
Classes 
 
Affordable: Fun and affordable. In these 
classes you will learn and have fun in a 
friendly and relaxed atmosphere; 
Days, fixed schedule: Our classes are 
held annually from October to June and 
present different levels of difficulty; 
Subscriptions: You can customise the 
frequency and length of your classes 
(year, quadrimester, trimester, monthly); 
Programmes: Our programmes are stan-
dardized. If necessary, we offer 
 supplementary lessons by appointment in 
order to meet your need. We also offer fa-
cilitations for groups and associations. 

 

Private lessons 
(single, couple, small groups) 

Quality lessons: Thanks to their quality 
and adaptability, you will learn the desired 
dances in a very short time. They may al-
so present a business opportunity for tho-
se who wish to become dance teachers; 
Maximum flexibility: You can customise 
and book your appointment at your con-
venience (schedule, length, time); 
Tailor-made subscriptions: You can 
personalise your subscription and pro-
gramme according to your favourite dan-
ces. It is allowed to extend the subscrip-
tion to a higher number of lessons by 
paying the difference.
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Collettive 
 

Economiche: Divertenti, socializzanti, si 
fanno preferire per economicità e socia-
lità. In essi si coniugano,  “momenti” 
squisitamente didattici a un “clima” di le-
zione divertente, decontratto; 
Giorni, orari fissi: I corsi hanno durata 
annuale (da ottobre a maggio) e sono 
programmati su progressivi livelli di diffi-
coltà; 
Abbonamenti: L’allievo può personalizza-
re durata e frequenza ai corsi (anno, qua-
drimestre, trimestre, mese, etc.); 
Programmi: I programmi sono standar-
dizzati. Sono previste lezioni integrative 
su appuntamento, per ovviare ad assenze 
o carenze varie. Ci sono agevolazioni per 
gruppi pre-costituiti, Enti e Associazioni. 

su Appuntamento 
(Individuali, In coppia, Mini-gruppi)  

Lezioni di qualità: Grazie alla loro 
qualità e duttilità, consentono di impara-
re, in breve tempo, i balli desiderati. Pos-
sono avere anche un indirizzo professio-
nale, per coloro che vogliono diventare 
maestri di ballo; 
Massima flessibilità: E’ possibile persona-
lizzare a piacere la prenotazione dei vo-
stri appuntamenti (giorno, orario, fre-
quenza); 
Gestione personalizzata: Si può gestire 
su misura: abbonamento e programma 
delle danze privilegiando quelle preferite. 
E’ consentito il cambio tessera a un nu-
mero superiore di lezioni (entro la secon-
da compresa) versando la differenza.

ORARI DI SEGRETERIA: informazioni, iscrizioni, rinnovi, 
riceviamo su appuntamento tutti i giorni feriali 

dalle 16.00 alle 22.00 
(sabato, a richiesta, dalle 15.00 alle 19.00)

LEZIONI

Lessons 

L’attività della scuola è tenuta nel rispetto delle direttive indicate da Governo, Regione Lombardia 
e Comune di Milano, su contenimento e prevenzione nei confronti del COVID-19 (GREEN PASS, 
mascherine, distanziamento, sanificazione ambienti, igiene personale, etc.)

Ballerete IMPECCABILMENTE  in 
breve tempo, qualunque danza. 

Dal principiante al professionista 
corsi su misura per allievi di ogni età

Lezioni su appuntamento 
Individuali, in Coppia, Mini-gruppi 
Classi collettive social e benessere 

giorno e orario fisso, oppure a gettone 
Cards: Silver, Gold

CLASSI SPECIALI 
DEDICATE PER 

BAMBINI E 
TEEN-AGERS

ZUMBA DANCE

DANZA CLASSICA

LISCIO E DA SALA

DANZE ORIENTALI

H I P  H O P CARAIBICHE

MODERN DANCE

BABY DANCE

T A N G O

BALLI DI GRUPPO

BOOGIE, LINDY

L A T I N E

dal1974


