
Centro ippico dell'Almone (via dell'Acqua Santa)

Pacchetti di favore

      

  

Ambiente accogliente e signorile, inserito in un contesto ambientale di particolare attrattiva,
questa la prima immagine che ti offre il Centro Ippico dell’Almone a Roma, facilmente
raggiungibile anche con gli autobus della linea 663, 664 e 765, e comunque non distante dalla
fermata Metro “Arco di travertino”.
Affiliata al F.I.S.E. ed al CONI, l’A.S. dilettantistica Centro Ippico dell’Almone si presenta come
scuola di equitazione di tutto riguardo, vantando istruttori federali in grado di avvicinare neofiti e
principianti al mondo dell’equitazione come anche di formare atleti per attività sportive avanzate
finanche alla agonistica di qualsiasi livello.
Uno staff specializzato si occupa di riabilitazione motoria ed ippoterapia.

  

Nella club house è inserito anche un ristorante, “L’avena e la carota”, al primo piano di un antico
casale, dove, vicino al camino, si possono apprezzare pietanze gustose, pizze di ogni tipo (il
venerdì sera) ed una atmosfera di piacevole cordialità adatta anche alla celebrazione di eventi e
ricorrenze.
Il Centro Ippico dell’Almone ha proposto una convenzione speciale per i dipendenti del
ministero dell’Interno che intendano prendere lezioni di equitazione, di qualsiasi livello.
In realtà il presidente del bel Centro ippico di via dell’Acqua Santa, Alessio Mazzeo, ha proposto
non uno ma alcuni pacchetti di favore per quanti amano il mondo dei cavalli e dell’equitazione,
che andiamo ad illustrare nel dettaglio.

  

La quota annuale associativa, anziché 200 euro, viene scontata del 50% scendendo pertanto a
100 euro.
Un pacchetto di 4 lezioni, dal costo ordinario di 100 euro, viene proposto in convenzione per 6
lezioni, quindi con un bonus di 2 lezioni.
Il pacchetto di 160 euro, che di norma dà diritto a 8 lezioni, viene offerto per 10 lezioni, anche
qui con un bonus per due lezioni.
Il pacchetto da 210 euro, che consente di norma la frequentazione di 14 lezioni, viene offerto
per 16 lezioni, pertanto con un bonus di due.
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