
 
 
 
 
  
 
 

    Sezione Ricreativa 

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
 
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656    

 
 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TRA CIELO E TERRA 
 
 
In seguito alla convenzione l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Tra Cielo e Terra, con sede in 
Milano viale Zara,  9   tel.  02 69003406,  sito internet  www.tracieloeterra.net  e-mail 
info@tracieloeterra.net , applicherà, ai soci e ai loro familiari, i seguenti sconti e servizi, presentando la 
tessera di iscrizione o dichiarazione sostitutiva: 

1. Abbonamento Adulti Open 12 mesi a € 239,00 anziché € 620,00.  

2. Abbonamento Adulti/ragazzi stagione 2014-2015 Scuole Qwan Ki Do e Boxe a €350,00 
anziché € 510,00 

3. Abbonamento Bambini stagione 2014-2015 Scuole Qwan Ki Do e Danza a € 250,00 
anziché € 449,00 e 420,00 

Gli abbonamenti non comprendono la quota associativa e il certificato medico. 

L’abbonamento OPEN comprende l’accesso alla sala pesi e a tutti i corsi compresi all’interno del 
planning open, con apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 22.30, il sabato dalle ore 9.00 
alle ore 18.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00.  

Il Centro si sviluppa su una superficie di mq 2.000 luminosa e confortevole, con ampio giardino e bar 
interni.  E’ dotato di moderne attrezzature e di uno staff tecnico altamente qualificato con insegnanti 
I.S.E.F., con istruttori di arti marziali della Nazionale Campione del Mondo e insegnanti di danza di 
livello internazionale.  Potete praticare dal fitness alle arti marziali, dalla Ginnastica dolce alla Fit-
boxe, dai Balli Latino Americani allo Yoga, dal Pilates alla Danza Jazz o l’Hip Hop, dalla Zumba 
al Tango, oltre a Ginnastica Antalgica, Step, Spinning, Difesa personale, Tai Chi e tanti altri corsi 
ancora.  Il Club offre numerosissime opportunità di allenamento per il benessere psico-fisico in un 
ambiente sicuro, protetto e sereno.  Per i bambini e ragazzi: il Centro offre qualificate Scuole di Danza 
Classica, Jazz, Break Dance, Danze Polinesiane e Qwan Ki Do (Kung-fu Bimbi & Junior) e Judo.  

All’interno del Club è presente il Centro Estetico “LA SORGENTE” convenzionato con i 
nostri soci, che offre prodotti e trattamenti a prezzi concorrenziali e per i convenzionati un ulteriore 
sconto del 10% (con esclusione delle promozioni). 
 
La convenzione sarà attiva sino al 31-08-2015. 


