
				

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Data	____________________________			Firma_______________________________________________	
Con la firma m’impegno a rispettare i termini stabiliti.  
Per i minorenni firmano i genitori o chi ne fa le veci.  

Nome ___________________________  Cognome______________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

CAP ______________   Città ______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

Fisso ____________________________  Cellulare _____________________________    

Facebook _________________________  Data di nascita 
_______________________________________________________ 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Con la sottoscrizione del contratto, il contraente (menzionato a tergo) prende atto di quanto segue: 

• Sottoscrivendo l’iscrizione non sarà più possibile annullarla. 
• L’iscrizione a danza classica è possibile solo con abbonamento annuale. 
• L’allievo si rende responsabile in caso di mancata frequenza ai corsi, a saldare comunque 

il totale stabilito. 
• Non è possibile iscriversi a più corsi, per poi smetterne uno pretendendo il rimborso. 
• L’allievo si prende la responsabilità in caso di oggetti di valore lasciati all’interno della 

scuola di danza. 
• L’allievo s’impegna a frequentare regolarmente le lezioni, l’assenza a più di 8 lezioni può 

comportare l’esclusione dallo spettacolo. 
 

L’allievo desidera partecipare allo spettacolo?                       Sì                No  

 

ACCETTO LE CONDIZIONI ELENCATE QUI SOPRA:      

RITORNARE PF 

Via Trevano 29 
6900 Lugano 

076 429 12 64 

info@paolamasera.ch 



MARTEDÌ 

 Danza classica avanzati 18:20 – 1h30  -  Fr.1095.- 
 Danza Jazz 5-8 anni       17:30  - 45 min.  Fr.600.- 
 Preparatorio alla danza classica 4 anni 16:45 - 45 min  Fr.600.- 

 

MERCOLEDÌ 

 Danza classica 3-4 anno 13:30  -   Fr.700.-  
 Danza classica 2-3 anno 14:30   -  Fr.700.- 
 Danza Jazz 5-8 anni        15:30   -  Fr.630.- 45 min. ?? 
 Pilates online ore 20:00              -  Fr.500.- 

 

GIOVEDÌ 

 Danza gioco 3-4 anni 17:00  -   Fr.600.- / Trimestrale Fr 296.- 
 Danza classica 1° anno  17:45 – Fr 700.- 
 Danza jazz 9-14 anni 18:40 – Fr 700.- 
 Danza classica corso tecnico 18:45 (senza spettacolo)  -  Fr.750.- 
 Danza jazz 19:45  -  Fr.750.- 
 Jazz coreografico 20:45 – 45 min   -  Fr.650.- 
	
	
	

Tipo di abbonamento:  Annuale            Trimestrale  

 

In quante rate desidera pagare? ________________  

1 corso, massimo 3 rate 

2 corsi, massimo 6 rate 

3 corsi, massimo 9 rate 

da 4 corsi, massimo 12 rate 

I ritardi sulle rate portano fr. 10.- di spese 

 

PS Da due corsi,  prezzi super speciale. 


