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PARIGI 2020 
 

Parigi, capitale della Francia, è una delle città più importanti d'Europa, centro mondiale di arte, moda, 
gastronomia e cultura. 
L'architettura urbana risalente al XIX secolo è caratterizzata dagli ampi boulevard e dalla Senna. Oltre a 
monumenti come la Torre Eiffel e la cattedrale gotica di Notre-Dame, del XII secolo, la città è rinomata per i 
tradizionali caffè e per i negozi di alta moda lungo la Rue du Faubourg Saint-Honoré. 
 
Con una popolazione di 2 229 095 abitanti è, dopo Londra, Berlino, Madrid e Roma, il quinto comune più 
popoloso dell'Unione europea e, in considerazione della superficie comunale, possiede una delle più alte 
densità abitative del mondo. Con oltre 37 milioni di turisti l'anno, Parigi è la città più visitata al mondo. 
 

LA SCUOLA 
 
La Scuola di lingua francese è stata fondata nel 1988 e offre corsi di alta qualità di francese come lingua stra-
niera. La scuola si trova nel cuore di Parigi in un tipico edificio parigino, a soli pochi minuti di distanza dal Louvre, 
dall'Opera, dalla Cattedrale di Notre-Dame, dal Centro Georges Pompidou e dal Marais. 
 

• Una scuola aperta tutto l'anno per gli studenti e per i professionisti. 
• Studenti da oltre 50 paesi diversi. 
• Metodi di insegnamento moderni e innovativi. 
• Un'ampia varietà di corsi per adattarsi al tuo livello. 

 

ALLOGGIO DISPONIBILE 
 

FAMIGLIA OSPITANTE 
 

RESIDENCE 
 

Le famiglie sono scelte con cura e si trovano nella 
città di Parigi.  
Sono abituate a ospitare studenti stranieri e di 
conseguenza sapranno come aiutarti a familiarizzare 
con lo stile di vita francese e la cultura francese; 
infatti, 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.  
 
Dispongono di stanze con un letto singolo o con due 
letti separati, bed & breakfast (B&B) o mezza 
pensione (colazione e cena). 
 
 

Questa scelta permette agli studenti di essere 
indipendenti e di avere l’opportunità di conoscere 
studenti provenienti da altri paesi nel mondo. 

La struttura è situata nella parte sud di Parigi. Sono 
disponibili camere singole con inclusa la colazione o 
con trattamento di mezza pensione; bagno privato. 

Oltre ad offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo, 
comprende un ristorante self-service, un bar, una 
sala TV, un servizio di lavanderia self-service e un 
parcheggio.  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_dell%27Unione_europea_per_popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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CORSI DISPONIBILI 
 

OPZIONE A:  
26 lezioni a SETTIMANA  

CORSO STANDARD 

OPZIONE B:  
30 lezioni a SETTIMANA  

CORSO INTENSIVO 

 
ALTRI CORSI DISPONIBILI, TRA 

CUI: 

 
il corso comprende 
 

• 26 lezioni a settimana 

• Lezioni da 45 minuti  

• Massimo di 14 studenti 
per classe  

• Dal lunedì al venerdì; 
dalle 9:00 alle 13:00 

 
il corso comprende 
 

• 30 lezioni a settimana  

• Lezioni da 45 minuti 

• Massimo di 14 studenti 
per classe 

• Dal lunedì al venerdì; 
dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:15 alle 17:15  
 

 
 

• Corso sulla cultura 
francese e la 
civilizzazione 

• Business French 

• Lezioni individuali 

• Corsi per preparazioni 
agli esami (DELF/DALF) 

 

COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO 
 

− Lezioni 
− Test d’ingresso    
− Certificato di frequentazione                  
− Alloggio desiderato con mezza pensione  
− Assistenza da parte dei collaboratori della scuola 
− Assistenza da parte di Sunflower Exchange 
− supporto prima della partenza da parte di Sunflower Exchange 
− Spese amministrative 
− Materiale didattico 
− Wi-Fi gratis 
 

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

2 settimane € 1.590,00 
 

3 settimane € 2.280,00 
 

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

2 settimane € 1.650,00 
 

3 settimane € 2.370,00 

 

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO 
 

- Volo aereo o trasferimento in treno   - trasferimento aeroportuale/ stazione 

- Assicurazione      - Spese personali 

- Eventuale trasporto pubblico     - Tasse per gli esami + attestato = 50€ 

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


