
Questa foto ti ha colpito? II connubio voce e America e un tuo sogno? Eccoci! 

Inborn Voice e orgogliosa di essere la prima ad offrire a livello internazionale dei percorsi in Full Immersion 

dedicati al padroneggiare meglio lo strumento Voce, attraverso ii pluripremiato Metodo sviluppato dalla 

eclettica e rinomata Mylena Vocal Coach. 

Ogni percorso che presentiamo e legato all'opportunita di visitare e godere delle meraviglie della citta di 

Boston e di tutta la costa Est degli Stati Uniti. I nostri percorsi formativi, privati o di gruppo, si svolgono nel 

pieno rispetto della vostra vacanza di primo mattino o nel tardo pomeriggio, cos1 da non impegnare la vostra 

meravigliosa esperienza turistica. 

Mylena vi insegnera in modo originale e stimolante come sviluppare le vostre performance per: 

• Parlare con voce coinvolgente

• Relazionarvi con gli altri senza indugi

• Tenere discorsi da una piccola ad una grande platea

• Connettervi con le emozioni nascoste della vostra Inborn Voice

• Liberare ogni rigidita dell'apparato fonatorio

• Cantare come avete sempre sognato di fare

• E mille altre peculiarita della voce ancora sconosciute

I percorsi di full immersion includono: 

• Volo A/R da Milano o da Roma

• Alloggio in Hotel con colazione inclusa

• Assicurazione medico e bagaglio

• Assicurazione annullamento viaggio

• Assistenza 24/24 da pa rte dell'agenzia viaggio.

• Trasferimento da stazione metro e lo Studio Inborn Voice e viceversa.

• 1 Ora di Full immersion ogni giorno!

A partire da*: 

t.599 €
/06 al 15/10

Partenze _dal_ 15 
nota subitol

Posti \irn1tat1, pre 

Tutte le lezioni sono tenute da Mylena Vocal Coach, Topic Expert dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore. 

Maggiori informazioni a info@inbornvoice.com oppure su Facebook ci trovi come lnbornVoice 

Ecco alcune delle attivita turistiche offerte da Boston: 

• II famoso Freedom trail che vi guidera come per magia in un percorso lungo 4 km mostrandovi in liberta o con una guida in abito storico, i luoghi 

storici della piu antica citta Americana, chiese, palazzi del potere politico, cimiteri, abitazioni, perfino navi e la piu anti ca Birreria deg Ii Stati Uniti. 

• Duck Tours, un mezzo anfibio che vi portera a visitare i punti chiave de Ila citta da Ila strada e per poi continua re tuffandosi nell'oceano. 

• Whale Tours: da Boston e possibile prendere escursioni per mare per vedere Balene, Orche e Delfini nel bel mezzo dell'oceano Atlantico! 

• La citta offre anche le piu famose Universita deg Ii Stati Uniti in prim is la Harvard, Berklee school of music, Skyline, Musei, Acquarium, la possibilita 

di assistere a partite di Baseball dei Red Socks o a Musicals di Broadway. 

• Potete scegliere anche di fare esperienze memorabili come la crociera sul fiume durante ii tramonto, passeggiare tra le cime deg Ii alberi, 

lunghissime Zipline nella sontuosa natura, Rafting, Kite Surfing, Kayaking o semplicemente andare a riposare in spiaggia. 

• Tra i cibi disponibili e impossibile non citare l'astice, ii lobster roll, granchio e tutto ii pescato fresco che arriva giornalmente dall'oceano e per chi 

ama la carne c'e l'lmbarazzo della scelta tra le famosissime Steak House. 

Ma la vacanza non si ferma a Boston. 

• A mezz'ora trovate Salem, la citta delle streghe, famosa per la sua spettrale e sinistra ambientazione, cartomanti, roghi, streghe in piena regola. 

• Con un'escursione in giornata e possibile anche visitare la "Grande Mela" New York City! 

* Prezzo in camera doppia per ii mese di Giugno o Settembre. Se vuoi viaggiare con amici o familiari, per loro ii percorso Full lmersion none obbligatorio! 

Redsector


