
Adrenalina, sfida e competizione contro la gravità! 

Routine di Flair, tutti gli oggetti creano disegni intorno a te, il fascino dello 

spettacolo che incanta il cliente e se superi te stesso potrai competere in 

Gare di prestigio per vedere il tuo nome fra i grandi!  

Il corso per campioni che ti permette di accedere agli esami WFA - World 

Flair Association presso la tua sede Planet One (contatta la segreteria 

per info e disponibilità).  

10

g

11

Pratico

Abilità avanzata al flair 

24 ore

Full immersion: 3 giorni (9,00-13,00 /14,00-18,00)

Part-Time: 6 giorni mattina (9,00-13,00),

pom. (14,00-18,00), sera (20,00-24,00)

€ 499,00 + IVA 

Full immersion: tutte    Part-Time: Mi

Consente accesso Gratuito ai Focus secondo 

l'Iscrizione al piano Formativo. Servizio Gratuito di Up Grade 

(aggiornamenti) con Mail Training

Nessuno

Attestato di partecipazione, card, libretto dell'Ateneo

Caratteristiche

Accessibilità e

requisisti richiesti

Durata

Orari

Costo

Sedi abilitate

Specialty

Materiali didattici

Riconoscimenti

CORSO

gArea Bartending
Analisi degli stili di Flair
- Introduzione del flair nel mondo 
  (riferimenti alla storia del flair)
- Analisi delle principali competizioni nel mondo (Wfa – fba)
- Approfondimento della preparazione fisica (stretching, 
  bilanciamento del corpo, baricentro)
- Preparazione di diversi stili di flair: europeo, americano

Flair Lessons
- Working flair da competizione (2 - 3 - 4 oggetti)
- Exibition flair (flair da esibizione con creazione di routine 
  personalizzate)
- Tecniche di sgancio/incastro con 2 - 3 tin
- Routine da esibizione con 3 - 4 oggetti
- Competition interna: working flair / exhibition flair 
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