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DETTAGLI SU CORSI

ROUEN

DETTAGLI PROGRAMMA E TARIFFE PER IL 2020
I corsi iniziano ogni Lunedi durante tutto l’anno.

L’iscrizione ad uno dei corsi di French in Normandy ti garantisce l’accesso ai nostri «Club» dopo le lezioni dalle 16:15 alle 17:30. (Lunedì: Divertirsi con la grammatica! / Martedì: Fonetica e Teatro / Mercoledì: Libri / Giovedì: Cinema / Venerdì: Lezioni personalizzate).

ISCRIZIONE

60 €

Il costo dell’iscrizione comprende il pacchetto di
Informazioni di Benvenuto con notebook, cartina,
informazioni turistiche, ecc.

MATERIALE

60 €

Tutto il materiale didattico, eserciziari French in
Normandy, Grammar book e Grammar exercise
book, certificato di fine corso, ecc.

OPZIONI CORSI

numero settimane

costo per settimana

ETTAGLI CORSI

DEMI-INTENSIVO
10 ore di corso e 5 ore di
seminari alla settimana.

1 o più

150 €

10 ore da 60 minuti dalle 14:00 alle 16:00 tutti i giorni

1-2

230 €

3-5

210 €

6-12

196 €

13-25

189 €

26-35

170 €

36-48

150 €

1-2

340 €

3-5

319 €

6-12

289 €

13-25

250 €

26-35

215 €

36-48

195 €

SEMI INTENSIVO
15 ore di corso e 5 ore di
seminari alla settimana

NUOVO

INTENSIVO
25 ore di corso e 5 ore di
seminari alla settimana

999 €

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 con una pausa di
30 minuti dalle 11:00 alle 11:30. il prezzo include una
sessione di orientamento il primo lunedi pomeriggio

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
16:00 con una pausa di 30 minuti dalle 11:00 alle 11:30.
il prezzo include una sessione di orientamento il primo
lunedi pomeriggio

Corsi su misura per soddisfare le tue richieste
e disponibili tutto l’anno. Orario flessibile.

ONE TO ONE
15 ore alla settimana

1 o più

ONE TO ONE
30 ore alla settimana

1 o più

COMBO 15+15
GRUPPO/ONE TO ONE
30 ore alla settimana

1 o più

1.299 €

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 con 30 min. di pausa (11:00-11:30) in gruppo seguite da 15 ore individuali
nel pomeriggio.

COMBO 15+5
GRUPPO/ONE TO ONE
20 ore alla settimana

1 o più

599 €

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 con 30 min. di
pausa (11:00-11:30) in gruppo seguite da 5 ore individuali nel pomeriggio.

COMBI 15+5 AM/PM
20 ore alla settimana

1 o più

1

30+
30 ore

(per studenti di età superiore ai 30 anni, dimensione
massima della classe 4)

(65€ per ora extra)

1.999 €
(65 € per ora extra)

9:30-13:00, 14:00-17:30 tutti i giorni, comprese due
pause di 30 min. (11:00-11:30 e 16:00-16:30).

555

€

Le lezioni generali sono dalle 9h30 alle 13h00 con una
pausa di 30 minuti dalle 11h00 alle 11h30. Le lezioni
individuali saranno dalle 8h00 alle 9h00 o dalle 16h30.

799

€

Le lezioni iniziano ogni primo Lunedi del mese.
Lezioni dalle 9h30 alle 13h00 con una pausa di 30 minuti dalle 11h00 alle 11h30 e il pomeriggio dalle 14h00 alle
17h30. Dimensione massima della classe 4 persone.
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CORSI DI PREPARAZIONE DELF DALF
OPZIONI CORSI

numero settimane

ETTAGLI CORSI

costo per settimana

10 ore (da 60 minuti) di lezioni dedicate alla preparazione e
svolgimento degli esami Delf Dalf, ogni giorno dalle 14:00 alle 16:00,
oltre all’accesso ai nostri club dopo le lezioni (Lunedì: Divertirsi con la
grammatica! / Martedì: Fonetica e Teatro / Mercoledì: Libri / Giovedì:
Cinema / Venerdì: Lezioni personalizzate), per un totale
di 15 ore (da 60 minuti). La quota di iscrizione/prenotazione
dell’esame non è inclusa.

