, Monaco, Nizza), un pomeriggio su una
spiaggia privata e due mezze giornate di attività
(per es. gite in barca, zumba, corso di cucina,
ecc.) . Ogni giorno ci sono spettacoli, barbecue,
serate danzanti e musicali!

LA PROPOSTA COMPRENDE











Corso di francese standard, 20 lezioni settimanali in classi internazionali
Test di ingresso il lunedì di arrivo, giorno in cui non si avranno altre lezioni
Certificato di fine corso attestante le competenze acquisite
Sistemazione in hotel-club
Trattamento di pensione completa
Vasto programma socio-ricreativo pomeridiano e serale
Un'escursione di una giornata intera nel weekend
Un'escursione di mezza giornata a settimana
Trasferimenti da/per la stazione di Antibes (arrivi di domenica, partenze di sabato)
Quota di iscrizione

Totale proposta: € 2335,00
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La quota non comprende:






Volo (arrivi di domenica e partenze di sabato)
Corso intensivo di 26 lezioni
Trasporto settimanale
Polizza contro l'annullamento
Tutto quanto sopra non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”
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