Pôle National Supérieur de Danse
Rosella Hightower
Ciclo Danza & Studio
Ciclo Superiore DNSP
Internato
Situato nel campus del PNSD Rosella Hightower, il nostro internato dispone
in totale di 65 camere doppie, di cui 50 recentemente ristrutturate e dotate
di servizi igienici 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 & 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.
Appartamenti privati
Il PNSD Rosella Hightower propone un catalogo di appartamenti
privati che le famiglie possono affittare a prezzi ragionevoli e a
poca distanza del scuola.
Il PNSD Rosella Hightower aiuta unicamente a facilitare la ricerca di un
appartamento, ma resta al di fuori delle relazioni tra il proprietario e
l’affittuario.

Tariffe

INTERNATO
(da settembre 2021 a giugno 2022)

PENSIONE COMPLETA –
DANZA&STUDIO e DNSP 1
Sistemazione in camera doppia con ristorazione
quotidiana completa (colazione – pranzo – cena)
[10 mesi, vacanze scolastiche non incluse]

INTERNATO - DNSP 2 & 3
Sistemazione in camera doppia con
colazione e 40 pasti per mesi

7 giorni / 7

7 344 €

7 giorni / 7

5 834 €

5 giorni / 7

1 714 €

[11 mesi, vacanze scolastiche incluse]

MEZZA PENSIONE
(da settembre 2021 a giugno 2022)

DANZA & STUDIO e DNSP 1
Pranzo
[10 mesi, vacanze scolastiche non incluse]

TARIFFA PUBBLICA

1 pasti

10 €

Nota bene
 La Scuola è chiusa durante le vacanze di Natale (sospensione dei corsi e

chiusura completa del campus del PNSD Rosella Hightower).
 La permanenza nel campus del PNSD Rosella Hightower dello studente

che ha scelto la pensione completa durante i periodi delle vacanze
scolastiche sarà fatturata in supplemento.

