
 

 

 

 
Newsletter Circolo Milano 

N° 11 del 1 dic 2021  

  
  

Carissimi Soci,  

innanzitutto ci teniamo ad augurare a tutti voi ed ai vostri cari gli auguri per un Buon 

Natale e un prospero Anno Nuovo.  

Passiamo ora al lancio delle ultime proposte del 2021 e l’invito a restare con noi 

anche nel 2022 per godere insieme di uno sfolgorante anno all’insegna del BBR 

(Benessere, Buonumore, Relax): 

Iniziativa Natale 2021 Babbo Natale ha dovuto chiedere aiuto ai suoi folletti per 

venire a ritirare le tante letterine e disegni che sono pervenuti dai vostri figli/nipoti. 

Ancora qualche giorno per i ritardatari che possono inviarci i loro elaborati e poi 

scatterà l’operazione di consegna dei regali (allegato). Speriamo di veder brillare 

dalla gioia gli occhietti di tanti piccoli “esploratori” quando riceveranno direttamente 

a casa o verranno a ritirare presso le sedi del Circolo (Viale Liguria, Garibaldi o 

Lampugnano), il dono che Babbo Natale ha dedicato a loro. 

Vacanza Inverno 2022 a partire dal 2022 al tradizionale appuntamento al mare 

abbiamo deciso di affiancarne uno anche in montagna. Non potete rinunciare ad 

una vacanza sugli sci con i prezzi riservati ai Soci 2022. Il contributo che destiniamo 

ai Soci Effettivi ed ai familiari (coniuge/convivente more uxorio e figli) la rendono 

ancora più attraente. Iscrivetevi, prenotate subito e preparatevi a tornare in pista con 

noi (allegato) 



 

 

 

Vacanza Estate 2022 l’appuntamento sarà in una località italiana dal mare limpido 

e trasparente in un villaggio dove trascorrere una vacanza indimenticabile da soli o 

in compagnia a un prezzo “bonus” o “superbonus”. Basterà risultare iscritti al 31 

gennaio 2022, prenotare e preparare la crema solare (un’edizione straordinaria di 

questa newsletter fornirà maggiori dettagli a inizio 2022) 

Convenzioni 2022 hai appena ristrutturato casa? Hai voglia di cambiare 

arredamento? Vuoi prodotti di marca a prezzi scontati? Ecco il fornitore che fa per 

te: Caimi International (allegato).  

Il lavoro da casa, una postura non corretta, lo stress, ti fanno accusare mal di 

schiena e dolori articolari? Approfitta del trattamento gratuito offerto ai Soci da 

Medikern Poliambulatorio (allegato).  

Il Natale 2021 a Milano verrà ricordato per l’apertura dei negozi Giochi Preziosi. 

Riservato ai nostri Soci uno sconto del 15% a partire da oggi e per tutto il 2022. 

Spenderete meno e renderete felici i vostri piccoli (allegato). 

Seguite sul nostro sito gli altri fornitori www.circolomilano.unicredit.it e scoprirete 

quante occasioni da cogliere. 

Campagna Associativa 2022 cosa aspetti a rinnovare l’associazione per te e la tua 

famiglia? E’ facile (invia la copia del bonifico). E’ conveniente (solo 10 euro per 

ogni persona adulta). E’ vantaggioso (scopri quante occasioni avrai per godere 

degli sconti, dei contributi e delle agevolazioni). Se non l’hai ancora fatto siamo a 

tua disposizione per rispondere ai tuoi dubbi o dissipare le tue incertezze: chiamaci 

allo 0286815801 o scrivici a circolomilano@unicredit.eu. Faremo di tutto per averti 

al nostro fianco nel 2022. 
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