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Actilangue è dichiarato come un istituto di insegnamento superiore privato
presso le autorità accademiche.

L'ISTITUTO

Actilangue è stato fondato nel 1977 da Paul Ceccaldi, il Direttore. Mélissa
Spadaro è la Direttrice Pedagogica. I corsi sono impartiti da professori
esperti.
La scuola occupa un edificio nel cuore di Nizza, vicino all'hotel Negresco. La
spiaggia e la celebre Promenade des Anglais si trovano a 2 soli minuti a
piedi.

GLI INSEGNANTI

Tutti i professori sono laureati ed hanno una esperienza specifica
nell'insegnamento del Francese Lingua Straniera. La maggior parte possiede
anche altre specializzazioni (letteratura, storia, arte, ecc.). Oltre che per le loro
qualificazioni, i professori sono selezionati in funzione della loro capacità di
animare e stimolare gli studenti durante i loro studi. L’età media degli
insegnanti è dai 25 ai 35 anni. Sono tutti motivati e dinamici. Molti di loro
lavorano per Actilangue da molti anni.

METODI DI INSEGNAMENTO
Tutti i più recenti metodi diretti di insegnamento sono utilizzati in
un'atmosfera amichevole e distesa garantendo un'intensità ottimale
ed un massimo di individualità. Tutti gli studenti dispongono di
materiale preparato da Actilangue,(incluso nel prezzo del corso). Il
lavoro dedicato alla lingua parlata costituisce una delle particolarità del
programma di Actilangue. Gli studenti che seguono i corsi intensivi hanno
una o due lezioni di conversazione in piccoli gruppi. Gli studenti sono
raggruppati per età e per interessi oltre che per il loro livello di conoscenza
del francese.

ACCREDITAMENTI
Actilangue è dichiarato come un istituto di insegnamento superiore
privato presso le autorità accademiche. Actilangue è referenziata dall'
"Agence de Promotion FLE" nel Repertorio dei centri di FLE in Francia
(Francese Lingua straniera). Actilangue è riconosciuta per il
BILDUNGSURLAUB (Congedo di formazione in Germainia per le regioni di
Hamburg, Hessen) e CSN (Organismo svedese che attribuisce delle borse di
studio).

PROGRAMMA DEI CORSI
Corso No 1, CORSO STANDARD : 20 lezioni alla settimana, 4 lezioni al
giorno dalle 8,45 alle 12,00, dal lunedì al venerdì.
Questo corso associa in maniera ideale lo studio e la vacanza. Le
lezioni del mattino comprendono un programma di insegnamento
molto completo : lettura, scrittura, comprensione ed espressione
orale. Studio della grammatica e discussione.
Corso No 2, CORSO SEMI-INTENSIVO : 25 lezioni alla settimana, 5
lezioni al giorno dalle 8,45 alle 12,50, dal lunedì al venerdì.
Il programma è lo stesso del corso No 1 + una lezione al giorno di
esercizio all'espressione orale.
Corso No 3, CORSO INTENSIVO : 30 lezioni alla settimana, 6 lezioni al
giorno dalle 8,45 alle 12,00 e dalle 14,15 alle 15,45, dal lunedì al venerdì.
Il programma è lo stesso del corso No 1 + due lezioni al giorno di
esercizio all'espressione orale.

CORSI STANDARD E INTENSIVI
Inizio dei corsi ogni lunedì. Tutti i livelli tranne i principianti.

COURS DE LONGUE DUREE
Inizio dei corsi ogni lunedì. Tutti i livelli tranne i principianti.

CORSI INDIVIDUALI

Inizio dei corsi ogni lunedì. Tutti i livelli. Il mezzo più efficace per
imparare una lingua : 1 allievo - 1 professore per 4, 5, 6, 8 o 10 lezioni
al giorno.

D.E.L.F "Diplôme d'Etudes de Langue Française"
I diplomi D.E.L.F. sono diplomi ufficiali in lingua francese riservati
agli stranieri, che son stato creati su iniziativa del Ministero
dell'Educazione Nazionale. Delle sessioni sono organizzate in Francia e in
tutti i paesi nei quali la Francia ha una rappresentanza ufficiale. I Diplomi
sono vidimati dal Ministero e rilasciato dall'Académie.

