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SCUOLA DI MUSICA – MASTERCLASS - SALE PROVA

CONVENZIONE AZIENDALE

Music’S cool - Volkswagen Group Italia S.p.A.
Spett. Le Azienda,
con la presente si intende proporre una Convenzione Aziendale adatta alle vostre esigenze e
studiata per garantire la migliore offerta ai vostri dipendenti.
L’ Associazione Culturale Musicale Music'S cool, propone corsi di musica strumentale, di
canto, masterclass con importanti musicisti italiani e dispone di ottime sale prova.
Onde poter comprendere appieno la nostra ampia offerta vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.musicscool.it dove troverete la descrizione di tutte le nostre attività.
La Scuola si distingue per la grande flessibilità di orario, è aperta dalle 9.00 sino alle 23.00
tutti i giorni della settimana ed è possibile fare lezione al mattino, il pomeriggio o alla sera.
E’ possibile approcciare il corso con una lezione di prova Gratuita nella quale conoscere lo
strumento che si desidera imparare a suonare e fare conoscenza con l’insegnante.
Si possono provare sino a 2 strumenti sempre con una lezione di prova gratuita ciascuno.
I corsi sono personalizzati e della durata di 10-20-30-40 lezioni. E’ possibile partire con 10
lezioni per poi aggiungerne altre, oppure è possibile fare lezione di gruppo raggiungendo il
minimo dei partecipanti come descritto sul nostro sito.
Music’S cool propone a tutti i vs. dipendenti uno SCONTO del 10% sulle tariffe dei corsi
esposte nel listino pubblicato sul nostro sito www.musicscool.it accessibile cliccando sul
pulsante ISCRIVERSI posto in alto a sinistra nella pagina HOME del sito.
Lo sconto è cumulabile con tutte le altre iniziative promozionali al momento proposte dalla
scuola, e cioè:
 Rateizzazione mensile del pagamento del corso
 Sconto del 5% sul costo del corso per pagamento anticipato di tutte le lezioni
 Sconto del 10% per ogni membro famigliare frequentante un corso dopo il primo iscritto
 Riduzione della quota di iscrizione del 50% per il secondo figlio iscritto e gratuita dal
terzo in poi
 Se porti un amico che si iscrive ad un corso ricevi 2 lezioni gratuite
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La Convenzione proposta è valida per tutte le iscrizioni pervenute nell’ anno 2017.
La Convenzione vale per il dipendente e il nucleo famigliare a lui di riferimento.
E’ richiesta al momento dell’iscrizione la presentazione della tessera aziendale con fotocopia
da rilasciare in segreteria.
E’ prevista una quota di iscrizione valevole per tutto il 2017 pari ad € 45,00 per gli adulti ed €
30,00 per i minorenni. La quota di iscrizione comprende la polizza assicurativa personalizzata
Multirischi.
La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri dipendenti delle norme e
del Regolamento della scuola pubblicato sempre sul nostro sito www.musicscool.it
Castel d’Azzano il 21 Gennaio 2017

Per Music’S cool
Il Presidente

Per Volkswagen Group Italia S.p.A.
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