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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 12 / 24 / 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
Sconto del 15% sull’abbonamento annuale OPEN (dalle 8.00 alle 21.00)
Sconto del 15% 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)
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I suddetti sconti costituiscono un'offerta permanente e verranno applicati sul prezzo di listino in vigore al
momento dell'abbonamento.
•

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.
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