
   

   

INSTITUT DE TOURAINE 
Scheda informativa 

 
1. Chi siamo 

Fondato nel 1912, l’Institut de Touraine è un istituto privato d’istruzione superiore. La scuola dispone di 

un organico a tempo pieno di 30 membri, con 18 insegnanti stabili. La scuola è un’organizzazione no-

profit, al cui consiglio di amministrazione partecipano l’Università di Tours, il Comune, la Camera di 

Commercio, il consiglio municipale e quello regionale.  

2. Missione 

L’obiettivo dell’Institut de Touraine è quello di offrire corsi di lingua e cultura francese efficaci e di alta 

qualità diretti a tutti i tipi di studenti, a tutti i livelli, tenendo in considerazione i loro obiettivi e le loro 

necessità: il nostro approccio pedagogico è basato sull’apprendimento contestualizzato. Le competenze 

scritte e orali sono trasmesse in modo equilibrato, e tutti i programmi sono basati sulle nostre 

competenze ed esperienze per coadiuvare il contesto immersivo. 

3. Qualità 

L’Institut de Touraine è stato insignito del marchio Qualité FLE fin dal momento della sua istituzione, nel 

2007, eccellendo secondo tutti i criteri nel 2015, data dell’ultima rilevazione effettuata. La scuola è 

membro del Groupement FLE, la principale associazione professionale di suole di lingue in Francia. Il 

nostro accordo di cooperazione con l’università di Tours rappresenta un’ulteriore garanzia di eccellenza 

accademica. Siamo membri di CampusFrance. 

4. La città di Tours 

L’area metropolitana di Tours conta 300.000 abitanti, di cui 30.000 studenti universitari. È il capoluogo 

della Valle della Loira, regione famosa per i suoi castelli rinascimentali, città medievali e La Loire à Vélo. 

La regione è dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

La città di Tours si trova a un’ora di TGV da Parigi, con 30 treni giornalieri tra Parigi e la stazione centrale 

di Tours o di Saint-Pierre-des-Corps (la seconda stazione di Tours). Treni diretti collegano l’aeroporto 

Charles de Gaulle e Saint-Pierre-des-Corps. Inoltre, molte compagnie di bus effettuano servizi di 

trasporto tra gli aeroporti di Parigi e la città di Tours. 

5. I corsi 

Durante l’anno, sono impartiti diversi tipi di corsi: intensivo, standard, corsi di gruppo integrati a lezioni 

individuali, programmi linguistici associati ad attività culturali, preparazioni ad esami, ecc. L’età minima 

per partecipare è di 16 anni. Consultate i documenti “Offerta Corsi 2019” e “Tariffe 2019” per avere 

informazioni dettagliate relative ai corsi e alle tariffe. Organizziamo inoltre corsi dedicati a scuole 

secondarie e università straniere, oltre a programmi di formazione per insegnanti di francese. 



   

   

 

6. Il centro esami 

L’Institut de Touraine è un centro di esami DELF e DALF, con 8 sessioni all’anno.  

7. Ubicazione e strutture 

La scuola si trova esattamente nel centro della città di Tours, a pochi minuti dalla zona commerciale e dal 

quartiere medievale, dov’è possibile trovare numerosi ristoranti e café. Con una superficie totale di 

4500m² distribuiti su tre edifici (tra cui una residenza del XIX Secolo e una casa monastica del XVI Secolo), 

la scuola ha 30 aule, 6 laboratori di lingua e materiale digitale per l’insegnamento. Il nostro centro di 

documentazione è aperto tutti i giorni come complemento dei corsi, con un servizio di tutoraggio a 

disposizione. Tutti gli studenti possono accedere alla nostra piattaforma di apprendimento online per 

integrare i corsi. 

8. Alloggi 

La ripartizione alloggi è in grado di riservare diverse tipologie di alloggio su richiesta: soggiorno in casa, in 

residenza, in hotel. La maggior parte degli alloggi è raggiungibile a piedi dalla scuola. Consulta il 

documento “Alloggi 2019” per maggiori informazioni. 

