
Souffle

C A M P U S
F R A N C E

www.paris-junior.com

ACCORD 

14 Boulevard Poissonnière, 75009 Parigi, France

Tel:  +33 (0) 1 55 33 52 33

Fax:  +33 (0) 1 55 33 52 34

Email: info@accord-langues.com

www.paris-junior.com
www.french-paris.com

www.accord-langues.com



ACCORD ECOLE DE LANGUES • PARIS ACCORD ECOLE DE LANGUES • PARIS

In Breve!
   Sistemazione tranquilla nella zona Sud di Parigi
   Trattamento di pensione completa in residenza
   Programma completo di attività e sport
   Corsi di francese accreditati ‘FLE Qualité’ 
   Servizi eccellenti
   Tre escursioni di mezza giornata
   15 ore di lezione ogni settimana 
   Max 15 studenti per classe (media: 11)
   Sicurezza 24 ore su 24
   Possibilità di escursioni di un’intera giornata:   

  Disneyland Paris, Asterix Park, 
  i Castelli della Valle della Loira

  Possibilità di lezioni private di francese

Le nostre lezioni sono impartite da 
insegnanti di madrelingua francese 
qualificati e con esperienza, specializzati 
nell’insegnamento agli studenti più giovani. 
Gli studenti hanno 15 ore di lezione ogni 
settimana in classi di massimo 15 studenti 
di varie nazionalità (in media, 11 studenti). 

Il primo giorno, gli studenti svolgono un 
test di valutazione. In base ai risultati del 
test, sono formati gruppi dello stesso livello 
linguistico.

Le lezioni di francese al Campus estivo Saint 
Nicolas si basano sul concetto del “Gioca e 
Impara”, le lezioni quindi sono divertenti 
ed interattive, allo scopo di incoraggiare 
gli studenti ad utilizzare il francese e 
migliorare la propria conoscenza linguistica. 
L’insegnamento si basa sulla comunicazione 
orale con l’aiuto di materiali originali come 
riviste, canzoni, film, giochi eccetera. Alla 
fine del corso, ogni studente riceve un 
Attestato di Fine Corso che indica il livello 
raggiunto. 

Possibilità di lezioni private di francese.

Campus estivo 
ACCORD Saint Nicolas, 
il posto perfetto per 
imparare il francese!

Il Campus estivo ACCORD Saint Nicolas è 
situato in una zona incantevole e tranquilla 
nell’area Sud di Parigi, ben collegata con 
il centro della città. Il bello di essere fuori 
ma vicinissimi al centro: il luogo perfetto 
per imparare il francese vicino a una delle 
capitali più belle del mondo!

I giovani studenti tornano sempre qui 
per migliorare la propria conoscenza del 
francese, per prendere parte ad attività 
interessanti, visitare Parigi e incontrare 
nuovi amici provenienti da tutto il mondo. 

Gli studenti, divisi per sesso, alloggiano in 
camere quadruple con bagno in comune 
su ogni piano. In base alla possibilità e su 
richiesta, ACCORD Parigi farà il possibile 
per sistemare amici e parenti nella stessa 
stanza, sebbene sia preferibile che a 
condividere la stanza siano studenti di 
nazionalità diverse, per incoraggiarli a 
parlare sempre e solo in francese. Forniamo 
lenzuola e asciugamani, che saranno 
cambiati ogni settimana. È possibile 
usufruire di un servizio di lavanderia 
settimanale.

La mensa serve un’ampia scelta di piatti 
sani e bilanciati e tiene conto di eventuali 
esigenze dietetiche. Colazione, pranzo e 
cena sono inclusi ogni giorno e i pasti sono 
sostituiti da pranzo al sacco in caso di 
escursione. Agli studenti verrà offerto anche 
uno spuntino nel pomeriggio.

Il Campus estivo Saint Nicolas si trova in 
un edificio moderno, con servizi di qualità: 
camere da letto, classi, mensa, sala TV, 

grande palestra per giocare a pallavolo, 
basket, palla a mano, volano e molto altro!

Gli studenti sono controllati 24 ore al giorno 
perché vogliamo essere certi che la loro 
permanenza sia piacevole e senza problemi. 
I nostri studenti sono sempre accompagnati 
e controllati da membri del nostro staff 
durante le escursioni. I nostri insegnanti 
e i capo gruppo sono coinvolti nella vita 
quotidiana degli studenti e garantiscono 
il loro divertimento, e al tempo stesso  i 
genitori sanno di poter contare su di noi per 
il benessere dei propri figli.

Benvenuti al nostro 
Campus estivo  
ACCORD Saint Nicolas 
per studenti dai 13  
ai 17 anni

In Breve
   Corsi di francese accreditati ‘FLE Qualité’ 

  Max 15 studenti per classe (media: 11)    

  15 ore di lezione ogni settimana

   Insegnamento basato sulla  

comunicazione orale

  Corso di francese Scritto/Grammatica in  
 mini gruppi:  
 (max 6 studenti per classe - media: 3)  
 5 ore ogni settimana (1 ora ogni giorno)

   Programma One-to-One: 
5 ore ogni settimana (1 ora ogni giorno)

Corsi Facoltativi Di 
Francese
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Il Campus estivo ACCORD Saint Nicolas 
unisce al meglio sport e divertimento 
all’interno del campus e escursioni a 
Parigi! All’arrivo, gli studenti possono 
registrarsi per le attività pomeridiane che li 
interessano, ad esempio: 

• sport (calcio, basket, pallavolo, volano, 
tennis tavolo, ecc.)

