CONVENZIONI 2016
Anche quest’anno abbiamo pensato alle esigenze dell’imprenditore e della sua famiglia,
offrendo ai titolari della CARD CONFARTIGIANATO, un’opportunità di risparmio,
usufruendo di sconti e trattamenti privilegiati e vantaggiosi nell’ampio circuito delle
convenzioni territoriali e nazionali.
Inoltre continua l’iniziativa “PORTA UN AMICO”, attraverso la quale Confartigianato
regala un buono carburante spendibile sulla rete nazionale Agip, dal valore di 100 EURO
sia al socio che porta un nuovo tesserato con la gestione di un servizio tradizionale tra
paghe e fiscale, che al nuovo arrivato.
Segnaliamo infine le opportunità offerte dall’agenzia ASSICURATTIVA di Confartigianato,
in grado di rispondere ad ogni esigenza aziendale e personale con proposte assicurative
personalizzate e convenienti.
Gli aggiornamenti della GUIDA CONVENZIONI potranno essere consultati direttamente
sul nostro sito WEB: www. Confartigianatofc.it

per info:
dott.ssa CRISTIANA SUZZI
tel: 0547- 642511 (centralino)
0547-642580 (diretto)
email: c.suzzi@confartigianatofc.it

2016 CONVENZIONI NAZIONALI
L’’accordo prevede sconti dal 11 al 30%
sul prezzo di listino dei vicoli commerciali
FIAT PROFESSIONAL e delle autovetture
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP. Per
maggiori dettagli, recarsi presso i nostri
uffici. Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni.
Sono esclusi dall’accordoi veicoli, i cui listini subiscono una
qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta
con il trattamento di sconto che consenta alle imprese
associate Confartigianato, di acquistarli ad un prezzo
comunque non superiore a quello precedentemente
offerto. I veicoli dovranno essere intestati direttamente
alle aziende. La valutazione dell’usato sara’ effettuata
attreverso una libera trattativa con le concessionarie Fiat
Professional, sulla base del valore di mercato.

Le imprese associate possono acquistare,
noleggiare o prendere a leasing veicoli
commerciali, elettrici Z.E. e autovetture
RENAULT a prezzi riservati. Lo sconto
varia da modello a modello

Alle
imprese
associate
che
acquisteranno autoveicoli presso la
rete italiana dei Concessionari del
Marchio Ford, verrà riconosciuta una riduzione del prezzo
di listino con percentuali di sconto che variano da modello
a modello. Infatti per l’acquisto del modello FORD KA, è
previsto uno sconto del 30%, mentre per la Ford C-Max
la riduzione è del 26% per arrivare ad uno sconto del 25%
per la Ford Focus. Inoltre le agevolazioni riservate alle
imprese associate a Confartigianato sono estese anche ai
VEICOLI COMMERCIALI FORD. In questo caso è possibile
acquistare il Transit V363, beneficiando di uno sconto sul
prezzo di listino pari al 27%. Le condizioni agevolate si
applicano anche ai modelli di recente uscita sul mercato
quali Ford ECOSPORT, Ford FOCUS, Ford MONDEO e
Ford TRANSIT.
Su Mondeo , S-Max e Galaxi, è previsto in casa di permuta,
un ulteriore contributo pari a euro 2.000 IVA inclusa.

Le
imprese
associate
possono
acquistare,
veicoli
commerciali
PIAGGIO, scontati dal prezzo di listino
variabile da modello a modello. Inoltre la garanzia viene
estesa a 6 mesi rispetto al periodo di copertura fornito
dalla casa cosruttrice.

Grazie alla convenzione, Maggiore
Amico Blu è a disposizione con
tariffe vantaggiose di noleggio auto
e furgoni nel periodo a breve e medio termine riservate in
esclusiva agli associati, che includono sempre i 150 km al
giorno, CDW (limitazione quota di addebito danni) e TP
(limitazione quota di addebito furto), OT1 (supplemento
prima guida aggiuntiva), OT2 ((supplemento seconda
guida aggiuntiva), oneri automobilistici OAM.

Tramite la convenzione, riservata alle
imprese associate ai loro collaboratori
e
famigliari,
ai
collaboratori
di
Confartigianato, è possibile noleggiare
a breve termine, a partire da una durata minima di 24 ore,
sul territorio nazionale e internazionale, autovetture con
un anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse classi (dalla
Ford KA al Chrysler Gran Voyager 2.8). Le tariffe per i soci
Confartigianato, partono a seconda del modello, da un
minimo di 30 euro al giorno piu’ IVA, con chilometraggio
limitato.

L’offerta
Ald
Automotive
Confartigianato prevede per gli
associati, ai i loro collaboratori e famigliari, ai collaboratori
di Confartigianato e associati ANAP, prevede a prezzi
vantaggiosi, il noleggio di autoveicoli e veicoli commerciali,
a lungo termine, per un periodo compreso tra i 12 e i 60
mesi su tutto il territtorio nazionale.

Tramite la convenzione è possibile
noleggiare a breve termine, a partire
da una durata minima di 24 ore, sul territorio nazionale ed
internazionale, autovetture nelle diverse classi (dalla FIAT
500 alla MERCEDES classe E)

Tramite la convenzione riservata alle
Imprese Associate e ai loro collaboratori
e famigliari, al Sistema Confartigianato, agli associati ANAP e
ai collaboratori INAPA, è possibile noleggiare a breve termine,
a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture nelle
diverse classi (dalla Fiat Panda alla Volvo XC60) e veicoli
commerciali di 15 differenti livelli, anche per il trasporto
persone (consulta la flotta HERTZ autovetture e furgoni). Le
tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato,
partono DA 33,50 EURO + iva con kilomatraggio illimitato.
I codici sono due e permettono alle imprese associate di
scegliere la tariffa piu’ vantaggiosa sul mercato al momento
della prenotazione.

Tramite
la
convenzione
riservata
alle
Imprese
Associate
e
ai
loro
collaboratori e famigliari, al Sistema Confartigianato,
agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA, è possibile
noleggiare a breve termine, a partire da una durata
minima di 24 ore, autovetture nelle diverse classi e veicoli
commerciali di differenti livelli.
L’accordo prevede una percentuale di sconto che varia a
seconda della durata del noleggio e applicato alla tariffa
pubblica di Europcar.

Convenzione riservata agli associati,
ai collaboratori di Confartigianato e
associati ANAP, che consiste con le
carte MY CARD TAMOIL FAMILY e MY CARD TAMOIL
CORPORATE in uno sconto sull’acquisto di carburante
per autrazione sia a benzina che a gasolio. Per maggior
informazioni, contattare i nostri uffici.

Convenzione riservata alle piccole
imprese o liberi professionisti, che
consiste con la carta carburante
TotalErg, di pagare carburante e lubrificanti, su tutta la
rete nazionale della stazione di servizio TotalErg, con
addebito automatico sul conto corrente bancario e senza
il pagamento di alcuna commissione. Fattura eletronica
mensile gratuita, beneficiando di uno sconto di 0,02 euro/
litro sul prezzo esposto alla pompa presso la Stazione di
Servizio TotalErg, cumulativo con eventuali sconti . Per
maggior informazioni, contattare i nostri uffici.

