ETOILE ACCADEMIA DI DANZA 2022/2023

COSTI DEI CORSI OPEN
Bambini/ragazzi
Ci si può iscrivere durante tutto l'anno scolastico. I corsi cominciano il 19 settembre
2022 e finiscono 31 maggio 2023. La scuola segue il calendario scolastico della
Lombardia incluse tutte le festività e ponti.
 ISCRIZIONE
50,00 Euro che comprende : Iscrizione annuale, Assicurazione. Il MODULO
D’ISCRIZIONE può essere scaricato dal sito della scuola
www.etoileaccademiadidanza.it
 certificato di sana e robusta costituzione fisica dai 6 anni (o fotocopia). La tassa
d’iscrizione non rimborsabile comprensiva di assicurazione da versarsi annualmente
al momento dell'iscrizione, valida per l'intero anno accademico.
 RETTA ANNUALE
1. 1 volta la settimana – GIOCO DANZA e PROPEDEUTICA
1 rata - 300,00 entro 30/9
2 rate - 180,00 entro 30/9 e 140,00 entro 31/1

2. 2 volte la settimana - PROPEDEUTICA e CORSI OPEN
1 rata - 450,00 entro 30/9
2 rate - 260,00 entro 30/9 e 210,00 entro 31/1
4 rate - 160,00 entro 30/9e 140,00 entro 15/11 e 110,00 entro 31/1 e 80,00 entro 31/3

3. 2 volte la settimana - misto 1classico e 1moderno - ogni lezione 60 minuti
1 rata - 500,00 entro 30/9
2 rate - 280,00 entro 30/9 e 240,00 entro 31/1
4 rate - 170,00 entro 30/9 e 160,00 entro 15/11 e 120,00 entro 31/1 e 90,00 entro 31/3

4. 3 ore la settimana - CORSI OPEN a scelta tra classico o moderno
1 rata - 620,00 entro 30/9
2 rate - 340,00 entro 30/9 e 300,00 entro 31/1
4 rate - 210,00 entro 30/9 e 170,00 entro 15/11 e 160,00 entro 31/1 e 120,00 entro 31/3

5. 100,00 Euro preparazione fisica in aggiunta al corso di classica





Pagamenti: in contanti, assegno o bonifico
IBAN IT 41 Q 06230 22803 0000 46613149 intestato a Etoile Accademia di Danza
Nel caso di lockdown, zona rossa o arancione le lezioni si svolgeranno regolarmente
AGEVOLAZIONI:
- SCONTO del 10% al secondo fratello/sorella 1 volta la settimana e 20% al secondo
fratello/sorella 2 volte la settimana