CORSI STANDARD E INTENSIVI 2021
Inizio dei corsi ogni lunedì dal 04.01.2021 al 17.12.2021. Tutti i livelli tranne i principianti.
Nessuna tassa di iscrizione.

Corso

2 settimane

3 settimane

4 settimane

Settim. Suppl.

Corso No 1
(20 lezioni/settim.)

390 €

590 €

790 €

120 €

Corso No 2
(25 lezioni/settim.)

480 €

720 €

960 €

150 €

Corso No 3
(30 lezioni/settim.)

570 €

850 €

1140 €

170 €

CORSI DI LUNGA DURATA 2021
Inizio dei corsi ogni lunedì dal 04.01.2021 al 17.12.2021. Tutti i livelli tranne i principianti.
Nessuna tassa di iscrizione.

Corso

8 settimane

10 settimane

Corso No 1
(20 lezioni/settim.)

1270 €

1510 €

1750 €

1990 €

Corso No 2
(25 lezioni/settim.)

1560 €

1860 €

2160 €

2460 €

Corso No 3
(30 lezioni/settim.)

1820 €

2160 €

2500 €

2840 €

16 settimane

18 settimane

Corso No 1
(20 lezioni/settim.)

2230 €

2470 €

2710 €

3190 €

Corso No 2
(25 lezioni/settim.)

2760 €

3060 €

3360 €

3960 €

Corso No 3
(30 lezioni/settim.)

3180 €

3520 €

3860 €

4540 €

Corso

12 settimane 14 settimane

20 settimane 24 settimane

CORSI COMBINATI 2021
Inizio dei corsi ogni lunedì dal 04.01.2021 al 17.12.2021. Tutti i livelli tranne i principianti.
Nessuna tassa di iscrizione.

C25 = Corso No 1, 20 lezioni alla settimana dalle 8,45 alle 12,00 + 1 lezione
individuale al giorno (25 lezioni alla settimana).
C30 = Corso No 1, 20 lezioni alla settimana dalle 8,45 alle 12,00 + 2 lezioni
individuali al giorno (30 lezioni alla settimana).
Corso Combinato
C25

da 1 a 4 settimane

5 settimane e +

540 € alla settimana

510 € alla settimana

870 € alla settimana

820 € alla settimana

(25 lezioni alla settimana)

C30
(30 lezioni alla settimana)

Il costo del corso include: il test, le lezioni secondo il tipo di corso prescelto, il libro di testo, il
certificato finale di frequenza.

CORSI INDIVIDUALI 2021
Inizio dei corsi ogni lunedì dal 04.01.2021 al 17.12.2021. Tutti i livelli. Nessuna tassa di
iscrizione.

Corso Individuale
EI20 20 lezioni/settimana, 4 lezioni

da 1 a 4 settimane

5 settimane e +

1320 € alla settimana

1230 € alla settimana

1650 € alla settimana

1540 € alla settimana

1980 € alla settimana

1840 € alla settimana

2640 € alla settimana

2460 € alla settimana

3300 € alla settimana

3080 € alla settimana

al giorno dalle 8,45 alle 12,00

EI25 25 lezioni/settimana, 5 lezioni
al giorno dalle 8,45 alle 12,50

EI30 30 lezioni/settimana, 6 lezioni
al giorno dalle 8,45 alle 12,00 e dalle
14,15 alle 15,45

EI40 40 lezioni/settimana, 8 lezioni
al giorno dalle 8,45 alle 12,00 e dalle
14,15 alle 17,30

EI50 50 lezioni/settimana, 10 lezioni
al giorno dalle 8,45 alle 12,50 e dalle
14,15 alle 18,20

Il costo del corso include: il test, le lezioni secondo il tipo di corso prescelto, il libro di testo, il
certificato finale di frequenza.

