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ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI 
PIACENZA-CREMONA 

ATTIVITA’ RICREATIVE (per adulti e bambini): acquaticità, danza, 
benessere, crescita 

 

 
ART MOVEMENT STUDIO ASD 

E-mail: artmovementstudio@gmail.com 
 

Fiorenzuola d’Arda – Via San Rocco 31, 29017; Tel. 0523 650993; 
E’ una Associazione Sportiva Dilettantistica, nata a Fiorenzuola d’Arda nel 2013, Direzione Artistica Alice e 
Melissa Torricella, che propone lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline della 
danza sportiva , moderna e artistica, della ginnastica e non, del corsi di danza e aerobici, danza Classica, 
Moderna, Hip Hop, Contemporaneo, Breakdance, Gag Latin Dance, Workout, Hip Hop Adulti, Corsi aerobici di 
tonificazione. Le nostre discipline possono essere svolte ad ogni età, i corsi sono suddivisi e organizzati con 
programmi mirati per rispondere a tutte le esigenze. 
Art Movement Studio asd propone una convenzione riservata agli studenti fuori sede, al personale docente e 
tecnico amministrativo ; tariffa scontata del 15% su ogni corso previa esibizione del badge universitario. 
Durante l’anno è possibile effettuare la prova gratuita previa prenotazione. 
https://www.facebook.com/artmovementstudio/?ref=br_rs 
https://www.youtube.com/channel/UCdNd222xuWrg2NWFZp6xVWA?view_as=subscriber  
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LA STANZA DI DANZA 
http://www.lastanzadidanza.com/ 

Piacenza, Via Giacomo Dal Verme, 41 (Quartiere Borgotrebbia) 
Tel. 0523.484747 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00) oppure cell. 338.8749091, Email: 
info@lastanzadidanza.com Facebook: La Stanza Di Danza – StanzApp per Android o Iphone 
Offerta, valida fino al 31 maggio 2018, riservata agli studenti fuori sede, al personale docente e tecnico 
amministrativo: quota associativa agevolata pari a € 21,00. 
In ogni momento dell’anno, previa prenotazione, è possibile effettuare lezioni di prova gratuite. 
 
 

Scuola di ballo ballet Club “Step by step” 
Piacenza, via San Francesco, 4 
Direzione artistica Laura Del Bigio 
Corsi di giocodanza per bambini 3/5 anni, propedeutica alla danza dai 5 ai 9 anni; danza classica, moderna e 
tip tap per qualsiasi livello; corsi di total body e danza per adulti. 
Sconto del 15% sulla retta mensile e sulla tassa annuale d’iscrizione. Convenzione estesa ai familiari di 
studenti, personale docente e tecnico-amministrativo. 
 
 

 
SCUOLA DI DANZA “PETIT PAS” 
www.petitpasscuoladanza.com 

Paicenza – Via Trieste 34 presso il Teatro Trieste 34. 
Recapiti: 393 4597343  info@petitpasscuoladanza.com   
Direzione artistica: Ottavia Marenghi 
Corsi di danza classica e moderna per bambini dai 3 anni in su e per adulti; corsi di  Gyrokinesis® e 
Pilates per adulti; progetti di espressività artistica per le scuole dell’infanzia, primarie e medie; 
laboratori di movimento e musica; centro estivo di teatro-danza per bambini dai 4 ai 13 anni. 
I corsi si svolgono in orari pomeridiani/serali e seguono il calendario scolastico da ottobre a fine 
maggio. 
I corsi si svolgono a Piacenza nelle seguenti sedi: via Trieste 34 presso il teatro Trieste 34. 
In qualsiasi momento dell’anno è possibile effettuare una lezione di prova. 
Orari di segreteria in via Trieste 34: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
Sconto del 10% sulla tariffa dei corsi per adulti, Pilates e Gyrokinesis®. 
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Convenzione riservata agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo 

 
 

