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CORSO  

DAL

Corso speciale

Orario giornaliero delle lezioni
 

-    9,30 - 11,00 Lezione di

-  11,00 - 12,00 Lezione di

-  12,00 - 13,00 Lezione di

-  13,00 - 14,00 Lezione di

-  14,15 - 15,15 Lezione di

-  15,15 - 16,15 Lezione di

-  16,15 – 17,15 Lezione di

-  17,00 - 18,30 Lezione Teorica
 

Prezzi: 

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con  

Costo di una settimana con sette

CORSO PER INSEGNANTI – una
 

Alloggio  per le allieve presso

Costo di una settimana, vitto

al pranzo del sabato                                                              

Costo  di  due  settimane  (compresi
  

Gli  arrivi  sono  previsti  il  

Convitto femminile in Via S.
 

Le lezioni e l’alloggio (disponibile

prenotano telefonando in 

modulo. 

Il pagamento del 50% del 

versato dopo il 1° aprile 2017

verrà richiesto il versamento

previsto il rimborso di quanto

Balletto Classico Soc. Cooperativa C.F -P.IVA 02720160353
REGGIO EMILIA Cap 42124 tel 0522517234 info@nuovoballettoclassico.it

 

  ESTIVO  DI  DANZA  CLASSICA  2017  

DAL   3  LUGLIO  al  5  AGOSTO  

per allievi e professionisti   

speciale per insegnanti tenuto da Liliana Cosi
 

lezioni: 

di danza classica 

di punta 

di carattere  

di danza contemporanea 

di Pilates 

di Passo a due (età minima 14 anni) 

di repertorio 

Teorica per Insegnanti 

  una  lezione giornaliera                  

  due  lezioni  giornaliere                  

  tre  lezioni  giornaliere                   

  quattro  lezioni giornaliere     

  cinque  lezioni giornaliere     

  sei  lezioni giornaliere    

sette lezioni giornaliere   

una settimana     

presso il Convitto della Scuola, sito in Via S.Agostino,

vitto compreso, dalla cena  della domenica

                                                                 

(compresi sabato e domenica intermedi)

  pomeriggio della domenica  (tra le 15

S. Agostino, 3  -   tel. 0522  453053. 

(disponibile per allieve fino all’esaurimento

 Segreteria (tel. 0522 517234) e inviando

 costo totale, che perfeziona l’iscrizione,

2017 nella modalità che verrà indicata. Insieme

versamento per l’assicurazione:  € 5,00  alla 

quanto versato. Il saldo è da corrispondere 

02720160353 
info@nuovoballettoclassico.it 

 

Cosi  

 €  110,00 

 €  175,00 

 €  230,00 

 €  285,00 

 €  330,00 

 €  360,00 

 €  395,00 

 €  500,00 

S.Agostino, 3: 

menica  

 €  270,00                                                                                                                             

intermedi)     €  540,00 

15 e le 19)  presso  il 

all’esaurimento dei posti) si 

inviando l’allegato 

l’iscrizione,  dovrà essere 

Insieme all’acconto 

 settimana. Non è 

 all’arrivo.  


