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Carissimi Soci,  

tutte le attività lavorative, scolastiche, sportive, stanno riprendendo e anche noi ci 

seguiamo l’onda con le nostre proposte per voi e la vostra famiglia: 

Iniziativa Natale 2021 non è stato possibile organizzare un evento per ritrovarci con 

i figli o nipoti dei nostri Soci ma non vogliamo mancare all’appuntamento natalizio 

con loro. Anche quest’anno Babbo Natale passerà al Circolo Milano e lascerà un bel 

regalo solo per chi avrà fatto pervenire la letterina o il disegno (allegato). Inondateci 

di mail con gli elaborati richiesti e riceverete direttamente a casa o potrete ritirare 

presso le sedi del Circolo (Viale Liguria, Garibaldi o Lampugnano) il dono che 

Babbo Natale ha dedicato esclusivamente ai figli/nipoti dei Soci.  

Giornata Mondiale della Vista 2021 in collaborazione con Neovision torna la 

prevenzione gratuita per i Soci. Aderire allo screening è facile e fai una 

scelta…..“oculata” Clicca qui 

Benessere corpo, anima e mente offerta speciale da Domus Armonia con sconti 

e promozioni dedicate ai nostri Soci. Fissare un appuntamento è facile e il 

benessere è già iniziato Clicca qui 

Gite giornaliere del mese due iniziative da non perdere! Organizzate per 

soddisfare la nostra anima culturale e anche quella gastronomica. Vi aspetta il Forte 

di Montecchio e la polenta il 13/11/21 clicca qui oppure la Piazza dei Signori di 

https://www.circolomilano.unicredit.it/attivita/cultura/neo-vision---screening-cheratocono/
https://www.circolomilano.unicredit.it/Milano/downloads/Fornitori%20Convenzionati/Benessere_Sport_Medicina/20211005_DomusArmoniaCircoloMilano.pdf
https://www.circolomilano.unicredit.it/attivita/turismo/polenta-in-val-tartano-e-il-forte-di-montecchio/


 

 

 

Vicenza e il suo baccalà il 20/11/21 clicca qui. Ancora qualche posto libero se 

volete approfittare dell’una o dell’altra o di entrambe? 

Campagna Associativa 2022 un’edizione straordinaria di questa newsletter 

segnerà l’avvio delle iscrizioni. Anticipiamo che ai Soci 2021 non verrà richiesto di 

compilare moduli e firmarli, basterà semplicemente effettuare il bonifico della quota 

e sarete iscritti per il 2022. Se, invece, avete da comunicarci qualche variazione dei 

dati in nostro possesso (p.e. nuovo indirizzo mail) potrete farlo con una semplice 

mail a circolomilano@unicredit.eu.   

Team UniCredit Circolo Milano 

UniCredit Circolo Milano garantisce la massima riservatezza sui dati personali nel rispetto del GDPR n°679 del 
2016 e s’impegna a rispettare e garantire i diritti dell’interessato qualora ne faccia richiesta ai sensi degli artt. 
15 a 22 del succitato decreto. Se non desiderate ricevere questa newsletter vi invitiamo a segnalarlo 
rispondendo a questa mail. 

Attenzione, se stai visualizzando questa mail da uno Smartphone, i link potrebbero non funzionare. 

  
© 2019 UniCredit S.p.A. – P. Iva  00348170101 - Tutti I diritti riservati 

  

 
  

 

 

 

 

https://www.circolomilano.unicredit.it/attivita/turismo/vicenza-citta-dell-oro-del-vino-e-della-buona-cucina/
mailto:circolomilano@unicredit.eu