SKYDANCE a.s.d. 
www.skydance.it 

Facebook: Scuola di ballo Skydance e-mail: info@skydance.it; skydancepc@gmail.com 
A fianco dell’Università: Via Emilia Parmense, 74 (Palazzo Portici) San Lazzaro – 29122 Piacenza 
Skydance a.s.d. è una Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI e affiliata ad Attività 
Sportive Confederate (A.S.C.). 
Skydance nasce dall'idea di un gruppo di amici che ama ballare e divertirsi con il semplice scopo di 
divulgare la passione per il ballo. 
Lasciati travolgere dalla nostra passione ed energia! 
Si propongono corsi di ballo per tutte le età di: Liscio, Boogie Woogie, Boogie Libero, Salsa cubana, 
Bachata, Kizomba, Salsa portoricana, Bachata fusion, Balli di gruppo, Zumba e inoltre massaggi di 
riflessologia orientale del piede, decontratturanti e rilassanti per spalle, collo, braccia e mani. 
Disponibilità lezioni private personalizzate per ogni disciplina. 
L’offerta è riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo alle seguenti condizioni: 
costo delle lezioni: per studenti fino ai 26 anni lezione collettiva € 5,00 (invece di € 8,00), per studenti 
over 26 anni e personale docente e tecnico amministrativo lezione 7,50 € e sconto del 10% su tutte le 
attività (escluse solo le lezioni private). 

 
 “VIE DELLA SETA”: attività per la salute, la cultura e il benessere 

http://www.viedellaseta.it/  
Piacenza - Via Don Dieci, 8 Tel. 0523-1900557 E mail: info@viedellaseta.it 
Sconto del 10% dell’università su lezioni singole e abbonamenti mensili, bimestrali, trimestrali e 
annuali di tutti i nostri corsi: yoga, pilates, fit pilates, difesa personale, meditazione, kung fu, aikido, 
taijiquan, spada giapponese, danza del ventre e ginnastica posturale. 
Per usufruire dello sconto basterà mostrare un documento che testimoni l’appartenenza all’università 
Cattolica 
Convenzione riservata agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo 

 
Coop. Soc. INACQUA-CENTRO INFANZIA MARCO POLO www.inacquamarcopolo.it 

 
Piacenza - Via Rigolli, 23   Tel 0523-593777 E mail: marcopolo@inacquapiacenza.it 

Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Corsi Idrochinesiologia per infanzia e gestanti, Centri estivi. 
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Sconto sul prezzo di listino del 10% per i figli di studenti, personale docente e tecnico-
amministrativo e relativi familiari conviventi. 
 

Convenzioni con CENTRI ESTIVI 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)  
 
Comitato Provinciale di Piacenza www.csipiacenza.it  
Piacenza via San Sepolcro 15 Tel. 0523/335882 E-mail: segreteria@csipiacenza.it 
Tariffe agevolate per i figli di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo (età 
compresa fra 4 e 12 anni) coi seguenti Centri Estivi: 

Centro estivo “San Sepolcro” Via San Sepolcro 15 Piacenza (PC): Sconto 15% sul centro estivo 
diurno 
Centro estivo “Pontenure” Via Giuseppe Garibaldi 19 Pontenure (PC): Sconto 15% sul centro 
estivo diurno 
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico amministrativo: 
Piscina comunale di Pontenure – Via Giuseppe Garibaldi 19 Pontenure (PC): 
- Sconto 20% sull’abbonamento stagionale intero; 
- Sconto 20% sull’abbonamento 10 ingressi intero; 
- Sconto 0,50 € sul biglietto ingresso giornaliero (feriale-festivo); 
- Sconto 10% su affitto campo di calcetto coperto in erba sintetica (giugno, luglio, agosto, settembre) 
- Abbonamenti convenzionati per campo di calcetto coperto in erba sintetica (da ottobre a maggio) 
Per aderire agli sconti è necessario presentare un documento che ne certifichi il diritto. 
Durata della convenzione: fino ad aprile 2018 compreso. 
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