9. Attività extracurricolari 

Proponiamo costantemente diverse attività: proiezioni di film, visite guidate, degustazione di vini o 

atelier di cucina. La frequenza delle attività aumenta tra giugno e agosto, offrendo un vasto programma 

sociale e culturale e attività ogni giorno. 

10. Informazioni e contatti 

Nel nostro sito è possibile trovare informazioni dettagliate sulla scuola e I programmi: 
www.institutdetouraine.com  
Pubblichiamo tutti i nostri eventi su Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
Per maggiori informazioni, contatta pure la segreteria studenti: contact@institutdetouraine.com 
 
Se sei uno studente universitario o delle superiori, o un professionista della formazione, contatta  
Elisabeth Catroux, responsabile della segreteria studenti: elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 

 
 
Institut de Touraine    www.institutdetouraine.com 
BP72047      contact@institutdetouraine.com 
1, rue de la Grandiere    +33 (0)2 47057683 
37020 Tours Cedex 1    Skype : institut.de.touraine 
France 
© Institut de Touraine, 1 August 2018 

 



   
   

  

INSTITUT DE TOURAINE 

Offerta Corsi 2019 

 

1. Corso standard  - 15 ore settimanali  
Per migliorare il tuo francese in modo uniforme (alternando la pratica di abilità orali e scritte), con lezioni 
al mattino, dal lunedì al venerdì, per goderti i tuoi pomeriggi liberi alla scoperta di Tours e la sua regione 
in tutta calma. 

o Corso di lingua da 2 a 48 settimane 
o Lezioni unicamente di mattina, 15 ore settimanali 
o Disponibile dal 7 gennaio al 13 dicembre 2019 
o Classi formate da un minimo di 10 a un massimo di 15 studenti  

 
 Inizio: ogni lunedì, ad eccezione dei principianti assoluti (vedere nota in basso). 

 

2. Corso intensivo – 21 ore settimanali 

Un programma intensivo per migliorare rapidamente: oltre al corso standard, prenderai parte a lezioni di 

pronuncia e unità basate sui tuoi obiettivi e le tue difficoltà, seguendo un percorso che si adatti alle tue 

necessità e ai tuoi interessi  (cultura francese, preparazione per esami, ecc.).  

o Corso di lingua da 2 a 48 settimane 
o 21 ore settimanali, che comprendono:  

 15 ore di corso di lingua (lezioni di mattina),  
 1 ora e mezza di pronuncia,  
 1 ora e mezza di laboratori pratici (scrittura/lettura e pratica orale),  
 3 ore di laboratori culturali (storia, gastronomia, letteratura, arte, ecc.) e laboratori pratici 

(comunicazione, preparazione per studi superiori, o preparazione per esami DELF /DALF) 
o Disponibile dal 7 gennaio 13 dicembre 2019 
o Classi formate da un minimo di 10 a un massimo di 15 studenti  

 
 Inizio: ogni lunedì, ad eccezione dei principianti assoluti (vedere nota in basso). 

 

3. Corso integrato: corso standard + 2 ore di lezioni individuali 

Un corso flessibile che integra lezioni di gruppo al mattino con lezioni individuali, con un programma 

basato sui tuoi obiettivi e le tue necessità 

o Corso di lingua con una durata minima di 2 settimane 
o Lezioni al mattino, 15 ore settimanali 
o 2 ore di lezioni individuali settimanali 
o Disponibile dal 7 gennaio al 13 dicembre 2019 

 
 

Principianti assoluti per i corsi standard (1), intensivo (2) o integrato (3), i principianti assoluti dovranno iniziare il loro 
corso nelle seguenti date: 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 29 aprile, 27 maggio, 1 luglio, 29 luglio, 26 agosto, 
23 settembre, 21 ottobre e 18 novembre 2019. 
Date di inizio corsi consigliate per i corsi standard (1), intensivo (2) o integrato (3), per una durata di 4 o più 
settimane: 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 29 aprile, 27 maggio, 1 luglio, 29 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 
21 ottobre e 18 novembre 2019. 

