* In caso di ritorno delle restrizioni COVID-19, le lezioni dal vivo verranno convertite in lezioni online. Maggiorri informazioni: www.musicacolinadoro.com/corsi-online

Corsi Individuali
Studenti singoli

Corsi Duo
Per 2 studenti

Corsi Trio
Per 3 studenti
Corsi di Gruppo
Per 4-5 studenti
Corsi di Gruppo
Per 10 o più studenti
Pacchetti
10 lezioni
20 lezioni
Mini Pacchetti di Prova
Mini 3/30
Mini 3/45
Mini 3/60
Mini 5/30
Mini 5/45
Mini 5/60
Quota Amministrativa
Annuale
Affitto Strumenti
Chitarra A. & Violino

No. Lezioni
32 lezioni
32 lezioni
32 lezioni
No. Lezioni
32 lezioni
32 lezioni
32 lezioni
No. Lezioni
32 lezioni
32 lezioni
No. Lezioni
32 lezioni
32 lezioni
No. Lezioni
32 lezioni
No. Lezioni
10 lezioni
20 lezioni
No. Lezioni
3 lezioni
3 lezioni
3 lezioni
5 lezioni
5 lezioni
5 lezioni

10 Rate Mensili / Anno *
Prezzo / Semestre *
130.624.175.848.220.1'072.10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
67.328.99.440.131.552.10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
65.304.80.379.10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
47.220.57.276.10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
24.112.10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
10 Rate Mensili / Anno
Prezzo / Semestre
Commento
Regolare, un figlio iscritto per famiglia
A partire dal secondo figlio iscritto, 50% sconto sulla quota amministrativa

Durata
30 minuti
45 minuti
60 minuti
Durata
30 minuti
45 minuti
60 minuti
Durata
45 minuti
60 minuti
Durata
45 minuti
60 minuti
Durata
60 minuti
Durata
60 minuti
60 minuti
Durata
30 minuti
45 minuti
60 minuti
30 minuti
45 minuti
60 minuti

Prezzo / Anno *
1'248.1'696.2'144.Prezzo / Anno
656.880.1'104.Prezzo / Anno
608.758.Prezzo / Anno
440.552.Prezzo / Anno
224.Prezzo
700.1'400.Prezzo
120.165.210.200.275.350.Prezzo / Anno
80.40.-

Periodo
Affitto Mensile
Affitto Annuale

10.120.Tutti prezzi sono in CHF

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 un mini pacchetto di prova. Questa piccola serie di lezioni dovrebbe dare già abbastanza esperienza per poter fare la scelta giusta.

Rimborso Comunale Le famiglie devono sapere che alcuni comuni della zona di Lugano concedono un contributo parziale alle famiglie con bambini,
come supporto educativo ai costi dei corsi di musica. Si consiglia a ogni famiglia di verificare con il proprio comune la propria politica di questo sussidio.
Pensiamo che sia importante che le autorità municipali sostengano gli sforzi delle famiglie nell'educazione musicale dei loro figli. Il Cantone (legge sul
sostegno alla cultura, in vigore dal primo Gennaio 2015) ripristina una parte di queste spese, contributi parziali ai comuni che concedono ai loro abitanti.

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 aiutare a
pianificare in anticipo le lezioni regolari o le lezioni d’estate, scegliendo il giusto contratto o pacchetto, secondo l’esigenza, dando più flessibilità e libertà.

Differenze nel Periodo Eventuali differenze in eccesso o in difetto rispetto al periodo del semestre, saranno calcolati i prezzi "pro rata temporis".
Lezioni d’Estate Le lezioni estive e le lezioni extra hanno gli stessi prezzi delle lezioni regolari sia per i corsi individuali che per le lezioni di gruppo.
Adulti & Terza Età Vorremmo incoraggiare anche gli adulti a partecipare e iscriversi ai nostri corsi. Usiamo materiale appositamente sviluppato per
studenti adulti e studenti di terza età. Succede spesso che uno studia la musica da bambino, ma poi per qualche motivo lo rinuncia e smette. Poi quando
diventa adulto e si stabilisce la vita, rimpiange il fatto di aver smesso molti anni fa e desidera ricominciare. D'altra parte, c’è l’altro gruppo di adulti, le
persone che hanno sempre voluto imparare a suonare su uno strumento musicale, ma non hanno mai avuto una possibilità o il tempo necessario.
Il costo del corso è composto dal prezzo delle lezioni e la quota amministrativa. L’importo totale è da versare anticipatamente prima dell’inizio delle lezioni, e al più
tardi prima della seconda lezione. Se viene selezionato la modalità di pagamento mensile, le rate mensili devono essere pagate all'inizio di ogni mese (settembregiugno). In caso di mancato pagamento entro la seconda lezione, la Scuola di Musica si riserva il diritto di interrompere provvisoriamente l’erogazione delle lezioni.
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