Le tassere ACI Sistema e ACI Gold,
acquistabili presso i punti vendita ACI,
consentono di beneficiare riduzioni di
prezzo utilizzando i servizi quali: soccorso stradale, auto
sostitutiva, servizi di assistenza alberghiera e sanitaria

Convenzione
riservata
alle
imprese associate, ai soci ANAP,
ai collaboratori di Confartigianato.
Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti
ferrioviari TRENITALIA, calcolato sulle tariffe PUBBLICA
Base a seconda delle classi di prenotazione e applicato
su tutti i treni della media e lunga percorrenza. SONO
ESCLUSI I TRENI REGIONALI E I SERVIZI CUCCETTE,
VL ed EXCELSIOR. Per informazioni rivolgersi a ArtQuick

P.zza Castello, 29 Torino Tel.
011-5526052 dal lunedi’ al
venerdi dalle 9.00 – alle 13.00
e dalle 14.00 – 18.00. Per l’emissione del biglietto è previsto
il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia.
Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti
ferrioviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed Economy e
per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club. Per informazioni
rivolgersi a ArtQuick P.zza Castello, 29 Torino Tel. 0115526052 dal lunedi’ al venerdi dalle 9.00 – 13.00 e dalle
14.00 – 18.00. Per l’emissione del biglietto è previsto il
pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia.

La convenzione riservata alle
imprese associate, ai loro
collaboratori e famigliari, ai
collaboratori di Confartigianato, prevede una riduzione
sulla migliore tariffa disponibile al momento della
prenotazione. La tariffa include la prima colazione a buffet
ed iva al 10% e sono riservate a prenotazione individuali.

Grazie
alla
Convenzione
siglata
tra
Alitalia
e
Confartigianato Imprese, le imprese associate hanno
la possibilità di beneficiare del nuovo Carnet Italia che
consente di viaggiare sui voli nazionali di Alitalia e a prezzi
competitivi e con gran flessibilità. Il nuovo Carnet Italia
viene offerto in due tagli: da 6 biglietti di solo andata, validi
per viaggiare nei 6 mesi successivi alla data di acquisto
del carnet, al prezzo di 109 euro l’uno, tutto incluso; da
12 biglietti di solo andata, validi per viaggiare nei 12 mesi
successivi all’acquisto, al prezzo di 99 euro l’uno, tutto
incluso. Inoltre le imprese iscritte alla Confartigianato
possono beneficiare di importanti sconti applicati alla
tariffa pubblica base in vigore al momento dell’emissione
del biglietto.

L’accordo con Cathay Pacific
Airways Ltd, compagnia aerea
internazionale con sede ad Hong
Kong, prevede uno sconto fino al 6% sull’acquisto dei
biglietti delle aziende associate a Confartigianato che
debbano recarsi per lavoro o per turismo in varie località di
CINA, SUD-EST ASIA, GIAPPONE e COREA, AUSTRALIA,
NEWZEALAND, HONG KONG, TAILANDIA, TAIWAN,
INDONESIA, MALESIA.

L’accordo con Edenred Italia
S.R.L., consente a tutte le imprese
aderenti di acquistare i buoni
pasto Ticket Restaurant® e i Buoni Regalo Compliments®
alle seguenti condizioni previlegiate: 1 sconto del valore
nominale prescelto del buono pasto;2 azzeramento delle
commissioni di acquisto; 3 nessuna spesa di consegna

Le riduzioni riservate da SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori alle imprese
associate Confartigianato, per la “musica
d’ambiente” è PARI AL 25% sulle tabelle
tariffarie SIAE. Per la musica nelle attese telefoniche e per
gli apparecchi installati su automezzi pubblici lo sconto è
pari al 40%. Per beneficiare della riduzione, è necessario
versare i compensi previsti per i diritti d’autore entro il 29
febbraio.
La convenzione per il pagamento dei diritti d’autore in
occasione di trattamenti musicali senza ballo, organizzati
dagli esercenti in pubblici esercizi e in locali aperti al
pubblico, prevede una riduzione del 10% sui compensi.

La convenzione consente
agli associati e ai loro
collaboratori di acquistare dei prodotti Samsung alle
migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di
e-commerce nella vendita on line di prodotti di informatica
ed elettronica di consumo.

La convenzione consente agli
associati e ai loro collaboratori
di acquistare a speciali
condizioni, i prodotti per la casa, informatica, telefonia e
games, musica e film, grandi e piccoli elettrodomestici, tv,
foto-video e audio Gli sconti non sono cumulabili.

La collaborazione prevede la
diffusione, anche attraverso la
scontistica, e l’uso delle norme
tecniche pubblicate, la partecipazione ai gruppi di lavoro
e ai tavoli tecnici da parte di imprenditori artigiani per
la formulazione di norme tecnichenuove, la formazione
degli imprenditori e dei funzionari, la predisposizione di
guidee di manuali di specifico interesse, l’organizzazione
di sportelli di contatto e di distribuzione.

La
collaborazione
prevede
iniziative comuni con l’ente
preposto alla normazione e
all’unificazione in Italia del
settore
elettronico
e
delle
telecomunicazioni, sui temi della diffusione della qualità,
della normazione tecnica e della certificazione, favorendo
in particolare l’incontro tra artigianato e nuovi sistemi di
regolazione del mercato.

La collaborazione prevede alle imprese che
avviano un commercio online dei propri
prodotti uno sconto pari al 50% per 12 mesi,
con un canone mensile che varia da 10,00 a 20
euro, a seconda del profilo scelto: (Base, Top
e Premium).

Convenzione
riservata
alle
Aziende
artigiane
iscritte al Registro delle
Imprese e riconducibili alle Federazioni di categoria:
Servizi alla persona, alimentare, lavorazioni artististiche
e comunicazione, lavorazioni elottromeccaniche ed
autoriparazioni, edilizia. Per maggiori informazioni
rivolgersi ai nostri uffici.

La convenzione con Poste
Italiane prevede di acquistare
a tariffe preferenziali i loro servizi quali: EXPRESS BOX
(spedizioni nazionali), servizio monocollo di documenti e
merci fino a 30 kg. EXPORT BOX (spedizioni internazionali),
con prezzi piu’ bassi tra quelli disponibili.
Convenzioni telefoniche a tariffe speciali. Possibilità di
utilizzare giacenza gratuita di 7 giorni.

2016 CONVENZIONI LOCALI

ARABA FENICE
Cesena - pizzeria Via Ravennate, 4260
tel 0547-384134
Sconto del 10% a pranzo e cena.
IL CUCINARIO
Cesena - rosticceria Via Boccaquattro, 4,
tel. 0547-480434 - 342-0165710
Sconto del 10% su pranzi e cene esclusi festivi e
prefestivi.
LA TRIGLIA
Cesena – rosticceria Via Savio,555
tel. 0547 – 330753
Sconto del 10% su pranzi e cene,
escluso pagamenti con buoni pasto.

RISTORANTI
LOCANDA GRADISCA
Cesena - ristorante e pizzeria Via Palazzi, 630
tel. 0547 - 449310
Sconto su pranzi e cene del 5%, per gruppi superiori a 20
persone del 10%. Sconto sul pernottamento del 10%.
LA STALLA
Cesena - ristorante e pizzeria Via Lugaresi, 81
tel. 0547 - 331787
Sconto del 10% su pranzi e cene. Esclusi i menù in
promozione e sull’asporto
DA BALDO
Cesena - ristorante e pizzeria Viale Oberdan, 692
tel. 0547 - 610380
Sconto del 5% su pranzi e cene esclusi festivi e prefestivi.
COHIBA
Cesena - ristorante osteria Via Battisti, 21
tel. 0547 - 26371
Sconto del 10% su pranzi, cene esclusi festivi e prefestivi.
TRE PAPI
Cesena - ristorante e pizzeria Piazza del Popolo, 36
tel. 0547 - 24171
Sconto del 10% su pranzi, cene esclusi festivi e prefestivi.
PITTO
Cesena - ristorante Via Zuccherificio, 106
tel. 0547 - 22030
Sconto del 10% su pranzi, cene esclusi festivi e prefestivi.