 
 
 



   
   

  

4. Lezioni private (presso l'Institut o attraverso Skype) 
Un corso che si adatta completamente al tuo profilo e alle tue aspettative, un orario flessibile con diverse 
ore basate sui tuoi obiettivi (esami, lavoro ecc.) e la tua disponibilità.  
Le lezioni individuali sono disponibili dal 7 gennaio al 13 dicembre 2019. Possono svolgersi in combinazione 
con corsi di gruppo o separatamente. Il corso può essere seguito tramite Skype, con accesso alla nostra 
piattaforma di apprendimento online. 
 

5. Francese e volontariato 
Un'esperienza di studio della lingua francese unita al servizio comunitario in Francia. Praticherai la lingua 
e svilupperai le tue abilità professionali e interculturali prestando servizio come volontario 
internazionale. 

o Corso di lingua francese della durata minima di 12 settimane 
o Lezioni al mattino, 15 ore settimanali  
o Un pomeriggio di servizio comunitario per almeno 10 settimane in un'organizzazione partner (con 

riconoscimento per i tuoi studi) 
o Livello minimo di conoscenza del francese: B1 
o Disponibiile dal 7 gennaio al  13 dicembre 2019 

 
6. Corso Scoperta – lingua francese e attività culturali 

Questo corso ti offre l’opportunità di unire l’apprendimento del francese con la scoperta della Valle della 
Loira in estate: il modo ideale di praticare il francese attraverso attività selezionate. 
Un corso standard (1) o un corso intensivo (2) che include l’iscrizione a un programma culturale, per 2 o 4 
settimane.  
Il programma culturale include, per ogni periodo di 2 settimane: 1 escursione di una giornata, 1 escursione 
di mezza giornata, 1 laboratorio di cucina e 1 laboratorio di degustazione vini (*), per un totale di circa 15 
ore di attività. (*) Per studenti al di sopra dei 18 anni di età. 
 

 Inizio: ogni lunedì dal 27 maggio al 13 settembre 2019   
 

7. Lingua e cultura nella Valle della Loria (50+) 
Un soggiorno di una settimana per studenti senior che offre una combinazione di scoperte culturali, corso 
di lingua francese, pasti in compagnia e uscite con l'insegnante. 
Un corso di una settimana con 15 ore di lezioni al mattino. Livello minimo: B1. Il programma include 12 ore 
di attività culturali (visite guidate, degustazione di vini) e 2 pranzi con il tuo insegnante. 
 

 Inizio: lunedì 2 settembre 2019  
 

8. Formazione per insegnanti di francese come lingua straniera 

 
8.1 Programma estivo per insegnanti di francese 

Per insegnanti di francese che vogliano ampliare le proprie competenze nel campo della didattica e 
metodologia, per acquisire nuove pratiche e per entrare in contatto con la Francia contemporanea. 
Corso di formazione per insegnanti di francese, durata: da 1 a 4 settimane, per 20 o 25 ore settimanali: 

o 20 ore di didattica e metodologia (francese scritto e parlato, pronuncia, cultura). 
o 5 ore di consolidamento linguistico e pronuncia (facoltative). 
o Il programma dettagliato del corso è disponibile sul nostro sito. Questo corso è idoneo per il 

finanziamento Erasmus +. 
 

 Questo corso può essere frequentato dall'1 al 27 luglio 2019  
 



   
   

  

 
8.2 Programmi su misura, in Francia e all'estero 

Per un gruppo di insegnanti, creazione di un programma di formazione per insegnanti che si adatti alle 
aspettative e ai bisogni dei partecipanti. Il programma può essere svolto presso l'Institut de Tourain o 
all'estero. È possibile ricevere una bozza di programma e un preventivo su richiesta. 

 
9. Soggiorni linguistici per gruppi 

Per scuole superiori, università o scuole professionali organizziamo programmi su misura, in accordo con 
le aspettative e gli obiettivi da raggiungere. Su richiesta è possibile ricevere una proposta personalizzata 
che include corsi, soggiorno, transfer ed attività extradisciplinari. 
 
 

Informazioni generali 
 

 Quota minima: Il numero di ore di corso per ciascun programma potrà subire variazioni nel caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (studenti con lo stesso livello).  

 L'Institut de Touraine rimarrà chiuso da lunedì 17 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 e da lunedì 
16 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020.  

