
Perché ‘Alpine French School’?

Noi siamo una scuola francese con un accento sull’avventura nelle bellissime Alpi francese:

 Morzine è un bellissimo villaggio nel cuore delle Alpi francese, 1 ora dall’aeroporto e dalla stazione di Ginevra 

 Nel cuore di una comunità accogliente: i negozi partecipano in un schema ‘Friendly French’ per assicurare che studenti ricevono un cordiale benvenuto

 Scuola ben stabilita – personale competente e multilingue mirato sul servizio, ed insegnanti di francese con accoglienza verso culture diverse

 Stilo unico e moderno d’istruzione basato sui principi CELTA: divertente ma educativo con risultati dimostrati

 Scelta eccezionale di attività all’aperto e di sport + tante opportunità per esplorare il villaggio ad un ritmo più rilassato

Corsi Generali di Francese

Corso Intensivo Standard Corso Super-intensivo

Workshop di Competenze francese Corso di francese per commercio

Corso Privato di francese Corso di preparazione per esami DELF/DALF/TCF 

Corsi di francese & sport

Francese + sci Francese + snowboard

Francese + arrampicata Francese + trekking

Francese + ciclismo Francese + mountain bike

Francese + volo con parapendio Francese + sport acquatici 

Francese + immersion culturale 

Programma estivo di francese per teenager

Comprende:

Lezioni di francese la mattina Attività divertente 

Pensione completa Opzione + avventura/mountain bike/lezioni privati di francese

Attività sportive/di svago il pomeriggio/la sera e il weekend

Transfer dalle e alle stazione di Ginevra/Thonon

Date: 28 giugno - 8 agosto

Sistemazione

Sistemazione in casa con una famiglia francese

Albergo 4 stelle (fa parte del pacchetto di lusso)

Chalet o apartamento vitto escluso

Testimonial

‘Il corso era completamente piacevole e ben organizzato. I lezioni organizzati dagli ottimi professori erano interessanti, vari, divertente e gradevoli. Sebbene i lezioni 

siano strutturati, sono anche abbastanza flessibili per soddisfare le esigenze degli studenti. Fortemente consigliato’  Annelie Chappell. 

‘Ho fatto un corso con Lost in Translation e mi e piacuto tantissimo. E stato sia difficile che gratificante e lo consiglierei a chiunque’ 

Rebecca Malthouse 

‘Mi è piacuto ogni aspetto del corso! Un’esperienza educativa fantastica! Ottimo’ Tadhg Ryan

Per iscriversi

Contattateci  direttamente: info@alpinefrenchschool.com +33 610 401 092

Scaricare il modulo direttamente dal nostro sito:

        www.alpinefrenchschool.com/booking-form

Alpine French School risponderà alla vostra richiesta tra 24 ore 
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