NON LO SO CAFFE’
Cesena – BAR Via Ca lcinaro, 2145
tel. 338-8926909
Sconto del 5% sulla ristorazione a pranzo.
CHICCA BAR CAFFETTERIA
Cesena – BAR Via Derno Varo, 80
tel. 338-4373849
Sconto del 5% sulla ristorazione a pranzo.
PECCATO DI GOLA
Cesenatico - ristorante e pizzeria via G. Garibaldi, 23/25
tel. 0547 – 80125
Sconto del 15% su pranzi e cene esclusi festivi e prefestivi
CAPO DEL MOLO
Cesenatico - ristorante Viale Carducci, 2
tel. 0547 – 80006
Sconto del 10% su pranzi e cene
TRATTORIA AL MULINO
Savignano sul Rubicone- ristorante Via Emilia Est, 20
tel. 0541 - 944780
Sconto del 5% su pranzi e cene escluso escluso festivi e
prefestivi
TRATTORIA DEL SOLE
San Mauro Pascoli- ristorante Viadel Sole, 5
tel. 0541 - 934134
Sconto del 10% su pranzi e cene escluso escluso festivi e
prefestivi

BAR RISTORANTE ATENE
Cesena - taverna ristorante P.zza Amendola, 16
tel. 0547 - 21287
Sconto del 10% su cene escluso festivi e prefestivi.
RUGANTINO
Cesena - ristorante e pizzeria Via San Mauro, 1109
tel. 0547 - 334575
Sconto del 15% su pranzi e cene esclusi festivi e
prefestivi.
SPIAGGIA 23 CESENA
Cesena - ristorante e pizzeria Via M. Moretti, 271
tel. 0547 – 646073
Sconto del 10% su pranzi e cene esclusi festivi e
prefestivi.
IL GATTOPARDO
Cesena - pizzeria Via IX Febbraio, 42
tel 0547/28412
Sconto del 5% su pranzi e cene esclusi festivi e prefestivi.

HOTEL
CONDIZIONI:
COLAZIONE ED IVA INCLUSA,
ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO

HOTEL CASALI
Cesena - Via B. Croce, 81,
tel. 0547 – 22745 fax 0547 – 22828
tariffe convenzionate a notte SINGOLA: STANDAR 79,00
euro SUPERIOR 91,00 EURO; MATRIMONIALE:STANDAR
96,00 SUPERIOR 104,00, FAMILY SUITE: 140,00

EURO ad esclusione dei periodi: fiera, alta stagione e
ferragosto. Possibilità di ingresso ad un centro beauty,
benessere spa, e palestra attrezzata technogym. Tassa di
soggiorno esclusa.
HOTEL ALEXANDER
Cesena - P.zzale k. Marx, 10
tel. 0547 – 27474 fax 0547 – 27874
Sconto del 15% su pernottamento, prima colazione
e mezza pensione, valida esclusivamente su tariffe
dichiarate.
UNAWAY HOTEL CESENA NORD
Cesena - P.zza Modigliani, 104
tel. 0547 – 313007 fax 0547 – 317675
camera doppia uso singolo 70 euro, camera doppia
90 euro. Sono esclusi i periodi fieristici: Cosmoprof ed,
eventi e manifestazioni varie.
HOTEL MEETING
Cesena - Via Romea, 545
tel. 0547 – 333160 fax 0547 – 334394
camera singola 59 euro, camera matrimoniale/doppia
74 euro, camera doppia con 2 letti queen size 84 euro,
camera superiore 84.
HOTEL CESENA HOTEL BEST WESTERN
Cesena - Via Rosoleto, 607
tel. 0547 – 601078 fax 0547 – 331496
camera classica 55 euro, camera superior 55 euro, junior
suites 71,00 euro. Tassa di soggiorno inclusa.
HOTEL MOSAICO SUITE CESENA
Cesena - Via Dismano, 119
tel. 0547 – 602139 fax 0547 – 600370
camera singola 65 euro, camera doppia 75. Per soggiorni
prolungati minimo di 3 notti sconto di 5 euro a notte. Le
tariffe includono colazione a buffett, parcheggio, utilizzo
di biciclette

HOTEL GROTTA AZZURRA
Norcia - Via Alfieri, 6
tel. 0743 – 816513 fax 0743 - 817342
Sconto del 10% su pernottamento con prima colazione
con mezza o intera pensione.
HOTEL PALATINO
Norcia - Corso Sertore, 12 tel. 0743 – 817342
Sconto del 10% su pernottamento con prima colazione
con mezza o intera pensione.
GRUPPO PIAZZA DI SPAGNA VIEW
HOTEL SELENE
Pomezia Terme Via Pontina km 30
tel. 06-48913616 fax 06-48913469. camera singola 75
euro anzichè 150, camera doppia uso singola 85 euro
anzichè 180. camera doppia 100 euro anzichè 210. Inclusa
colazione
HOTEL LA MELA
Roma Via Stoppato, 104
tel. 06-48913616 fax 06-48913469. camera singola 50
euro anzichè 150, camera doppia uso singola 65 euro
anzichè 180. camera doppia 80 euro anzichè 210. Inclusa
colazione
HOTEL DEI BORGIA
Rione Monti Roma Via Palermo 20
tel. 06-48913616 fax 06-48913469. camera singola 135
euro anzichè 350, camera doppia uso singola 165 euro
anzichè 430. camera doppia 190 euro anzichè 580.
Inclusa colazione

PALACE HOTEL
Milano Marittima - Via 2 Giugno, 60
tel. 0544 – 993618 fax 0544 – 995301
Prezzi vantaggiosi per camere doppie e singole inclusa
colazione, esclusi i periodi di luglio, agosto, festività,
eventi straordinari, meeting, fine settimana, pacchetti,
trattamenti estetici, banchette e cene.
HOTEL AURELIA
Milano Marittima - Via 2 Giugno, 34
tel. 0544 – 975451 fax 0544 – 972773
Prezzi vantaggiosi per camere doppie e singole inclusa
colazione, esclusi i periodi di luglio, agosto, festività,
eventi straordinari, meeting, fine settimana, pacchetti,
trattamenti estetici, banchette e cene.
HOTEL DA VINCI
Cesenatico – Viale Carducci
tel. 0547 – 83388 fax 0547 – 82208
Prezzi vantaggiosi per camere doppie e singole inclusa
colazione, esclusi i periodi di luglio, agosto, festività,
eventi straordinari, meeting, fine settimana, pacchetti,
trattamenti estetici, banchette e cene.
HOTEL RELAIS & CHATEAUX PALAZZO SENECA
Norcia - Via C. Battisti, 12
tel. 0743-817434 fax 0743-817342
Sconto del 10% su pernottamento con prima colazione
con mezza o intera pensione.
WEST BEST HOTEL SALICONE
Norcia - Via Umbria, snc
tel. 0743 – 816513 fax 0743 – 817342
Sconto del 10% su pernottamento con prima colazione
con mezza o intera pensione.