 Festività nazionali: Nel 2019 l'Institut de Touraine rimarrà chiuso nelle seguenti date: lunedì 22/4, 
mercoledì 1/5, mercoledì 8/5, giovedì 30/5, lunedì 10/6, giovedì 15/8, venerdì 1/11, lunedì 11/11. 
In queste date, i corsi non avranno luogo, né saranno posticipati. Qualora una festività cadesse di lunedì, il 
corso comincerà di martedì.   

 I corsi si svolgono da lunedì a venerdì. L'Institut de Touraine chiude nei fine settimana. 

 L'Institut de Touraine è un centro accreditato per esami DELF e DALF. Il calendario delle sessioni 
d'esame è disponibile sul nostro sito web. 

 Il nostro centro risorse linguistiche (biblioteca, centro multimediale) è aperto tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle 12:00 alle 18:30, per studiare dopo le lezioni, leggere le notizie, preparare il DELF ecc. La 
piattaforma di apprendimento online completa i corsi con ulteriori risorse a disposizione degli 
studenti.  

 
 
 
 
 
Institut de Touraine  
Istituto privato di istruzione superiore 
Formazione professionale 
BP 72047  1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, France 
Tel.: + 33-2 47 05 76 83 
contact@institutdetouraine.com   

 institut.de.touraine 
www.institutdetouraine.com 
 

     
 
 
© Institut de Touraine 
6 giugno 2018 



Tariffe Institut de Touraine 2019
 Valide dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019

01/19/2019

Numero di 

settimane
Prezzo

Settimana 

aggiuntiva

Numero di 

settimane
Prezzo

Settimana 

aggiuntiva

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

13esima-16esima sett. 170 €                     13esima-16esima sett. 210 €                     

16 3,000 €               16 4,090 €               

17esima-32esima sett. 160 €                     17esima-32esima sett. 190 €                     

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

dalla 33esima in avanti 150 €                     dalla 33esima in avanti 180 €                     

I corsi per i principianti assoluti iniziano ogni 4 settimane (c) I corsi per i principianti assoluti iniziano ogni 4 settimane ©

Numero di 

settimane
Prezzo

Settimana 

aggiuntiva
Prezzo

2 700 €                  70 €/ora

3 1,045 €               345 €                     65 €/ora

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

Prezzo
Numero di 

settimane

standard 15 ore + 

pacchetto cultura

intensivo 21 ore + 

pacchetto cultura

180 €                  2 560 €                  730 €                  

4 1,120 €               1,450 €               

Numero di ore

Numero di settimane

Da 5 a 20 ore

21 o più ore

10

1. Corso standard (a)

15 ore/settimana

2. Corso intensivo (b)

21 ore/settimana

5. Volontariato (e)

3. Corso integrato
presso l'Institut o attraverso Skype

in aggiunta al corso di lingua

15 ore/settimana + 2 ore di lezioni private

17 ore in totale

6. Corso Scoperta (f)

Francese e attività cuturali

dal 27 maggio al 13 settembre 2019

4. Lezioni private (d)



Tariffe Institut de Touraine 2019
 Valide dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019

Numero di 

settimane
20 ore/settimana 25 ore/settimana

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

NOTE:

(g) Lingua e cultura: programma per studenti senior, 15 ore di lingua, attività culturali e pasti condivisi con l'insegnante.

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, France

Tel.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

8. Programma di formazione insegnanti (h)

dall'1 al 26 luglio 2019

7. Lingua & cultura nella Valle della Loira  (g)

Numero di settimane

(d) Lezioni private: faccia a faccia o attraverso Skype, corso frequentabile da solo o in aggiunta ai corsi di gruppo

dal 2 al 6 settembre 2019 

programma 50+

Tassa di immatricolazione: 80 Euro (i)

1

Institut de Touraine

(a) Corso standard: corso di francese generale, da lunedì a venerdì, con 15 ore di lezione a settimana (1 ora = 60 minuti), da 10 a 15 studenti per classe

(b) Corso intensivo: 15 ore di francese generale al mattino, 1 ora e mezza di pronuncia, 1 ora e mezza di laboratori pratici (scritti, orali), programma 

personalizzato con 3 ore di cultura francese, comunicazione, preparazione a studi superiori, preparazione esami DELF DALF, ecc - 21 ore in totale, da 

10 a 15 studenti per classe

(c) Date di inizio per principianti assoluti: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 27/5, 1/7, 29/7, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11 per tutti i corsi standard, intensivi o integrati

(i) Tassa immatricolazione: ogni modifica apportata dopo l'immatricolazione avrà un costo di 40 euro.