DELF
"Diplôme d'Etudes de Langue Française"
I diplomi D.E.L.F. sono diplomi ufficiali in lingua francese riservati agli
stranieri, che son stato creati su iniziativa del Ministero dell'Educazione
Nazionale. Delle sessioni sono organizzate in Francia e in tutti i paesi nei quali la
Francia ha una rappresentanza ufficiale. I Diplomi sono vidimati dal Ministero e
rilasciato dall'Académie.
Diplôme DELF A1 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "découverte".
Diplôme DELF A2 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "intermédiaire".
Diplôme DELF B1 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "seuil".
Diplôme DELF B2 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "avancé".
Date delle sessioni
18.01.2021 - 22.01.2021
22.02.2021 - 26.02.2021
22.03.2021 - 26.03.2021
25.05.2021 - 28.05.2021
21.06.2021 - 25.06.2021
19.07.2021 - 23.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
04.10.2021 - 08.10.2021
15.11.2021 - 19.11.2021
13.12.2021 - 17.12.2021
1 diploma A1 o A2 = 95 €
1 diploma B1 = 110 €
1 diploma B2 = 120 €

Diplomi 2021
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1 + A2 = 165 €
A2 + B1 = 175 €
B1 + B2 = 185 €

LEZIONI SUPPLEMENT. PER DELF
(2 x 2 lezioni alla settimana nel pomeriggio)
A1, A2, B1,B2
Inizio del corso :
18.01.2021
15.02.2021
19.04.2021
17.05.2021
14.06.2021
19.07.2021
30.08.2021
11.10.2021
08.11.2021
1 corso di 5 settimane = 480 €

ALLOGGI 2021
IN FAMIGLIA
Alloggiare presso una famiglia francese è il primo passo per prender contatto con il paese, la sua gente e la sua
lingua. Poichè la scuola collabora con oltre cento famiglie rigorosamente selezionate, è possibile esprimere le
proprie preferenze personali. Tutte le famiglie sono controllate con accuratezza e sono accettate solo quelle in
cui lo studente è bene accolto e si sente a proprio agio. Actilangue riserva alloggi confortevoli, in quartieri sicuri
della classe media o più elevata, situati a distanze da 5 a 20 minuti a piedi o in autobus dalla scuola. È possibile
riservare una camera singola o doppia, con prima colazione, mezza pensione o pensione completa. Il primo
giorno, la famiglia ospitante indica allo studente la strada per raggiungere la scuola.

Giorno di arrivo : Domenica - Giorno di partenza : Sabato
Camera

Pensione

Singola
Doppia

---------------------

2 settimane 3 settimane

247 €
221 €
286 €
260 €
364 €
338 €

Singola prima colazione
Doppia prima colazione
Singola mezza pensione *
Doppia mezza pensione *

4
settimane

Settim.
suppl.

Giorno
suppl.

513 €
459 €
594 €
540 €
756 €
702 €

133 €
119 €
154 €
140 €
196 €
182 €

19 €
17 €
22 €
20 €
28 €
26 €

380 €
340 €
440 €
400 €
560 €
520 €

* Supplemento per pensione completa = 5 € al giorno
Trasferimenti - arrivo/partenza 8:00-20:00 : accoglienza presso l'aeroporto /stazione dalla famiglia e ritorno =
30 €. Vi preghiamo di contattarci per altri orari di arrivo/partenza.

APPARTAMENTO NICE-VILLE (DA DIVIDERE)

Appartamento con camera singola e camera doppia (1 letto). Cucina attrezzata, bagno, WC, lavatrice, wifi.
Pulizie da fare personalmente. Lenzuola fornite. Deposito da pagare all'arrivo : 300 € (contanti). Arrivo : Sabato
pomeriggio (o Domenica) dalle 14,00 alle 22,00 - Partenza : Sabato mattina (o Domenica) dalle 8,00 alle
11,00.

