
TUTTE LE RISPOSTE AI TUOI PERCHE'...

COME FUNZIONANO I “PACK” NEW STYLE DANCE STUDIO ?
Gli ormai famosi “PACK” vengono creati apposta per agevolare tutti gli allievi della scuola che 
effettuano più di una materia. Grazie ai “PACK” un allievo può risparmiare a fine anno addirittura 
una mensilità a prezzo pieno !

COS' E' LA FORMULA MENSILE E TRIMESTRALE ?
Le formule “MENSILE” e “TRIMESTRALE” sono i metodi di pagamento alla New Style Dance 
Studio. Per quanto riguarda la formula “MENSILE” il pagamento va effettuato entro il 5 di ogni 
mese pagando appunto la quota piena del corso. La formula “TRIMESTRALE” invece prevede il 
pagamento di tre mesi entro il 5 del mese da cui scade il pagamento precedente.

PERCHE' PAGARE TRE MESI INSIEME ?
Effettuando la formula “TRIMESTRALE” si applicherà uno sconto di 15 € al momento del 
pagamento, ciò equivale a dire uno sconto di 5 € su ogni mensilità.

COS'E' LO SCONTO NEW STYLE FAMILY ?
Lo sconto New Style Family è lo sconto che da sempre agevola familiari di parentela stretta 
come, fratello e sorella, o padre e madre, e ad ogni membro aggiuntivo* della famiglia verrà 
applicato uno sconto di 5 €.
*sconto applicabile dal secondo familiare in poi. 
  ESEMPIO : Marco rossi paga un mensile di 45 € nel corso di danze caraibiche, la sorella Laura  
  Rossi che vuole effettuare lo stesso corso del fratello, pagherà 40 €.

LA FORMULA TRIMESTRALE E' VALIDA ANCHE SUI “PACK” NEW STYLE DANCE STUDIO ?
Assolutamente si ! E come si può ben capire effettuando la formula “TRIMESTRALE” anziché 
quella “MENSILE” su un “PACK”, ( che di per se è già conveniente ), a fine anno l'allievo va a 
risparmiare addirittura due mensilità a prezzo pieno !

SI POSSONO EFFETTUARE I CORSI UNA VOLTA A SETTIMANA ?
I corsi una volta a settimana è possibile effettuarli, al costo di 35 €. 
Non è possibile applicare però i “PACK” per chi effettua più di una materia una volta a settimana, 
ma è possibile applicare la formula “TRIMESTRALE” e lo sconto “NEW STYLE FAMILY”.

ALLA NEW STYLE DANCE STUDIO, PIU' BALLI MENO PAGHI …
N.B. L'anno accademico è formato da 9 mesi che partono da Ottobre fino ad arrivare a Giugno.

Il corso estivo di Luglio è da pagarsi solo ed esclusivamente con la formula “MENSILE”.

Marco Rossi vuole fare Danze Caraibiche (45 €), Zumba Fitness (45 €) e Reggaeton (30€).
PAGAMENTO : 120 € al mese. Fine anno : 120 € x 9 mesi : 1170 €.

Grazie ai nostri “PACK”, in questo caso il “PACK MOONWALK”, Marco Rossi ha la possibilità di
effettuare due tipi di pagamenti :

FORMULA MENSILE : 105 € al mese anziché 120 €. Paga obbligatoria entro il 5 di ogni mese. 
         Fine anno : 105 € x 9 mesi : 945 €. 

    Risparmio : 225 €.
FORMULA TRIMESTRALE : 100 € al mese anziché 120 €. Paga obbligatoria ogni 3 mesi : 300 €. 

            Fine anno : 300 € x 3 mesi : 900 €.
Risparmio : 270 €.


