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Ricordiamo ai presidenti dei
sodalizi di voler inoltrare via
intranet a tutti i propri
iscritti, le seguenti NEWS e/o
appenderle in bacheca . 
N.B. I contenuti della
presente newsletter non
rappresentano la totalità
delle convenzioni Asso Cral ,
ma solo gli aggiornamenti
del periodo.

Si ricorda che il contenuto
della newsletter viene
inviato in modalità html. Nel
caso in cui la visualizzazione
di questa mail risulti errata
o incompleta è possibile
consultare in linea la
presente newletter all'
archivio delle News
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[Acquisti on Line]
NATUR ERBE® – Linea tinture per capelli - www.naturerbe.it
Zona Industr. Amasona Loc. Valle Zancati snc - 03018 Paliano (FR) – Tel.
0775.538904 Fax. 0775 538906 mail staff@naturerbe.it - Natur Erbe ® è un’azienda
storica del settore erboristico, specializzata in prodotti per la cura dei capelli. Fondata
nel 1972 da Paolo Scialanga, si è sviluppata ispirandosi al motto “credere e lavorare”
che l’ha fatta conoscere e apprezzare in Italia e in Europa. La ns. mission è quella di
creare gli strumenti migliori per esaltare l’elemento principe della bellezza femminile: i
capelli . Per questo, ci siamo, impegnati nello studio e nella realizzazione di prodotti
in grado di esaltarne il colore, il profumo e la morbidezza. Anche lo stabilimento,
immerso tra le splendide colline della Ciociaria, “parla” di un’azienda in armonia con la
natura. Qualità, massimo impegno, serietà e rispetto del Cliente sono alla base del
lavoro quotidiano di Natur Erbe® e dei suoi collaboratori. Una filosofia capace di
garantire, anche a casa, una cura professionale dei capelli. Una filosofia espressa
efficacemente dai claim  Professione capelli e  Gli specialisti del colore. Trova il
prodotto più congeniale ai tuoi capelli sul nostro -> E-hop Dove trovare i prodotti
Natur Erbe : Per conoscere il DISTRIBUTORE AUTORIZZATO più vicino a te
contatta il Servizio Clienti al 0775.538904 – Sconto 20% per i tesserati a Logo
Asso Cral e NoiCISL (non cumulabile con promozioni in corso)

QVC il Canale per chi ama lo SHOPPING – www.qvc.it
QVC Italia srl Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) Tel. 039 9891100 Fax 039
989300 mail servizio.clienti@qvc.it - QVC è il retailer multimediale e multicanale
dedicato allo shopping e all’intrattenimento. Un’offerta ricchissima di prodotti che
spazia dai gioiel l i, alla moda & accessori, bellezza, cucina, casa ed elettronica
acquistabile in qualsiasi momento chiamando l ’840.88.44.00 oppure sul sito
www.qvc.it. Un Call Center attivo 24 ore su 24, consegna rapida a domicilio – entro
3/5 giorni lavorativi – pagamento in contanti o con carta di credito e la possibi l i tà
di restituire i l  prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna. Una nuova
esperienza di shopping da fare comodamente a casa. Ai tesserati Asso Cral / CISL ,
QVC riserva un buono shopping del valore di 15 € da utilizzare subito per fare il
primo acquisto. Modalità per ottenere la agevolazione:
- Sintonizzati su QVC oppure vai su www.qvc.it e scegli i prodotti che desideri
- Chiama il Servizio Ordini all’840.88.44.00
- Comunica al tuo shopping assistant il codice ASSOCRAL15 e riceverai lo sconto
immediato di 15€* sul tuo primo acquisto
* Buono sconto del valore di 15€ valido su un acquisto minimo di 15,50€ non
comprensivi di spese di spedizione ed eventuale importo di contrassegno. Il buono è
fruibile solo dai nuovi clienti QVC ossia persone fisiche non in possesso del codice
cliente QVC. La promozione è valida fino al 30/06/2015. QVC è disponibi le sul
canale 32 del Digitale Terrestre e tivùsat, sul 475 di Sky o su www.qvc.it -> Visita
la pagina
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SVINANDO W INE CLUB  – www.svinando.com
Via Bologna 220 int.65 10154 Torino - Tel. 011 19467821 - Svinando  è un esclusivo
Wine Club dedicato agli appassionati di vino. Ogni giorno troverai una nuova offerta su
vini di pregio e piccole produzioni d’eccellenza, con sconti fino al 50%. Con l’aiuto
dei nostri esperti sommelier selezioniamo vini di grande qualità e te li offriamo a un
prezzo davvero conveniente, perché abbiamo un rapporto diretto con i produttori  e
saltando tutti i passaggi intermedi riusciamo ad abbattere i costi. Ecco che cosa
significa per noi “bere bene conviene”. Scegliamo vini legati al territorio, che hanno
emozioni da trasmettere e una storia da raccontare: una storia di amore per la
tradizione, di rispetto per la natura e passione per la terra.  Iscriviti e approfitta
delle condizioni esclusive riservate ai membri di Svinando Wine Club - Sconti fino
al 50% e spedizioni gratuite sui formati più popolari. Per i nuovi clienti tesserati
Asso Cral e CISL sconto del 10% su 3 acquisti  a scelta scrivendo all’indirizzo
assistenza@svinando.com e indicando nome, cognome e numero di tessera. >>
Scopri subito l ’Offerta di oggi!