Camera *
Singola
Doppia **

2

3

4

5

6

7

8

settimane

settimane

settimane

settimane

settimane

settimane

settimane

350 €
490 €

525 €
735 €

700 €
980 €

875 €
1225 €

1050 €
1470 €

1225 €
1715 €

1400 €
1960 €

* acqua, elettricita, gas, tasse, internet inclusi nel prezzo
** prezzo per la camera (2 persone)

Settim.
suppl.
140 €
210 €

RESIDENCE SEGURANE (per studenti e adulti)

Il Residence è situato in città a 20 minuti a piedi dalla spiaggia e a 20 minuti in autobus dalla
scuola. Ogni monolocale è ammobiliato e equipaggiato : cucinino, frigorifero, stoviglie, bagno
(doccia, lavabo, WC). Accesso internet gratis. Sala con lavatrice (con supplemento). Le lenzuola e
gli asciugamani sono forniti e cambiati. Tassa di soggiorno e pulizie incluse. Arrivo il Sabato / la
Domenica al Residence dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 (partenza il Sabato / la
Domenica dalle 10,00 alle 12,00). 200 € da pagare al momento della prenotazione (non
rimborsabile). Pagamento del saldo all'arrivo. Pagamento : carta di credito Visa/Mastercard, cheque
(di una banca francese), contanti. Deposito di 200 € in contanti.

settimane

settimana
suppl.

giorno
suppl.

865 €

200 €

40 €

Monolocale
1 persona

1

2

3

4

settimana

settimane

settimane

Giugno/Luglio/ Agosto

265 €

465 €

665 €

RESIDENCE FRANCE RIVIERA (pour étudiants & adultes)

Il Residence è situato vicino alla scuola e alla spiaggia. Ogni monolocale è ammobiliato e
equipaggiato : cucinino, frigorifero, stoviglie, bagno (doccia, lavabo, WC). Climatizzazione. Accesso
internet gratis. Sala con lavatrice. Lenzuola ed asciugamani forniti e cambiati una volta alla
settimana. Pulizie su richiesta con supplemento. Tassa di soggiorno inclusa. Giorno di arrivo :
Domenica dalle 8,00 - Giorno di partenza : Sabato dalle 9,00 alle 11,00. 25% del soggiorno da
pagare al momento della prenotazione (non rimborsabile). Il pagamento completo deve essere
effettuato entro e non oltre 10 giorni prima dell'arrivo. Pagamento con bonifico bancario, assegno
tratto su una banca francese o con carta di credito. Deposito di 150 € in contanti.

Monolocale per 1 sola persona
dal 03.10. al 03.04.
da 1 a 3 settimane:
310 € alla sett./monolocale
4 settimane e +:
280 € alla sett./monolocale

dal 04.04. al 02.10.2021
350 € alla sett./monolocale
310 € alla sett./monolocale

Monolocale per 1 o 2 persone (un grande letto a 2 posti)
dal 03.10. al 03.04.
da 1 a 3 settimane:
350 € alla sett./monolocale
4 settimane e +:
310 € alla sett./monolocale

dal 04.04. al 02.10.2021
410 € alla sett./monolocale
370 € alla sett./monolocale

APART'HOTEL AJOUPA

Nel centro della citta, vicino a “Place Masséna”, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro
storico, a 20 minuti a piedi dalla scuola. Appartamenti con cucina, bagno, TV satellitare,
climatizzazione, connessione internet gratuita. Le lenzuola e gli asciugamani sono forniti e cambiati.
Pulizie incluse nel prezzo. 50% del soggiorno da pagare al momento della prenotazione (non
rimborsabile per cancellazioni tra G-14 e G-1). Pagamento del saldo prima dell'arrivo. Tassa di
soggiorno = 1.50 € per persona / al giorno. Pagamento: le principali carte di credito, travellers cheques,
contanti.

Monolocale “Supérieur” per 1 persona - Prezzi alla settimana / per monolocale
dal 09.01. al 12.02.
dal 28.02. al 30.03.
dal 07.11. al 23.12.

378 €

dal 13.02. al 27.02.
dal 31.03. al 22.04.
dal 03.10. al 06.11.
dal 24.12. al 08.01.

dal 23.04. al 08.07.
dal 29.08. al 02.10..

588 €

819 €

dal 09.07. al 28.08.2021

875 €

Monolocale “Standard” per 2 persone (2 letti o letto matrimoniale) - Prezzi alla settimana
/ per monolocale
dal 09.01. al 12.02.
dal 28.02. al 30.03.
dal 07.11. al 23.12.