HOTEL TERME
GRAN HOTEL FRATTA
Fratta Terme - Via Loreta, 238,
tel. 0543 – 460911 fax 0543 – 460473
Sconto del 10% pensione completa escluso promozioni,
sconto del 10% sui trattamenti termali in aggiunta a quelli
con impegnativa U.S.L. Sconto del 10% sui massaggi,
trattamenti del nostro centro benessere e bellezza
beauty farm e sui prodotti di cosmesi. Sconto del 10%
sull’accesso di percorso armonie naturali. Gli sconti non
sono cumulabili con altre promozioni. Sono esclusi:
osteopatia, visite mediche specialistiche.
GRAN HOTEL ROSEO
Bagno Di Romagna - P.zza Ricasoli, 2
tel. 0543 – 911016 fax 0543 – 911360
Sconto del 10% pensione completa escluso promozioni,
sconto del 10% sui trattamenti termali in aggiunta a quelli
con impegnativa U.S.L. Sconto del 10% sui massaggi,
trattamenti del nostro centro benessere e bellezza
beauty farm e sui prodotti di cosmesi. Sconto del 10%
sugli ingressi alla piscina ed alla grotta termale naturale.
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni.
Sono esclusi: osteopatia, visite mediche specialistiche.

CLUB HOTEL DANTE
Cervia - Via Milazzo, 81, angolo Lungomare G. Deledda
tel. 0544-977448 fax 0544-974433
Tariffa convenzionata euro 20,00 anzichè 25,00 euro
per persona ( 2 ore e mezzo di permanenza) all’ingresso
al percorso “armonie sensoriali” idropercorso, kneipp,
ice grotte, fontana del ghiaccio, wasserparadise, docce
emozionali, docce a chiocciola, sauna finlandese e
biosauna, bagno turco, piscina natatoria, e idromassaggi,
il relax con comode chaises longues e tisaneria, kit
benessere (accappatoio, telo e ciabatte)

OFFICINA CAR DI GRILLI MAURIZIO E C.
Cesena - Via Ascari, 265
tel. 0547-381287
Sconto del 10% sulla riparazione autovetture
e veicoli commerciali, diagnosi elettronica,
ricarica climatizzatore, diagnosi GPL e mano opera.
CARROZZERIA JOLLY
Cesena - Via Montecatini, 379
tel. 0547-300111
Sconto del 10% sulle riparazioni delle autovetture
e veicoli commerciali, lucidatura, verniciatura,
lavaggio auto, materiale e mano d’opera.
S.A.C. CARROZZERIA
Cesena - Via Parri, 385
tel. 0547-600357
Sconto del 10% sulla riparazione autovetture e veicoli
commerciali.

AUTO E SERVIZI
CONDIZIONI: Le condizioni riguardano l’acquisto di veicoli nuovi
senza il ritiro dell’usato

P. AUTO
Cesena - Via Cavalcavia, 87
tel. 0547 – 612076.
Via Edison, 20 Forli
tel 0543-721384
autovetture citroen,
sconti dal 10 al 25%.
sconto per quelle commerciali dal 15%. al 30%

GOMME & SERVICE SNC
Longiano Via Emilia, 2530
tel. 0547-1868622
Sconto del 10% sull’acquisto dei pneumatici, sconto del
15% mano d’opera, sostituzione pneumatici, sconto del
10% materiale, batterie e officina.
GOMME & SERVICE SNC
Cesena Via Q. Bucci, 56
tel. 0547-27672
Sconto del 10% sull’acquisto dei pneumatici, sconto del
15% mano d’opera, sostituzione pneumatici, sconto del
10% materiale, batterie e officina.
AUTO D.M.
Cesena Via F.Santi, 75
tel. 0547-600572
Sconto del 10% su riparazione autovetture e veicoli
commerciali, sul montaggio gangio traino, installazione
GPL / Metano, materiale e mano d’opera

F.LLI BENELLI
Cesena - Via Emilia Ponente, 3053 Diegaro
tel. 0547 –346262.
acquisto autoveicoli e veicoli commerciali peugeot,
alla scontistica dal 12% al 30%
a seconda del modello, un ulteriore 3% ai soci
MORENO MOTOR COMPANY srl
Cesena - Via Pisa, 21
tel. 0547 –632709
www.moreno.it
condizioni agevolate da personalizzare
per ogni marchio rappresentato ; J
EEP, MITSUBISHI, SURARU, TOYOTA,
RENAULT, DACIA, ISUZU
UPA DELEGAZIONE ACI SNC
DI NUBI CLAUDIO e NUBI ANDREA
Cesena - Via Ravennate, 959
tel. 0547 –21441
Sconto del 10% sulle competenze di agenzia
sulle pratiche auto.
LAVAUTO BRAVACCINI
Cesena - V.le Marconi, 1037
tel. 339-4532998
Sconto del 10% sul lavaggio auto
LAVAGGIO AUTO DI DONATI CATIA e C.
Cesena – Via Carlo Farini, 707
tel. 0547-335435
Sconto del 10% sul lavaggio auto

ABBIGLIAMENTO ACCESSORI
CONDIZIONI: Gli sconti non sono cumulabili con offerte, saldi e
promozioni.

BATAMANIA
Cesena - Via F.lli Rosselli, 8
tel. 0547 –612001
sconto del 15% su tutta la merce escluso saldi e
promozioni
DIVARESE
Cesena - Via C.Arturo Jemolo, 110
tel. 0547 –20018
c/o Centro Commerciale Lungo Savio
sconto del 15% su tutta la merce escluso saldi e
promozioni

MERCATINO
Cesena - Via Rosselli, 49
tel. 0547 –28289.
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi e
promozioni
MODA PIU’
Cesena - Via Zeffirino Re, 3
tel. 0547 –21778
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi e
promozioni
RIGHI WILLIAM CAMICERIA
Cesena - Via Zeffirino re, 1
tel. 0547 –27181
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi e
promozioni
MARIELLA ARDUINI BURIANI DI MODIGLIANI LUCIANA
Cesena - Via Strinati, 17
tel. 0547 –29330
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi e
promozioni
YAMAMAY
Cesena - C. Mazzini, 10
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi e
promozioni
VANITA’ SRL
Cesena - Via Strinati, 27
sconto ulteriore del 5% su tutta la merce nel outlet,
escluso saldi e promozioni

COMPARTO BIMBI
CONDIZIONI:
Gli sconti non sono cumulabili con offerte, saldi e
promozioni.
TITTI E SILVESTRINO SNC
Cesena - P.zza Aguselli, 8 tel. 0547 –612864
sconto del 10% su tutta la merce.
EUREKA GIOCCATOLI
Cesena - Via C. Battisti, 93 tel. 0547 –27537
sconto del 5% su tutti gli articoli escluso i videogiochi
TOYS CENTER
Cesena - Via Q.Bucci, 33 tel. 0547 –632720 s
conto del 5% su tutti gli articoli esebendo anche la Toys
Card.

MABU’
Cesena – Corso Mazzini, 64
sconto del 10% su tutta la merce escluso saldi e
promozioni
LABORATORIO ARTIGIANALE ANGEL
DI BAZZOCCHI MICHELA
Cesena – Via Savio, 534
tel. 338-2962589
sconto del 10% su tutta la merce escluso saldi e
promozioni, tessuti e linea di moda ANGEL; creazione e
realizzazione di capi e accessori anche su misura.
STILI DIVERSI DI FAVRETTO ROBERTO
S. Mauro Pascoli– Via Colombo, 14
tel. 338-8241747
sconto del 10% su tutta la merce escluso saldi e
promozioni.Creazione e realizzazione di capi di abbigliamento
e accessori moda anche su misura.

