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LOCAZIONE STRUMENTI DA STUDIO 
 
La tariffa di locazione va versata al momento del ritiro dello strumento e l’eventuale rinnovo va versato entro la data di 

scadenza. 

I pagamenti anticipati vengono riconosciuti in caso di cambio taglia. 

Non è prevista restituzione delle somme versate in caso di interruzione della locazione prima della scadenza. 

 

Violino di categoria 1  

(valore strumento fino a 500€): 

mensile 25,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale    60,00€ 

tariffa semestrale    100,00€ 

tariffa annuale       160,00€  

Violino di categoria 2  

(valore strumento 550/990€): 

mensile 35,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale         85,00€ 

tariffa semestrale   150,00€ 

tariffa annuale    240,00€ 

 

 

Viola di categoria 1  

(valore strumento fino a 590€): 

mensile 27,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale  70,00€ 

tariffa semestrale 120,00€ 

tariffa annuale     175,00€ 

Viola di categoria 2  

(valore strumento 600/1490 €): 

mensile 38,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale       95,00€ 

tariffa semestrale  160,00€ 

tariffa annuale   260,00€ 

 

 

Violoncello di categoria 1 

(valore strumento fino a 1.190€): 

mensile 35,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale      90,00€ 

tariffa semestrale  150,00€ 

tariffa annuale  240,00€ 

Violoncello di categoria 2  

(valore strumento fino a 1200/2990€): 

mensile 50,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale     140,00€ 

tariffa semestrale  240,00€ 

tariffa annuale   400,00€ 

 

 

Contrabbasso di categoria 1 

(valore strumento fino a 2900€): 

mensile 60,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale  150,00€ 

tariffa semestrale   225,00€ 

                  tariffa annuale        400,00€ 

Contrabbasso di categoria 2 

(valore strumento 3000/4.000€): 

mensile 80,00€ 

Tariffe scontate per pagamenti anticipati 

(effettuati entro la data di scadenza): 

tariffa trimestrale      200,00€ 

tariffa semestrale   360,00€ 

tariffa annuale   600,00€ 

 


