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Se vuoi vivere un’immersione totale, conoscere la cultura e la routine “alla francese” e, allo stesso tempo, progredire 
rapidamente nell’apprendimento della lingua, l’alloggio in famiglia è fatto per te. È la sola possibilità di alloggio per i 
minori di 18 anni.

PER CHI ?

Selezionate con cura dal nostro team, le famiglie ospitanti ci 
conoscono e sono legate all’Istituto Europeo di Francese (IEF) per 
mezzo di un contratto di qualità.

Tutte queste famiglie sanno essere ospitali e accoglienti e il 
nostro servizio alloggi troverà quella che corrisponde al tuo 
profilo per permetterti di vivere un’esperienza unica nel sud della 
Francia. Al momento dell’iscrizione, ti faremo avere un formulario 
da completare con informazioni personali e da rinviarci appena 
possibile (dieta particolare, allergie, hobbies, etc.).

Le nostre famiglie ospitanti vivono a una distanza di 2 a 30 minuti 
dalla scuola. Potrai essere alloggiato in una famiglia con un altro 
o più altri studenti.  

DESCRIZIONE

INFORMAZIONI-SERVIZI
Arrivo e partenza:
Arrivo la domenica a partire dalle ore 12:00, il giorno prima dell’inizio del corso. Partenza il sabato in mattinata, il 
giorno dopo la fine del corso. Possibilità di aggiungere notti supplementari al momento dell’iscrizione. 
Troverai tutti i contatti della tua famiglia ospitante sulla conferma dell’iscrizione per poter organizzare il tuo arrivo 
direttamente con loro. 
Ti proponiamo diverse opzioni:
In camera singola oppure in camera doppia o con letti gemelli per due studenti che viaggiano insieme.
- Con colazione inclusa (B&B): comprende l’alloggio + la colazione 7 giorni su 7.
- Media pensione: comprende l’alloggio, la colazione e la cena 7 giorni su 7.
Servizi inclusi:
- Andata e ritorno dalla stazione o dall’aeroporto di Montpellier: dovrai metterti in contatto con la famiglia 
ospitante al massimo una settimana prima del tuo arrivo. 
- Biancheria da letto, asciugamani e un bucato a settimana.
- Pulizia settimanale.

PREZZI 1 settimana
(6notti)

2 settimane
(13 notti)

3 settimane 
(23 notti)

4 settimane
(27 notti)

Notte 
addizionale

Sconto per notte
(dalla 27 notte)

Colazione singola 144 euro 312 euro 480 euro 648 euro 25 euro 23 euro
Colazione doppia 246 euro 533 euro 820 euro 1107 euro 42 euro 40 euro
Mezza pensione singola 168 euro 364 euro 560 euro 756 euro 29 euro 27 euro
Mezza pensione doppia 306 euro 663 euro 1020 euro 1377 euro 53 euro 48 euro


