
 
 

Programma 2022 /2023 
Martedì 
16.15 -17.00   DANZA CREATIVA bambini/e SI, Wilma 
17.05 -18.00   MODERN-CONTEMPORARY SE, Wilma 
18.05 -19.00   STREET DANCE SE, Paola 
Mercoledì 
18.30 -19.45   MODERN-CONTEMPORARY giovani, Wilma 
Giovedì 
16.15 -17.00   DANZA CREATIVA bambini/e SI, Paola 
17.15 -18.15   MODERN DANCE SE*/SM, Paola 
18.15 -19.15   STREET DANCE SM, Paola 
Venerdì 
16.45 -18.00  MODERN-CONTEMPORARY  SE*/SM, Wilma 
18.00 -19.30  MODERN-CONTEMPORARY intermedio,wilma 
Sabato 
12.30 -14.00  Allenamento MODERN-CONTEMPORARY 
                     
SE = scuole elementari, SM = scuole medie, SI = scuola dell'infanzia 
 SE*= con esperienza nella danza                              

Prezzi  ✾ 
Primi passi di danza 45' 
12 lezioni  170.- 
abbonamento annuo 55'/1h  560.- 
2 lezioni settimanali                             670.- 
3 rate:                 119900..--   
22  lleezziioonnii  sseettttiimmaannaallii                  223300..--  
lezione singola di prova  17.- 
abbonamento annuo 1h15’/1h30'  620.- 
2 lezioni settimanali                             740.- 
3 rate:    210.-   
2 lezioni settimanali                             250.- 
lezione singola di prova  20.- 
 

nnoommee  ee  ccooggnnoommee  
ddaattaa  ddii  nnaasscciittaa,,  oorraarriioo,,  lluuooggoo  
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ccoorrssoo//ii  sscceellttoo//ii          
ppaaggaammeennttoo  ttrriimmeessttrraallee  SSÌÌ  ppaaggaammeennttoo  aannnnuuoo  SSÌÌ    
AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  dd''iimmmmaaggiinnii  ee  vviiddeeoo  iinneerreennttii  llaa  ddaannzzaa  SSìì  NNOO  
FFiirrmmaa  ee  ddaattaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ppeerr  mmiinnoorreennnnii  
 

 

Modern-Contemporary Dance 
Modern Dance /Modern Jazz 
Street Dance 

 

 
 

I nostri corsi di danza sono annui e seguono il calendario scolastico. 
Richiediamo gentilmente l'iscrizione e la firma dei genitori.  
Fanno eccezione i corsi estivi, gli atelier e eventuali corsi trimestrali e per 
chi volesse iniziare a gennaio.  
Lo Studio Starbene opera su requisiti di qualità controllata nel rispetto 
della trasparenza e del cliente in riferimento ai contratti, allo stato 
assicurativo, al codice etico, professionale e alla filosofia aziendale.  
Esso é certificato da Qualicert conformante ai criteri Qualitop. 
 
È previsto un minimo di 4 e un massimo di 10 allievi per lezione. Al di 
sotto del numero prefissato vi potrebbero esserci dei leggeri cambiamenti 
tariffari o l'annullamento del corso. 
 
Si possono sospendere le lezioni solo con un certificato medico.  
 
Ci possono essere dei recuperi o degli spostamenti delle singole lezioni in 
accordo con l'insegnante. Per le assenze personali potrete partecipare ad 
un'altra lezione simile proposta o la lezione sarà persa.   
 
Vi diamo l'opportunità di seguire 2 corsi settimanali al 40% del prezzo 
indicato per incentivarvi a danzare di più con prezzi abbordabili. La 
pratica regolare e ogni allenamento in più fanno parte di un'esperienza 
arricchente!. 
Gli allievi che non desiderassero partecipare al saggio di fine anno 
dovranno informarci appena vi comunicheremo la data  
 
I pagamenti dei corsi si possono fare in 1 o 3  rate tramite il cedolino 
postale, indicate la formula scelta sull'iscrizione. Vi chiediamo 
gentilmente di portare le copie dei pagamento al proprio insegnante.    
II  ffaammiigglliiaarrii  cchhee  sseegguuoonnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  llee  lleezziioonnii  ddii  WWiillmmaa  ee  PPaaoollaa  
hhaannnnoo  iill  1100%%  ddii  rriidduuzziioonnee  ssuull  pprreezzzzoo  bbaassee..  
  

Felici d'accogliervi ai nostri corsi Wilma & Paola 

Via Streciöö 19 / Piazza al lago 
6987 Caslano 
Cell: +41 79 223 83 63 
Mail: studiostarbene@bluewin.ch 
Web: www.studiostarbene.ch 


