ANTIBES | Centre International d’Antibes
DOVE SI STUDIA
Il CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES gestisce i corsi di lingua presso le strutture dei campus LYCEE
HORTICOLE e LEONARDO DA VINCI. La scuola è aperta tutto l’anno per l’insegnamento della lingua agli
stranieri e riconosciuta EAQUALS, SOUFFLE e FLE.
QUANTO SI STUDIA
Corso generale di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 26
lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento di € 100 a settimana). Classi
di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza.
DOVE SI ALLOGGIA
In residence, presso il campus del LYCEE HORTICOLE o il LEONARDO DA VINCI in camera doppia, tripla o
quadrupla con bagno al piano. Trattamento di pensione completa presso il ristorante della scuola (colazione,
pranzo, cena – packed lunch durante le escursioni).
Possibilità di sistemazione in famiglia (13 – 17 anni). Quotazione su richiesta.
QUANDO NON SI STUDIA
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività:
 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale nel weekend (es. Iles de Lérins,
Nizza, Aquasplash)
 2 visite di mezza giornata (es. Cannes, Principato di Monaco, parco divertimenti Marineland)
 2 sessioni pomeridiane di un’ora e mezza in barca a vela con istruttori professionisti o un’attività
equivalente a scelta
 Programma di attività sportive pomeridiane e serali (tornei sportivi, attività a tema, disco, party sulla
spiaggia)
ATTREZZATURE E SERVIZI
 Ristorante self-service
 Piscina e campi da gioco all’aperto
 Connessione Wi-Fi nelle aree comuni della scuola
 Lavatrici ed asciugatrici a pagamento

Antibes è una piccola
e rinomata località
della Costa Azzurra
situata tra Cannes e
Nizza. Nota per essere
frequentata dal jet-set
internazionale,
comprende due
principali località: il
sobborgo di Juan-lesPins, rinomato per le
sue spiagge e per la
vita notturna, e il
meraviglioso
promontorio di Cap
d’Antibes, che regala
panorami mozzafiato.

DATE
(14 giorni / 13 notti)
DAL 27/06 AL 10/07
DAL 11/07 AL 24/07
DAL 25/07 AL 07/08

ETÀ
12-15
16-17
Gruppi e individuali

SISTEMAZIONE
Residence

QUOTE

entro il 02/03/2021

entro il 25/03/2021

dal 26/03/2021

RESIDENCE

€ 2.080

€ 2.180

€ 2.280

+ € 125 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del
partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)
LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto o alla stazione di arrivo all’estero,
assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche” La quota comprende/non comprende ”fare riferimento al sito studiamondo.it.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

