CAMPAGNA TESSERAMENTO
STAGIONE 2020/21
Tessera club “ordinaria”: validità 1 anno da settembre a settembre €
Per gli allievi di chitarra iscritti ai corsi: tessera pz SPECIALE €

20,00

10,00

Modalità d’iscrizione: dal 18 settembre con bonifico bancario (chiedi IBAN)
oppure nel corso di eventi e/o lezioni didattiche, direttamente col Maestro.
Per partecipare a corsi, eventi e usufruire degli sconti, è necessario iscriversi.
Infoiscrizioni § 3200578639 Maestro-Presidente Enzo Romano

Le nostre ATTIVITA’ con sconti & agevolazioni per i SOCI:
Ricreative - Aperitivi e cene con musica (anche ballo), feste a tema,

concerti vari, saggi & Jam session con il Maestro, live show e cabaret.
Arte & Cultura - Teatro e i grandi Musical, eventi culturali e corsi per il
tempo libero. Chitarra Lab - Corsi di Chitarra Pratica x tutte le età a
Milano (Città Studi/Lambrate) e Monza. Maestro: il cantautore
Enzo Romano-ex Grimm, video e brani sul canale YouTube > tour cn
Morandi, in Superclassifica cn Be my baby e Piccola, finale Sanremo Big ’79
e Sanremo ’89, finale EXPO 2015 “Forza Canzone d’Italia nel Mondo-Và
Pensiero!” con E la Vita và. Turismo: Viaggi & Vacanze – In Italia e nel
Mondo: gite, weekend culturali, settimane mare-montagna, tour, crociere.
Con bus GT, voli, hotel 3/5 stelle, assicurazione, guide e accompagnatori.

A prezzi VANTAGGIOSI per i SOCI!

Info dettagliate e prenotazioni al 3200578639
www.chitarristipergioco.it
Una miriade di VANTAGGI…
¾ Conosci persone e ti nutri di musica: suonare o anche solo ascoltarla fa bene all’anima!
¾ Il

Giornalino del Chitarrista con la rubrica Musica & Pensieri del Maestro, calendario

eventi & news all’indirizzo indicato, visibile anche sul sito www.chitarristipergioco.it

¾ Feste, concerti, saggi & Jam session con il Maestro, serate “a tema”, ricchi aperitivi e
cene con musica e spettacoli, a prezzi scontati!
¾ TEATRO e grandi Musical: riduzioni fino al 50% con serv biglietteria gratuito (niente
file per l’acquisto). Pz AGEVOLATI per arte & cultura ( mostre, visite e tour guidati).
¾ Turismo: VIAGGI e VACANZE in Italia e all’ estero scontati fino al 40% rispetto ai
prezzi dei cataloghi, grazie ad un’ attenta, costante ricerca di mercato.
¾ Corsi di ballo e laboratori per il tempo libero presso scuole e circoli convenzionati.

FESTEGGIA il COMPLEANNO e ricorrenze di famiglia con la MUSICA del Maestro
Enzo Romano in un locale o ANCHE a casa tua con un simpatico siparietto...
Suonare insieme al Maestro per la tua gioia e la meraviglia degli ospiti!!!!!!

¾ Sconti e agevolazioni per servizi quali consulenze legali, fiscali ecc.
¾ Organizzazione COMPLEANNI, ADDII NUBILATO/CELIBATO, FESTE LAUREA ecc
anche per familiari e amici a condizioni vantaggiose: aperitivi & cene con dj set e/o
concerti dedicati, spettacoli e animazione!

ORGANIZZIAMO compleanni, feste e ricorrenze varie, meeting & convention
aziendali con dj e animatori, musicisti e artisti vari, eventuale servizio
catering presso locali o spazi adatti: per soci, allievi, familiari e amici
budget di riguardo! Info 3200578639 EnzoR. chitarristipergioco.it

¾ Potrai COINVOLGERE ospiti a tutte le iniziative (anche per eventi aziendali) con la
possibilità di 2-3 frequenze prima dell’iscrizione al club, come da regolamento.
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info 3200578639
Enzo Romano Presidente www.chitarristipergioco.it
Chitarristi per Gioco by associazione culturale La Notte è piccola per Noi-Club Milano

