
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

La permanenza nel campus dello studente che ha scelto l’opzione “Internato” durante i periodi delle 

vacanze scolastiche (o durante i fine settimana per chi ha scelto l’opzione 5 giorni su 7) sarà fatturata in 

supplemento. 

ADESIONE ANNUALE 
Valida un anno dal 01/09/2016 al 31/08/2017 

30 € 

TARIFFE DEGLI STUDI 
    

      

Danza e Studio, DNSP Preparatorio, DNSP 1 Residenti a Cannes, Mougins 1 260 € 
Costi di organizzazione dei corsi 
scolastici inclusi   

Cittadini CEE 1 860 € 

  
  

Cittadini extra CEE 2 700 € 

  
  

      

DNSP 2 Cittadini CEE 1 860 € 

  
  

Cittadini extra CEE 2 700 € 

   
      

DNPS 3 
 

2 700 € 

INTERNATO (da settembre a giugno o luglio) 
      

      

Sistemazione in camera doppia, bagno privato, 
con ristorazione quotidiana completa (colazione 
– pranzo – cena) 
[10 mesi] 

5 giorni / 7 6 850 € 

7 giorni / 7 7 050 € 

Sistemazione in camera doppia, bagno in 
comune, con ristorazione quotidiana 
completa (colazione – pranzo – cena) 
[10 mesi] 

 
5 giorni / 7 
7 giorni / 7 

6 280 € 
6 480 € 

Sistemazione in camera doppia, bagno 
comune, colazione inclusa  
[11 mesi] 

 7 giorni / 7 3 100 €  

MEZZA PENSIONE (da settembre a giugno) 
    

  

Pranzo 5 giorni / 7 1 680 € 

Ecole Supérieure de Danse de Cannes-Mougins 

Rosella Hightower 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESIONE ANNUALE 
Valida un anno dal 01/09/2016 al 31/08/2017 

30 € 

TARIFFE DEGLI STUDI 
    

      

Danza e Studio, DNSP Preparatorio, 
 DNSP 1 Residenti a Marsiglia 

 
660 € 

   
Cittadini CEE 1 260 € 

  
  

Cittadini extra CEE 2 100 € 

  
  

      

DNSP 2 Cittadini CEE 1 860 € 

  
  

Cittadini extra CEE 2 700 € 

            

Ecole Nationale Supérieure de Danse de 

Marseille 



Nota bene 

 

 I costi della formazione non comprendono i corsi durante gli stages 
organizzati durante le vacanze scolastiche. Una tariffa preferenziale è 
proposta agli studenti che desiderano partecipare agli stages. 
 La Scuola è chiusa durante le vacanze di Natale (sospensione dei 
corsi e chiusura completa del campus dell’ESDCM Rosella Hightower).  
 

Per gli studenti dell’ENSDM 
 Il calendario delle vacanze scolastiche dell’Académie è applicato a 
tutti gli studenti di Danza e Studio (tranne agli studenti DNSP1 che seguono 
uno stage di una settimana all’ESDCM Rosella Hightower durante le vacanze 
di Ognissanti).  
 

Restano a carico dello studente 

 Partecipazione alle spese per i costumi per lo spettacolo di fine anno 
(da definire a seconda degli spettacoli) 

 Acquisto dell’abbigliamento e delle calzature richiesti per i corsi di 

danza 

Per gli studenti dell’ESDCM Rosella Hightower 

 Partecipazione alle spese di trasporto relative agli esami scolastici 
(examens blancs al CIV, prove del Brevet e del Baccalauréat) 

 Partecipazione alle spese relative alle uscite pedagogiche (spettacoli di 

diverse compagnie internazionali) organizzate dall’ESDCM Rosella 

Hightower.  

 Per chi ha scelto la sistemazione in camera doppia, con bagno comune 

e colazione inclusa: un pasto presso la mensa dell’ESDCM Rosella 

Hightower (pranzo o cena) costa € 5, con un minimo di acquisto di 40 

pasti al mese. 

Per gli studenti dell’ENSDM 

 Partecipazione alle spese relative alle uscite pedagogiche (spettacoli di 

diverse compagnie internazionali) organizzate dall’ENSDM.  
 

ESDCM ROSELLA HIGHTOWER   ENSD MARSEILLE 
Informazioni    Informazioni 
Tel : + 33 (0)4 93 94 79 80   Tel: + 33 (0)4 91 17 08 40 
contact@cannesdance.com   sec-ecole@ecole-danse-marseille.com 
www.cannesdance.com  www.ecole-danse-marseille.com 
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