
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Internato  

Situato nel campus di Mougins, il nostro internato dispone in totale di 65 camere doppie, di 

cui 50 recentemente ristrutturate e dotate di servizi igienici e bagni privati. Le restanti 15 

camere fanno parte del nuovo edificio inaugurato per l’anno 

scolastico 2015-16 (camere doppie con bagni comuni). 

Gli studenti sono sorvegliati 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 

Le camere sono soprattutto destinate ai nostri studenti dei 

programmi Danza 

e Studio e DNSP 

ancora minorenni. 

Gli studenti 

maggiorenni che seguono il ciclo DNSP possono 

richiedere una stanza a seconda della 

disponibilità, ma non avranno la priorità 

(contrariamente agli studenti minorenni).  

 

Famiglie di accoglienza 

L’ESDCM Rosella Hightower propone una serie di famiglie di accoglienza di fiducia con le 

quali collabora da diversi anni. Queste famiglie vivono nei dintorni del nostro campus di 

Mougins, in modo tale da permettere agli studenti di compiere tragitti brevi e sicuri. 

Appartamenti privati 

L’ESDCM Rosella Hightower propone un catalogo di appartamenti privati che 

le famiglie possono affittare a prezzi ragionevoli e a poca distanza dalla 

Scuola. 

La Scuola aiuta unicamente a facilitare la ricerca di un appartamento, ma resta al di 

fuori delle relazioni tra il proprietario e l’affittuario.  
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Famiglie di accoglienza 

L’ENSDM propone una serie di famiglie di accoglienza di fiducia con le quali 

collabora da diversi anni. Queste famiglie vivono nei dintorni della Scuola, in modo 

tale da permettere agli studenti di compiere tragitti brevi e sicuri. 

Appartamenti privati 

L’ENSDM propone un catalogo di appartamenti privati che le famiglie possono 

affittare a prezzi ragionevoli e a poca distanza dalla Scuola. 

La Scuola aiuta unicamente a facilitare la ricerca di un appartamento, ma resta al di 

fuori delle relazioni tra il proprietario e l’affittuario.  

 

Internato 

L’internato del liceo «Marseilleveyre» propone delle camere agli studenti 

dell’ENSDM con riserva di posti disponibili (unicamente per gli studenti liceali 

dell’ENSDM).  

La tariffa annuale può variare da un anno all’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Nationale Supérieure de Danse de 

Marseille 

Ciclo iniziale Danza e Studio 

 



 

     

 

 

 

ESDCM ROSELLA HIGHTOWER   ENSD MARSEILLE 

Informazioni    Informazioni 

Tél : + 33 (0)4 93 94 79 80   Tél : + 33 (0)4 91 17 08 40 
contact@cannesdance.com   sec-ecole@ecole-danse-marseille.com 
www.cannesdance.com  www.ecole-danse-marseille.com 

INTERNATO (dal 1° Settembre 2016 al 30 

Giugno 2017) 

    

    
  

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 € 

 
FAMIGLIA DI ACCOGLIENZA  
(Approssimativamente, per mese) 

 

     

 

750 € 

INTERNATO DEL LICEO 
MARSEILLEVEYRE (da settembre a 

inizio luglio, 176 giorni) 

La tariffa 2016/17 non è ancora 
disponibile. 

Tariffa annuale 
(2015/16): 
1532,67€ 

   

FAMIGLIA DI ACCOGLIENZA  
(Approssimativamente, per mese, 

sistemazione 7 giorni su 7) 

    

 

700 €  

Tariffe delle sistemazioni 

 ESDCM Rosella Hightower 

ENSDM 
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