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- corso danza MODERNA BABY per bimbi dai 3 ai 5 anni, 1 incontro di 1 ora alla settimana con la maestra Giuli, quota 
di partecipazione 60 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso danza MODERNA BASE per bambini dai 6 agli 8 anni, 2 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra Cristina, 
quota di partecipazione 100 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso danza MODERNA INTERMEDIO per bambini dai 9 ai 13 anni, 2 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra 
Cristina, quota di partecipazione 100 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso danza MODERNA AVANZATO per ragazzi dai 14 ai 16 anni, 2 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra 
Veronica, quota di partecipazione 100 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso  di DANZA MODERNA per adulti, 2 incontri di 1 ora  alla settimana con la maestra Veronica, quota di 
partecipazione 100 € bimestrale (4 rate);         
 

- corso HIP HOP BASE per bambini dai 6 ai 8 anni, 1 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra Nicoletta, quota di 
partecipazione 50€ bimestrale (4 rate); 
 

- corso HIP HOP INTERMEDIO per bambini dai 9 ai 13 anni, 2 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra Angela, 
quota di partecipazione 100 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso HIP HOP AVANZATO per ragazzi dai 14 ai 16 anni, 2 incontri di 1 ora alla settimana con la maestra Angela, 
quota di partecipazione 100 € bimestrale (4 rate); 
 

- corso di TEATRO per ragazzi dai 13 anni ai 18 anni,  2 incontri al mese di 2 ore con la maestra Emma, quota di 
partecipazione 50 € bimestre (4 rate);   
 
 
 

- corso di VINYASA YOGA ONLINE per adulti, 1 incontro di  1 ora e mezza alla settimana con la maestra Barbara, quota 
di partecipazione 100 € (modulo di 10 lezioni) ; 
 
- corso YOGA MATTINA (risveglio muscolare) per adulti, 1 incontro di  1 ora e mezza alla settimana con la maestra 
Barbara, quota di partecipazione 150 € (modulo di 10 lezioni) ; 
 
 

 

QUOTA ASSOCIATIVA E SCONTI: 
 

- QUOTA ASSOCIATIVA OBBLIGATORIA 10€; 
- SCONTO DEL 40% A PARTIRE DAL SECONDO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE E DEL 50% DAL 
TERZO COMPONENTE; 
- SCONTO DEL 40% PER CHI SI ISCRIVE A PIU’ DI UN CORSO; 


