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______________________________________________
Il seguente elenco riporta gli esercizi e realtà commerciali che offrono prezzi
agevolati per studenti, docenti e dipendenti bocconi.
L’inserimento nell’elenco è fatto sulla sola base della verifica delle condizioni
economiche scontate offerte e non rappresenta una selezione qualitativa; in
caso di difetti, disservizi o problemi legati ai servizi e beni offerti non è quindi
possibile imputare a bocconi alcuna responsabilità al riguardo.
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SPORT
______________________________________________________________________________________
•

THE ART OF PILATES
Via Bellezza 8/a - 20136 Milano - tel. 02 3655 7393 - www.theartofpilates.com Riduzioni dei prezzi di:
lezioni individuali - lezioni duetto - tower class - mat class. Per dettagli si veda la pagina
www.unibocconi.it/convenzioni.

•

MARVELIA Scuola di Vela e Mare
Per maggiori informazioni : tel. 039.23.28.833 - staff@marvelia.it
Sconto del 30% su corsi al lago, su campi estivi ragazzi lago e su noleggi imbarcazioni lago
Sconto del 25% su patenti nautiche entro le 12 miglia
Sconto del 20% su corsi al mare
Sconto del 10% su crociere al mare e su noleggio imbarcazioni mare

•

HM – HORCA MYSERIA VIAGGI S.r.l.
Via Pelitti 1 – 20126 Milano – tel. 02 2552585 - www.horcamyseria.it
Sconto del 15% sui Corsi di “Scuola di Vela” - Corsi per adulti, corsi specifici per ragazzi (10/14 anni)
ed adolescenti (15/18 anni) nelle sue basi di Domaso (Lago di Como), Portovenere (La Spezia),
Isuledda (Costa Smeralda, Sardegna).
Sconto 10% sui Corsi di Patente Nautica tenuti presso la nostra sede di Milano, oltre le 12 miglia
organizzati su 16 sere due volte la settimana o 3 we alternati, ed Entro le 12 miglia, organizzati in 10
sere due volte la settimana.
Sconto 10% sulle Crociere “7 isole in 7 giorni” e “Flottiglie HM” (transfer esclusi). Vacanze in barca a
vela della durata di una o più settimane, in Italia ed all’estero (vedi www.horcamyseria.it) a bordo di
imbarcazioni proprie o appositamente noleggiate, sempre con Skipper HM. Le crociere sono aperte a
tutti, esperti e non con la possibilità di iscrizione individuale.

•

CENTRO ASTERIA AUDITORIUM E PALESTRA
Viale Giovanni Da Cermenate, 2 – 20141 Milano – tel. 02-8460919 /02-89502818 sito:
www.centroasteria.it
- Abbonamenti a tutte le attività sportive: 20% su abbonamenti annuali e 2 rate. Quote ridotte di
iscrizione al centro sportivo e possibilità di visita medica in sede. Promozioni dedicate agli studenti per
corsi e orari specifici. Per gruppi possibilità di affittare la palestra, a prezzi scontati del 20%, per incontri
di: calcetto–pallacanestro-pallavolo sport@centroasteria.it
- Accesso a tutti gli eventi e iniziative culturali (conferenze del mattino, concerti, corsi di cinema e teatro,
corsi di aggiornamento, corsi di musica) con prezzi riservati agli studenti (in media 10 - 20% di sconto sui
prezzi normali) – cultura@centroasteria.it

•

PALESTRA “LA WELLNESS” s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
Via Tagliamento, 19 – Milano - tel. 02 56911181
Sconto su abbonamenti 24/12/6/3 mesi. Lo sconto verrà applicato previo appuntamento con la Signora
Elisa, Responsabile Ufficio Convenzioni, cell. 333 2128172
ALL INCLUSIVE: fitness, cardio-fitness, più di 30 gruppi tra corsi a corpo libero, base musicale e in
acqua, piscina semi olimpionica, 2 sane, bagno turco e idromassaggio
Bar, visite mediche in sede, parcheggio interno.
I vantaggi del club: Massaggi olistici, estetica, personal trainer e Pawer Plate
Aperti da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 23.00 – sabato dalle 7.30 alle 20.00 - martedì al sabato
dalle ore 10.00 alle 20.00 orario continuato

•

FIT GIRL Milano
Via Beatrice d’Este 15 – Milano – tel. 02 58319696 – www.fitgirlmilano.it
Sconto del 50% sulla quota d’ iscrizione vitalizia - sull’abbonamento annuale OPEN (dalle 8.00 alle
21.00) - sull’abbonamento annuale DIURNO (dalle 8.00 alle 16.00)
Sconto del 10% su tutte le altre formule di abbonamento (abbonamento mensile, abbonamento
trimestrale, abbonamento semestrale, abbonamento annuale pagato mensilmente con carta di credito,
corsi extra abbonamento)
I suddetti sconti costituiscono un'offerta permanente e verranno applicati sul prezzo di listino in vigore al
momento dell'abbonamento.
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•