CASADEI GIOIELLI
Cesena - Via Carbonari, 25
tel. 0547 –613854
sconto del 10% su tutti gli oggetti.
CASADEI GIOIELLI
Cesena - Via Cervese, 1099
tel. 0547 –632232
sconto del 10% su tutti gli oggetti.
ORO PASSIONE
Cesena - Via Sobborgo E. Valzania, 31
tel. 329 –8344582
sconto del 10% su tutti gli oggetti
GIOIELLERIA SORA DELIO
Savignano – Corso Vendemini, 22
tel. 0541-945469
sconto del 8% su tutti gli oggetti. Non accumulabini con
altri sconti.

SALUTE
CONDIZIONI:
Gli sconti non sono cumulabili con offerte,
saldi e promozioni.

ERBORISTERIA DEL CORSO
Cesena - Corso Cavour, 29/A
tel. 0547 –613084
sconto su tutti i prodotti 10%
DENTAL MEDICO MASO
Gambettola - Studio dentistico Via Bolzano, 10
tel. 0547 –59672
visite di controllo gratuite. Sconto del 10%
sul prezzo di listino
AMBULATORIO ODONTOIATRICO ODUS
Cesena - Via C. Delle Vigne, 21
tel. 0547 –632872
visite di controllo gratuite. Sconto del 20% su tutte
le prestazioni odontoiatriche, esclusi i trattementi di
ortondonzia.

CENTRO ODONTOIATRICO MADONNINA
Cesenatico - Via P. Borsellino, 3
tel. 0547 –700077
visite di controllo gratuite. Sconto del 10% sul prezzo di
listino incluso prestazioni ortodontiche
MIGLIARINI MATTEO
Cesena -Studio Dentistico Via Settecrociari, 6226
tel. 0547 –661565
Tariffario preferenziale per artigiani. Visite di controllo
gratuite. Sedute di igene 30 euro
POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO MALDINI
Cesena -Studio Dentistico Corso Cavour, 155 Cesena
tel. 327-2620299
visite di controllo, piano di trattamento e preventivo
sempre gratuiti. Sconto del 15% sul prezzo listino sulla
protesica, sconto del 10% sulla conservativa
DENTALCOOP
Cesena Via Ilaria, 65
tel. 0547 –332085
visita gratuita, ortopanoramica su richiesta del medico,
con piano di cura e preventivi gratuiti Attivazione tessera
Dentalcard Family che prevede finanziamenti agevolati
o sconto pari al 5%, una seduta d’ablazione e del tartaro
gratuita, visita gratuita annuale prevenzione carie e
malformazione per bambini.
STUDIO ODONTOIATRICO TADDEUCCI EMANUELE
Cervia -Studio Dentistico Via Caduti della Libertà, 60
tel. 0544-973864 -cell. 347-0628283
Lo studio applica sul prezzo di listino I seguenti sconti
riservati al socio e ai suoi famigliari.
Prima visita e controllo annuato gratuito
Sconto del 10% su tutte le prestazioni di studio:
(seduta di igiene orale, sbiancamento ed estetica
dentale, conservative, protesi, impianti, chirurgia,
impiantologia, endodonzia.
Prima visita gratuita di ortondonzia, e osteopatia.
Finanziamenti a tasso zero fino a 12 mesi.
Reperibilità per urgenze, disponibilità mese di agosto.
STUDIO STUDIO TADDEUCCI SRL
Cesenatico -Studio Dentistico Via Roma, 29
tel. 0547-81508 - cell. 346-3867829
Lo studio applica sul prezzo di listino I seguenti sconti
riservati al socio e ai suoi famigliari.
Prima visita e controllo annuato gratuito
Sconto del 10% su tutte le prestazioni di studio:
(seduta di igiene orale, sbiancamento ed estetica
dentale, conservative, protesi, impianti, chirurgia,
impiantologia, endodonzia.
Prima visita gratuita di ortondonzia, e osteopatia.
Finanziamenti a tasso zero fino a 12 mesi.
Reperibilità per urgenze, disponibilità mese di agosto.
FARMACIA GIARDINO
Cesena – C.so Ubaldo Comandini
tel. 0547 –27756
Sconto del 10%
su tutti i prodotti parafarmaceutici
che non sono gia’ soggetti a sconto
o a vendite promozionali.
FARMACIA S. EGIDIO
Cesena – Via Manuzzi, 80
tel. 0547 –630861
Sconto del 10%
su tutti i prodotti parafarmaceutici che non sono gia’
soggetti a sconto o a vendite promozionali. Sonto del
15% sui prodotti cosmetici.

ORTOPEDIA CISACOOP
Cesena – C. Cavour, 153
tel 0547 - 24717
Sconto del 10% sul prezzo di listino sull’acquisto dei
prodotti sanitari eslusi quelli in promozione o già
scontati.
KIARO VISION
Cesena - Via Carbonari,6 tel 0547-20670
Cesena - Via Cervese, 1099 tel. 0547-632232
Cesena – V.le Carducci, 39 tel. 0547-481036
Topografia corneale in omaggio, controllo vista gratuito.
Sconti del 30% su occhiali da vista completa
(montatura e lenti) Sconti del 20% su occhiali da sole
e su pacchetti lenti a contatto + liquidi
POLIAMBULATORIO GIANO
Cesena - Via Ancona, 290
tel. 0547 –334999 - 334925
visite specialistiche da lunedi’ a venerdi’ dalle 8.00 alle
19.30 per il rinnovo ed il rilascio di patenti di guida per
autoveicoli e motoveicoli al costo di 45,00 euro ad
esclusione di bolli e diritti M.T.C.T.: da versare 9,00 sul
c/c 9001 e di 16,00 sul c/c 4028. Presentarsi con foto
formato tessera e patente.
POLIAMBULATORIO COLUMBUS MEDICAL CENTER
Cesena - Via Marconi, 271
tel. 0547 –647369 Sconto del 10% sulle prestazioni ambulatoriali,
escluso le prestazioni dei Medici in regime di
Intramoenia.
LABORATORIO IS.MAC
Gatteo - Via S. Antonio, 1/1A Ang. Via Mazzini, 45/47
tel. 0541–930271 – Fax 0541-812063
Sconto del 10% su tutte le visite mediche specialistiche
Sconto del 10% per importi fino a 51,65 euro
Sconto del 15% per importi superiori a 51,65 euro a
103,29
Sconto del 20% per importi superiori a euro 103,29
LABORATORIO ANALISI DOTT.SUZZI & FIGLI
Cesena- Via Dell’Amore, 22
tel. 0547–22376 Fax 0547-21338
Sconto del 10% per esami effettuati all’interno del
laboratorio escludendo quelli eseguiti presso strutture
esterne.
CASA DI CURA SAN LORENZO
Cesena- Via Dell’Amore, 15
tel. 0547–361510 Fax. 0547–22452
sconto del 5% per prestazioni di fisiokinesiterapia, 10%
per esami di laboratorio, radiologia, tac, mammografia,
endoscopia, ecografia, risonanza magnetica nucleare,
degenza ed interventi a pagamento, sconto del 20%
visite specialistiche.
CASA DI CURA MALATESTA NOVELLO
Cesena- Via Renato Serra, 2,
tel. 0547–370711 Fax. 0547-22336
sconto del 5% per prestazioni di fisiokinesiterapia,
10% per prestazioni di laboratorio, radiologia, tac,
mammografia, endoscopia, ecografia, risonanza
magnetica nucleare, degenza ed interventi a pagamento,
sconto del 20% visite specialistiche.
POLIAMBULATORIO OBIETTIVO BENESSERE
San Mauro Pascoli Via del Mulino, 12 tel. 0541–931312
Valutazioni fisioterapiche / posturali gratuite.
sconto del 10% per prestazioni di fisioterapia, risonanza
magnetica, punto prelievi visite specialistiche, rilascio
patenti. Valutazioni fisioterapiche / posturali gratuite.

