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TARIFFE CENTRO DANZA “ROSA DE FUEGO” in presenza 
Anno 2022/2023 

 
FLAMENCO:  
 
ABBONAMENTO ANNUO (di 30 settimane seguendo il calendario scolastico con qualche modifica (vedi in fondo): 
 

- 1 lezione a settimana  60 min.   Fr.   600.- 
- 1 lezione a settimana  75 min.   Fr.   750.- 
- 1 lezione a settimana  90 min.   Fr.   870.- 

 
- 2 lezioni a settimana  60 min.   Fr. 1’100.- 
- 2 lezioni a settimana   60 + 75 min.   Fr. 1'250.- 
- 2 lezioni a settimana   60 + 90 min.   Fr. 1'370.- 
- 2 lezioni a settimana   75 + 75 min.   Fr. 1'400.- 
- 2 lezioni a settimana   75 + 90 min.   Fr. 1'520.- 

 
ABBONAMENTO ANNUO FLAMENCO (60MIN.)  + ABBONAMENTO ANNUO BODY FORM = FR. 1’000.- 
ABBONAMENTO ANNUO FLAMENCO (75 MIN.) + ABBONAMENTO ANNUO BODY FORM = FR. 1’150.- 
ABBONAMENTO ANNUO FLAMENCO (90 MIN.) + ABBONAMENTO ANNUO BODY FORM = FR. 1’270.- 
 
 
LEZIONI SENZA ABBONAMENTO: 
 

- 1 lezione    60 min.    Fr.     25.- 
- 1 lezione    75 min.   Fr.     30.-  
- 1 lezione   90 min.   Fr.     35.- 

 
 
 
 
LEZIONI PRIVATE per persone abbonate al Centro Danza: 
 

- 1 lezione    60 min.   Fr.     60.- 
- 1 lezione 2 persone  60 min.   Fr.     50.- a persona 
- 1 lezione 3 persone  60 min.   Fr.     40.- a persona 

 
LEZIONI PRIVATE per esterni:   
 

- 1 lezione   60 min.   Fr.     80.-  
- 1 lezione 2 persone  60 min.   Fr.     70.- a persona 
- 1 lezione 3 persone  60 min.   Fr.     60.- a persona 
 

 

Possibilità di fare lezioni private online! 
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FLAMENCO BODY FORM: 
 
ABBONAMENTO ANNUO (di 30 settimane seguendo il calendario scolastico con qualche modifica (vedi in fondo): 
 

- 1 lezione a settimana   60 min.   Fr.    600.- 
- 2 lezioni a settimana   60 min.   Fr.    900.- 
- 3 lezioni a settimana    60 min.   Fr.  1'100.- 

 
- 1 lezione senza abbonamento 60 min.   Fr.      25.- 

 
 
Lezioni online vedi INFO Flamenco sotto voce Body Form: www.rosadefuego.ch 

 

 
CORSO BAMBINI (dai 6 ai 12 anni) 

 
- Abbonamento annuo    60 min.   Fr.     540.-  

 
 

 
      NORME DEL CENTRO DANZA: 

 
- Le lezioni singole e private si pagano all’inizio della lezione stessa. 

 
- Gli abbonamenti si possono pagare in 2 rate, la prima entro la seconda lezione e la seconda rata entro metà dicembre. 

 
- I pagamenti si possono effettuare CASH, con IBAN o TWINT! 

- In caso di rinuncia durante l’anno,  la quota versata dell’abbonamento non verrà       rimborsata e se il pagamento rateale non è stato 
ancora versato per intero,  l’abbonamento dovrà essere comunque pagato interamente.  

-  In caso di malattia o infortunio le lezioni perse potranno essere recuperate in un altro momento, in un altro gruppo e durante lo stesso 
anno. 

-  La tassa d’iscrizione annua di Fr. 25.- è obbligatoria per tutti gli allievi e va aggiunta alla prima rata o al primo pagamento! 
 
Le settimane in più di vacanze oltre al calendario scolastico sono: 
 
- dal 09 al 15 gennaio 2023 
- dal 27 febbraio al 12 marzo 2023 

 
 
Durante i giorni festivi di: giovedì 8 dicembre, lunedì 1 maggio, giovedì 18 maggio, lunedì 29 maggio e giovedì 8 giugno, le lezioni si faranno 
ugalmente.  
Se la maggior parte del gruppo non potrà partecipare, si organizzerà un recupero un altro giorno. 
 

 
INIZIO DELL’ANNO DANZANTE.   LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022 
TERMINE DELL’ANNO DANZANTE:    VENERDÌ 16 GIUGNO 2023 
 


