DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

www.dopolavorocrp.it

Circolare n. 4
Pesaro, 30/1/14

Corso di fitness
acqua/terra
Il Dopolavoro, in collaborazione con l’associazione “SPORT VILLAGE PARCO DELLA PACE”, propone ai propri
soci un corso di fitness che combina i benefici dell’acquagym a una ginnastica posturale dinamica (terra e acqua
oppure solo acqua) calibrata a seconda del livello dei partecipanti, per ritrovare il proprio stato di benessere, la
giusta postura, tonificante e rassodante il corpo.

Il corso si svolgerà presso la piscina comunale del Parco della Pace
Giornate e orari: lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 18 alle 19
Partecipanti: minimo 15 – massimo 25
Costo: € 60,00 al mese (12 lezioni) a persona, obbligatorio portare certificato medico non agonistico
La quota iscrizione a carico del Dopolavoro.
Il corso dovrebbe iniziare verso la fine di Febbraio, l’iscrizione e pagamento direttamente in Loco.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione entro il 20 febbraio a mezzo e-mail a:
andrea.gadioli@bancamarche.it
La Sezione Sportiva

_______________________

Convenzione piscina Parco della Pace
L’associazione “ SPORT VILLAGE PARCO DELLA PACE” che ha in gestione la piscina comunale del Parco
della Pace, applica in sconto del 15% su tutte le attività proposte in piscina presentando la tessera del
Dopolavoro Aziendale.
La Sezione Sportiva

_______________________

Visita Outlet “PIERO GUIDI”
Sabato 15 febbraio 2014
Borse, borsette, giacconi, jeans, cinte, calzature, foulards, valigeria
Sabato 15 febbraio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 la nota Ditta Piero Guidi offre ai nostri soci la
possibilità di visitare lo spaccio aziendale presso Strada Provinciale Feltresca 224 - Schieti di Urbino,
riservando uno sconto del 10% sui prezzi esposti (già scontati dal 10% al 30% sui prezzi di listino).
Essendo un’occasione particolare è richiesta prenotazione di massima anche a mezzo e-mail a:
stefano.magi@bancamarche.it
indicando anche il numero di cellulare.

Il Consiglio Direttivo