STUDIO ASSOCIATIVO MEDICO RIABILITATIVO KURA
Cesena Via L. Lucchi, 115
tel. 0547–300677 Fax.0547- 328805
Sconto del 10% su tutte le prestazioni diagnostiche
ambulatoriali chirurgiche e fisioterapiche.

SEVENTEEN DI MONICA SOLUSSI
Macerone di Cesena - Via Allende,104
tel. 339-5472090
sconto del 10% sul servzio.
GLAMOUR di Petracca Saverio
Cesena - Via F.lli Bandiera 16 tel. 334-7151235
Estensioni delle promozioni già esistenti anche nelle
giornate di VENERDI e SABATO su servizio di colore
radice, effetti speciali, taglio e piega.
U.V.A. SUNSHOP
Cesena – P.le Cardinal Bessarione, 87
tel. 0547-28120
sconto del 20% sul solarium

ANIMALI

FARNEDI MONICA
Cesena - Via Ex Tiro a Segno, 23
tel. 0547-335499
Sconto del 20% sui trattamenti estetici viso e corpo,
sconto del 10% su prodotti estetici (escluso promozioni).
Sconto del 10% depilazione, manicure, pedicure.

ANIMAL’S BEAUTY FARM VILLA VALLI
Cesena - Residence per animali.
Via Dei Sodi, 464 tel. 0547 –612634. cell. 347-1296829
Sconto del 5% su pernottamento,
sconto del 10% per permanenze superiori al mese.
www.animalsbeautyfarm.com

BEAUTY CLUB
S. Mauro Pascoli – Viale Roma, 23
tel. 0541-933132
Sconto del 20% sui trattamenti estetici viso e corpo.
Sconto del 10% sui prodotti estetici e I sudetti sconti
sono riservati solo ai soci e non cumulabili con altre
offerte o promozioni in corso.

AMBULATORIO VETERINARIO DI TARANTO FABBRI
Cesena - Via Cervese, 997
tel. 0547 –612634. cell. 338-1398133;
Sconto 5% su visite ambulatoriali escluse quelle
specialistiche, sconto sulla 10% chirurgia.
www.veterinariditarantofabbri.com
PET COUTURE
Cesena – P.zza Aguselli, 33 tel. 345-4564087.
Sconto del 10% su accessori, (escluso offerte e
promozioni)

CENTRO ESTETICO AGUAVIVA
Cervia– Via Palazzone 20
tel. 0544-972142 www.aguaviva.it
Prova gratuita di 30 mn su un trattamento viso corpo
con tecnologie. Sull’estetica tradizionale: dimagrimento,
manicure, pidicure, pulizia viso, depilazione, massaggi,
semi permante mani e piedi, etc..10% Solarium 20%
Estetica avanzata: (trattamenti viso, corpo, smagliature
epilazione laser, mesoterapia estetica) 20%

ONORANZE FUNEBRI GALASSI & CECCARELLI
Savignano P.zza Oberdan, 27
tel. 0541-942059 - cell. 331-1541508
Sconto del 20% per cremazione e funerali per animali
domestici

VIAGGI

ESTETICA
CONDIZIONI:
Gli sconti non sono cumulabili con offerte, saldi e promozioni.

MONICA STYLE
Cesena - Viale Mazzoni, 15
tel. 0547 –22395
sconto del 5% sul servzio.

AGENZIA VIAGGI RED POINT PINGUINO VIAGGI
Savignano sul Rubicone
(Parco Commerciale Romagna) t
el. 0541-348818
sconto del 3% sulle prenotazioni di pacchetto turistici
(volo + soggiorno) dei principali Tour Operator Italiani.

CINEMA

SPORT

CINEMA MULTISALA ABBONDANZA
Gambettola “dolby digital “Via Mazzini, n. 51
tel. 0547-53249.
Biglietto d’ingresso al prezzo ridotto
valido anche per l’accompagnatore, di euro 3.00
(anzichè 3,50) da martedì a venerdì
esclusi i festivi e prefestivi.

CONDIZIONI:
Gli sconti non sono cumulabili con offerte, saldi e promozioni.

CINEMA ELISEO
Cesena - Viale Carducci
tel 0547-21520
Biglietto d’ingresso ridotto da lunedi a venerdi.

A.S.D. NUOTANDO
Cesena - Via Ravennate, 4220 tel 0547-630700
Sconto del 10% ingresso in piscina.

FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA’ SUBACQUEE
Cesena - Via Virgilio Lucci, 77 San Martino in Fiume
tel. 348-2511658
Sconto del 10% su tutti i corsi di sub di ogni livello.

SPORT MANAGEMENT PISCINA COMUNALE CESENA
Cesena - Via di Vittorio 2, tel 0547-331002
10 ingresso in piscina 51,50 euro
SEVEN SPORTING CLUB
Savignano - Via della Resistenza, 31,
tel 0541-946005
Sconto del 10% abbonamento palestra cardiofitness,
abbonamenti OPEN: corsi fitness, corsi acquagym, corsi
di nuoto e abbonamenti utenza libera. Non comunabile
con altre promozioni.
SKY GYM PALESTRA E CENTROBENESSERE
Cesena - Via Ravennate, 4140
tel 0547-632223
Sconto del 10% sull’abbonamento e sui servizi attuati

LIBRERIE
LIBRERIA BETTINI
Cesena – P.zza del Popolo, 44 tel. 0547 –21634
sconto del 10% su ogni acquisto, inclusi i libri scolastici,
sconto del 15% su cartoleria, non accumulabili a sconti e
promozioni.
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO spa
Cesena - P.zza G. Paolo II
tel. 0547 –22660
Giunti card da ritirare presso il punto vendita che
prevede sconti non comunabili con promozioni e raccolta
punti da utilizzare nella libreria.

PALESTRA IL CORPO
DI CAVALIERI MAURIZIO E FILIPPO
Cesena - Via Emilia Ponente, 977 tel 0547-600266
Abbonamenti convenzionati: mensile 52 euro, trimestrale
138 euro, semestrale 260 euro, annuale 443 euro.
BODY ART VILLAGE
fitness & piscine
Via Sandro Pertini, 5 Mercato Saraceno
tel 0547-90161
www.bodyartvillage.it
Il villaggio dello sport e del divertimento:
In Palestra: fitness, corsi musicali (Les Mills e Zumba),
corsi posturali (Pilates e Bach School).- In Piscina
utenza libera sempre attiva. Corsi di nuoto, Acquagym e
Hidrobike.
Una Settimana OPEN gratuita riservata ai soci e ai loro
famigliari.
BODY ART VILLAGE
fitness & piscine
Via Strada Provinciale 124 Bagno di Romagna
tel 0543-911376
www.bodyartvillage.it
Il villaggio dello sport e del divertimento:
In Palestra: fitness, corsi musicali (Les Mills e Zumba e
pilates), In Piscina da marzo a ottobre. Corsi di nuoto
e Acquagym. Una Settimana OPEN gratuita riservata ai
soci e ai loro famigliari.

