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France Langue Paris Opéra si trova in quartire vivo tra il boulevard Hassmann, i suoi 
grandi magazzini e place Vendôme con le sue famose gioiellerie. La scuola di 
francese ha sede in uno stabile elegante, dallo stile decisamente parigino, in una via 
tranquilla, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, compresa la metropolitana 
(fermata Opéra Garnier). Si tengono programmi di lingua francese generale 
(settimanali, trimestrali, corsi Au Pair/semi-intensivo), programmi di francese pratico 
(preparazione esami, preparazione all'università, stage); programmi di scoperta della 
Francia (francese e cucina). I corsi si svolgono in piccoli gruppi, massimo 12 studenti.

FESTIVITA': non ci sono corsi nel periodo di Natale
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Via San Biagio 13

NOME CORSO:  CORSO DI FRANCESE + LAVORO RETRIBUITO

CORSO ADATTO A:  chi voglia fare un'esperienza di lavoro in Francia

PERS. PER CLASSE   12

LIVELLO MINIMO:  Intermedio

Il corso si rivolge a chi desideri perfezionare la lingua francese lavorando. Le opportunità sono nel 
settore del turismo e dei negozi. Questo tipo di programma è disponibile solo a Parigi. Prima 
dell'esperienza lavorativa, lo studente frequenta almeno 2 settimane di corso di francese generale e 
viene inserito in una classe del suo livello di lingua. Deve frequentare inoltre 6 lezioni di francese 
specialistico e professionale (come preparare un buon colloquio di lavoro, relazioni professionali...). 
L'esperienza lavorativa, pagata, ha una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  0

SPORT PRATICABILI:  

minuti   

ATTIVITA' EXTRA:  La scuola organizza di settimana un programma diverso di attività culturali e ricreative: serate 
all'Opera, cineforum, visite guidate ai luoghi turistici di Parigi, escursioni durante il fine settimana, 
gastronomia. Gli studenti di France Langue possono usufruire di sconti e riduzioni per per certe visite, 
nonchè offerte speciali...

ORARIO:  20 lezioni alla settimana di francese generale+6 lezioni di francese specialistico e professionale

ETA' MEDIA:  35 (età minima 17 nei corsi per adulti)

TIPO CORSO:  Corso + lavoro

699

30-18ETA' AMMESSA:  
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FRANCIA

PREZZI:   

Parigi 2016
.

LE QUOTE  COMPRENDONO: 

 BASE IN FAMIGLIA:  

BASE  IN   RESIDENCE:  

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  Il soggiorno in famiglia può prevedere mezza pensione, solo colazione oppure solo stanza (per chi 
vuole essere più autonomo). Le famiglie si trovano dai 5 ai 35 minuti dalla scuola. Ogni famiglia ospita 
uno o più studenti di nazionalità diverse. 
Ci sono diversi residence, dove lo studente può avere camera singola o doppia e accesso a spazi 
comuni per i pasti e tempo libero.
Appart'hotels sono degli studios per 1 o 2 persone completamente arredati
L'ostello della gioventù è il SAINT CHRISTOPHER’S INNS
Sono disponibili hotel 2 o tre stelle, con colazione inclusa, tutti situati nel centro di Parigi.

Aeroporto Parigi CDG e Orly 
andata

110

Aeroporto Parigi Beauvais 200

Stazione Parigi andata 90

Famiglia EnSuite Superior 60

Famiglia SGL/BB 90

Famiglia SGL/HB 5 cene 160
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COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  La scuola dispone di 12 classi distribuite su 2 piani. Ha un'aula studio, un'area lounge per gli studenti, 
un'area computer con Wifi gratuito, distributore di bevande e snacks.
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