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LA CITTÀ …
Bordeaux é la sesta città più 
grande della Francia, con più 
di 800  000 abitanti. La sua 
università accoglie più di 
7 0 0 0 0 s t u d e n t i e 7 5 0 0 
studenti internazionali, che 
rendono una città molto 
dinamica, piena di vita e di 
energia. 

E’ situtata sulla costa sud-
ovest della Francia, Bordeaux 
é a sole 3 ore da Parigi in 
treno, meno di 1 ora con 
l’aereo e a 2 ore dalla spagna. 

Con la sua storia e i suoi più 
di 300 monumenti storici, la 
città é la seconda dopo 
Parigi in termini di patrimonio 
culturale. Dal 2008, Bordeaux 
é classificata sulla lista del 
p a t r i m o n i o m o n d i a l e 
dell’UNESCO come «  area 

urbana et architettonica 
eccezionale » . 

Bellissimi parchi, strutture 
sportive, musei, cinema, teatri 
e club della città offrono 
innumerevoli occasioni per 
approffittare del vostro tempo 
l i b e r o a B o r d e a u x e 
un’esperienza di vita «  alla 
francese » . 

La città é la più gastronomica del mondo   

La migliore destinazione europea 2015 

La città con le più attrazioni del mondo
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L’APPRENDIMENTO DI BORDEAUX 
AL NEW DEAL 

 by Newdeal Institut
UNA VASTA SCELTA DI CORSI 
DI FRANCESE. 
Tutto pubblico, da 1 a 48 settimane 
e adatti a tutti i bisogni e livelli: corsi 
di francese generale, preparazione al 
D E L F / D A L F, l a b o r a t o r i o d i 
conversazione, accogl ienza di 
gruppo… 

LA  GARANZIA DEI CORSI DI 
FRANCESE DI QUALITÀ 
L’apprendimento d i Bordeaux 
organizza dei corsi di francese tutto 
l’anno e gruppi scolareschi, il tutto 
dentro un’atmosfera amichevole, 
dentro delle classi di 10 persone al 
massimo. I nostri professori di 
francese qual ificat i ed esper t i 
utilizzano dei metodi d’insegnamento 
di francese vivo ed interattivo. 

UN AMBIENTE CALDO CON 
UNA SQUADRA  

Ammin is t ra t i va a l l ’asco l to per 
assistervi durqnte il vostro soggiorno 
in Francia. 

Apprendimento di Bordeaux vi 
propone condizioni di apprendimento 
ideali con 5 sale di classi luminose e 
climatizzate, al primo piano di un 
edificio bello di Bordeaux con un 
cortile all’interno con la zona relax. 

NEL CUORE DELLA STRADA 
FRANCESE  

Con delle formule varie di alloggio, 
favorendo il contatto, lo scambio e 
l’immersione nellq vita quotidiana 
francese. 

E’ TUTTO DIVERTENTE 
Con un p rogramma cu l tu ra le 
diversificato (attività culturali, sociali, 
sportivi, escursioni, eventi) voi potete 
scoprire Bordeaux, la prima città 
turistica europea.
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IL FRANCESE 
ALL’APPRENDIMENTO DI 

BORDEAUX

LES NIVEAUX

LIVELLO INTERMEDIO 

La persona è capace di comprendere i punti 
essenziali di cio’ che viene detto a condizione di un 

linguaggio chiaro e standard se utilizzato. 

B1

LIVELLO ELEMENTARE 

La persona è capace di comprendere delle frasi in 
rapporto con dei temi semplici e convenzionale, si 

presenta, scambia delle informazioni personali e 
familiari semplici, comunicano in modo semplice con gli 
interlocutori pazienti e cooperativi. 

LIVELLO PRINCIPIANTE 

La pe rsona è capace d i 
comprendere delle dichiarazioni 
sempl ic i , d i presentars i o 

presenta qualcuno molto semplicemente, 
chiede qualche domanda base, comunica in 
modo semplice con degli interlocutori pazienti e 
cooperativi. 

A1

A2

LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE 

La persona è capace di comprendere 
correttamente i contenuti essenziali degli 
argomenti specifici o astratti, anche durante i loro 

scambi tecnici, scambi con la lingua con un buon 
grado di spontaneità, di esprimere il suo punto di vista 
sugli argomenti di attualità. 

