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CORSI DANZA AMERICANA EXOTICA A.S.D.  

Tribal Fusion & Dancehall dal 2009 a Bergamo 

Calendario lezioni settembre – dicembre 2022 

 

 

Calendario Set./Dic. 
2022 

Yoga Dinamico Tribal Fusion Bellydance Dancehall 

Orari h 18.00/19.00 h 19.00/20.00 h 20.00/21.00 

 

Settembre 12,19,26 

 

Ottobre 3,10,17,24,31 

 

Novembre 7,14,21,28 

 

Dicembre 5,12,19 

19 dicembre Lezione conclusiva del quadrimestre + AUGURI DI NATALE. 
Le attività riprendono lunedì 9 gennaio 2023. 
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DOVE: 

I nostri corsi si svolgono presso la nuova sala della scuola di danza “OPEN DANCE” in Via del 

Commercio, 7 – (24030), Mozzo BG. 

• Le sale arieggiate, ampie, spaziose e ben illuminate, permetteranno un maggiore benessere 

durante lo svolgimento di ogni lezione. 

• La scuola dispone di un ampio parcheggio disponibile e gratuito appena sotto l’edificio. 

• La scuola è facilmente raggiungibile da Bergamo e provincia grazie all’immediato sbocco 

sulla superstrada e al vicino sbocco autostradale di Dalmine. 
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COSTI: 

 SETTEMBRE 
– OTTOBRE 
2022 
 

 NOVEMBRE 
– DICEMBRE 
2022 
 

 TESSERAMENTO 
ANN.LE 
2022/2023  
UISP BERGAMO 

1 CORSO 12,19,26 
settembre e 
3,10,17,24,31 
ottobre -   
(8 lezioni): 
euro 80 

Saldo 
entro e 
non oltre il 
19.09.22 

7,14,21,28 
novembre e 
5,12,19 
dicembre –  
(7 lezioni): 
euro 70 

Saldo entro 
e non oltre il 
7.11.22 

Euro 12 
 
(Da saldare 
insieme al 
pagamento di 
novembre – 
dicembre 2022) 2 CORSI Sconto 10% 

(16 lezioni): 
euro 144  

Sconto 10% 
(14 lezioni): 
euro 126 

3 CORSI Sconto 15% 
(24 lezioni): 
euro 204 

Sconto 15% 
(21 lezioni) 
Euro 178.50 

 

Modalità di pagamento 

I pagamenti devono essere effettuati tramite Paypal o bonifico bancario secondo le seguenti 

modalità: 

A. Versamento PAYPAL all’indirizzo: 

https://www.paypal.com/paypalme/americanaexotica?locale.x=it_IT 

Beatrice Secchi 

paypal.me/americanaexotica 

OPPURE 

B. Bonifico bancario con causale: “saldo corso Yoga/Tribal Fusion/Dancehall di nome e 

cognome” al seguente indirizzo IBAN 

IT50 L030 6953 2401 0000 0007 532 

Banca Intesa San Paolo filiale di Mozzo (Bg) 

Titolare: Beatrice Secchi 

Successivamente inviare una mail a info@americanaexotica.it o un WhatsApp al +39 345 

7163013 con la contabile. 

Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento la lezione successiva al saldo. 
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I NOSTRI CORSI: 

 

 

New entry 2022/2023: Yoga Dinamico con Martina Murnigotti! Ottimo corso da abbinare alla Tribal 

Fusion Bellydance, ottenendo così uno sconto del 10% sui due corsi combinati. 

 

 

Seguici sui Social per scoprire i profili delle nostre insegnanti e per rimanere aggiornato sulle nostre 

attività: 

- Facebook: Americana Exotica 

- Instagram: AMERICANAEXOTICA_STUDIODANZA 

- Sito web: www.americanaexotica.it  
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Collaborazioni da settembre a dicembre 2022 e vantaggi per tutti i nostri iscritti! 

 

Grande novità per i nostri corsisti da settembre a dicembre 2022       

      Da tempo coltiviamo l'idea che danza significhi benessere a 360 gradi e, proprio per questo, in 

occasione dell'inizio del nuovo anno di corsi 2022/2023 abbiamo voluto regalarvi un'occasione 

imperdibile grazie all'aiuto di due professionisti che stimiamo moltissimo! 

✅ Iscrivendoti ad uno dei nostri corsi (Yoga dinamico, Tribal Fusion Bellydance e Dancehall) tra 

settembre e dicembre 2022 avrai tempo fino al 31.12 per provare - con uno sconto del 50% sul 

prezzo di listino - un trattamento a scelta tra riflessologia plantare con Valentina Carminati di “Mani 

che ascoltano” oppure un massaggio a scelta tra decontratturante, drenante, rilassante o 

linfodrenaggio con Ezio Pirola presso lo Studio sito in Largo Vittoria n. 13 a Curno (Bg).  

Per ulteriori dettagli contattaci. 
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