
DANZA & FITNESS

SETTIMANA DI PROVA GRATUITA dal 21 al 25 settembre 2020
Durante la settimana di prova gratuita è possibile provare liberamente tutti i corsi proposti dalla scuola,

per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione telefonica o a mezzo mail.

Corsi Danza Bambini e Ragazzi
Danza Classica
e Propedeutica Hip Hop

Danza Moderna Breakdance

Danze
Latino Americane

Giovedì ore 16.30
Propedeutica 4/6 anni

Mercoledì ore 17.30
Hip Hop Under 12 anni

Mercoledì ore 17.30
Moderno Under 12 anni

Mercoledì ore 16.30
Breakdance Open

Martedì ore 16.30
Latino 6/9 anni Principianti

Giovedì ore 17.30
Classico Over 10 anni

Mercoledì ore 18.30
Hip Hop Over 12 anni

Mercoledì ore 18.30
Moderno Over 12 anni

Martedì ore 17.30
Latino 10/15 anni Principianti

Giovedì ore 18.30
Classico 6/9 anni

Martedì ore 18.30
Latino 11/15 anni Intermedio

Martedì ore 18.00
Latino Competizione Open

Giovedì ore 17.30
Latino 7/10 anni Intermedio

Via Trevenzuolo 4/D - 37068 VIGASIO (VR)
Tel. 349 8095832 - 3484442001

vigasio@gardadanze.it - www.gardadanze.it

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità vigilata e nel rispetto delle normative anti covid
(regolamento esposto in sede o visionabile sul sito www.gardadanze.it).

I corsi e le attività dei centri danza rimangono aperte agli iscritti nel rispetto dei protocolli e delle prescrizioni di sicurezza.



DANZA & FITNESS

SETTIMANA DI PROVA GRATUITA dal 21 al 25 settembre 2020
Durante la settimana di prova gratuita è possibile provare liberamente tutti i corsi proposti dalla scuola,

per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione telefonica o a mezzo mail.

Corsi Danza Adulti

Via Trevenzuolo 4/D - 37068 VIGASIO (VR)
Tel. 349 8095832 - 3484442001

vigasio@gardadanze.it - www.gardadanze.it

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità vigilata e nel rispetto delle normative anti covid
(regolamento esposto in sede o visionabile sul sito www.gardadanze.it).

I corsi e le attività dei centri danza rimangono aperte agli iscritti nel rispetto dei protocolli e delle prescrizioni di sicurezza.

Ballo Liscio Danza del VentreSalsa e Bachata

Lunedì ore 20.30
Liscio Principianti

Martedì ore 20.30
Danza del Ventre principianti

Martedì ore 20.30
Salsa e Bachata Principianti

Lunedì ore 21.30
Liscio Intermedio

Martedì ore 21.30
Danza del Ventre 
Intermedio/avanzato

Martedì ore 21.30
Salsa e Bachata
Intermedio/AvanzatoMercoledì ore 20.30

Liscio Avanzato

Mercoledì ore 21.30
Liscio “Elite”



DANZA & FITNESS

SETTIMANA DI PROVA GRATUITA dal 21 al 25 settembre 2020
Durante la settimana di prova gratuita è possibile provare liberamente tutti i corsi proposti dalla scuola,

per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione telefonica o a mezzo mail.

Corsi Fitness

Via Trevenzuolo 4/D - 37068 VIGASIO (VR)
Tel. 349 8095832 - 3484442001

vigasio@gardadanze.it - www.gardadanze.it

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità vigilata e nel rispetto delle normative anti covid
(regolamento esposto in sede o visionabile sul sito www.gardadanze.it).

I corsi e le attività dei centri danza rimangono aperte agli iscritti nel rispetto dei protocolli e delle prescrizioni di sicurezza.

Tonificazione Pilates Mum&Baby

Baby Parking

Martedì ore 12.45 Lunedì ore 19.30 Giovedì ore 16.30
(solo su prenotazione)
Un’ora di fitness per tutte 
le mamme, proprio durante 
il corso propedeutio delle 
vostre piccole!!!

Servizio di baby sitter disponibile solo su prenotazione,
durante tutti i corsi di fitness serali.

Martedì ore 19.30 Giovedì ore 20.30

Giovedì ore 12.45

Giovedì ore 19.30