B2

LIVELLO AVANZATO 

La persona è capace di comprendere dei 
testi lunghi e perspicace, cogliere i significati 

impliciti, sa esprimersi in modo curato, parlare 
degli argomenti complessi  

C1

LIVELLO AVANZATO SUPERIORE  

La persona è capace di comprendere 
senza sforzo, parafrasare, spiegare, 
tracciare cosi i fatti e gli argomenti dalle 

diverse fonti scritte e orali, di esprimersi 
con spontaneità, in modo comune e 
preciso su dei soggetti complessi 

C2

SUPPORTI 
Tutti i nostri allievi ricevono un libretto di 
accoglienza per presentargli il piano della città, I 
nostri professori utilizzano materiali recenti : metodi 
di lingua, supporto audio e video, stampa ecc. 
supports audio et vidéo, presse etc … 

CENTRO DI RISORSE 
Gli alunni hanno accesso al centro di risorse aperto tutti I 
pomeriggi. Loro potranno consultarlo e prendere in prestito i 
libri a disposizione, consultqre le risorse numeriche e 
informarsi sui differenti passaggi (occupazione, posti di 
lavoro, uscite) a Bordeaux. 

TEST 
Gli allievi compileranno un test di livello online prima di 
arrivare e passare un colloquio orale per definire il loro livello 
e la classe adatta.

LIVELLI 
Le classi sono divise in quattro livelli : da principiante ad 
avanzato, seconda scala di livello du CECR 

CERTIFICATO

Alla fine dei corsi, gli allievi riceveranno un certificato 
specificando il programma a seguire e il livello 
raggiunto.
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 FRANCESE 
GENERALE 

Questo corso verrà affrontato 
dagli adulti che desiderano 

migliorare il quadro delle competenze linguistiche 

(parlare, ascoltare, leggere e scrivere) con 
un’attenzione particolare sulla comunicazione. Noi 

utilizziamo una vasta gamma di attività, come i 
giochi di ruolo, degli aggiornamenti in situazioni, 

dei negozi creati e dei lavori in gruppo. Noi diamo 
degli strumenti e delle strategie d’apprendistato per 

migliorare le competenze fuori dalla sale della 
classe in attività quotidiane. 

Lunedi/martedi/giovedi/venerdi: 9h30/ 12h30 

 NEGOZI DI 
CONVERSAZIONE  

Apprenderete il francese in 
maniera dinamica e interattiva 

con i nostri negozi di 
conversazione. E’ in un’atmosfera rilassata che noi 
professori vi daremo gli strumenti di cui voi avete 
bisogno al fine di migliorare le votre capacità di 
conversazione e potrete parlare di molti argomenti. 
E’ il miglior modo di passare la timidezza e parlare! 

Allora venite a migliorare il vostro livello di francese 
con noi, facendo un minimo di sforzo e avendo un 
massimo di piacere!  

Negozio di conversazione: martedi 
18h30/20h30 

NEGOZI  

DELF DALF  

LIl corso di preparazione all’esame DELF/DALF è un 
programma ideale per formarsi in modo intenso ai tipi di 
esami e ricevere una correzione personalizzata per 
superare l’esame. Learning Bordeaux propone una 
formazione intensa per ciascuno dei compnenti 
dell’esame DELF o DALF (comprensione e espressione 

scritta e orale). 

Preparazione DELF B2: mercoledi 18h30/20h30 
18h30/20h30 

Preparazione DALF C1: Giovedi 18h30/20h30 Sabato 
10h30/12h30 samedi 10h30/12h30 
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ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte 
tutto l’anno on-line o 
direttamente a scuola. 

I corsi sono assicurati di 
continuo.  
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 PREPARAZIONE 
UNIVERSITARIA 

Corsi per migliorare il quadro delle conpetenze 
linghuistiche (parlare, ascoltare, leggere e scrivere) 
con un attenzione particolare sulla comunicazione. Le 
classi in funzione dei livelli degli alunni. 15 ore di corso 
a settimana. La preparazione all’integrazione di una 
università o di una grande scuola: realizzazione e 
trasmissione del dossier d’iscrizione nella scuola 
o l’università selezionata, acquisizione delle 
tecniche d’apprendistato francesi, visite alla città 
universitarie, partecipazione alle giornate 
all’aperto. Passaggio del DELF / DALF alla fine 
del corso. 

Lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi: 
9h30/12h30  

A partire da 12 

settimane 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

La formula per gli allievi che 
desiderano completare la loro 

formazione di francese con uno 

stage in azienda. L’apprendimento di Bordeaux 
fornisce una convenzione di stage tra la scuola, 
lo stagista e l’azienda. L’apprendimento di 
Bordeaux si associa agli allievi per ricercare 
un’azienda d’accoglienza nel settore 

professionale che corrisponde a lui. La 
formazione iniziale ha luogo all’apprendimento 
di Bordeaux, è un corso di francese generale 
per una durata equivalente ad un minimo alla 
metà della durata dello stage e 
obbligatoriamente superiore ad un mese. La 

durata dello stage deve essere di un mese 
minimo e di 6 mesi massimo. 

Lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi/ 9h30 / 
12h30 
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ISCRIZIONE  

Le iscrizioni sono aperte 
tutto l’anno online o 
direttamente a scuola. 

I corsi sono aggiornati in 
continuo. 
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FAMIGLIA D’ACCOGLIENZA 

L’alloggio in famiglia d’accoglienza è il miglior modo 
per migliorare rapidamente il livello della lingua. Noi 
lavoriamo da più anni con molte famiglie che noi 
abbiamo selezionato in funzione della prossimità 
della scuola, il confrt dell’alloggio e anche 
l’interesse e l’apertura culturale dei membri della 
famiglia. 

APPART’HOTEL 

Appart’hotel è situato nel cuore di Bordeaux a 15 
minuti a piedi dalla scuola. Noi mettiao a 
disposizione delle tariffe negoziate con questi 
partner.  
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GLI ALLOGGI

HOTEL / ALBERGO DI GIOVENTÙ 

Gli hotel e l’albergo di gioventù è situato nel cuore 
di Bordeaux. E’ la soluzione ideale per i soggiorni 
corti. Noi abbiamo tariffe negoziate con questi 
partner.
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Il nostro programma delle attività delle 
escursioni permette agli allievi di scoprire la 
cultura francese e gli eventi della città. E’ 
l’occasione di praticare altrettanto la lingua e 
di incontrare altre persone. 

Un programma di attività è distribuito a tutti i 
nuovi allievi al loro arrivo.  

Bowling 

Teatro 

Cinema  

Degustazione di vino 

Visita della città 

Pattinare  

Visita dei musei di Bordeaux 

Giochi di società 

Atelier di cucina francese  

Escursioni nella regione (San Emilio, 
Dune du Pyla, Bacino di Arcachon, …)

ll programma cambia ogni mese, ecco 
qualche esempio di attività : 
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LE ATTIVITÀ CULTURALI
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FRANCESE GENERALE

Costi d’iscrizione 50€ 1 a 4 settimane 5 a 10 settimane 11 à 12 settimane

2 giorni a settimana 
 (6h/settimana) 51 € 48 € 45 €

3 giorni a settimana 
(9h/settimana) 76,50 € 72 € 67,50 €

4 giorni a settimana(12h/
settimana)

96 € 90 € 84 €

ALLA CARTA : 
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NEGOZI

Costi d’iscrizione 20 € 5 sessioni 10 sessioni 15 sessioni

Conversazione 
(2h/sttimana)

95 € 180 € 270 €

Preparazione 
 DELF B2 

(3h/settimana)
105 € 190 € 28I0 €

Preparazione 
 DALF C1 

(2h/settimana)
105 € 190 € 280 €

30% per gli 

studenti 

Erasmus e 

a coppia

ESPERIENZA DI LAVORO

Brève soggiorno (3 mesi) 2 mesi di corso di francese (120h) + 1 
mese di stage in azienda

1168 €

Lungo soggiorno (6 mois) 4 mesi di corso di francese (240h) + 2 
mesi di stage in azienda

1986 €

FRANCESE UNIVERSITARIO : FRANCESE GENERALE / PREPARAZIONE UNIVERSITARIA / 
PASSAGGIO DELF - DALF

Settimane 12 24 36

Ore 180 360 540

Tariffe 1520 € 2720 € 3670 €

LUNGHI SOGGIORNI

Costi 

d’iscrizione  

inclusi

Ta
ri
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e

ALLOGGIO IN FAMIGLIA D’ACCOGLIENZA (PREZZO PER SETTIMANA / STUDENTE)

