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convenzione  DOTT.SSA SILVIA DE RITIS
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

A Milano, la Tua scuola di danza, ballo e fitness.
Phoenix Studio Dance asd offre la miglior scelta e qualità di discipline di danza.
Dalle più nuove ed evolute danze urbane come: l'hip hop, la break dance, la dancehall, il reggaeton e il 
Dembow; alle più culturalmente radicate come:
il folklore Cubano (salsa cubana, timba, rumba, son e afro Yoruba), il latino americano (bachata, merengue, 
salsa in linea: Portorico e NY style), le danze orientali come danza del ventre e la bellydance contemporary 
fusion , il tango argentino ed il flamenco; per giungere infine alle più tradizionali e classiche: la danza 
moderna, quella contemporanea e la danza classica.
La scuola non tralascia il benessere proponendo anche corsi dedicati alla forma fisica: zumba, dance latino, 
yoga, gag ed altre discipline dedicate al fisico ed al fitness.
Phoenix Studio Dance asd si rivolge ad una fascia di associati molto ampia, coinvolgendo anche i più grandi 
ed i più piccoli con corsi dedicati e studiati appositamente per loro.
Svago, felicità, conoscenza ed apprendimento ti aspettano, un nuovo modo per trascorrere il tuo tempo in 
serenità ed armonia, un nuovo modo per condividere emozioni e conoscere gente che come te desidera 
imparare, divertendosi.
Insegnanti qualificati sono pronti a trasmettervi con allegria e professionalità, la migliore qualità artistica.

La  convenzione riserva ai vostri dipendenti e ai vostri clienti uno sconto del 10% 
su tutti i nostri abbonamenti. Diamo la possibilità di poter provare gratuitamente una lezione a scelta di tutti 
i nostri corsi, in modo da poter constatare direttamente la nostra professionalità.
La convenzione sarà attivata solo se presentati con biglietto da visita del vostro studio siglato dalla 
responsabile e solo per il 2015.
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