PALLADIO DANZA
Direzione Artistica Paola Zamunaro.
La danza, come forma di espressione e comunicazione, sviluppa
la percezione di sé, la coordinazione, l’eleganza e il ritmo. I corsi proposti
permettono lo studio delle principali discipline della danza dai bambini
agli adulti, dai livelli principianti ai pre-professionali.
Attività dal 18/09 al 08/06/2018.
L’attività verrà sospesa in occasione delle festività natalizie dal 24 dicembre
al 6 gennaio compresi e delle festività pasquali dal 29 marzo al 03 aprile
compresi.

DANZA CLASSICA
Insegnanti: Oriella Petrachin, Isabel Facchini e Paola Zamunaro.
PROPEDEUTICA - da 3 a 4 anni
Mercoledì

16.30/17.15

PRE-PRIMARY - da 5 a 6 anni
Mercoledì

17.15/18.15

PRIMARY - da 7 a 8 anni
Martedì/Giovedì

16.30/17.30

CLASSICO 3 - da 9 a 10 anni
Martedì/Giovedì

17.30/18.30

CLASSICO 4 - da 11 anni
Mercoledì
Venerdì

17.00/18.15
17.15/18.15

CLASSICO 5 - da 12 anni
Mercoledì/Venerdì

18.15/19.30

CLASSICO ADULTI
Venerdì

19.30/20.30

SBARRA A TERRA
Mercoledì

19.30/20.30

TAP DANCE
Insegnante: Licia Tirapelle.
TAP DANCE ADULTI
Lunedì

20.30/21.30

TAP DANCE AVANZATO
Lunedì

21.30/22.00

TAP DANCE BAMBINI
Lunedì

17.15/18.15

DANZA MODERNA
Insegnante: Paola Zamunaro e Laura Conti.
GIOCO DANZA® - da 3 a 6 anni
Venerdì

17.00/18.00

MODERN 1 - da 6 a 8 anni
Lunedì / Giovedì

16.30/17.30

MODERN 2 - da 9 a 11 anni
Lunedì / Giovedì

17.30/18.30

MODERN 3 - da 11 a 13 anni
Martedì
Venerdì

16.45/17.45
17.00/18.00

INTERMEDIO - da 12 anni
Martedì
Giovedì

17.45/19.00
18.30/20.00

AVANZATO 1
Martedì
Giovedì

19.00/20.30
20.00/21.30

AVANZATO 2
Martedì / Venerdì

20.30/22.00

HIP-HOP
Insegnante: Roberto Pellegrini.
HIP-HOP 1
Mercoledì / Venerdì

16.45/17.45

HIP-HOP 2
Mercoledì / Venerdì

17.45/19.15

MUSICAL
Insegnante: Paola Zamunaro e Elena Sbalchiero.
MUSICAL BAMBINI
Venerdì

ABBONAMENTO
1 ora settimana
fino ad 1,5 ore
fino a 2 ore
fino a 2,5 ore
fino a 3 ore
fino a 3,5 ore
fino a 4 ore
fino a 4,5 ore

18.00/19.30

SETT/NOV
93,00 €
115,00 €
140,00 €
165,00 €
182,00 €
199,00 €
215,00 €
230,00 €

DIC/FEB
93,00 €
115,00 €
140,00 €
165,00 €
182,00 €
199,00 €
215,00 €
230,00 €

MAR/GIU
112,00 €
138,00 €
168,00 €
198,00 €
218,00 €
238,00 €
258,00 €
276,00 €

Possibilità di effettuare un mese di prova per i corsi bambini, esente iscrizione.

TESSERA OPEN DANCE
Tessera stagionale che consente la frequenza a tutti i corsi di Palladio Danza.
STAGIONE

690,00 €

VANTAGGI
SCONTO FRATELLI
Anche su attività diverse purchè abbiano meno di 14 anni
ed entrambi l’abbonamento attivo.