Mezza-pensione solo soggiorno

Famiglia d’accoglienza 210 € 150 €

SOGGIORNO APPART’HÔTEL (PREZZO PER NOTTE)

1 à 6 notti 7 notti e più

Studio 1/2 persone a partire da 62 € a partire da 55 €

Appartamento 2 / 4 persone a partire da 92 € a partire da 75 €

ALLOGGIO
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Venire a Bordeaux 

IN AEREO  

L’aeroporto di Bordeaux-Merignac è il 
principale aeroporto della regione 
Aquitaine Limousin Poitou- Charentes. 
E’ situato a ovest della metropoli di 
Bordeaux (a una decina di km dal 
centro della città), è accessibile in 
trasporti comuni. L’apprendimento di 
Bordeaux propone anche un servizio di 
trasporti. Il vasto pannello di destinazioni 
nazionali e internazionali propongono di 
permettere a più di 5 milioni di 
passegeri un anno di transito. 

IN TRENO 

Bordeaux è collegato con tutte le 
altre grandi città della Francia cosi 
come que l l o i n te r na z i ona l e 
attraverso la ferrovia. Parigi è dal 
2017 a 2 ore di treno da Bordeaux.

IN TRAM 
LA SCUOLA È A DUE MINUTI A PIEDI 
FERMANDOSI A STALINGRADO SULLA LINE 

ADEL TRAM A  

Venire All’apprendimento di Bordeaux

IN BUS 
Parecchi autobus servono il quartiere, a piedi 
il più vicino della scuola è Staligrado. Bus 
10/27/28/4562/80/91/92 

ECOLE LEARNIN’BORDEAUX 
BY NEWDEAL INSTITUT



Condizioni generali di vendita 
Le condizioni generali di vendita sono applicabili alle prestazioni 
proposte dall’istituto New Deal a degli individui con regolazione 
direttamente ai loro corsi e le prestazioni connesse, in tal modo 
che gli studenti alla pari hanno mandato la prima colazione a 
nome loro. 

Firmando, il candidato accetta senza riserva le condizioni  
generali di vendita.L’Istituto New Deal si riferisce alla versione dei 
CVG in vigore il giorno dell’ordine. 

1.	CONDIZIONI D’AMMISSIONI 

Per essere ammessi alla scuola, i candidati devono avere 
almeno 18 anni o 16 anni con scarico dei genitori. Per i gruppi 
di studenti minori, un accompagnatore dovrà inquadrare il 
gruppo. L’Istituto New Deal non puo’ essere ritenuto 
responsabile delle difficoltà ottenute viste dalle autorità francesi. 

2.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
I pagamenti con bonifico sono privilegiati. Se il pagamento di un 
ordine si fa tramite bonifico e genera delle commissioni bancarie 
per l’istituto New Deal, esso si riserva il diritto di domandare il 
rimborso allo studente. 

3.	DIRITTO D’ISCRIZIONE 
L’importo delle spese è di 50 € o 20 € per I negozi di 
conversazione. Le quote d’iscrizione sono valide per 12 mesi al 
contare dal primo mese di corso. Queste quote dovranno 
essere pagate all’ordine, allo stesso tempo dei corsi o la 
preiscrizione, e non sono rimborsabili. 

4.	ALLOGGIO 
L’Istituto New Deal assiste lo sudente (a sua domanda) al fine di 
aiutarlo a trovare un alloggio a Bordeaux in funzione delle 
disponibilità di alloggio. Di conseguenza, è possibile che l’Istituto 
New Deal non puo’ trovare un alloggio a offerta dello studente o 
un alloggio conforme alle sue richieste, specialmente quando la 
domanda è trasmessa al New Deal meno di un mese di 
anticipo. 

5.	MODIFICHE  
L’Istituto New Deal si riserva il diritto di cancellare un corso per il 
quale il numero è insufficiente e modificare, se necessario, i 
prezzi e le date delle sessioni.

6.	ASSICURAZIONI  
6.1.	L'assicurazione sanitaria, infortuni e la responsabilità sono a 
carico degli studenti. In particolare, lo studente è tenuto a 
controllare che sia correttamente assicurata per eventuali spese 
mediche o di annullamento del viaggio con una società 
rispettabile. può essere richiesto una copia del certificato di 
assicurazione.

