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  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

CONVENZIONE 

LA CASA DELLE NOTE 
di Fabrizio Marrazzo 

 
Corsi di musica per tutte le età 
 
Per imparare a cantare o a suonare uno strumento subito in modo facile e divertente. 
Prenota la tua lezione dimostrativa gratuita! 
Puoi scegliere il tuo strumento preferito: 
Pianoforte classico - moderno 
Tastiere 
Chitarra classica - elettrica - acustica 
Basso 
Batteria 
Violino 
Canto  
 
Il corso prevede lezioni settimanali di gruppo di 1 ora o singole di ½ ora o ¾ 
d’ora da concordare con l’insegnante. 
L’iscrizione e la frequenza sono annuali secondo calendario scolastico. 
Per iniziare non è necessario il possesso dello strumento.  
La Casa delle Note fornisce comunque supporto per la scelta e l’acquisto più idonei. 
 
I corsi sono attivi nelle nostre sedi di Milano: 

LORETO - via Marco Aurelio 8 
MACIACHINI – p.le Maciachini 11 

per tutte le info visita il nostro sito www.casadellenote.org 
contattaci al numero tel. +39 02 2613324 o via mail info@casadellenote.org 

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuta l’iscrizione a €65 (invece che 95) + sconto del 10% 
sulla retta 
Modalità di pagamento:  
-  contanti; 
-  pagamento a ruolo paga: ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta 
alla mail crafnm@crafnm.it, con oggetto “Buono acquisto Casa delle note” indicando nome-cognome-cid-
recapito telefonico e importo richiesto; 
- voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale https://welfare.fnmgroup.it/ nella sezione ludico-ricreativa, 
Voucher CRA corsi e istruzione utilizzando il credito Welfare. 
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