
LUNEDI 
ATELIER 

DISEGNO e 

PITTURA 

Ore 15-18 

MARTEDI 10,00 -12,00  
ore 15-18 

Serale su richiesta 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 
MOVVART  

6-9 anni  
ore 17,00-18,15 

VENERDI 

Ore 10-14 

Su appuntamento 
ORTHO-BIONOMY* 

Prenatal Mask* 

ore 17-18,15 

MOVVART 
Atelier disegno e pittura 

creatività 

7-10 anni  

 19,15-20,45 

MOVVART 

 Adulti 
Mensile 

SABATO e 

DOMENICA 

Consulta il sito www.parcolorato.com 

pagineWorkshop w-e  e Artebenessere 

                              altre info sul sito    www.parcolorato.com 





Via Lomellina 62 Milano parcolorato@gmail.com   3385412098 

www.parcolorato.com 

ATELIER DI DISEGNO, PITTURA, CREATIVITA’ 

tecniche: matita grafite, pastelli, olio, acrilici, tecniche ad acqua,  

tecniche miste, pittura materica, trompe l’oeil, decorazione; 

ATELIER ARTE Formula ENJOY:  

se sai già destreggiarti nel mondo del disegno e partiamo da soggetti portati da te 
Adulti e ragazzi     € 330,00 quadrimestre lezioni di 2 ore monosettimanali  

                               € 450,00 quadrimestre lezioni di 2 ore bisettimanali 

      € 350,00 anno lezioni di 2 ore quindicinali da definirsi all’atto dell’iscrizione 

Carnet €300,00 n.10 ingressi da usufruire entro 6 mesi dall’emissione  

            €170,00 n.5 ingressi da usufruire entro 3 mesi dall’emissione 

            € 40,00 n.1 ingresso 

Lezioni private orario da concordare: € 35,00 all’ora 

ATELIER ARTE Formula LEARN : impara in poco tempo con poche lezioni efficaci. La scelta dei 
soggetti è studiata per l’apprendimento graduale del disegno 
Disegno base €300,00    (10 lezioni  da 2h);  

Disegno intermedio : il Volume e la monocromia € 230,00 (8 incontri 2h ) 

Figura e ritratto €260,00 (8 incontri 2 h) 

Il colore – Pittura base € 250,00 (8 incontri 2 h) 

 

MOV V  ART, arte e movimento 

 

Adulti: € 135,00 a quadrimestre  frequenza quindicinale 8 incontri (120+15€ rimborso materiali) 

          €  150,00    (oltre 20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile 9 incontri 2019-20 
          € 105,00  (oltre 20 € rimborso materiali) frequenza mensile 6 incontri gennaio-giugno/2020 

Lezioni da 1 ora e mezza 

Bambini   giovedì € 235,00 a quadrimestre (220+15€ rimborso materiali);  
               venerdì  € 221,00 a quadrimestre (206+15€ rimborso materiali);  

lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼ 

Ingresso singolo adulti 25€ a incontro materiali inclusi  

Ingresso  1° prova 15 € a incontro materiali inclusi 
ORTHO-BIONOMY 

ADULTI   Trattamenti su appuntamento il venerdì mattina dalle 10 alle 14   tel 3299478109 € 50 

singolo trattamento; € 140,00 ciclo di 3 trattamenti  


