
 
STUDI MALLEUS - Via Nina 100, 62019 Recanati (MC) -  P.IVA: 00399660422

info@amanuensi.com  - www.malleus.it -  071-7574393

Corso di calligrafia insegnato da Malleus & dai calligrafi 
professionisti della Bottega Amanuense di Recanati 

Livello: per principianti o per chi ha una conoscenza di base della calligrafia e 
vuole apprendere la tecnica per il carattere Cancelleresca - Italico

Durata: 20 ore
Costo: 210 euro per adulto

  175 euro per studenti (tra i 18 e i 25 anni, non lavoratori)

Il costo di partecipazione include:
1. tutti i materiali necessari: matite, pennini, inchiostri, carta fatta a mano;

2. dispensa sulla storia della calligrafia da prima dell’anno zero 
fino ai giorni nostri con approfondimenti sull’evoluzione 

dei supporti di scrittura e degli strumenti di lavoro;
3. manuale del carattere ‘Cancelleresca’ con tutte le tecniche di scrittura 

 dell’alfabeto maiuscolo e minuscolo
4. visita guidata al Castello Malleus; 

5. diploma di partecipazione;

Modalità d’iscrizione:
 1. compilare la scheda di iscrizione che sarà ricevuta per email dopo aver 

inviato il modulo di prenotazione;  
2. effettuare il pagamento del 50% dell’intero costo del corso

entro la scadenza di prenotazione del corso. 
Metodi di pagamento accettati: Bonifico bancario, Bancomat e Carte di credito

Convenzione pernottamento 
Per chi vuole usufruire dell’alloggio all’hotel convezionato, i prezzi sono i seguenti:

-Camera singola: 55 euro inclusa la colazione
-Camera doppia: 75 euro inclusa la colazione

Il costo della camera verrà aggiunto al costo del corso e pagato al 50% in anticipo.

Termini di cancellazione: trattandosi di un corso a numero chiuso, offriamo il 
rimborso completo della prenotazione esclusivamente nel caso in cui la cancella-
zione avvenga entro un massimo di 5 giorni dall’inizio del corso. Nel caso in cui la 
cancellazione sia comunicata oltre i 5 giorni dall’inizio del corso, il rimborso sarà 
effettuato solo se è possibile rimpiazzare l’allievo con un altro. Nel caso in cui 

non si trovi un altra persona a sostituire il posto, il costo d’iscrizione non può 
essere rimborsato, così come il costo dell’alloggio. In virtù di circostanze ecceziona-

li, sarà possibile permutare la prenotazione per una delle altre date disponibili. 


