ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
ATTIVITA’ RICREATIVE (per adulti e bambini): acquaticità, danza,
benessere, crescita
ASSOCIAZIONE creativinsieme a.p.s. a.s.d.
www.creativinsieme.com
Piacenza, sede legale via Torricella 1, Tel. 393 9331173. e-mail: info@creativinsieme.com
L’associazione Creativinsieme si occupa di corsi e percorsi nell’ambito della crescita personale
proponendo attività motorie e ludico-relazionali.
Dall’infanzia all’età adulta siamo sempre in crescita a più livelli, proprio per questo, il nostro obiettivo è
quello di offrire risposte in base alle situazioni e alle caratteristiche soggettive e individuali di ogni
persona.
Elenco corsi:
Corsi di acquaticità per tutte l’età (individuali o piccoli gruppi)
Maestri d’acqua (percorso per educatori)
Maestri di sé (crescita personale)
Sconto del 10 % sui nostri corsi (tessera associativa e assicurazione annuale euro 20)
Convenzione riservata a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo

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 2014, riservata agli studenti fuori sede, al personale docente e tecnico
amministrativo: tariffa agevolata pari a 40 € mensili (invece di 52) per corsi di DANZA CLASSICA

Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona

pag. 1

AMATORIALE, DANZA MODERNA AMATORIALE, PILATES IN PAUSA PRANZO,SBARRA A TERRA IN
PAUSA PRANZO, HIP HOP, ALLINEAMENTO CORPOREO, tutti indirizzati ad adulti PRINCIPIANTI.
In ogni momento dell’anno, previa prenotazione, è possibile effettuare lezioni di prova gratuite.

SCUOLA DI DANZA “PETIT PAS”

www.petitpasscuoladanza.com
Direzione artistica: Ottavia Marenghi
Recapiti: 393 4597343 info@petitpasscuoladanza.com
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 10 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: Gyrokinesis® in via Trieste 34 e Danza
Classica Adulti e Pilates in via Veneziani 8/10.
In qualsiasi momento dell’anno è possibile effettuare una lezione di prova.
Orari di segreteria:
Lun-merc-giov: via Trieste 34- dalle 17.00 alle 19.00
Mar-ven: via Veneziani 8/10 dalle 17.00 alle 19.00
Sconto del 10% sulla tariffa dei corsi di Danza Classica Adulti, Pilates e Gyrokinesis®.
Convenzione riservata agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo

SKYDANCE a.s.d.
www.skydance.it
Facebook: Scuola di ballo Skydance e-mail: mailto:info@skydance.it
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!
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Si propongono corsi di ballo per tutte le età di: Liscio, Boogie Woogie, Lindy Hop (Swing), Tango
Argentino, Salsa, Bachata, Kizomba, Balli di gruppo, Yoga e inoltre massaggi di riflessologia orientale
del piede, decontratturanti e rilassanti per spalle, collo, braccia e mani e ayurvedici.
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 € 8,50), 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).

CENTRI BENESSERE MISAKY E CENTRI FIGURELLA
www.misaky.it
www.figurella.it
Piacenza, viale Abbadia 2/4 Tel. 0523.328.201 Sig.ra Barbara Baroncelli
Altri centri a Carpaneto piacentino, Castel San Giovanni, Melegnano, San Donato Milanese
Sconto 10% su ogni singolo servizio area estetica viso, estetica corpo, massaggi, solarium
Sconto 15% su progetti personalizzati viso o corpo, programmi rimodellanti, dimagranti e tonificanti
con supporto di Personal Trainer Figurella. Visita medica, ECG e controlli alimentari con dietista
gratuiti.
Sconto 15% su programmi LPG-Endermologie, Pressoterapia e su programmi epilazione definitiva
laser (quest’ultimo nella sede di Piacenza).

“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
Corsi: yoga, yoga in grotta e corso di respirazione in grotta, pilates, spada giapponese, danza del
ventre, difesa personale, aikido, taijiquan e kung fu tradizionale.
E' possibile seguire corsi in ogni momento della giornata (mattina-pausa pranzo-primo pomeriggiosecondo pomeriggio-preserale-serale) con lezioni singole e abbonamenti quindicinali, mensili,
bimestrali, trimestrali o annuali.
Sconto del 10% per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo su tutto.

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.
Sconto sul prezzo di listino del 10% per i figli di studenti, personale docente e tecnicoamministrativo e relativi familiari conviventi.
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Convenzioni con CENTRI ESTIVI
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)
Comitato Provinciale di Piacenza www.csipiacenza.it
Piacenza via San Sepolcro 15 Tel. 0523/335882 cell 335 447701 – fax 0523/300336
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 Corrado” (e Scuola Don Minzoni) Via Lanza 58A Piacenza (PC): Sconto 15%
sul centro estivo diurno
Centro estivo “San Sepolcro” Via San Sepolcro 15 Piacenza (PC): Sconto 15% sul centro estivo
diurno
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 15% sul centro estivo diurno
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