
 

 

 

 
Newsletter Circolo Milano 

N° 9 del 1 ott 2021  

  
  

Carissimi Soci,  

dal cappello a cilindro del vostro Circolo non vengono fuori conigli ma tante novità 

per stare insieme, vivere emozioni in allegria e con leggerezza: 

NOVITA’ - Biglietteria UCI Cinemas a partire da ________ è possibile acquistare i 

biglietti per andare a cinema a un prezzo scontatissimo grazie al contributo del 

vostro Circolo. Seguire le istruzioni che trovate nella locandina e… buona visione 

CLICCA QUI  

NOVITA’ – Bonus Bebè a partire da oggi se la vostra famiglia sarà allietata 

dall’arrivo di un neonato il Circolo vuole festeggiarlo con voi e ha riservato una gift 

card spendibile on line o presso i punti vendita Prenatal in Lombardia. Inoltre una 

sorpresa che arriverà direttamente a casa per il neonato CLICCA QUI 

Calendario 2022 compito difficile per la giuria scegliere tra le tante belle foto che 

abbiamo ricevuto. A dicembre vedrete i vincitori sulle pagine del calendario da 

tavolo. Gli autori dei 12 scatti selezionati verranno avvisati tramite mail e potranno 

ritirare il gadget presso le sedi di Viale Liguria, Gae Aulenti e Lampugnano (previo 

appuntamento con la Segreteria 0286815801 - dal lun al ven – dalle ore 8:30 alle 

17:00 oppure tramite mail a: circolomilano@unicredit.eu).  

Se cambiate mail (esodo, ecc.) ricordatevi di segnalarci il nuovo indirizzo, 

altrimenti non potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni  
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