
		
	
STUDIOS Via Castoldi 12 Trezzano sul Naviglio (MI) 
 

 
CORSI 2020/2021 
 
- Adulti                          trimestrale mono 169 € trimestrale bi 312 € trimestrale tris 414 €  
- Bambini e ragazzi     trimestrale mono 139 € trimestrale bi 234 €  
 
 
- Iscrizione full pass* 239 € mensile  
                                    599 € trimestrale 
                                    1459 € annuale 
 
 
TRAPEZIO VOLANTE 

 
LEZIONI:  
- lezioni collettive da minimo 2 a massimo 10 persone.  
- 2 allievi: lezione di 1.30 h (15 minuti di riscaldamento, 50 minuti di allenamento su evoluzioni + 

25 minuti di catch) 
- 3 allievi: lezione di 1.40 h (15 minuti riscaldamento, 60 minuti di allenamento su evoluzioni + 25 

minuti di catch) 
- Da 4 a 10 allievi: la lezione dura 2 h (5/10 minuti di riscaldamento, 1 ora e 20 di allenamento su 

evoluzioni+ 30 minuti di catch) 
- CATCH: gli istruttori decideranno chi è pronto per i catch finali e su quali evoluzioni. 
 
COSTO LEZIONE: 35 €  
COSTO CORSO MONO SETTIMANALE (12 lezioni) : 310 €  
COSTO CORSO BISETTIMANALE (24 lezioni): 570 € 
 
 

LEZIONI PRIVATE 
 

Trapezio Volante 
              Durata 2 ore.  COSTO € 300 fino ad un massimo di 10 partecipanti.  Ogni pax extra 30 € 
              Durata 1 ora. COSTO € 180 fino ad un massimo di 10 partecipanti. Ogni pax extra 30 € 
 
              PRIVATE/SINGOLE di altre discipline 
              Lezioni aeree private 50 min per una persona. 60,00 euro (carnet da 10 lezioni 490 €) 
              Lezione prova dopo l’11 settembre € 5,00 
              Lezioni singole 25 €, carnet da 10 lezioni € 200, utilizzabili entro 3 mesi dall’acquisto 
              Allenamenti liberi € 12 all’ora, € 15 per un’ora e mezza 
 
 
             * l’iscrizione full pass NON comprende le lezioni di trapezio volante. 

 ** 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. 

 
 
SCONTI per CORSI 
- Iscrizioni fratelli/familiari 5% sconto per ogni persona (non cumulabile con altre promo) 
- Iscrizioni annuali 10% sconto, da saldare entro il 20 dicembre. 
 
 
 
TESSERAMENTO OBBLIGATORIO: è obbligatorio versare la quota per il tesseramento comprensivo di 
polizza assicurativa base al costo di € 30,00 da rinnovare ogni 1 settembre. 
E’ altresì obbligatorio fornire certificato medico in corso di validità in originale. 
 
Ogni trimestre conta 12 lezioni monosettimanali e 24 bisettimanali, le quote devono essere corrisposte 
prima dell’inizio del trimestre. Le lezioni perse non sono in alcun modo recuperabili. Sui corsi settimanali 
bisogna selezionare il giorno, è possibile modificarlo al cambio del trimestre. 
Chi non corrisponderà le quote o non fornirà un certificato medico in corso di validità non sarà ammesso a 
lezione. 
 

 
Le quote devono essere corrisposte in contanti o bonifico, sul C/C bancario      
intestato a BEFLY ASD IBAN  IT29Z0306909606100000142948 – Banca Intesa Sanpaolo 

 
Per domande o richieste scrivere a beflyaerial@gmail.com 


