I NOSTRI CORSI
LA MUSICA È UNA

CHITARRA

COMPAGNA PER LA VITA.

NON VEDIAMO L'ORA DI

PIANOFORTE E TASTIERE
MOSTRARTI LE SUE

BATTERIA

BELLEZZE

CANTO
BASSO ELETTRICO

CHIAMACI PER FISSARE LA

TUA PRIMA LEZIONE

UKULELE
TEORIA E ARMONIA
MUSICA D'INSIEME
SONGWRITING
ONE MAN BAND
MUSIC PRODUCTION

GRATUITA

CONTATTACI
351 6738338 / 333 4455126
Via Guido Miglioli, 10/B - 20822 Seveso
a 3 minuti dalla SP35 Milano-Meda
zona supermercato FAMILA
academy@phaserstudios.it
www.phaserstudios.it/academy

CORSI DI
MUSICA
SEVESO (MB)

LEZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
LEZIONI INDIVIDUALI
30 minuti - 14€
45 minuti - 18€
60 minuti - 22€
90 minuti - 32€
LEZIONI IN COPPIA (costi per persona)
60 minuti - 20€
LEZIONI DA 3+ ALLIEVI (costi per persona)
60 minuti - 18€

CHI SIAMO
PHASER ACADEMY
La Phaser Academy nasce da una collaborazione
interna dei Phaser Studios, studi di registrazione e
sale prova, per implementare e completare
l’aspetto formativo della musica, tramite corsi
individuali e di gruppo.
L’Accademia si propone di avvicinare alla musica
bambini a partire dai 6 anni, giovani e adulti, con un
approccio dinamico e attivo ma allo stesso tempo
altamente professionale.

LA NOSTRA PROPOSTA
DIDATTICA
I corsi di canto e strumento sono composti da 30
lezioni annue, da ottobre a giugno, seguendo il
calendario scolastico regionale.
La didattica si sviluppa lasciando ampio spazio ad
aspetti tecnico-pratici, pur dando respiro ai
fondamentali concetti di teoria, ponendo ad ogni
modo l'allievo come protagonista e parte attiva di
un percorso formativo cucito su di lui.

Al momento dell’iscrizione sarà dovuta una tassa
di euro 50. Per iscrizioni effettuate entro il 30
settembre è previsto uno sconto sull'iscrizione pari
al 20% dell’importo.

PACCHETTI CARNET
È possibile optare per una soluzione con un numero
di lezioni limitato. I carnet sono la soluzione ideale
per chi studia o lavora e non ha possibilità di fissare
un orario settimanale, oppure per allievi che
desiderano provare a suonare un nuovo strumento
senza impegno. Perfetta idea regalo.
Tutti i carnet sono esenti dalla tassa di iscrizione.

CARNET “REGALO” 3 LEZIONI
(85 EURO, VALIDITÀ 2 MESI)
È il carnet adatto a chi desidera regalare
l’opportunità di dar vita ad una nuova passione,
scintilla che speriamo possa perdurare. Non
prevede un giorno fisso di lezione, il quale verrà
concordato di volta in volta con il docente, a
seconda delle sue disponibilità.

CARNET “STARTER PACK” 5 LEZIONI
(140 EURO, VALIDITÀ 40 GIORNI)
USO GRATUITO AULE E STRUMENTAZIONE
L’accademia mette a disposizione gratuitamente
l’aula di lezione agli allievi iscritti al corso annuale
per potersi esercitare e studiare, previa
prenotazione.

È il carnet proposto a chi per la prima volta si
avvicina al mondo della musica, così da avviare in
modo rilassato la propria esperienza musicale. Il
presente carnet verrà scalato dal costo totale
annuo in caso di iscrizione. Consigliata la cadenza
settimanale.

CARNET “SENZA PENSIERI” 10 LEZIONI
(270 EURO, VALIDITÀ 6 MESI)
È il carnet perfetto per chi desidera approcciarsi da
“amatore” all’apprendimento musicale, senza i
vincoli dettati da un corso annuale, non viene
infatti indicato un giorno settimanale di lezione, ma
questa viene concordata di volta in volta in base ai
propri impegni e a quelli del docente.

