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ROCK SCHOOL

LA SCUOLA

Take Five nasce con l’obbiettivo
di soddisfare ogni esigenza del musicista:

scuola di musica, sale prova, studio di registrazione
e negozio di strumenti musicali.�

STUDIO DI REGISTRAZIONE

TAKE FIVE MUSIC ACADEMY

è la prima scuola di musica in Umbria 
riconosciuta come Centro Esame AUTORIZZATO 
dall’ente britannico RSL Rockschool Uk, numero 
uno in Europa, accreditato per gli esami in 
musica Pop, Rock e Funk.�

La RSL da anni promuove i propri metodi 
didattici in tutto il mondo e si occupa di 
esaminare gli studenti di musica e di riconoscerne 
la preparazione rilasciando diplomi riconosciuti a 
livello internazionale.

Il nostro studio di registrazione,
oltre ad essere lo spazio dove si svolgono le lezioni 
di music production offre i seguenti servizi:

NEGOZIO DI MUSICA

Il Take Five Music Shop offre, a tutti gli allievi iscritti alla scuola,
la possibilità di noleggiare uno strumento musicale

per poter seguire i nostri corsi oppure di poterlo comprare a rate.�

I NOSTRI SERVIZI

> vendita al dettaglio
> riparazioni strumenti musicali e/o modifiche personalizzate

> assemblaggio cavi su misura

SCUOLA DI MUSICA

SALE PROVA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

NEGOZIO DI MUSICA

SALE PROVA

Sale prove concepite per soddisfare ogni esigenza.�

Una strumentazione ampia e moderna,
assistenza tecnica e un ascolto piacevole

 grazie al trattamento acustico
delle stanze realizzato da esperti.�

Città di Castello (PG) 
Via Achille Grandi, 13

cell. 329 128 80 64

www.takefivemusicacademy.com
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TAKE FIVE MUSIC ACADEMY

è la prima scuola di musica in Umbria 
riconosciuta come Centro Esame AUTORIZZATO 
dall’ente britannico RSL Rockschool Uk, numero 
uno in Europa, accreditato per gli esami in uno in Europa, accreditato per gli esami in 
musica Pop, Rock e Funk.�

La RSL da anni promuove i propri metodi 
didattici in tutto il mondo e si occupa di 
esaminare gli studenti di musica e di riconoscerne 
la preparazione rilasciando diplomi riconosciuti a 
livello internazionale.

> Registrazione
   strumento singolo
   live band in studio
> Mixaggio�
> Editing�
> Voice over e doppiaggi�

Ci occupiamo anche di consulenza
e/o produzione artistica:�

> Scrittura di testi e musiche inedite�
> Arrangiamenti musicali�

> Registrazione

LEZIONE SINGOLA * non è richiesta la quota d‘iscrizione
30’ - 21 €�
45‘ - 27 €�
60’ - 33 €�

PACCHETTO MENSILE (comprende 4 lezioni al mese / isrizione obbligatoria)
30’ / settimana  - 60€ / mese (RISPARMI 24 €)�
45‘ / settimana  - 80€ / mese (RISPARMI 28 €)�
60’ / settimana  - 100€ / mese (RISPARMI 32 €)�

PROPEDEUTICA MUSICALE (dai 3 ai 5 anni / iscrizione metà prezzo)�
45’ / settimana  - 45€ / mese*
* Il costo è relativo alle lezioni di gruppo. Il corso può essere svolto anche 
tramite lezioni individuali con tariffe legate alla durata delle lezioni, come per 
le lezioni singoli e i pacchetti mensili.

MUSICA D'INSIEME�
90’ / 15 gg   - 25€ / mese > per allievi iscritti alla scuola
90’ / 15 gg   - 45€ / mese > per musicisti esterni*
   * non è richiesta la quota d‘iscrizione

MUSICA DA CAMERA 
60’ / settimana  - 30€ / mese > per allievi iscritti alla scuola
60’ / settimana  - 50€ / mese > per musicisti esterni*
   * non è richiesta la quota d‘iscrizione

CORO DI VOCI BIANCHE 
60’ / settimana  - 25€ / mese > per allievi iscritti alla scuola
60’ / settimana  - 45€ / mese > per musicisti esterni*
   * non è richiesta la quota d‘iscrizione

GRUPPO VOCALE�
90’ / settimana  - 35€ / mese > per allievi iscritti alla scuola
90’ / settimana  - 55€ / mese > per musicisti esterni*
   * non è richiesta la quota d‘iscrizione

ISCRIZIONE 70 € (durata 12 mesi) 
Se si iscrivono 2 persone della stessa famiglia la seconda è gratis.
Con la quota d’iscrizione potrai scegliere 2 omaggi fra:

10% SCONTO su un acquisto presso il nostro negozio di strumenti musicali.
2h GRATUITE presso una delle nostre sale prova.
1h GRATUITA presso il nostro studio di registrazione.

SALE PROVA 
Il costo del noleggio delle sale prova è di 20€/ora.

*** LEZIONE DI PROVA GRATUITA ***

LISTINO PREZZI

livello internazionale.livello internazionale.livello internazionale.livello internazionale.

DEL PROGETTO

LA MUSICALA MUSICALA MUSICALA MUSICA

DEL PROGETTO




