
CAMPUS    28 GIUGNO/5 LUGLIO 2020 

CAMPUS        ETA’    da 11 ANNI

livello principianti/intermedio e livello intermedio/avanzato

Iscrizione ed Assicurazione €  30,00

A-  1 Lezione                  € 195,00                 
( 1 lezione giornaliera di 1 ora e 30  più giornata prove e spettacolo)

B-  1 Lezione Passo a Due Classico                 € 150,00
( 1 lezione giornaliera di 60 minuti  più giornata prove e spettacolo)

C-  2 Lezioni         € 330,00
(2 lezioni giornaliere di 90 minuti  più giornata prove e spettacolo)

D- 3 Lezioni                   € 450,00                       
(3 lezioni giornaliere di 90 minuti  più giornata prove e spettacolo)

E- 4 Lezioni € 580,00
(4 lezioni giornaliere di 90 minuti  più giornata prove e spettacolo)

F- 1 Lezione Coreografica  (Modern G. Marcato)            € 70,00                 
( 1 lezione giornaliera di 60 minuti  più giornata prove e spettacolo)

G-     Open Card         €  650,00 
(fino a 6 lezioni al giorno per ogni stile e lezione coreografica)            

POSSIBILITA’ DI ALTRI PACCHETTI PERSONALIZZATI 

Le promozioni e le borse di studio non sono cumulabili  .   

Se in possesso della borsa di studio     si prega di allegarla al modulo di iscrizione o per richiedere un preventivo.    

Se l’iscrizione e il pagamento dell’intera quota avverà entro il 30 aprile 2020 sarà applicato uno sconto del 15% sulle lezioni
(ad esclusione della Open Card e non cumulabile con altre promozioni o borse di studio). 

Dal  secondo  componente  della  stessa  famiglia  sarà  applicato  uno  sconto  del  15%  sulle  lezioni  (non  cumulabile  con
promozioni e borse di studio). Per coloro che sono prive di borse di studio o promozioni ma hanno  partecipato alle varie
manifestazioni di Firenze & Danza 2019/2020 verrà riconosciuto uno sconto del 5% sulle lezioni. 

Sconti particolari agli iscritti al campus che desiderano seguire anche gli stage.



CAMPUS    28 GIUGNO/5 LUGLIO 2020

                

SCHEDA ISCRIZIONE   da 11  ANNI

LEZIONI E RESIDENCE

NOMINATIVO PARTECIPANTE________________________________

Livello__________________ e stile/i__________________________

Docenti__________________________________________________
               __________________________________________________

FORMULA ______________ euro_______________

FORMULA____ CON BORSA DI STUDIO DEL_____%      euro_______________

FORMULA _____ CON SCONTO DEL _____%               euro_______________

FORMULA RESIDENCE C1                              euro_______________

FORMULA RESIDENCE  C2                euro_______________

QUOTA ISCRIZIONE      euro___30,00________

Totale Generale                      euro______________________   

 N.B. Le borse di studio si riferiscono alle lezioni. e devono essere detratte  dal costo
maggiore e non dalle formule ( C-D-E-F )  

Esempio: un allievo che desidera seguire due lezioni al giorno di 90 minuti ciascuna
dovrà detrarre  la borsa di studio dal costo di euro 390,00.


