
CREA-LANGUES
IMPARA IL FRANCESE

IN PROVENZA

CORSI IN IMMERSIONE TOTALE
PER ADULTI

DAL 1984

1  o 2 settimane
Aprile a Settembre

Allogio incluso sul posto 

www.crealangues.com

CREA-LANGUES sarl 
info@crealangues.com        

Monastère de Ségriès  F - 04360 Moustiers-Ste-Marie



o il piacere di imparare il francese in Provenza

oggiorni linguistici con alloggio incluso 
in un ambiente eccezionale

- Vi accogliamo in un luogo unico: un antico monastero 
cistercense dell’Ottocento restaurato con gusto e situato 
in una vasta tenuta di 8 ettari.

- Giardini, chiostro, terrazze, piscina area fitness e sauna: 
tanti luoghi per studiare o rilassarsi.

- Cucina raffinata, ricca di sapori della nostra regione.

ccento messo sulla capacità a communicare
- Priorità all’espressione e la comprensione orale.
- Lezione in piccoli gruppi a seconda dei livelli, da 3 a 6 persone.
- Solo per partecipanti dal Livello Elementare a Avanzato 

(A2 in corso di acquisizione a C1 secondo il Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue).

ttimo insegnamento
- Una lunga esperienza : il centro è stato creato nel 1984.
- Un marchio di qualità del governo francese (Qualité FLE).
- Membro del Gruppo SOUFFLE.
- 25% dei nostri partecipanti tornano a CREA-Langues per un 

altro soggiorno, prova ne sia della loro soddisfazione.

mmersione totale - corsi intensivi per adulti
- Pratica del francese tutto il giorno, durante le lezioni e le 

attività.
- I professori vi accompagnano anche durante i pasti e le 

serate. 
- Incontri con artisti, professionisti, artigiani e abitanti della

regione.

rogrammi vari di una o due settimane
- Lezione di francese la mattina in piccoli gruppi, il pomeriggio

è dedicato sia agli studi linguistici sia alla scoperta della
Provenza, in francese.

- Lezione individuali opzionali.
- Programmi speciali “Francese e cucina”, “Francese e yoga”
- Lezioni per espatriati, interpreti e professori di Francese per

stranieri.

’atout ‘Provence’
- Centro situato nel cuore del Parco regionale del Verdon.
- 45 chilometri da Manosque e 80 da Aix-en-Provence.
- Vicino a uno dei villaggi più belli della Francia, Moustiers-Ste-

Marie, dal lago di Ste-Croix e dalle Gole del Verdon.
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Informazioni e iscrizioni : info@crealangues.com
CREA-LANGUES Le Monastère de Ségriès  04360 Moustiers-Ste-Marie – France

Tel. per informazioni e registrazione : +33 (0)9 50 70 75 97 -  
durante i soggiorni linguistici : +33 (0)4 92 77 74 58    www.crealangues.com

Stabilimento d’Insegnamento Superiore privato dich. presso il rettorato di Aix-Marseille
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