ALICE BIKE
Cesena - Via Cervese, 2361
tel. 0547 –481046
Cesena - Via Guarnieri, 155
tel. 0547 –481796
sconto del 10% sull’ acquisto delle biciclette e
sull’abbigliamento. on accumulabili con altre promozioni

STUDIO LEGALE AVV. STEFANO PATTI
E AVV. DIEGO FRANCHINI
Cesena Via dell’ Arrigoni n.220,
tel. 0547-415237
Convenzioni per le seguenti attività:
consulenza ed assistenza legale sia giudiziale che
stragiudiziale in materia civile (in particolare contratti,
recupero crediti ed anomalie bancarie), penale ed
amministrativa.
AGECREDIT
Cesena Via Dell’Arrigoni, 308,
tel. 0547-304390 www.agecredit.biz
Convenzioni per Recupero Crediti. Informazioni
commerciali e finanziarie sui clienti con sistema on line,
Cessione dei crediti Pro Soluto.
Abbonamento convenzionato per pacchetto minimo di
pratiche:

VIVAI E FIORISTI
VIVAIO SCARPELLINI
Cesena - Via Cervese, 2759
tel. 0547/324541.
Sconti del 10% su fiori freschi, fiori finti, vasi ed
oggettistica esclusa quelli in promozione ed in offerta.

CESENA COPPE SAS DI BARDUCCI SIMONE E C.
Cesena - Via C. Battisti, 173,
tel. 0547- 27556 -339 /1334647
sconto del 10% su coppe, trofei, targhe, cornici ed
oggettistica escluso oggetti in promozione.
Email: cesenacoppe2@teletu.it
IL TROFEO SAS DI FERDINANDO GUERRIERO
Cesena - Viale Bovio, 400
tel. 0547- 611959 cell. 380-7475574
sconto del 10% sull’acquisto di coppe e targhe
SORMANI
Cesena - Via Lepanto, 400
tel. 0547-383219
Sconto del 5% su multifunzionanti, stampanti, fax
Sconto del 3% su pc, server, gruppi di continuità, reti wifi e cablaggio. Sconto del 3% sistemi di sorveglianza e
telecamere a convenire dalla richiesta
Sconto del 10 al 20% sull’ arredo per uffici
Sconti del 7% su misuratori fiscali da piccolo punto
vendita. Sconti del 15% su misuratori fiscali evoluti
STILGRAF
Cesena - Via Angeloni, 407
tel. 0547-610201
sconto del 10% su lavori di grafica e su lavori di stampa

SERVIZI AZIENDE
AVV ENRICO SIROTTI GAUDENZI
Cesena Via Chiaramonti, 34, tel. 0547-22975
Consulenze legali nel settore commerciale e finanziario.
Si occupa prevalentemente di diritto civile e penale, con
particolare attenzione per i reati tributari e correlati
all’attività di impresa.
Convenzioni per le seguenti attività:
- recupero credito con fondamentale e preventivo esame,
tramite tutte le possibili banche dati, del patrimonio
del debitore ed analisi della concreta possibilità di
recuperare il credito stesso evitando inutili costi;
- esame delle linee di credito ed eventuale rinegoziazione
delle stesse;
- gestione del contenzioso con gli istituti di credito;
- tutela del patrimonio dell’impresa e dell’imprenditore
da eventuali posizioni debitorie, con esame della
posizione patrimoniale globale;
- esame della contrattualistica e gestione del
contenzioso con l’applicazione degli strumenti A.D.R.
Al fine di risolvere le eventuali litiin modo economico e
veloce utilizzando strumenti alternativi al procedimento
giudiziario.

PIXEL PLANET
Cesena Via S. Comandini, 3
tel. 333 6730220
www.pixelplanet.it sconto del 10% su progettazione
grafica e di comunicazione. Sconto del 10% sulla
realizzazione di siti Web con e-commerce. Sconto del
10% su servizi fotografici.
RETIGEST SRL
Cesena Via Cervese, 1424
tel. 0547-632314
Retigest Srl protezione per internet. Protezione e filtro
per internet” FlashStartCloud”Gratuito per 12 mesi
per tutti gli associati. Protezione e filtro per internet
“FlashStart Cloud” GRATUITO PER 12 MESI per tutti
tutti gli Associati. Protegge l’Impresa dall’accesso a
siti indesiderati quali pedopornografia, violenza, gioco
d’azzardo e illegalità. Migliora la protezione da virus e da
attacchi informatici. Evita al Datore di lavoro dispersioni
di tempo ed incomprensioni con i propri dipendenti.
Perfettamente in linea con la Legge sulla Privacy e lo
Statuto dei Lavoratori. E’ compresa l’installazione presso
la propria Sede con interfaccia di gestione in italiano
e report puntuali ad uso del Titolare. Senza obbligo di
rinnovo trascorsi i 12 mesi gratuiti.
La promozione è riservata ad Aziende con un minimo di
tre postazioni computer. Per prenotare la propria licenza
gratuita: www.flashstart.it/confartigianato

CESENA RECAPITI
Cesena – Viale Carducci 99
tel. 0547-24234
sconto del 10% recapito di buste, raccomandate e pacchi.
DOTTOR CELL
di Mussoni Roberto e Torroni Andrea S.n.c
Rimini Via Flaminia Conca N. 3/A
tel .0541-412287
Sconto del 10% su batterie originali.
EUROTEL VODAFONE STORE
Savignano sul Rubicone Via Garibaldi, 33
tel. 0541-942520 sconto 5% su telefonia
(escluso prodotto Apple) e 10% su accessori.
BLU SERVICE
Meda (MB) - Via Trento 34
tel. 0541-694710
Con l’attivazione di un nuovo contratto con erogatore a
boccione, il socio avrà diritto a 4 boccioni in omaggio.
TABACCHERIA CAROLI ALESSANDRA
Cesena Via Jemolo A. Carlo, 110 IPER SAVIO
Tel 0547-29980
Sconto del 5% su edicola e merce esclusa quella in
promozione e di monopolio. Si eseguono pagamenti
on line di bollo, auto, F24 e vari servizi postali. Servizio
voucher emissioni ed accettazione.
Omaggio di un gratta e vinci da 1 euro ogni 400 voucher
emessi (datore di lavoro) Omaggio di un gratta e vinci da
1 euro ogni 200 voucher in riscossione (dipendente)
Omaggio SOPRA I 50 EURO dal valore di un voucher.
UNO PIU’ UNO =UNDICI DI NADIA ZOFFOLI
Tel 335-285519
WWW.1PIU1UGUALE11.COM
Sonto del 10% per il primo servizio svolto e soluzioni
pacchetto con tariffe agevolate per l’anno in corso.
Consulente vetrinista e visual merchandiser, allestimenti
eventi fiere vetrine, ambientazioni decorazioni, docente
di vetrinista e pacckaging.
RONCHI MAURO CORNICIAIO E RILEGATORE
Savignano Corso Perticari, 101 /a
Tel 346-5136780
Sonto del 10% sulle cornici, sui volumi e su altri prodotti.

