
Salutations de Paris. 

J’apprends beaucoup! Une des meilleures 

expériences de ma vie!

Accord Ecole de Langues ha sede in un caratteristico edificio nel cuore di Parigi, a pochi 
passi dall’Opéra e dal Louvre. La scuola ha aule attrezzate con moderni mezzi audiovisivi, un 

laboratorio multimediale e una caffetteria.

Durata corso 1 o più settimane

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno. Per principianti solo in queste date: 06/01, 20/01, 03/02, 
17/02, 03/03, 17/03, 31/03, 14/04, 05/05, 19/05, 02/06, 16/06, 30/06, 07/07, 
15/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 01/09, 15/09, 29/09, 06/10, 20/10, 
03/11, 17/11, 01/12/14

Livello linguistico principiante - avanzato

Studenti per classe massimo 14 di diversa nazionalità

Durata lezione 45 minuti

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Età minima 17 anni

Chiusura scuola 21/04, 01/05, 08/05, 29/05, 14/07, 15/08, 11/11 e dal 20/12/14 al 04/01/15.

Le lezioni non saranno recuperate e non sono previste riduzioni.

FRANCIA PARIGI 
“AccoRd”

La scuoLa
Accord Ecole de Langues ha sede in un caratteristico edificio nel cuore di Parigi, 
a pochi passi dall’Opéra e dal Louvre. La scuola ha aule attrezzate con moderni 
mezzi audiovisivi, un laboratorio multimediale e una caffetteria.

I corsI
• Intensive A 26 lezioni 20 ore di francese generale per settimana
• Intensive B 30 lezioni 20 ore di francese generale + 3 ore di francese 

specialistico per settimana 
(1 atelier a settimana dalle 14:15 alle 17:15)

• Intensive C 34 lezioni 20 ore di francese generale + 6 ore di francese 
specialistico per settimana  
(2 ateliers a settimana dalle 14:15 alle 17:15)

• Intensive A Plus 26 lezioni 20 ore di francese generale + 5 lezioni 
individuali per settimana

• Business French in Mini Group 42 lezioni 20 ore di francese 
generale in gruppi di 14 studenti  
+ 12 ore di Business French in gruppi di massimo 3 studenti per settimana

Le lezioni di francese specialistico dei Corsi Intensive B/C variano in base 
agli interessi e alle necessità personali, gli ateliers di 3 ore ciascuno toccano i 
seguenti argomenti: lunedì cultura e civilizzazione francese; martedì grammatica 
o fonetica; mercoledì espressione/comprensione orale, teatro/improvvisazione 
(richiesto livello intermedio superiore), scrittura/redazione di testi (richiesto 
livello intermedio); giovedì per studenti di livello intermedio preparazione per 
esami specifici DEL/DALF/TCF/TEF o Business French; venerdì grammatica per 
tutti i livelli.

Le attIvItà
La scuola organizza regolarmente attività culturali opzionali per visitare Parigi 
e i suoi musei. Escursioni facoltative di intera giornata nella Loira in Bretagna e 
Normandia.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Le famiglie distano dalla scuola circa 40 minuti con i mezzi 
pubblici. Camera singola in solo pernottamento. Su richiesta mezza pensione.

Cisp Kellerman Student Residence. A circa 45 minuti di metro dalla 
scuola, si trova vicino Porte d’Italie nella zona sud della città, a poche fermate 
di metro dal Beaubourg e dal quartiere latino. Camera singola con servizi 
privati. Il residence ha sala TV, lavanderia, ristorante self-service. Asciugamani 
non forniti, cambio biancheria settimanale. Trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Le 300 Adagio Residence. Si trova vicino a Place de la Bastille. Studio 
singolo con bagno, angolo cottura e TV. Trattamento di solo pernottamento.

Appart’City Residence. Vicino a la Gare de l’Est e Gare du Nord a 
circa 25 minuti dalla scuola. Studios con bagno, divano letto, cucinino, TV e 
telefono. Deposito cauzionale € 150, elettricità circa € 30/mese. Trattamento 
di solo pernottamento.

Saint Martin Apartments. Nei pressi di Canal Saint-Martin, a breve 
distanza a piedi dalla scuola. Studio singolo con angolo cottura, bagno, TV, 
telefono e WiFi gratuito. Trattamento di solo pernottamento.



Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: il corso e la sistemazione scelta con trattamento come previsto, il materiale 

didattico e l’uso delle strutture della scuola, l’accesso al programma di attività della scuola, il certificato di frequenza, l’assicurazione 

medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasferimenti all’estero, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni 

facoltative, eventuali supplementi alta stagione, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

FamIgLIa sIngoLa IntensIve a IntensIve B IntensIve c BusIness French IntensIve a PLus 5

1 settimana € 691 € 709 € 728 € 1.141 € 1.103

2 settimane € 1.281 € 1.319 € 1.356 € 1.994 € 2.106

3 settimane € 1.872 € 1.928 € 1.984 € 2.941 € 3.109

4 settimane € 2.463 € 2.538 € 2.613 € 3.888 € 4.113

5 settimane € 2.959 € 3.053 € 3.147 - -

6 settimane € 3.531 € 3.644 € 3.756 - -

7 settimane € 4.103 € 4.234 € 4.366 - -

8 settimane € 4.675 € 4.825 € 4.975 - -

I PrezzI 2014

Famiglia B/B suppl.per sett. € 56
Famiglia H/B suppl.per sett. € 150
Cisp Kellerman suppl.per sett. € 125

Le 300 Adagio suppl.per sett. € 513
Appart’City suppl.per sett. € 400
Saint Martin suppl.per sett. € 569

FRANCIA PARIGI   
“AccoRd”

facebook.com/
AbbeySchoolTorino

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it

INFO E PRENOTAZIONI
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