(e)  Volontariato: in aggiunta al corso standard, un servizio comunitario della durata di 10 settimane presso un'organizzazione partner, una volta a 

settimana. Collocazione e seguimento del volontario da parte dell'Institut de Touraine. Livello minimo di francese: B1

(f)  Corso scoperta: il pacchetto cultura comprende 1 escursione di un giorno, 1 escursione di mezza giornata, 1 laboratorio di cucina e 1 laboratorio di 

degustazione vini (per studenti maggiori di 18 anni), per due settimane di lezione.

(l) L'Institut de Touraine rimarrà chiuso da lunedì 17 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 e da lunedì 16 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020.

(k) Festività nazionali: nel 2019 l'Institut de Touraine rimarrà chiuso nelle seguenti date: lunedì 22/4, mercoledì 1/5, mercoledì 8/5, giovedì 30/5, lunedì 

10/6, giovedì 15/8, venerdì 1/11, lunedì 11/11. In queste date, i corsi non avranno luogo, né saranno posticipati. Qualora una festività cadesse di lunedì, 

il corso comincerà di martedì.

(j) Numero minimo di partecipanti: Il numero di ore del programma potrà subire variazioni nel caso non venga raggiunto il numero minimo di studenti 

(studenti con lo stesso livello). 

(h) Programma di formazione insegnanti: per insegnanti di francese, un tema a settimana. Il programma può essere seguito per una durata da 1 a 4 

settimane.



 
 
 
SOGGIORNO IN FAMIGLIA (DA DOMENICA A DOMENICA) 

 

 

  

Soggiorni 2019 
(27 luglio 2018)* 

 

 

Mezza pensione: colazione e cena 
 
La quota include: mezza pensione nei giorni infrasettimanali e pensione completa 
nel fine settimana. Lavanderia due volte a settimana. Asciugamani e lenzuola in 
dotazione, wi-fi gratuito. 
Distanza dalla scuola: 5- 30 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso: una settimana 
 
Camera singola + bagno in comune: 196€ a settimana 
Camera singola + bagno privato: 231€ a settimana 
Camera doppia + bagno in comune: 161€ a settimana 
Camera doppia + bagno privato: 175€ a settimana 
 
Costo aggiuntivo per dieta seza glutine: 15€ a settimana 
 
Bed & breakfast con uso cucina 
 
La quota include: colazione e uso della cucina per cucinare i tuoi pasti, lavanderia 
due volte a settimana, asciugamani e lenzuola in dotazione, Wi-Fi. 
Distanza dalla scuola: 5- 30 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso: una settimana 
 
B&B con uso cucina: 392€ al mese 
 
 

RESIDENCE PRIVATI (LEONARD DE VINCI, ADAGIO E ODALYS) – INFORMAZIONI DETTAGLIATE NELLA BROCHURE 

 

 

La quota include: monolocale ammobiliato, asciugamani e lenzuola in dotazione, 
Wi-Fi, lavanderia (a pagamento) 
Distanza dalla scuola: 10- 20 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso: un mese 
 
Léonard de Vinci 

 Soggiorni lunghi (settembre-maggio): 400€ al mese, attivazione fornitura elettrica a 
carico, tassa registrazione: 240 €  (non provvisto di TV, attivazione fornitura 
elettrica a carico, caparra 400€) 

 Soggiorni superiori a 3 mesi: 550€ al mese (non provvisto di TV, attivazione 
fornitura elettrica a carico, caparra 400€) 

 Soggiorni tra 30 giorni e 3 mesi: 23€ a notte (provvisto di TV, letto pronto all’arrivo, 
elettricità inclusa, nessuna caparra, nessun preavviso) 
 

Adagio 

 Soggiorni superiori a 3 mesi: 550€ al mese 
 

Odalys  

 Soggiorni superiori a 3 mesi: 550€ al mese 

Institut de Touraine 
 



 