Possibilita’ di pagamenti rateali.
Servizi funebri e cimiteriali, recuperi e trasferimenti,
pratiche per cremazioni, assistenza per esumerazioni ed
estemulazioni, allestimenti floreali e stampe, commercio
di articoli funerari, consulenza legale in materia
testamentaria gratuita, realizzazione di lapidi artistiche,
consulenza post mortem con psicologo gratuita.
STUDIO BBR
Cesena - Via Quinto Bucci, 149
tel. 0547-1900414
sconto del 20% su onorari pratiche edilizie, castali,
certificazioni energetiche.
RLA STUDIO (Roberto Leoni Architetto)
Cesena – Vicolo de Lucia, 8
tel. 0547-1859021 cell. 348-2316614
sconto del 20% su onorari relativi a pratiche edilizie e
catastali (architettonica, strutturale, di urbanizzazione).
Preventivazione e contabilità. Sicurezza nei cantieri e nei
luoghi di lavoro. Perizie tecniche ed estimative. Gestione
tecnica / amministrativa degli immobili.
NUOVA RINNOVA
Cesena - Via delle Pesche, 315
tel. 0547-313133
sconto del 10% su controsoffitti e pareti in cartongesso,
sistemi abitativi a secco
NERIO CAPORALI
Cesena - Via Cervese, 5340
tel. 335-5207879
sconto del 5% su lavori di idraulica
RESTAURO CESENA
Cesena - Via Cerchia di Martorano, 433,tel. 0547-382654
sconto del 25% su mobilio nuovo: armadi, camere e
cucine.
sconto del 15% su mobili antichi
DIVANI & DIVANI BY NATUZZI
Rimini – Via Covignano, 201
tel. 0541-798822
sconto del 20% per l’acquisto di divani e complementi
d’arredo della collezione Natuzzi con consegna gratuita
del nuovo divano. Montaggio gratuito dei complementi
d’arredo, ritiro e smaltimento gratuito del vecchio divano.
Finanziamento a tassi agevolati. Assicurazione Kasko in
omaggio.
AQUATEK ITALIA
Sarsina – Via Savio, 21
tel. 0547-304394
www.aquatekitalia.com
sconto del 10% su listino in vigore + omaggio 1
trattamento anticalcare per l’acquisto di un box doccia o
porta doccia.
FALEGNAMERIA DOMENICO MANTANI
Cesena – Via Recco, 45,
tel. 347-3090110
sconto del 10% su tettoie per ingressi

CASA
ONORANZE FUNEBRI GALASSI & CECCARELLI
Savignano P.zza Oberdan, 27
tel. 0541-942059 - cell. 331-1541508
Funerale completo a partire da 1.790,00 tutto
incluso:(bara in abete con accessori, copribara con fiori
misti), disbrigo pratiche, trasporto entro la provincia
FC, 5 manifesti, 30 ricordini, marche da bollo. Esclusi
diritti comunali, spese cimiteriali, spese di cremazione.

IL GIARDINO DI ATLANTIDE DI DOMENICO MANTANI
Cesena – Via Recco, 45,
tel. 347-3090110
sconto del 10% su progettazione e realizzazione di
irrigazione sommersa
sconto del 5% su manutenzione del giardino
TREE CLIMBING FC DI MAURO MIRRI
tel. 339-2896824
WWW.FREECLIMBINGFC.IT.
sconto del 10% su potature e cura alberi ornamentali alto
fusto.

ALEDA CLEAN DI OVIDIO SINGEREAN
tel. 0547-482486 - 392-2818347
www.aledacleansevizi.it
sconto del 15% giardinaggio e manutenzione giardini
ALEDA CLEAN DI OVIDIO SINGEREAN
tel. 0547-482486 - 392-2818347
www.aledacleansevizi.it
sconto del 15% impresa di pulizie, presso abitazioni,
ristoranti, alberghi e uffici.
Lucidatura e cristallizzazione del pavimento, lavaggio
della moquette, lavaggio divani, tappeti, interni auto,
sanificazioni di tessuti.

ALIMENTARI SILVIA di BERNABINI SILVIA & c.
Roncofreddo - Via Garibaldi, 106
tel. 0541-949306
sconto del 10% tutte le domeniche mattine su ogni
prodotto acquistato. L’alimentari effettua consegna a
domicilio.

LAVANDERIA LELA
Cesena - Via Savio, 700 Rotonda Savio
tel. 0547-600192
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e
stiraggio con ritiro e consegna a domicilio
LAVANDERIA GISELLA
Cesena, Via Cesenatico, 1987
tel. 338-9176806
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e
stiraggio
LAVANDERIA ECOLOGICA GLORY
Cesena, Via Matteotti, 289,
tel. 339-8469312
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e
stiraggio
LAVANDERIA AZZURRA
Cesena, Via Marconi, 476
tel. 0547-304466
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e
stiraggio di capi. Si eseguono anche sanificazione
all’azono, lavaggio di scarpe,borse, valigie, casco, stivali
e abbigliamento moto e ski.

ALIMENTARI
CANTINA SOCIALE
Cesena - Via Emilia Ponente, 2619
tel. 0547-377037
Sconto del 5% sulle seguenti cantine: Tenuta Amalia,
Tre Papi, Le Tavolozze, Biologico, Cantina Cesena e vino
sfuso.
F.LLI TERRANOVA
Cesena - Via Curiel, 47
tel. 0547-28306
sconto del 2% sui formaggi, salumi e altri prodotti
alimentari.

ENERGIA
ENERGIA
“ HERACOMM” SRL . Per gli associati un risparmio
aggiuntivo per l’acquisto di ENERGIA ELETTRICA E GAS
A METANO rispetto alle offerte base di Hera Comm pari
a: 0,40 €/ Mwh per l’energia elettrica – 0,20 €c/Smc per
il gas naturale.
CONSORZIO CEMPI
Il Consorzio del sistema Confartigianato garantisce
offerte semplici e trasparenti, nessun costo di attivazione
e di gestione, nessun adempimento burocratico (fa tutti
confartigianato), garanzia della continuità della fornitura,
nessun intervento sugli impianti e soprattutto prezzo
del’energia elettrica e del gas a prezzi molto competitivi,
bloccati, per un anno.

LE NOSTRE SEDI
Via Ilaria Alpi, 49 CESENA
Tel. 0547 642511 - Fax 0547 642525
info@confartigianatofc.it
Viale Trento, 19 CESENATICO
Tel. 0547 82096 - Fax 0547 83809
info.cesenatico@confartigianatofc.it
Via Garibaldi, 45 GAMBETTOLA
Tel. 0547 53369 - Fax 0547 59143
info.gambettola@confartigianatofc.it
Via D. Chiesa, 2 SAVIGNANO SUL R.
Tel. 0541 944718 - Fax 0541 944412
info.savignano@confartigianatofc.it
Via C. Battistini, 89 SAN PIERO IN BAGNO
Tel. 0543 917393 - Fax 0543 917629
info.sanpiero@confartigianatofc.it
P.zza L. Pisone, 10/11 SARSINA
Tel. 0547 94574 - Fax 0547 698117
info.sarsina@confartigianatofc.it
Via Garibaldi, 8 NOVAFELTRIA (Rn)
Tel. 0541 920693- Fax 0541 849336
confartigianato@valmarecchia.cc