[Agenzie di Viaggio]
MOTOR YACHT ETOILES – Crociere di 1 settimana a SHARM EL SHEIKH-
www.myetoiles.com
Sharm el Sheikh – Egitto Tel. IT +393206581027 (Sig.ra Roberta) - Tel. EG
+201099015234  info@myetoiles.com   Facebook: MYETOILES - Crociere di 1
settimana sul Mar Rosso - Etoiles è un motor yacht (gestito da italiani) per
crociere subacquee che opera nell’area di Sharm el Sheikh, da Dahab fino allo
stretto di Gubal. Interamente ristrutturato nel 2012, è una delle imbarcazioni più
belle e confortevoli di Sharm e dintorni. La distribuzione degli spazi ed il ristretto
numero di posti disponibili (12 ospiti) , permette di godere delle comodità e del
comfort della barca. Oltre agli itinerari più noti, organizziamo anche crociere
personalizzate alla scoperta di luoghi per lo più ancora sconosciuti. I nostri chef
combineranno i sapori della cucina italiana con quelli della cucina egizia e
beduina per regalare agli ospiti nuove sensazioni organolettiche. L’istruttore PADI
potrà rilasciare brevetti fino al Divemaster e, a chi lo desidera, verrà offerto
gratuitamente il “battesimo del mare”. I non sub, oltre allo snorkeling, potranno
divertirsi con il tender, lo scooter subacqueo e la canoa, rilassarsi al sole,
scendere a terra a visitare isole e splendide lingue di sabbia o, su richiesta,
organizzare escursioni.  Perché con Etoiles…  ·    Contatto diretto con gli
armatori italiani. Un armatore sarà sempre a bordo a garanzia dell’attenzione
riservata ai nostri ospiti. ·    L’esperienza delle nostre guide permette di organizzare
immersioni ed uscite snorkeling in orari e luoghi senza il sovraffollamento tipico
dell’area di Sharm. ·    Le crociere (di 1 o 2 settimane) vengono organizzate tutto
l’anno (al raggiungimento di un minimo di 6 ospiti). ·    Organizziamo anche i voli
aerei da e per l’Italia, direttamente o tramite agenzie di viaggio di nostra fiducia. I
voli di linea del vettore Egyptair hanno una franchigia bagaglio di 46 kg (ovvero 2
valigie) per il bagaglio da stiva e di circa 8 kg per quello a mano a passeggero. ->
Visita la pagina