APPARTAMENTI AMMOBILIATI – DISPONIBILI TUTTO L’ANNO – MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA BROCHURE 

 

 

 

What’s included: furnished studio flats,flats or houses 
Distance to the school: 5-20 minutes (walking distance) 

Leaving notice: one month 

Deposit: 1 month rent 
 
Studio flats: 600€ to 900€ per month depending on standing 

Apartments/houses: 800€ to 2000€ per month depending on standing 

VILLAGGIO SAINT-MICHEL – DISPONIBILI DA GIUGNO AD AGOSTO – MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA BROCHURE 

 

 

 

What’s included: Bedroom with breakfast– water and electricity included,bed sheets 

and towels,Wi-Fi, laundry (extra), weekly cleaning, membership 
Half-board is mandatory for stays of one month or more: 100€ per month 
Distance to the school: 2 minutes (walking distance) 

Leaving notice: one month 
Deposit: 130€ 
Short stays available on request 

Single room with private bathroom: 598€ per month 
Single room with shared bathroom: 530€ per month 
Double room with private bathroom: 470€ per month 

RESIDENZE UNIVERSITARIE - DISPONIBILI DA GIUGNO AD AGOSTO – MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA BROCHURE 

 

 

 

What’s included: furnished studio flats or bedroom, bed sheets and towels, cleaning 

and cooking kit, Wi-Fi, laundry (extra) 

Distance to the school: 20-30 minutes (walking distance) 

Leaving notice: one week 

Deposit: 100 € 

Tonnelé, Boucher, Rabelais (studio flats): 475€ per month 
Colomb (single room + private bathroom): 300€per month 

HOTEL – DISPONIBILI TUTTO L’ANNO – MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA BROCHURE 

 

 

 

What’s included: single or double room 

Distance to the Institut: 5-10 minutes (walking distance) 

Hotel **: 75-90 € per night–single room w/o breakfast 
Hotel ***: 95-120 € per night–single room w/o breakfast 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
contact@institutdetouraine.com 

www.institutdetouraine.com 
 

*Alcuni permessi Visa possono permettere l’accesso alle quote studenti 
*Le tariffe possono subire modifiche senza preavviso 
*La tariffa corretta sarà confermata al momento della prenotazione 
*Si consiglia agli studenti di prenotare il soggiorno al momento dell’iscrizione al corso 
*In mancanza di alloggi disponibili, sarà cura dell’Institut de Tourain suggerire ulteriori soluzioni 

 

 

La quota include: monolocale, appartamento o casa ammobiliati 
Distanza dalla scuola: 5- 20 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso: un mese 
Caparra: un mese di affitto 
 
Monolocali: da 600€ a 900€ al mese a seconda della tipologia 
Appartamenti/case: da 800€ a 2000€ al mese a seconda della tipologia 

La quota include: camera con colazione, spese di elettricità e acqua comprese, 

lenzuola e asciugamani, Wi-Fi, lavanderia (a pagamento), pulizia settimanale, tessera di 
membro. Il regime di mezza pensione è obbligatorio in caso di soggiorni di oltre un 
mese: 100€ al mese 
Distanza dalla scuola: 2 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso :un mese 
Caparra: 130€ 
Soggiorni brevi disponibili su richiesta 

Camera singola con bagno privato: 598€ al mese 
Camera singola con bagno condiviso:  530€ al mese 
Camera doppia con bagno privato: 470€ al mese 

La quota include: monolocale o camera ammobiliati, lenzuola e asciugamani in 

dotazione, utensili per cucina e pulizia, Wi-Fi,  lavanderia (a pagamento) 
Distanza dalla scuola: 20-30 minuti (raggiungibile a piedi) 
Preavviso: una settimana 
Caparra: 100€ 
 
Tonnelé, Boucher, Rabelais (monolocali) : 475€ al mese 

Colomb (camera singola con bagno privato): 300€ al mese 

 

La quota include: camera singola o doppia 
Distanza dall’istituto: 5-10 minuti (raggiungibile a piedi) 

Hotel **: €75-90/notte in camera singola, colazione esclusa 
Hotel ***: €95-120 /notte in camera singola, colazione esclusa 

 


