
MUSICA PRIMA 
 

 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA SULL’ISOLA DI BRIONI  
PER I CORSISTI DI MUSICA PRIMA 

 
Musica Prima ha stipulato una convenzione con gli alberghi dell’isola che permette ai suoi studenti di poter 

fruire di una sistemazione alberghiera e di alcune sale per lezioni ed esercitazioni.  

L’albergo in cui si può alloggiare a Brioni è il "Karmen" con stanze singole e doppie. Per chi desiderasse 

una sistemazione in albergo di categoria più alta ci sono anche delle camere al "Neptun", con stanze a due o 

tre letti (per i costi chiedere alla segreteria).  

 

I costi dell’alloggio che seguono sono comprensivi di: 

- prima colazione continentale (con frutta, salumi, uova, formaggi ecc)   

- tassa di soggiorno 

- accesso quotidiano libero a tutto il parco  

- pernottamento in albergo 

- trasporto con il battello gratuito  

-uso delle strutture alberghiere deputate al corso 

 

 

COSTI DELL’ALLOGGIO RISERVATI AGLI STUDENTI DI MUSICA PRIMA 

per persona al giorno, pernottamento e prima colazione continentale 

ALBERGO 

 

Costo camera doppia  

(per una persona) 

Costo camera singola 

HOTEL KARMEN 39 63 

 

Nota: gli studenti che vengono da soli possono essere sistemati in camera doppia o tripla con compagni di 

corso.    

 

Per sistemazioni in terzo letto all’hotel Karmen:  

 Fino a 4 anni gratis   

 Da 4 a 12 anni  (€ 10)   

 Da 12 anni in su (€ 25)  

 

ALTRI PASTI 

-Cena completa a buffet, costo 16 euro (escluse le bevande, ma con acqua di fonte a tavola). Fino a 4 anni la 

cena è gratuita, dai 4 ai 12 anni 50% di sconto. 

Per fare eventualmente uno spuntino, o per pranzare durante la giornata, ci sono dei bar con panini e anche 

dei ristoranti sia sulla spiaggia che sul porto o a Fasana. Per acquistare generi alimentari o altro ci sono vari 

negozi a Fasana, a 15 minuti di traghetto da Brioni (gratuito per gli ospiti dell’isola). 

 

PRENOTAZIONE 

La nostra segreteria si occupa della prenotazione presso gli alberghi richiesti e di ritirare le quote alberghiere. 

La scelta della sistemazione alberghiera è da specificare sulla scheda d’iscrizione. Segnalare subito eventuali 

richieste speciali alla segreteria della scuola via email: musicaprima@fastwebnet.it. È possibile richiedere di 

essere sistemati in camera doppia con un compagno di corso. 
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