corso di CHITARRA
lez. Da

tabella costi corsi privati di Musica con N I c Angileri
pagamenti

2 ore bisettimanali (2 volte al mese)

95 Franchi a lezione

opzionabile anche 1 sola ora
con un costo di 50 Franchi

corso di CONTRABBASSO
lez. Da

95 Franchi a lezione

2 ore bisettimanali (2 volte al mese)

offerta pacchetti

con un minimo di 6 mesi (12 lezioni)
pagando in anticipo si usufruisce di uno
sconto del 10%
con un minimo di 6 mesi (12 lezioni)
pagando in anticipo si usufruisce di uno
sconto del 10%

opzionabile anche 1 sola ora
con un costo di 50 Franchi

corso di BASSO
lez. Da

95 Franchi a lezione

2 ore bisettimanali (2 volte al mese)

con un minimo di 6 mesi (12 lezioni)
pagando in anticipo si usufruisce di uno
sconto del 10%

opzionabile anche 1 sola ora
con un costo di 50 Franchi

altre formule possono essere decise insieme, es: lezioni con scadenza settimanale, long distances, seminari, masterclasses.
ULTERIORI OFFERTE:
Posso aiutarvi nelle vostre produzioni curandone l'aspetto artistico_scrivetemi in privato le vostre necessità e richieste per ricevere un appuntamento e un preventivo
Posso seguire la vostra band in sala prove per una sorta di musica d'insieme che migliori o dispensi dei consigli utili su cui cimentarsi_scrivetemi in privato le vostre necessità e richieste per ricevere
un preventivo e un appuntamento. Scrivetemi in privato le vostre necessità e richieste per ricevere un preventivo e un appuntamento
turni in studio di registrazione_trattative in privato
sostituzioni per dei concerti dal vivo_trattative in privato

VANTAGGI:
i vantaggi di seguire un mio corso privatamente sono molteplici:

1-non ci sono costi aggiuntivi di alcun tipo (tariffe una tantum o iscrizioni o tasse, ecc.)
2-potete spostare le lezioni stando nei tempi specificati nella descrizione dei corsi appena esposta.
Tuttavia se gli spostamenti diventano numerosi perderete una certa priorità da parte mia e rischierete di fare
lezioni con lassi di tempo anche lunghi visto cha anche il mio tempo è un pò limitato.
3-potrete decidere di ritirarvi o fare un break e riprendere in futuro (nel caso di comunicazioni last minute prive di solide ragioni, trattengo, solo per i pacchetti già concordati,
l'equivalente di un mese di lezioni)
4-scegliete voi il tipo di corso e potete cambiare a vostro piacimento anche il numero di ore concordandolo con me
5-gli esercizi sono assolutamente personalizzati e scritti su misura per voi. I metodi (parti) o le trascrizioni vengono fornite da me come anche tutto quello che serve per poter
studiare al meglio l'argomento trattato e questo ovviamente è incluso nel budget. Spesso gli esercizi vi vengono recapitati via e-mail.
6-il vantaggio di avere un maestro che è attivo musicalmente sul campo e che può indirizzarvi o consigliarvi in merito a band, live, produzioni, ecc.
7-approfittatene subito perché sarete in pochi fortunati visto il mio tempo limitato non potrò accettare più di una ventina di allievi
(diciamo tra i 20 e i 30 proprio al massimo..) per poter offrire il massimo della qualità ad ogni allievo, bassista, chitarrista o contrabbassista che sia.
8-se siete dei musicisti già di lungo corso e volete specializzarvi in qualche stile o tecnica o volete approfondire un aspetto di più di un altro, presentatemi le vostre richieste e stileremo
un programma da percorrere insieme.
9-il parcheggio è gratuito
10-ad ogni nuovo iscritto una copia in omaggio del mio cd solista "the Traveller" (fusion)

PER CONCLUDERE:

se ho stuzzicato il vostro interesse o volete prima fare una prova per capire se sono l'insegnante giusto per voi,
contattatemi per una lezione di prova al costo di 50 Franchi

N I c Angileri

