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CORSO PRIMI PASSI
Nel primo trimestre i corsi saranno di un’ora nei seguenti giorni:
• Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
• Venerdì dalle 20.00 alle 21.00
• Sabato dalle 18.00 alle 19.00

TRIMESTRI - 12 LEZIONI A TRIMESTRE
1° trimestre: dal 10/09/18 al 26/11/18 (stop: giovedì 01/11/2018 Ognissanti)
2° trimestre: dal 03/12/18 al 04/03/2019 (stop: da lunedì 24/12/2018 a sabato 05/01/2019)
3° trimestre: dal 11/03/2019 al 27/05/2019 (stop: Lunedì 22/04/2019 Pasquetta, Giovedì 25/04/2019 Festa della
Liberazione, Mercoledì 01/05/2019 Festa Lavoratori)

CORSI REGOLARI
Gli altri corsi mantengono gli stessi giorni e orari

Ci saranno inoltre altri possibili giorni di chiusura in concomitanza con le vacanze di tango e i festival sopra indicati; verrà comunicato con anticipo la modalità di recupero di queste lezioni.

CORSI PAUSA PRANZO
• Lunedì Corso primi passi
• Martedì Yoga
• Giovedì tecnica

COSTI
Contattaci per conoscere tutti gli importi!
La quota verrà scalata dal costo del terzo trimestre agli allievi che completeranno l’anno di studio; per chi non
potesse finire l’anno, la quota verrà tenuta in acconto come iscrizione per l’anno successivo.

OPEN DAY
• Venerdì 22/06 e Sabato 23/06
• Domenica 09/09
• Domenica 16/09
• Domenica 30/09

I costi sono sempre calcolati a trimestre
• Solo tango (lezione da 1h30)
• Solo tecnica (lezione da 1h)
• Tango + tecnica
• Full pass*
• Giovani (fino a 30 anni) sconto 40%
• Primi passi (lezione da 1h)

Orari per tutti gli open day
• Principianti h. 20.00
• Intermedi/avanzati h. 21.00
STAGES & PRATICHE
Inizieranno a Ottobre e avranno cadenza mensile
VALS ogni seconda domenica del mese
MILONGA ogni quarta domenica del mese
Principianti: dalle 18.00 alle 19.30
Altri: dalle 19.30 alle 21.00
PRATICHE + APERITIVO + MILONGA
Ogni secondo sabato del mese con una formula che prevede:
• dalle 19.00 alle 21.00 pratica
• dalle 21.00 alle 21.30 aperitivo autogestito
• a seguire milonga o altro tipo di serata
Inoltre ci sarà uno stage mensile all’officina Tanguera il 3° Venerdì del mese
VACANZE E FESTIVAL
• 27 e 28 ottobre 2018 – VACANZA TANGO A LOANO
• Carnevale 2019 festival a Barcellona
• Settimana Santa 2019 festival a Barcellona
• Primo maggio 2019 Festival in Marocco
Appena disponibili verranno fornite informazioni dettagliate di tutti gli eventi

*Con il full pass è possibile frequentare tutte le ore di tecnica e più di un corso di tango (da concordare però con
gli insegnanti). Comprende inoltre gli stage mensili di Vals e Milonga
Opzioni particolari
• Pausa pranzo (lezione da 1h) tessera da 12 lezioni valida per tutto l’anno di studio
• Pacchetto 10 lezioni valido un anno di studio e solo per le coppie
• Lezioni private 1h15 di lezione – singola o in coppia
• Pacchetto da 5 lezioni private (pagamento anticipato)
Stages
• Allievi Contattaci per conoscere tutti gli importi!
• Esterni Contattaci per conoscere tutti gli importi!
• Giovani Contattaci per conoscere tutti gli importi!
Il pagamento dell’opzione scelta va saldato entro la terza settimana del trimestre.
COPPIA È caldamente consigliata l’iscrizione in coppia.
N.B. Per questioni organizzative, verrà comunque data precedenza alle coppie piuttosto che ai singoli.
RECUPERI
Gli allievi sono tenuti ad avvisare la scuola ed ovviamente il proprio partner di ballo delle eventuali assenze, in
anticipo (se non verrà fatto verrà considerata come presente al corso).
Il recupero delle lezioni va concordato preventivamente con gli insegnanti in modo da gestire il bilanciamento delle
classi; ovviamente è consigliato il recupero in coppia.
Le lezioni perse devono comunque essere recuperate entro il trimestre: le lezioni che non potranno essere recuperate con questa modalità, saranno perse.
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