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ROUEN

Cari amici, partner e studenti. Siamo felici di darvi
il benvenuto a French in Normandy.
Come parte della nostra politica di sviluppo ecosostenibile, stiamo facendo
il possibile per ridurre l’impronta ecologica delle nostre scuole. Oltre a
ridurre il consumo di acqua ed energia, stiamo anche riducendo l’utilizzo
di carta e altri materiali di consumo. Pertanto dovrete visitare il nostro
sito web - www.frenchinnormandy.com – e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/FrenchinNormandy – per trovare tutti i dettagli della
nostra varietà di programmi di lingua, cultura e di istruzione superiore, e
inoltre altre immagini e video.
Per una breve introduzione alla nostra scuola ‘Super Star’, vi preghiamo di
leggere questo documento stampato su carta riciclata e di contattarci in
caso di domande: info@frenchinnormandy.com.
Ci auguriamo di incontrarvi presto a Rouen,
Cordiali saluti,
Eleri Maitland
Director

Malika Bezzou
Manager

5 ragioni top per scegliere Rouen
• Rouen è una bellissima città storica sicura e facile da girare.
• Rouen è semplice da raggiungere, distante appena un’ora da Parigi, offrendo comunque un sapore autentico
e conveniente della Francia.
• Rouen è la città di Giovanna D’Arco e Riccardo Cuor di Leone, culla del movimento artistico
dell’Impressionismo e famosa per gli scrittori da Victor Hugo a Sartre.
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• Rouen è la città d’accesso per la regione pittoresca della Normandia: Mont St Michel, Bayeux;
tra le nostre escursioni ci sono le spiagge degli sbarchi della seconda guerra mondiale, Honfleur,
Camembert e Etretat.
• Rouen ha 2 ristoranti stellati Michelin e la Normandia offre la migliore cucina francese, comprendendo
sidro, calvados, formaggi, creme, pesce e altro.

5 ragioni top per scegliere French in Normandy
• French in Normandy è una scuola a conduzione familiare con un’atmosfera familiare. Le vostre esigenze
personali ci stanno a cuore esattamente come stanno a cuore a voi.
• French in Normandy ha delle classi piccole (un massimo 10 per gruppo), ogni lezione dura 60 minuti e si
tengono anche nei giorni festivi.
• French in Normandy dispone di personale specializzato, qualificato e competente – un elemento essenziale
nel nostro servizio di qualità.
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• French in Normandy è socialmente responsabile – sosteniamo la nostra comunità locale e incoraggiamo
gli studenti a pensare al nostro futuro, utilizzando trasporti verdi ed essendo attivi nella riduzione delle
nostre esigenze di energia e dei rifiuti.
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• French in Normandy è qualità a cinque stelle. Apparteniamo al gruppo di scuole prestigiose IALC,
possediamo il marchio di qualità del governofrancese e siamo ‘Super Star’ a vita, essendo stati votati
Migliore Scuola di Lingua Francese per 5 anni consecutivi nelle premiazioni viaggi studio.
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Top opzioni di sistemazione
• Stare in famiglia è ancora la notra opzione più commune – il 70% degli studenti sceglie di stare cn una
famiglia francese, giacché è il modo perfetto per imparare più sullo stile di vita francese e aiuta l’abilità
linguistica. Le nostre famiglie offrono sistemazioni B&B, mezza pensione o completa con scelta di bagni in
comune o privati.
• Monolocali con angolo cottura, bagni private e colazione a buffet (escluso la domenica e festivi) sono a
due passi.
• Sono disponibili anche: hotel, ostelli della gioventù, residenze universitarie, appartamento e campeggi –
chiedeteci di organizzare il vostro soggiorno.

5 opzioni corsi top
• Corsi di gruppo di francese generale: 15 ore a settimana o 25 ore a settimana.
• Programmi faccia a faccia strutturati in base alle vostre esigenze specifiche e ‘corsi combi’ aggiungendo
lezioni individuali allo studio di gruppo.
• Corsi di preparazione per esami DELF/DALF e il TCF.
• Corsi di francese avanzato integrati con una gamma di attività culturali: gastronomia, cucina, pittura e
molto altro.
• I gruppi di scuola godono di programmi di francese stimolanti e personalizzati, oltre a escursioni e attività
– contattateci per i dettagli.

Le strade top per il successo
French in Normandy risponde a tutte le vostre esigenze linguistiche, qualunque sia il vostro scopo:
divertimento o una futura carriera.
Parallelamente al nostro corso di francese generale, prepariamo gli studenti anche ulteriori studi accademici
o professionali con istituzioni collaboratrici a Rouen e altrove.

Partner a Rouen, che offrono corsi per corsi di laurea breve e specialistica:
ESIGELEC • INSA • Scuola di Architettura di Rouen • Scuola di Business di Rouen • Università di Rouen
E quelli che propongono qualificazioni professionali statali: • INBP- l’istituto nazionale francese
per preparazione di pane, torte e cioccolato • IFA Marcel Sauvage per un’affermata carriera come chef
nell’industria dell’ospitalità

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Emergency Number : (+33) 6 72 43 10 04
EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com

