
INFORMAZIONI 

FREEBODY DANZA - Via Frova, 5 - 13100 Vercelli - email: freebody@courmayeurindanza.it

InfoCourma +39 339 8403062 - +39 339 3927921 

Costi 
Iscrizione Può essere pagata separatamente dall’acconto a conferma della 

propria partecipazione, solo entro il 30 gennaio, rispettando poi le 
scadenze indicate per l’acconto ed il saldo; dopo tale data è da 
versare unitamente all’acconto 

€ 55,00 

Pacchetto A Lezioni 
+ iniziative in programma nel periodo dello stage

€ 480,00 

Pacchetto B Lezioni 
+ iniziative in programma nel periodo dello stage
+ vitto e alloggio (solo per chi partecipa a tutte le lezioni)
N.B.: Si accettano adesioni fino ad esaurimento posti presso l’hotel

€ 900,00 

Giornaliero Accesso a tutte le lezioni per 1 giorno € 80,00 

SCADENZE 

o 30 aprile: ultimo giorno utile per iscriversi al pacchetto B (iscrizione + acconto), inviare per
email copia della ricevuta del versamento e copia della scheda di iscrizione compilata e firmata.

o 15 giugno: ultimo giorno utile per il saldo, inviare per email copia della ricevuta del secondo
versamento e copia del certificato medico di sana e robusta costituzione; oltre tale data sarà
possibile iscriversi solo se ci saranno ancora posti disponibili.

o Primo giorno dello Stage: all’accoglienza, consegnare in originale sia la scheda di iscrizione, sia
il certificato medico di sana e robusta costituzione.

Sconti 
Riservati esclusivamente a chi aderisce a tutto il periodo. Agevolazioni non cumulabili. 
I beneficiari di borsa di studio non possono usufruire di nessuna altra agevolazione 

o Iscrizione entro il 30 gennaio: sconto del 10% + Kit abbigliamento in omaggio

o Iscrizione + acconto entro il 30 aprile: sconto del 10% + T-Shirt firmata Courmayeur in Danza in
omaggio.

o Per il secondo componente di uno stesso nucleo familiare sconto del 10%.

o Per ogni gruppo composto da almeno 6 persone una gratuità (6 partecipanti al costo di 5
paganti, escluse le spese di vitto ed alloggio).