455 €

dal 13.02. al 27.02.
dal 31.03. al 22.04.
dal 03.10. al 06.11.
dal 24.12. al 08.01.

dal 23.04. al 08.07.
dal 29.08. al 02.10..

735 €

896 €

dal 09.07. al 28.08.2021

980 €

APART'HOTEL ADAGIO ACCESS MAGNAN

In citta, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e a 20 minuti a piedi dalla scuola. Ogni
monolocale/appartamento è ammobiliato e equipaggiato: cucinino, bagno, telefono, TV satellite,
cassaforte, connessione gratuita ad internet. Tassa di soggiorno: 0,75 € per persona / al giorno.
Lenzuola ed asciugamani forniti e cambiati. Pulizie incluse. Pagamento: principali carte di credito,
traveller's cheque, cheque, contanti.

Monolocale per 1 o 2 persone - Prezzi alla settimana / per monolocale
1 settimana

2 a 4 settimane

5 settimane e +

350 € a 602 €

301 € a 546 €

266 € a 413 €

Appartamento 2 stanze 4 persone - Prezzi alla settimana / per appartamento
1 settimana
532 € a 973 €

2 a 4 settimane

5 settimane e +

497 € a 910 €

462 € a 707 €

HOTELS (3-4 stelle)

Le Lausanne***

Gounod***

Splendid****

Westminster****

Tutti gli alberghi sono situati nella zona centrale e vicino alla scuola. Prezzi AL GIORNO E PER
PERSONA per una CAMERA SINGOLA o DOPPIA, PRIMA COLAZIONE e TASSA DI SOGGIORNO
incluse. Pagamento: principali carte di credito, traveller's cheque, eurocheque, contanti.

Albergo/Categoria

GOUNOD***
LE LAUSANNE***
SPLENDID****
WESTMINSTER****

Singola
Bassa stagione/Alta stagione
76,50 € a 156,50 €

Doppia
Bassa stagione/Alta stagione
44,00 € a 86,50 €

100,00 € a 140,00 €

57,50 € a 80,00 €

87,20 € a 257,20 €

52,20 € a 137,20 €

170,20 € a 696,20 €

98,20 € a 361,20 €

Actilangue prenotera l’appartamento/il Residence/l'albergo/l'apart'hotel non appena ricevuto il modulo di
iscrizione. I pagamenti si fanno direttamente il giorno d'arrivo del soggiorno.

MAPPA DEGLI ALLOGGI

ACTILANGUE
www.actilangue.com
Apart’hotel Adagio Access
www.adagio-city.com

Hotel Westminster****
www.westminster-nice.com

Apart’hotel Ajoupa***
www.ajoupa.fr

Résidence France Riviera
www.francerivieranice.com

Hotel Splendid****
www.splendid-nice.com

Gounod***
www.gounod-nice.fr

Hotel Le Lausanne***
www.hotel-lausanne-nice.com

Résidence Ségurane
www.segurane.org

GITE
NIZZA : la CITTÀ VECCHIA ed il CASTELLO (vista panoramica)
Passeggiata attraverso le stradine della città vecchia, nei pressi dell'Opera e del
Municipio in direzione della celebre piazza del mercato. Visita alle rovine del
vecchio castello con magnifica vista panoramica della baia di Nizza.

NIZZA : il "MUSEO MATISSE” & "le ARENE di CIMIEZ"
Il museo occupa una bella villa italiana del 17° secolo situata all'interno di un
magnifico parco di olivi. Matisse arrivò a Nizza nel 1917 e vi morì nel 1954. La
sua collezione privata ed i suoi oggetti personali vi sono esposti.
NIZZA : il "MUSEO CHAGALL"
Per la qualità delle opere esposte, questo museo è certamente il più
importante di Nizza. Presenta 17 grandi quadri appartenenti al Messaggio
Biblico (realizzato tra il 1954 e il 1967).
ANTIBES : la CITTÀ VECCHIA ed il "MUSEO PICASSO"
Tragitto molto facile in treno. Fondata dai greci, la città vecchia è stata
ricostruita nel 16° secolo. Visita della piazza del mercato. I bastioni, vista
panoramica sulla città, il mare e le montagne. Il castello Grimaldi dove è
situato il Museo Picasso è nella città vecchia : esposizione di opere importanti,
disegni e arazzi.