6.2.	Gli oggetti, effetti, mobili, veicoli e i valori degli studenti non 
sono garantiti contro il furto, perdita o danno, in qualunque 
modo sono la causa. E quindi spetta allo studente di contrarre 
tutte le assicurazioni necessarie per garantire la sua proprietà 
personale.

6.3.	Per gli studenti che alloggiano in dormitori o presso famiglie 
ospitanti, è necessario l’acquisto di un assicurazione di 
responsabilità civile. Questo documento sarà richiesto al 
momento dell'arrivo. 

7.	MODIFICHE/RINVIO/ RIMBORSI 
7.1.	In caso di impedimento, in particolare in caso di ritardo dei 
visti, durante il periodo fissato al momento dell'ordine può 
essere rinviata di nuovo 

7.2.	Ogni sessione avviata è interamente dovuta. Nessun rimborso 
delle ore di lezione per i prossimi mesi e la pre-registrazione è 
previsto al di fuori dei casi elencati di seguito in 7.3 e 7.4. 

7.3.	Rifiuto del visto 
In caso di rifiuto del visto debitamente attestata dal Consolato di 
Francia, le ore di corso o pre-registrazione possono essere 
rimborsati, meno una tassa di 30 € che corrispondono alla 
tassa di trasferimento. Le quote di iscrizione (articolo 3) non 
sono rimborsabili. 

7.4.	Rimborso parziale in caso di malattia dello studente o la 
morte di un parente. 

In caso di grave malattia dello studente certificata da un medico 
richiedono l'arresto o durante il ritorno finale al paese di origine o 
in caso di morte di un ascendente, discendente o del coniuge, 
Newdeal Istituto rimborsa : 
- le ore di scuola, diminuito di un importo equivalente a 20 ore 

di lezioni. 
- le pre-iscrizioni diminuite di un importo pari a 2 mesi di pre-

registrazione. Le quote di iscrizione (articolo 3) non sono 
rimborsabili. 

7.5.	In tutti i casi sopra indicati in 7.3 e 7.4., Il rimborso è 
subordinato alla presentazione di documenti. 

8.	PARTECIPAZIONE 
Lo studente è tenuto a seguire regolarmente le lezioni all'inizio di 
ogni sessione. Un attestato di partecipazione sarà rilasciato su 
richiesta.

9.	DISCIPLINA  
In caso di cattiva condotta o comportamento anomalo dello 
studente, l’Istituto New Deal si riserva il diritto di interrompere la 
formazione senza preavviso o il rimborso. Sarà lo stesso in caso 
di violazione da parte dello studente alle regole della scuola. 

10.	UTILIZZAZIONE ELL’IMMAGINE 
L’istituto New Deal può scattare foto dello studente/i e usarle per 
illustrare una brochure, pubblicità o il suo sito web, se non 
diversamente specificato dallo/dagli studente/I. Questa 
recensione deve essere notificata a noi per iscritto, più tardi dal 
momento della registrazione.

11.	DIRITTI DI ACCESSO AI FILE COMPUTERIZZATI 
Le informazioni richieste allo studente/i durante la registrazione 
sono trasmessi solo alle persone fisiche o giuridiche che sono 
espressamente autorizzati a conoscerli. Tutti/e studenti/
stuentesse  possono chiedere alla scuola di comunicazione e di 
informazione che li riguardano, se necessario, in base alle 
disposizioni della legge n ° 78-17 del 6 gennaio 1978.

12 .  RECLAMAZIONE E RITIRO 
Le iscrizioni effettuate per posta o on-line danno luogo ad un 
diritto di recesso per i 14 giorni dalla data dell'ordine a meno 
che l'inizio del corso. L'esercizio di tale diritto di recesso e 
reclami deve essere fatta per iscritto e per posta a Newdeal 
Istituto 2 rue Paul Camelle 33100 Bordeaux. Ogni controversia 
rientra nella competenza esclusiva dei tribunali di Bordeaux e la 
legge francese.



LEARNIN’BORDEAUX BY NEWDEAL INSTITUT  

2 rue Paul Camelle 33100 Bordeaux  

+33(0)953031620 

hello@learninbordeaux.com 

www.learninbordeaux.com


