
Carissimi,

La Settimana Intensiva 2017 si svolgerà dal 24.06.2014 al 02.07.2017 a 
Santa Cesarea Terme (Le).
All’inizio di febbraio 2017 abbiamo fatto un sondaggio fra voi ex-allievi 
dell’’IGF, IGP per conoscere le vostre preferenze relativamente ad un 
eventuale spazio formativo dedicato ai soli ex-allievi durante la settimana 
intensiva. 

Alla luce di queste riflessione, avanziamo la seguente proposta: 

Organizziamo il seguente corso dal 28.06. - 01.07: 

Supervisione e Drammatizzazione con verifica del 
modello
                   Docenti:  Paolo Quattrini, Sandra Salomão

Il numero minimo di partecipanti per corso è di 15. 
Sono previste 4 ore di lezione al giorno dalle 16.30 - 20.30. 
 
Costi: 
Pacchetto - all inclusive - di quattro giorni, che comprende soggiorno e 16 
ore di corso: 

€ 288,00 in camera tripla 
€ 332,00 in camera doppia 
€ 372,00 in camera singola 

ogni giorno aggiuntivo verrà a costare :

€ 47,00 in camera tripla
€ 58,00 in camera doppia 
€ 68,00 in camera singola 

con l’opzione di partecipare, gratuitamente, durante le ore libere, anche ai 
workshop degli allievi del 2°, 3° e 4° anno. La partecipazione ai workshop 
gratuiti è limitato a max 4 posti/workshop. 

Pacchetto accompagnatori - all inclusive - di quattro giorni senza corso: 

€ 192,00 in camera tripla 
€ 232,00 in camera doppia 
€ 27 e,00 in camera singola 

Per chi vuol venire con la famiglia: 
I bambini di età compresa tra 0 e 4 anni non pagano. 
I bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni pagano metà prezzo. 



La prenotazione può essere effettuata utilizzando il seguente link riservato 
ai soli ex-allievi e versando entro il 15.04.2017 la quota di € 100,00/
Corso come anticipo. Il saldo dev’essere versato entro il 15.06.2017. 

Ognuno deve prenotare e pagare per sé, avendo cura di specificare nella 
casella “Note”, nel caso in cui avesse prenotato una camera doppia o 
tripla, con chi vuole condividere la stanza. Se non hai nessuno con cui 
dividere la camera puoi mandarci una e-mail e cerchiamo di aiutarti. 
Sempre nella casella “Note” vanno indicate esigenze particolari, come ad 
es. cibo vegetariano, celiachia ecc…, e la richiesta di un lettino aggiunto in 
camera per bambini inferiori a 4 anni. 

Un caro saluto, 
Alex 

http://www.apuliagestalt.it/115/news/settimana_intensiva_2017_per_diplomati.html

