
     

Spettabile
Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano
Via Diaz 11
21047 Saronno

Must a.p.s. È una associazione di promozione sociale sita nel centro storico di Saronno, attiva ormai di oltre 20 anni sul

territorio in veste di scuola di teatro, danza e musica oltre che in qualità di compagnia teatrale professionale.

Per tutti i vostri dipendenti, secondo modalità di accesso dettate dalla vostra politica welfare interna, Must offre la possi-

bilità di accedere a cifre scontate ai seguenti corsi:

• Teatro per bambini – adolescenti – adulti

• Danza medio orientale (danza del ventre)

• Pilates

• Corsi di canto , batteria, basso, chitarra, pianoforte

Per tutti i vostri tesserati, verrà applicato uno sconto del 10 % sul costo annuo di ciascun percorso sopra citato.

Ricordiamo che da questa scontistica resta esclusa la quota di tesseramento assicurativo assicurativo Must.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti

Laura Arienti  

Associazione di promozione sociale Must
Via Antici, 5  Tel/fax 02.967.00.798 – 21047 SARONNO
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