-10%

+ FREQUENTI + RISPARMI
Per ogni rinnovo di corso effettuato nella stagione 2017/2018 con formula
minimo bimensile, riceverai un buono di 10,00 € che potrai utilizzare per
scontare, uno per settimana, i Centri Estivi “Summer Time” 2018.
TESSERA GENITORI
Tuo figlio ha meno di 14 anni e partecipa alle nostre attività? Mentre
lo aspetti hai la possibilità di frequentare la Sala fitness oppure un Corso
di nuoto o Acquafitness nello stesso orario a prezzi davvero vantaggiosi.
ATTIVITÀ
2 MESI 1 VOLTA
Sala Fitness
48,00 €
Acquafitness e corsi di nuoto
60,00 €

2 MESI 2 VOLTE
80,00 €
112,00 €

FESTE DI COMPLEANNO
Ogni compleanno è un giorno speciale... festeggia con noi il tuo in maniera
indimenticabile!!!
IN PISCINA
Ti mettiamo a disposizione un’area della piscina piccola con un assistente
bagnanti dedicato e una sala ancora più grande per il rinfresco, giochi
e intrattenimenti vari addobbata e decorata per l’occasione.
Giorni: sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00.
Quota: 7,50 € a bambino invitato (minimo 10 bambini).
Offerta per i bambini iscritti ai nostri corsi:
7,00 € a bambino invitato (minimo 10 bambini).
SALA DELLE FESTE
Un’ ampia sala dedicata e addobbata per l’occasione dove potrai
festeggiare in allegria il compleanno con i tuoi amici.
Giorni: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00
Quota: 70,00 € pulizia finale compresa.
Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0444/963466 Sig.ra Marta.

ORARI DI APERTURA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
DOMENICA

6.30/22.30
9.00/19.00
9.00/19.00

•

Per tutti gli abbonamenti / tessere è necessaria l’iscrizione annua di 33,50 €
e il certificato medico di idoneità che andrà presentato entro 1 mese dalla data
di iscrizione.

•

Gli abbonamenti e le tessere sono personali e non cedibili.

•

Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche
per motivi organizzativi.

FESTE DI COMPLEANNO
Ogni compleanno è un giorno speciale...
Festeggia con noi il tuo in maniera indimenticabile!!!
IN PISCINA
Ti mettiamo a disposizione un’area della piscina piccola con un assistente
bagnanti dedicato e una sala ancora più grande per il rinfresco, giochi
e intrattenimenti vari addobbata e decorata per l’occasione.
Giorni: sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00.
Quota: 7,50 € a bambino invitato (minimo 10 bambini).
Offerta per i bambini iscritti ai nostri corsi:
7,00 € a bambino invitato (minimo 10 bambini).
SALA DELLE FESTE
Un’ampia sala dedicata e addobbata per l’occasione dove potrai
festeggiare in allegria il compleanno con i tuoi amici.
Giorni: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00
Quota: 70,00 € pulizia finale compresa.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0444-963466 Sig.ra Marta.

CENTRI ESTIVI SUMMER TIME 2018
E...STATE CON IL SUMMER TIME
Dal lunedì al venerdì i vostri ragazzi praticheranno diverse attività
ludico-sportive sia nelle nostre sale climatizzate che all’aperto nelle
nuove piscine esterne. Sperimenteranno laboratori teatrali e creativi,
si divertiranno con giochi d’acqua, tornei, caccia al tesoro e pic-nic,
il tutto costantemente seguiti da qualificati istruttori ed esperti animatori.
Ogni giorno sono previste discipline sportive quali CORSO DI NUOTO,
CORSO DI PALLANUOTO, BASKET, VOLLEY, GINNASTICA RITMICA,
NUOTO SINCRONIZZATO, CALCIO che verranno praticate durante
la settimana, alla mattina oppure al pomeriggio.
PER CHI
Il Summer Time è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni.
Sconto del 10% dal secondo figlio iscritto!
QUANDO
Potrai scegliere tra le seguenti opzioni:
08.30/12.30 solo mattino
08.30/17.00 giornata intera
Accoglienza a partire dalle 7.30.
LA QUOTA COMPRENDE: merende, gadget, pranzo e corso di nuoto
per chi sceglie la giornata intera.
PROMOZIONE “+ FREQUENTI + RISPARMI”
Per ogni rinnovo di corso effettuato nella stagione 2017-2018 con formula
minimo bimensile riceverai un buono di 10,00 € che potrai utilizzare
per scontare, uno per settimana, i Centri Estivi “Summer Time” 2018.
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