BIOT-VALLAURIS : Questa escursione offre la possibilità di acquistare dei
souvenirs, oggetti di artigianato in vetro o ceramica. Visita della celebre
vetreria di Biot e del museo del vetro. Vallauris è il centro della ceramica e del
vasellame in terracotta, reso celebre da Picasso.
CAP-FERRAT : Giro del promontorio a bordo di un trenino turistico che si
ferma per le visite della Villa greca di Kerylos e della fondazione Ephrussi de
Rothschild (oggetti d'arte e giardini straordinari).

GITE IN PULLMAN
SAINT-PAUL-DE-VENCE : visita di uno dei più belli villaggi di Francia.
Negozi di artigianato e di souvenirs. Possibilità di visitare la Fondazione
Maeght.
PARFUMS DE GRASSE : visita di una confetteria e delle Gorges du Loup.
Sosta a Gourdon. Visita di una fabbrica di profumi a Grasse alla scoperta
dell'attività tradizionale che ha reso questa città celebre nel mondo intero.
SAINT-TROPEZ : l'itinerario segue la costa, le montagne rosse dell'Estérel.
Visita di Saint-Tropez, il famoso villaggio di pescatori.
LES GORGES DU VERDON : strada ripida impressionante e magnifici
panorami lungo le Gole del Verdon (le più profonde d'Europa). Sulla riva
sinistra, visita di Aiguines - Moustiers, bel villaggio tipico e famoso per le sue
maioliche. Lago di Santa Croce.
MONACO/MONTE-CARLO : visita della città vecchia, della cattedrale e
della Piazza del Palazzo Principesco. Sosta a Monte-Carlo sulla Piazza del
Casino.

CONDIZIONI GENERALI
Iscrizione
Se ha scelto un corso, voglia riempire il modulo di iscrizione ed inviarlo a :
Actilangue - 2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
Il modulo può essere inviato per fax : +33 - 4 93 44 37 16
Iscrizione per internet : www.actilangue.com
All'atto dell'iscrizione voglia inviarci un'anticipo di 150 €. Le confermeremo la
Sua iscrizione. L'anticipo versato verrà in seguito dedotto dal conto delle spese del corso e
dell'alloggio (se richiesto).

Pagamento
Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato al più tardi due settimane prima
dell'inizio del corso. Gli assegni dovranno essere emessi in Euro. Le nostre coordinate
bancarie sono :

BNP PARIBAS
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice
France

Banca/Agenzia : 30004 00038
CONTO No: 000 151 114 62-85
IBAN: FR7630004000380001511146285
BIC: BNPAFRPPXXX

Annulamento

In caso di annullamento, l'anticipo non sarà rimborsato. In casi di annullamento prima
dell'inizio del corso, le spese di annullamento sono :
07 - 30 prima dell'inizio del corso = 5% dell'importo complessivo,
01 - 06 prima dell'inizio del corso = 10% dell'importo complessivo,
Il giorno dell'inizio del corso = 100% dell'ammontare complessivo.
Se un particepante interrompe il corso, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il costo del corso include
Il test, le lezioni secondo il tipo di corso prescelto, il libro di testo, il certificato finale di
frequenza nonchè le gite e attività sportive (Programma Junior).

Assicurazioni
Nous vous recommandons de contracter une assurance responsabilité civile, maladie,
accidents et vols pendant la durée du séjour.

Giorni festivi
Non ci sono lezioni il lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il giovedì dell'Ascenzione, il 14 luglio,
il 15 agosto, il 1° novembre, l'11 novembre.
La scuola sarà chiusa dal 12.12.2020 al 03.01.2021 e dal 18.12.2021 al
09.01.2021. L’ufficio è aperto tutto l’anno.

www.actilangue.com
Actilangue - 2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
 +33 (0)4 93 96 33 84 - Fax : +33 (0)4 93 44 37 16
E-mail: contact@actilangue.com

