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LISTINO PREZZI 2019/2020 
 

Via Fabio Massimo 15/1, Milano - Via Castoldi 12 Trezzano s/N (MI) 
                                             

     TRAPEZIO VOLANTE                                                             	
 

 
Prenotazione SEMPRE obbligatoria, in caso di pioggia l’attività è spostata ai Befly Studios di Trezzano 
sul Naviglio, Via Castoldi 12. Si organizzano pick-up da Porto di Mare per chi ne avesse bisogno (in 
questo caso comunicare la richiesta via email o telefono) 
OBBLIGATORIO portare certificato medico o copia di esso. 
 
TRAPEZE EXPERIENCE: € 20,00 senza tesseramento. Durata circa 20 minuti: spiegazione teorica, 
dimostrazione da parte di un istruttore, prova alla barra di pratica e tre lanci dal trapezio volante per 
provare il “brivido”! 
 
LEZIONI:  
- lezioni collettive da minimo 6 a massimo 10 persone. Durata 2 ore circa: 5/10 minuti di 

riscaldamento/scioltezza, 1 ora e 20 di allenamento sulle evoluzioni+ 30 minuti di catch per gli 
allievi pronti. 

- Per tutte le lezioni è obbligatorio il tesseramento comprensivo di polizza assicurativa base al costo 
di € 20,00 da rinnovare ogni 1 settembre. 

 
WEEKEND (Sabato e Domenica) 
1 LEZIONE € 45,00 
CARNET 3 LEZIONI € 129,00 
CARNET 5 LEZIONI € 199,00 
CARNET 10 LEZIONI € 375,00 
 
SETTIMANALI (Martedì 20.30-22.30 Befly Studios Trezzano sul Naviglio) 
1 LEZIONE € 40,00 
CARNET 3 LEZIONI € 109,00 
CARNET 5 LEZIONI € 175,00 
CARNET 10 LEZIONI € 329,00 
 
UNDER 16 (utilizzabili sempre) 
1 LEZIONE € 30,00 
CARNET 3 LEZIONI € 79,00 
CARNET 5 LEZIONI € 139,00 
CARNET 10 LEZIONI € 250,00 

 
SCONTI e PROMO: 
Sconto del 10% ciascuno per amici e familiari che si iscrivono insieme. 
Sconto del 20%: per allievi Befly di altri corsi. 
I pacchetti di lezioni sono nominali e quindi non cedibili. 
N.B.: Gli sconti sono da intendersi solo per lezioni singole e carnet, non sono validi per il Trapeze 
Experience e non sono cumulabili. 
 
LEZIONI PRIVATE 

              Durata 2 ore.  COSTO € 299,00 fino ad un massimo di 10 partecipanti.  
              Per ogni allievo in più € 30,00 
                 
 
             * i carnet sono utilizzabili entro 6 mesi dalla data di acquisto. 

 ** il costo del Trapeze experience o delle lezioni è da corrispondere prima dell’utilizzo, il mancato o   
parziale utilizzo degli stessi non dà diritto a rimborsi. 
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ACROBATICA AEREA                                                                    
     
 

Prenotazione SEMPRE obbligatoria, conferma della lezione tramite email 
 
OBBLIGATORIO portare certificato medico o copia di esso. 
 
LEZIONI OPEN: durata 1 ora. Costo euro 15,00  
 
LEZIONI PRIVATE: durata 45 minuti. Costo euro 50,00  
 
SESSIONI di GRUPPO PRIVATE: es sessioni per addii al nubilato/celibato, feste di  
compleanno, ecc. 
Costo euro 199,00 durata 2 ore fino a un massimo di 10 persone. Ogni persona in  
più paga 25,00 euro. 
 
ALLENAMENTO LIBERO: durata 1 ora. Costo euro 10,00 
                                        Durata 1 ora e mezza. Costo euro 15,00 
 
CIRCUS DAYS (sabato mattina). Solo per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. 
Dalle 10.00 alle 12.30 Diverse attività tra le quali acrobatica aerea, trapezio volante,  
trampolino, gioco circo. Costo euro 20,00 
 
 
Tesseramento SEMPRE obbligatorio incluso di assicurazione euro 20,00 (da rinnovare  
ogni 1 settembre) eccetto per le sessioni di gruppo private  
Il costo è da corrispondere prima dell’utilizzo, il mancato o   parziale utilizzo non dà diritto a rimborsi. 
 
 
 
Tutte le prenotazioni possono essere fatte fino a 24 h prima, in caso di      
cancellazione deve essere fatta entro 48 h dalla lezione, in caso contrario   
la lezione è considerata utilizzata. 
Le quote devono essere corrisposte in contanti o versate tramite Paypal o bonifico, sul C/C bancario      
intestato a  

           BEFLY ASD IBAN  IT29Z0306909606100000142948 – Banca Intesa Sanpaolo 
 

Per domande o richieste scrivere a beflyaerial@gmail.com 
 
 
 
 
                          

 
 

 
 