1-8

170 €

9 o più

150 €

1-8

350 €

9 o più

325 €

DELF/DALF COMBO

4

599 €

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 con 30 min. di pausa
(11:00-11:30) in gruppo seguite da 5 ore individuali
personalizzate nel pomeriggio per la preparazione DELF
DALF. Retta/iscrizione all’esame non inclusa.

DELF/DALF COMBI
AM/PM
COMBI 15+5

4

555 €

Le lezioni sono dalle 9:30 alle 13:00 con una pausa di 30 minuti dalle
11h00 alle 11h30. Le 5 ore individuali saranno dalle 8h00 alle 9h00 o
dalle 16h30.

DEMI-DELF DALF
10 ore di classi e 5 ore di
seminari alla settimana
French in Normandy 3D
DEDITO DELF/DALF
15 ore di classi e 10 ore
di seminari
alla settimana

NUOVO

DELF/DALF Learnware

Corso speciale di preparazione all’esame: 25 ore a
settimana comprese 15 ore di lezioni di gruppo e 10
ore a settimana di workshop pomeridiani dalle 14:00 alle 16:00. Retta/
iscrizione all’esame non inclusa.

60 € (supplemento unico)

DELF/DALF
"ONLINE"

Materiale specifico per i nostri corsi di preparazione agli esami

Contattaci per ulteriori informazioni.

ALTRE PROVE E DIPLOMI
Naturalizzazione TCF, Québec, Canada

150 €

4 prove obbligatorie

QUOTA D’ISCRIZIONE ESAME
FUORI ROUEN

60 €

Tariffa prenotazione per DELF/DALF o altri esami esterni
(tariffa iscrizione all’esame non inclusa)

RELAZIONE PEDAGOGICA DETTAGLIATA

60 €

Relazione dettagliata e personalizzata di fine corso

NUOVO

CERTIFICATO VOLTAIRE
Fai risaltare il tuo curriculum e ottieni il Certificato Voltaire durante la tua permanenza a French in Normandy. Ogni martedì
questo seminario specialistico si concentrerà sulle tue abilità di scrittura in francese e l’esame è disponibile ogni mese. Il
certificato Voltaire è un test a scelta multipla riconosciuto nello stesso modo del TOEIC per l’inglese. Le aziende riconoscono
il suo valore e sanno che chi ha passato l’esame ha una scrittura accurata, è in grado di usare il linguaggio appropriato in una
situazione di lavoro e nella scrittura di scrivere lettere, documenti, email e relazioni in un francese chiaro.

Club ogni martedì dalle 16:00 alle 18:00

35 € / settimana

Test

60 € / per persona

« FRENCH PLUS » Programmi language & leisure per francofili!
PROGRAMMA
“ FRANCESE E CUCINA”

NUOVO

Il mix perfetto tra cucina francese e programma
linguistico

COSTO

DESCRIZIONE

360 €

I Corsi iniziano ogni primo lunedi del mese.
15 ore dalle 9h30 alle 13h00 con una pausa dalle 11h00 alle
11h30 più 3 pomeriggi di atelier di cucina francese.

449 €

I corsi iniziano il 25/05 e il 28/09 2020.
Le lezioni sono dalle 9h30 alle 13h00 con una pausa dalle 11h00
alle 11h30 più 4 pomeriggi di attività culturali.

50+

15 ore: 1 - 2 settimane
+ programma culturale
(per studenti di età pari o superiore ai 50 anni)

In-Service Professional Training and Development for teachers of French
OPZIONI CORSI

Costo 1 settimana

L'approccio neurolinguistico
all'apprendimento delle lingue

550 €

Metodologia generale

530 €

Metodologia e corso di lingua

530 €

Corso intensivo di lingua

460 €

Costo 2 settimana

ETTAGLI CORSI
25 ore di formazione con inizio Corsi il 03/02, 20/07, 23/11 2020

Contattaci per ulteriori informazioni
per il programma di
due settimane

25 ore di pratica per migliorare le tecniche d'insegnamento e
nuove attività di classe. 6 volte all'anno.
Per osservare e innovare le vostre tecniche di classe e migliorare il
vostro francese allo stesso tempo. (9 volte all'anno )
Rinfresca e aggiorna le tue tecniche linguistiche
(inizio ogni lunedi)
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ALLOGGIO FAMIGLIA
60 €

