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NICE – FRANCE 2020 
 
Nizza (popolazione 300.000) è una città famosa per il suo clima, la sua posizione tra mare e monti, la sua 
Maritime Promenade des Anglais, e per essere una destinazione scelta per artisti e scrittori. La sua posizione è 
perfetta per esplorare la regione della Costa Azzurra e inoltre vi farà scoprire lo stile di vita francese negli antichi 
villaggi di campagna, i sapori e la cucina di Nizza, e il bellissimo paesaggio della Riviera. 
 

LA SCUOLA 
 
La scuola è stata aperta nel 1984 da William Rubinstein, che gestisce ancora oggi. Si trova nel quartiere 
residenziale Quartier des Musiciens, che è una zona molto sicura e in una posizione ideale.  
- 6 minuti dalla principale strada avenue Jean Médecin  
- 5 minuti dalla stazione ferroviaria  
- 7 minuti dal lungomare.  
Il nuovo edificio è di 400m² e comprende otto aule spaziose.  
Le classi sono luminose e dotate di aria condizionata. 
 
Gli orari di apertura sono i seguenti: 
mattino: 9:00-12:15   pomeriggio: 13:15-16:30 
 
Attività ricreative: la scuola organizza gite in varie città ed attività socio-culturali 

 
ALLOGGI DISPONIBILI 

 

FAMIGLIA OSPITANTE 
 

RESIDENCE/ APPARTAMENTO CONDIVISO 

Dispongono di camere singole o doppie con 
trattamento di mezza pensione. Le famiglie francesi 
sono state selezionate con cura e vi ospiteranno 
facendovi sentire come un membro della loro 
famiglia. Questa esperienza favorisce la 
comunicazione perché vivere in famiglia permette 
di migliorare la propria conoscenza linguistica ma 
anche di immergersi nel modo di pensare e nella 
cultura francese. Una famiglia ospitante non è 
sempre composta da mamma, papà e figli in quanto 
tutti i contesti famigliari sono differenti: alcuni 
hanno figli, altri sono single e altri possono essere 
coppie. Le famiglie vivono ad una distanza massima 
di 20 minuti in bus/tram dalla scuola. 

Soluzione ideale per studenti che desiderino avere 
un alloggio indipendente, da condividere anche con 
altri studenti internazionali e a pochi passi dal 
centro città. Le stanze sono singole mentre la 
cucina, il bagno e il salotto sono in condivisione con 
gli altri inquilini. 
 
Gli appartamenti offrono i seguenti servizi: 

- lenzuola e asciugamani 
- Sedia, scrivania e armadio 
- Accesso ad Internet gratuito 

       -      Cucina attrezzata 
 
Non è previsto un servizio di pulizia 
dell’appartamento. Alloggio previsto per soggiorni 
superiori ad un mese di permanenza. 
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CORSI DISPONIBILI 
 

OPZIONE A:  
20 lezioni a SETTIMANA 
FRANCESE INTENSIVO 

OPZIONE B:  
26 lezioni a SETTIMANA SUPER 

INTENSIVO FRANCESE 
GENERALE  

 
ALTRI CORSI DISPONIBILI, TRA 

CUI: 

 
il corso comprende 
 

• 20 lezioni a settimana 

• Lezioni da 45 minuti  

• Dal lunedì al venerdì 
9:00-12:30 o 13:15-16:30 

• Massimo di 10 studenti 
per classe  

 
il corso comprende 
 

• 26 lezioni a settimana  

• Lezioni da 45 minuti 

• Dal lunedì al venerdì 
9:00-12:30 e 13:15-14:55 

• Massimo di 10 studenti 
per classe  

 
 

• Preparazione al DELF / 
DALF /TCF 

• Lezioni individuali 

• Programma di 
INTERNSHIP 

 

 

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO 
 

− lezioni di lingua francese a settimana     - materiale didattico 
− Classi di 10 studenti                                               - spese amministrative               
− Alloggio desiderato       - attestato di frequenza                                                                                                                                  
-             Cartina della città       - Wi-Fi 
-             assistenza da parte di Sunflower Exchange      
 

DURATA  Corso OPZIONE A + alloggio in 
famiglia, camera singola, mezza 
pensione. 

Corso OPZIONE B + alloggio in famiglia, 
camera singola, mezza pensione. 

2 settimane € 1.380,00 
 

€ 1.540,00 

4 settimane  € 2.380,00 
 

€ 2.662,00 

 

COSA NON  E’ INCLUSO NEL PREZZO 
 

- Volo aereo o trasferimento in treno 

- Trasferimento aeroportuale o dalla stazione  

- Assicurazione 

- Spese personali 

 

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange 


