Ciao! Qui troverai uno schema dettagliato dei miei corsi a domicilio.
Se non ti è chiaro qualcosa, per dubbi, domande, informazioni ulteriori, scrivimi
tranquillamente sonia@soniacaporali.net oppure puoi telefonarmi al n° 347 6808006 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Il sabato dalle 9 alle 12. Puoi anche mandarmi un
messaggio su Whatsapp, se preferisci.
I corsi di mandala a domicilio sono per te se:


vuoi rimanere comodamente a casa



non ami fare corsi online



non ti piace trascorrere molto tempo al computer



ami il rapporto diretto con gli altri



vuoi avere un’insegnante tutta per te



vivi a Roma e zone limitrofe



vuoi avere la soddisfazione di dire: “questo mandala l’ho creato io”

CORSI A DOMICILIO
♥ CORSO AVANZATO ♥
Questo corso è per te se:


vuoi imparare a creare un mandala complesso



conosci bene i mandala ma vuoi approfondire la visione buddista e psicologica



vuoi imparare a realizzarlo su tela e dipingerlo con i colori acrilici



vuoi imparare la metodologia e le tecniche artistiche che io stessa utilizzo



vuoi imparare il significato dei colori e di alcuni simboli sacri

Io verrò a casa tua e in 20 ore (che suddivideremo in tre giornate) ti insegnerò a creare
un mandala completo (con simboli), a dipingerlo con i colori acrilici e alcune tecniche
artistiche.
+ BONUS regalo per te: ti insegno a utilizzare un vecchio pennello per creare sfumature
particolari.
COSTO: 347 Euro

♥ CORSO MEDIO ♥
Questo corso è per te se:


vuoi imparare a creare un mandala né troppo semplice né troppo complesso, e
colorarlo



conosci un po’ i mandala ma vuoi approfondire ulteriormente



vuoi imparare a usare le matite colorate e/o acquerellabili seguendo la mia
tecnica artistica



vuoi imparare il significato dei simboli e colori di base

Io verrò a casa tua e in 10 ore (che suddivideremo in due giornate) ti insegnerò a
disegnare un mandala e colorarlo con le matite colorate e/o acquerellabili, secondo la
mia tecnica.
+ BONUS regalo per te: ti insegno a colorare un mandala utilizzando la tecnica “del
tessuto” con i pennarelli.
COSTO: 287 Euro

♥ CORSO BASE ♥
Questo corso è per te se:


vuoi imparare a creare un mandala semplice



conosci pochissimo i mandala e il loro mondo



vuoi avere un’infarinatura generale, di base, sui mandala

Io verrò a casa tua e in 4 ore (da suddividere in un'unica giornata) ti insegnerò a disegnare
un mandala dalle linee semplici, ma dal grande effetto.
+ BONUS regalo per te: ti insegno a colorare un mandala in bianco e nero, utilizzando
una classica matita in grafite e uno sfumino per creare delle splendide sfumature.
COSTO: 167 Euro

NOTE generali
Per quanto riguarda le ore di lezione, non sono assolutamente fiscale. Ad esempio, se una
lezione durerà più dell’orario previsto, o si presentasse la necessità di fare una giornata in
più di lezione, non c’è alcun problema. Se fosse necessaria una lezione in più, rispetto a
quelle previste dal corso scelto, la faremo.
Qualora tu non potessi più fare la lezione, per la quale avevamo concordato giorno e
orario, avvisami almeno il giorno prima, per favore. E io farò lo stesso con te, nel caso
fossi io ad avere un contrattempo.
Se per un qualsiasi motivo tu non potessi (o volessi) più partecipare al corso scelto, il
denaro versato non verrà restituito.
PAGAMENTI


Il pagamento del corso scelto (o delle lezioni singole) deve essere anticipato.



Per effettuare il pagamento puoi fare una ricarica Postepay oppure puoi pagare
tramite Paypal.

