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| Musica Classica & Moderna
| Musica Classica, Moderna & Duo
| Classica & Moderna
| Musica Moderna
| Musica Moderna
| Lirico & Moderno
| Musica Classica & Moderna
| Musica Classica & Moderna
| Corso di Gruppo
| Corso di Gruppo
| Musica & Tecnologia
| Musica Moderna, Jazz
| Solfeggio, Armonia, Composizione

Visitate il nostro sito Web per ulteriori
informazioni e aggiornamenti recenti!
www.musicacollinadoro.com

Lezione di Prova Per ogni nuovo cliente interessato offriamo una lezione di prova gratuita. Per coloro che non possono decidere dopo una
lezione di prova, offriamo mini pacchetti di prova. Questa serie di lezioni dovrebbe dare sufficente esperienza per poter fare la scelta giusta.

Consulenza La Scuola di Musica offre il servizio di consulenza gratuita per i clienti che intendono acquistare strumenti musicali, ma non sanno
dove o quale modello. Conosciamo sempre i migliori prezzi e le migliori opzioni per scegliere lo strumento giusto per i propri figli. Possiamo
anche aiutarvi a pianificare in anticipo le lezioni regolari o d’estate, scegliendo il contratto o pacchetto giusto, dando più flessibilità e libertà.

Adulti & Terza Età Vorremmo incoraggiare anche gli adulti a partecipare e iscriversi ai nostri corsi. Usiamo materiale appositamente
sviluppato per studenti adulti e studenti terza età. Succede spesso che uno studia la musica da bambino, poi per qualche motivo lo rinuncia e
smette. Ma quando diventa adulto e si stabilisce la vita, rimpiange il fatto di aver smesso anni fa e desidera ricominciare. D'altra parte, ci sono
persone, che hanno sempre voluto imparare a suonare su uno strumento musicale, ma non hanno avuto la possibilità o il tempo necessario.
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