Da pagare inoltre ogni volta che uno studente richiede uno spostamento

HOMESTAY

COSTO

DESCRIZIONE

MEZZA PENSIONE HOMESTAY

199 €

6 notti presso una famiglia: mezza pensione nei giorni lavorativi
(colazione e cena), pensione completa durante il fine settimana.

GIORNO EXTRA: MEZZA PENSIONE

35 €

Se la vostra data di arrivo è prima della domenica e il giorno della
partenza dopo il sabato

MEZZA PENSIONE
EXECUTIVE HOMESTAY

299 €

6 notti presso una famiglia: bagno privato, mezza pensione nei giorni
lavorativi (colazione e cena), pensione completa durante il fine settimana.

GIORNO EXTRA: MEZZA PENSIONE

50 €

Se la vostra data di arrivo è prima della domenica e il giorno della
partenza dopo il sabato

COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO

ALTRI ALLOGGI
49

€*

Il prezzo comprende la colazione durante i giorni lavorativi

STUDIO IN RESIDENCE 1
"Les Estudines"

670 €*

Il prezzo per un mese comprende la colazione durante i giorni lavorativi

STUDIO IN RESIDENCE 2
"NeoResid" / "Nexity"

490 €*

da

Minimo 3 mesi
Prezzo per mese solare

da

Prezzo per un mese per uno studio privato presso una
delle nostre famiglie ospitanti

STUDIO 3 IN FAMIGLIA

480 €*

HOTEL, COTTAGE ETC

Prezzo in base alla scelta effettuata

TRASFERIMENTI (prezzi di sola andata indicati)
TRASFERIMENTO PRIVATO
PARIS CDG / ORLY

265 €*

Trasferimento privato: prelievo agli arrivi

TRASFERIMENTO CONDIVISO
PARIS CDG / ORLY

170 €*

Shuttle taxi condiviso con altri passeggeri Prelievo da un
punto concordato presso l’aeroporto

TRASFERIMENTO PRIVATO
PARIS BEAUVAIS

240 €*

Trasferimento privato: prelievo agli arrivi

AEROPORTO DEAUVILLE

240 €*

Trasferimento privato: prelievo agli arrivi

STAZIONI DI PARIGI

265 €*

Trasferimento privato: prelievo agli arrivi

*French in Normandy si riserva il diritto di aumentare le tariffe durante l'anno per i servizi forniti da terzi

ALTRI SERVIZI

€

35 €

SPESE PAGAMENTO BANCARIO
ASSICURAZIONE INTERNAZIONALE

Assicurazione Internazionale obbligatoria, a
meno che gli studenti non mostrino una copia e
un numero di polizza assicurativa valida.

at

1-4 settimane 15€
5-16 settimane 12€
17+ settimane 8€

Per coprire le spese di coloro che pagano con trasferimento bancario al di
fuori dell’Europa. Chiedici informazioni su mezzi alternativi di pagamento.
Caratteristiche importanti: Incidente personale, Medicale, Annullamento, Riduzione, Benefici del ritardo di viaggio, Oggetti personali,
Ritardo bagagli e Responsabilità personale.

t
Don’t forge
ormandy
French in N
COMPOSIZIONE CLASSI:

E' previsto un massimo di 15 studenti per tutti i nostri corsi eccetto
il corso «Professional Mini Group» (massimo 4 studenti).

FESTE NAZIONALI:
gli studenti non perdono lezioni in quanto French in Normandy
normalmente non chiude durante le festività nazionali, eccetto
il Lunedì di Pasqua e il Primo Maggio. Le lezioni perse in questi
2 giorni vengono riprogrammate negli altri giorni della stessa
settimana in cui cadono queste 2 festività.

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
Numero d’emergenza : (+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
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