SAN MARTINO 14 - Iconic Wellnes
Via San Martino 14 – 20122 Milano – tel. 02 58300910 – iconic@sanmartino14.it
www.sanmartino14.itServizi multidisciplinari e componibili in percorsi di benessere personalizzato;
SPA Private Wellness (Idromassaggio, Sauna, Doccia Emozionale, Hammam) - Pilates (Lezione
Singola, Duetto, Gruppo) – (Sala Attrezzi, Sala Corsi, Personal Trainer) - Yoga (Hata Yoga, Kundalini
Yoga) - Beauty (Centro Estetico, Nails, Hair, Massaggi, Ayurveda) - Design Way (Gallery, Planning,
Projects, Auction, Private Sales) - Eventi (The GlitteringPower of Luxury)
Sconto 10%:
sulla linea SPA Private Wellness (Idromassaggio, Sauna, Doccia Emozionale, Hammam) – su Pilates
(Lezione Singola, Duetto, Gruppo) ad eccezione di “lezione singola” - su pacchetto 10 lezioni di Yoga
(Hata Yoga, Kundalini Yoga) - su Design Way (Gallery, Planning, Projects, Auction, Private Sales): sulle
Private Sales - su Eventi (The GlitteringPower of Luxury) 10% di sconto sugli accessi agli eventi a
calendario.
Sconto 15%:
su Fitness (Sala Attrezzi, Sala Corsi, Personal Trainer) abbonamenti di tipo open 12-6-3, abbonamenti
week end, abbonamenti su fascia oraria personalizzata e su abbonamenti “corsi”; 10% di sconto su
Personal Trainer “lezione doppia” – su Beauty (Centro Estetico, Nails, Hair, Massaggi, Ayurveda) Centro
Estetico, Nails, Massaggi.
• Al momento dell’acquisto sono escluse dalla riduzione le offerte speciali, gli accessi giornalieri
prepagati a Spa e i pacchetti regalo.
• La convenzione è strettamente personale
• Le speciali condizioni della convenzione verranno applicate solo a chi presenterà il tesserino/badge
nominativo personale di riconoscimento dell’azienda/istituzione.
• Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico consultabile presso le operatrici
all’ingresso del centro.

•

LATIN GEM ASD
Via San Mansueto, 3 - Viale Bligny 27 – Milano – tel. 02 49527327 - www.latingem.it
Latin Gem, Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI e affiliata allo CSEN
Sconto del 20% su tutti i corsi in calendario
Corsi: ballo di coppia, danza, fitness, benessere fisico e mentale, arti marziali

•

I QUARANTA RUGGENTI – attrezzature di coperta, accessori, cordame, cerate, abbigliamento ed
altri articoli nautici e attrezzature subacque
Via Mantegna, 15 - 20154 Milano – tel. 02-3319748 / 02-3450722
Sconto massimo del 25% a seconda degli articoli.

•

SOCIETA' CANOTTIERI MILANO ASD
Alzaia Naviglio Grande 160, 20144 Milano, tel. 02 48952364 - 02 48951211
La Canottieri Milano offre agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni grado, al
momento dell'iscrizione, uno sconto del 20% sulla "quota socio" annuale 1/1-31/12 (nel 2016 la quota
socio è pari a 1.350,00 euro).
Se, al momento dell'iscrizione, fosse attiva un'offerta promozionale sulla quota-base promossa dalla
Canottieri Milano ed economicamente conveniente, lo studente/docente/dipendente Bocconi potrà
scegliere se associarsi tramite la promozione stessa ulteriormente scontata del 10%.
Si concorda una tariffa supplementare per il tennis estivo (1/4 -30/9) con importo definito annualmente
dal C.D. della Canottieri Milano e comunque scontata del 10%.
All'atto dell'iscrizione gli studenti/docenti/dipendenti Bocconi possono inoltre fare richiesta per un
armadietto personale intero (euro 70,00) o ridotto (euro 55,00).
II rinnovo delle quote associative avverrà con anno solare 1/1-31/12, e il soggetto convenzionato avrà
diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore, in base alla categoria di appartenenza.
II rinnovo della quota tennis estivo verrà scontata del 10%.
La quota associativa è riservata a coloro che si iscriveranno alle seguenti condizioni:
- Le tessere associative sono nominali e non cedibili.
- Le tariffe concordate saranno applicate solo ai possessori di un documento che attesti
l'appartenenza
all’Università "Luigi Bocconi", da esibire all'atto dell'iscrizione presso la Società
Canottieri Milano.
- La quota associativa può essere versata in più soluzioni nell'arco dell'anno dell'iscrizione o tramite
RID.- Gli associati si impegnano al rispetto dello Statuto e del Regolamento Sociale.
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Servizi
Orari di accesso alla Canottieri Milano:
- dalle 8:30.alle 24:00 dal lunedì alla domenica;
- accesso alla piscina sociale (lunedì 8:30/21:30; martedì 7:15/23:00; mercoledì 7:15/23:00;
giovedì 7:15/23:00; venerdì 8:30/23:00; sabato 8:30/20:00; domenica 10:00/ 18:00) per nuoto libero
e solarium, compatibilmente con gli spazi occupati dall'attività agonistica, incluse manifestazioni e
gare di campionato;
- accesso alla nuova area fitness (dal lunedì al venerdì 8:00-22:00 ), sabato e domenica 9:00/20:00);
- accesso ai corsi fitness (pilates, postural gym, g.a.g);
- accesso ai campi da tennis (6 in terra rossa e 1 in sintetico) con quota supplementare in base al
regolamento vigente per il tennis estivo (fine marzo-fine settembre) o su prenotazione con
pagamento
del
campo
per
quello invernale
(ottobre-marzo);
- accesso al campo di calcetto in base al regolamento vigente;
- accesso al bar ristorante;
- scontistica del 20% sui corsi di awiamento allo sport (nuoto, pallanuoto, tuffi, acquagym, canottaggio,
basket, tennis) a tutti i Soci e figli di Soci minorenni e sul Campus estivo;
- accesso agli spogliatoi maschili e femminili.
Convenzione valida fino al 31/12/2016.
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