CORSO PRINCIPIANTI POLE DANCE
Frequenza corso Base 1 x sett.
12 LEZIONI

410.–

Dopo questo corso si passa al BASE 2 (abbonamento AERIAL)
Corso per bambini dai 5 agli 8 e dai 9 ai 13 anni

ANNUALE

840.–

Lezione singola

840.–

2 x sett.

TRIMESTRALE

320.-

610.–

TRIMESTRALE

+180.–

+330.–

ANNUALE

930.–

1630.–

ANNUALE

+500.–

+930.–

(settembre - giugno)

(settembre - giugno)

35.–

Lezioni private

(Anche Discipline Aeree
Circensi)

90.– privata 1 persona
140.– privata 2 persone
180.– privata 3 persone

1 x sett.

30.–

ABBONAMENTO GOLD
TRIMESTRALE

1299.–

ANNUALE

3889.–

2 x sett.

TRIMESTRALE

260.–

460.–

ANNUALE

720.–

1230.–

(settembre - giugno)

fino a 6 ore di lezioni a settimana di qualsiasi disciplina!

(settembre - giugno)

1 x sett.

CORSI FITNESS

DISCIPLINE AEREE CIRCENSI

o lezione di prova

AERIAL+ FITNESS

AFFITTO SALE VIGANELLO
30.– / 1 h
SALA FLEXY

10.– a testa / 1 h
40.– / 1 h

SALA POLE

(fino a 4 persone)

10.– a testa / 1 h
(da 4 persone)

RATEIZZAZIONE

Lezione singola

25.–

o lezione di prova

Lezioni private

(fino a 3 persone)
(da 3 persone)

Flexy, Flexy Back, Amaca, Acrobatica, Acrobalance…

Corsi per adulti e bambini

Lezione singola

2 x sett.

35.–

o lezione di prova

ANNUALE

1 x sett.

o lezione di prova

(settembre - giugno)

Prezzo dell’abbonamento FITNESS da aggiungere
all’abbonamento AERIAL scelto.

CORSI AERIAL

Lezione singola

BABY E ACRO

(settembre - giugno)

Pole Dance dal livello BASE 2, Pole Exotic, Aerial Hoop,
Pole Contemporary…

CONDIZIONI

60.– privata 1 persona
80.– a testa privata 2 persone
90.– privata Personal Training

È possibile pagare in massimo 3 rate
il tuo abbonamento con un sovrapprezzo del 5% sul totale
SCONTI

SCONTO
FAMILY

Sconto del 20% sul secondo figlio
iscritto nella stessa classe
di Baby & Acro

INFORMAZIONI
AERIAL 2 x SETTIMANA
- Il prezzo scontato di 610 chf è valido solo
se i due abbonamenti vengono stipulati
nello stesso momento, fin dalla 1° lezione.
- Se stipulo 3 abbonamenti Aerial, verranno
conteggiati 610 chf per i primi due corsi +
320 chf per il terzo corso

AERIAL + FITNESS
- Stipulando l’iscrizione al corso Fitness entro la 5° lezione
del trimestre (inclusa) avrò diritto allo sconto previsto dal
listino e mi saranno scalate le lezioni perse.
- Stipulando l’iscrizione al corso Fitness dalla 6° lezione del
trimestre (inclusa) le lezioni rimanenti verranno conteggiate
come singole (25 chf l’una).

AERIAL A TRIMESTRE INOLTRATO
- Stipulando l’iscrizione entro la 5° lezione del
trimestre (inclusa) saranno scalate le lezioni non
fatte.
- Stipulando l’iscrizione dalla 6° lezione del
trimestre (inclusa) le lezioni rimanenti verranno
conteggiate come singole (35 chf l’una).

BABY E ACRO E DISCIPLINE AEREE CIRCENSI
- Queste due discipline non termineranno
come gli altri corsi ma seguiranno esattamente il calendario scolastico, a giugno
termineranno dunque con l’ultimo giorno di
scuola.

