Tariffe Peccioli in Danza

Classico, Sbarra a terra, Moderno, Modern contemporary, Lirical jazz, Hip hop, Tango
WORKSHOP

scadenza
iscrizioni

19, 20, 21 giugno
1 lezione

€ 35

MAGGIO

3 lezioni

€ 90

6 lezioni

€ 130

semi open week avanzato
(3 lezioni al giorno a scelta)

€ 250

open week avanzato
(Danza classica + Danza moderna)

€ 380

semi open week intermedio
(3 lezioni al giorno a scelta)

€ 160

open week intermedio
(Danza classica + Danza moderna)

€ 260

open week principianti - baby
(Danza classica + Danza moderna)
Tango
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(single - 1 lezione)
Tango
SCONTO
(coppia - 1 lezione)
%

€ 200
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Per
l’insegnante
è GRATIS

Corso di aggiornamento per insegnanti
IL REPERTORIO
DEL BALLETTO CLASSICO
Vladimir Derevianko

17, 18 giugno

attivato al raggiungimento di n. 6 iscritti

MASTERCLASS
Mauro Bigonzetti

22 giugno
lezione

€ 45

iscritti workshop

€ 25

€ 25

SPECIALE
DANZA IN FIERA

€ 40

Promo scuole

5 open week avanzato
5 open week intermedio
5 open week principianti - baby
5 open week Tango
10 open week avanzato
10 open week intermedio
10 open week principianti - baby
10 open week Tango

€ 130

lezione

€350 a pax

Chi si scrive al nostro stand
con una caparra di € 25
(non rimborsabili) avrà uno
sconto del 20%
saldo entro il 20.05.18

€240 a pax
€190 a pax

€110 a coppia
€330 a pax
€220 a pax

Gli sconti
non sono
cumulabili

€180 a pax

€100 a coppia

I Livelli dei workshop sono definiti in base alla preparazione dell’allievo; qualunque particolare richiesta, va definita direttamente in loco con l’insegnante.
Per danza classica si intende: Classico e Sbarra a terra. Per danza moderna si intende: Moderno, Modern contemporary, Lirical jazz, Hip hop.

In caso di ritiro è possibile richiedere il rimborso del 50% della quota d’iscrizione fino al 18 giugno compreso.
Piazza del Popolo 10 | PECCIOLI (Pisa)

+39 0587 672158

info@peccioliindanza.it

peccioliindanza.it

