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     SUMMER CLASS V EDIZIONE 
       Dal 28 agosto al 2 settembre 2017 

CASTELLO DEI CONTI GUIDI – Piazza della Repubblica, 1 - 52014 - Poppi (AR) 
 

Alla Summer class Musical Weekend si accede previa selezione: per candidarsi inviare due foto e biografia a:   
info@francescacipriani.net.  
Al ricevimento della nostra mail di conferma, per convalidare l’iscrizione inviare entro una settimana quanto 
segue: 
 
1)  Modulo di iscrizione firmato dal genitore o tutore,  compilato in ogni sua parte.  
2)  Copia ricevuta bonifico di € 250.00  IBAN:  IT48C0311138860000000001970 - Banca Popolare 
      di Ancona intestato a  Francesca Cipriani. 
      Sulla causale scrivere il nome dell’iscritto + Summer Class 2017. I restanti € 300.00 
      dovranno essere saldati in contanti o con assegno direttamente il 28 agosto prima dell’inizio 
      delle lezioni. 
3)  Comunicazione  del numero delle persone che accompagneranno l’attore o l’attrice, prenotate 
      nell’hotel in convenzione musical weekend. 

IMPORTANTE: 
Da quest’anno  è obbligatorio partecipare alla summer class con pernottamento.  
Con gli anni, ci siamo resi conto che tra i bambini che restano anche a dormire, la sera durante ia cena e prima di 
andare a dormire, si creano momenti in cui si condividono emozioni, aspetti ludici e gioiosi, momenti in cui si 
creano sintonie ed affinità che in qualche modo i bambini che vanno via dopo le lezioni non possono vivere ed 
assimilare, perdendo una parte di crescita personale ed artistica a nostro parere importantissima. 

 
Ricordiamo che:   

2)  La quota di  € 550.00 è comprensiva di vitto  e alloggio 
Bambini/e e ragazzi/e dormiranno, suddivisi in stanze di 4/5 letti  e sotto la tutela ed il controllo costante dello 
staff dell’ organizzazione, presso il Monastero  delle Monache Calmadolesi - Via Morandini, 44, 52014 Poppi -AR-  
Genitori o accompagnatori potranno usufruire della convenzione con hotel in zona – comunicare all’organizzazione 
le prenotazioni effettuate con la convenzione. 
3) L’accoglienza con consegna delle cartelline avverrà alle ore 14.00 del 28 agosto presso l’ex ospedale di Poppi - 
Piazza Folli - luogo dove si svolgeranno le lezioni da lunedi 28 a venerdi 1 settembre. Mentre lo spettacolo finale 
avrà luogo presso il Castello dei Conti Guidi - Piazza della Repubblica, 1, 52014 Poppi AR 
3) Tutte le quote comprendono le lezioni per i giorni dal 28 agosto al 2 settembre 2017 con Cinzia Pennesi, Luca 
Buttigllieri e Denis Biancucci, oltre che lo spettacolo finale. 
IMPORTANTE: bambini e ragazzi dovranno portare, oltre ad abiti comodi ed asciugamani,   abiti che hanno in 
casa dei colori del mare, che serviranno per lo spettacolo. 
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Convenzioni per genitori o accompagnatori: 
 

ALBERGO SAN LORENZO 
Piazza Jacopo Bordoni, 2, 52014 Poppi AR 
Tel 0575 520176  - signora Elsa Moneti 331 1656242  mail@poppi-sanlorenzo.com 
L’hotel si trova ai piedi del castello, dunque in pieno centro storico, vicino alle strutture dove bambini e ragazzi 
lavoreranno e dormiranno. L’edificio, è uno dei più antichi del borgo. Al suo interno troviamo una piccola Chiesa 
sconsacrata del XI sec., oggi adibita a sala per mostre ed eventi culturali., sala che può essere utilizzata anche dai 
clienti dell’hotel. L’ampio giardino con terrazza panoramica, ospita numerosi ulivi, viti ed alberi da frutto, nonché 
l’area relax dell’hotel.  
Offre servizio di pernottamento e prima colazione, rete Wifi, tv in camera, parcheggio, barbecue, lavatrice a 
disposizione dei clienti (prezzi su richiesta) e sauna (prezzo su richiesta). Servizio navetta gratuito da/per stazione 
di Poppi, a pagamento per stazioni di Arezzo e Firenze ed aeroporti di Firenze Bologna e Pisa 
Convenzione SUMMER CLASS Musical Weekend.  
Camera singola euro 56.00 a notte colazione inclusa 
Camera matrimoniale euro 67.00 colazione inclusa. 
Camera tripla euro 96.00 colazione inclusa. 
Camera quadrupla euro 120.00 colazione inclusa 
 
AGRITURISMO POGGIO A POPPI 
Via Magrete, 13, 52014 Poppi AR    tel 0575 529886  info@poggioapoppi.it 
L’agriturismo si trova alle porte del centro stoico di Poppi, a circa 30 minuti di camminata dal castello. Dispone di 
una piscina con zona relax, e giardino e  ristorante. 
L’agriturismo dispone di 6 camere con bagno per  2/4 persone e di appartamenti per 2/4/6 persone 
Convenzione SUMMER CLASS Musical Weekend. 
Camera matrimoniale con bagno euro 80 a notte colazione inclusa 
Appartamenti per due persone euro 100 a notte colazione inclusa 
Letto aggiunto 15/20 euro a seconda dell’età 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Francesca Cipriani 
mobile: +39 3281217597    e-mail: info@francescacipriani.net 
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