• arte (pittura, realizzazione di maschere, 
disegno ecc.)

• musica/laboratori di canto

• teatro/laboratori teatrali

• laboratori di danza (hip-hop, cancan, salsa, 
ecc.)

• laboratori multimediali come video clip, 
riprese, ecc.

• cacce al tesoro e molto altro ancora!

Per gli studenti del Campus estivo ACCORD 
Saint Nicolas ogni settimana sono previste 
3 escursioni di mezza giornata in luoghi 
affascinanti come il Museo del Louvre, 
la Torre Eiffel, gli Champs-Elysées, la 
cattedrale di Notre Dame, Montmartre, la 
basilica del Sacro Cuore e molti altri. 

Sono inoltre disponibili altre attività 
culturali facoltative:

• Intera giornata a Disneyland Paris 
(incluso pranzo al sacco, cena, parata 
notturna, fuochi d’artificio, trasferimento 
andata e ritorno con pullman privato)

• Intera giornata al parco di divertimenti 
Asterix (incluso pranzo al sacco, cena, 
trasferimento andata e ritorno con 
pullman privato)

• Intera giornata ai Castelli della Valle della 
Loira (incluso visita ai castelli di Chambord 
e Blois, giro turistico della città di Blois, 
pranzo al sacco, cena, trasferimento 
andata e ritorno con pullman privato)

Escursioni ed 
attività

In Breve
  Corsi di francese accreditati  
‘FLE Qualité’ 

 Max 15 studenti per classe 
(media: 11) 

  15 o 20 ore di lezione ogni 
settimana 

  Corsi per bambini a partire dai 6  
anni di età

 Insegnamento basato sulla 
comunicazione orale

SCUOLA ESTIVA ACCORD 
SAINT NICOLAS   
per studenti dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni

La scuola estiva ACCORD Saint Nicolas è per-

fetta per i genitori che stanno visitando Parigi 

e vogliono che i loro figli approfittino del sog-

giorno per seguire un corso di francese.

A partire dai 6 anni di età i bambini pos-

sono seguire i corsi del Campus estivo Saint 

Nicolas.
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  Corso di francese Scritto/Grammatica  

in mini gruppo:  

(max 6 studenti per classe – media: 3)  

5 ore ogni settimana (1 ora ogni giorno)

    Programma One-to-One: 

5 ore ogni settimana (1 ora ogni giorno)

(combinato con il corso di  

francese di 15 ore)

Corsi Facoltativi Di 
Francese
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  Corso di francese Scritto/ 
Grammatica in mini gruppi:  
(max 6 studenti per classe)  
5 ore ogni settimana (1 ora  
ogni giorno)

State venendo in vacanza a Parigi con la 

famiglia? Vi piacerebbe imparare il francese 

nella stessa scuola dei vostri figli? O vi 

piacerebbe che i vostri figli imparassero il 

francese mentre voi siete impegnati durante 

la mattina? Il Campus estivo ACCORD Saint 

Nicolas è la soluzione che fa per voi.

Presso il campus ACCORD Saint Nicolas, 

offriamo corsi di francese per tutta la 

famiglia di 15 o 20 ore. Possono partecipare 

al corso bambini a partire dai 6 anni di 

età. Tutte le lezioni si tengono la mattina, 

lasciandovi liberi di portare la vostra 

FRANCESE PER TUTTA LA 
FAMIGLIA ALLA SCUOLA 
ESTIVA SAINT NICOLAS 
genitori e figli dai 6 ai 17 anni

 Corsi di francese accreditati ‘FLE Qualité’ 

  Max 15 studenti per classe (media: 11) 

  15 o 20 ore di lezione ogni settimana 

per genitori e figli

  Corsi per bambini a partire dai 6  

anni di età

  Insegnamento basato sulla 

comunicazione orale

  Disponibile residence vicino alla  

scuola estiva

In Breve

famiglia nel cuore di Parigi per scoprire 

insieme luoghi mozzafiato.

Le famiglie possono inoltre soggiornare 

presso il residence Adagio Porte de 

Versailles***, dal quale si può arrivare a piedi 

alla Scuola estiva ACCORD Saint Nicolas. 

Il residence è ben collegato con il centro 

di Parigi (linea 8 della metropolitana) ed 

è vicino al Parc des Expositions e al Palais 

des Sports. Il centro per gli sport acquatici 

Aquaboulevard è a soli 5 minuti di cammino 

dal residence. Sono disponibili diverse 

opzioni, dai monolocali agli appartamenti 

per 6 persone.

La scuola estiva ACCORD Saint Nicolas è 

ideale per migliorare il francese di tutta la 

famiglia, visitare Parigi e trascorrere del 

tempo insieme.
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Corsi Facoltativi Di 
Francese