PLAYGO VIAGGI  by E.W . SERVICES SRL  – www.playgoviaggi.it
Via E. Berlinguer, 18 – 0054 Fiumicino (RM) – Tel. 06 6507030 – Fax 06
25496281 – mail info@playgoviaggi.it - E.W. Services è un Tour Operator
presente sul mercato Italia da oltre 23 anni. Ha iniziato la sua avventura come
General Sales Agent di compagnie turistiche del Nord, Centro e Sud America. Nel
corso degli anni i soci fondatori hanno creato uno specifico ramo aziendale di viaggi
su misura rivolto ai clienti delle grandi utenze, quali cral e associazioni del settore
pubblico e privato. Vista la crescente domanda per questo specifico tipo di viaggio
Ew Services si e’ specializzata in viaggi incentive ed ad hoc, ottenendo sempre
più successi e diventando un punto di riferimento per tutte le aziende che
organizzano viaggi pleasure per i loro dipendenti e viaggi di lavoro per i loro
managers. Convenzione parcheggio con Easy Parking. Per i tesserati Asso Cral/CISL
sconto del 15%

[Arredamento]



 

 

 

 

ARREDAMENTI  EXPO-W EB- www.expo-web.it
Esposizioni site in Lombardia e Toscana  ( contattaci per sapere il punto vendita più
vicino a te) Info Line : Tel. 335 5475737 – 02 87197002 – Fax  039 9461476,
oppure usufruisci del servizio “CHIAMA GRATIS “  che trovi nella pagina contatti
del nostro sito. Mail: info@expo-web.it  - convenzioni@expo-web.it Offerte per
privati: Arredamenti Expo-Web insieme ai suoi negozi affiliati, è specializzata nella
progettazione fornitura di arredo d’interni moderno e classico come cucine,
camerette, camere, zona giorno, arredo bagno, ecc.,  costruito da aziende di
primaria importanza del settore arredo e design. Sconto applicato ai tesserati Asso
Cral e Cisl fino al 30% + numerosi altri vantaggi che potete trovare cliccando -
per la Lombardia - su “negozi affiliati in Lombardia “ e per  la Toscana su
"negozi affiliati in Toscana" Ci trovate anche su Facebook alla pagina:
Arredamenti Expo-W eb Offerte per aziende: Arredamenti Expo-Web in stretta
collaborazione con artigiani del settore e in grado di progettare e realizzare Stand
Fieristici su misura, arredo negozi su misura, allestimenti per meeting, e tantissimi
altri servizi per le aziende. Consegne degli allestimenti in tutto il mondo. Prezzi
competitivi. Visita i lavori realizzati sul nostro sito alla voce allestimenti per aziende.
 

[Autofficine]
PUNTOPRO – AUTOFFICINE- www.puntopro.it
Via Cassanese, 224 20090 Segrate (MI) Tel. 02 26950207 Fax 02 2135751 email:
info@puntopro.it  - PUNTOPRO è una delle principali Reti di Assistenza
Multimarca  formata da oltre 1.000 Officine Indipendenti dislocate su tutto il
territorio nazionale. Le Officine PUNTOPRO sono fortemente orientate alla totale
soddisfazione dell’automobilista fornendo servizi di elevata qualità e straordinarie
promozioni relative alla manutenzione dell’auto. Tecnici qualificati ed
aggiornati, ricambi di qualità originale, rispetto delle procedure indicate dalle case
automobilistiche, strumentazione diagnostica all’avanguardia, servizio di
Garanzia Estesa, Campagne di P revenzione periodiche, sono solo alcuni dei
Servizi utili e vantaggiosi per tutti gli automobilisti che hanno “a Cuore la propria
Auto”. PUNTOPRO rappresenta il punto di riferimento per chi vuole un servizio
conveniente e garantito nella qualità delle prestazioni. Le officine PUNTOPRO
raggiungono standard elevati che consentono loro di poter eseguire i Tagliandi di
Manutenzione anche se il veicolo è nel periodo di garanzia, in completo accordo con
l’attuale normativa e facendo sì che la garanzia stessa non decada (I Regolamenti
Europei n. 461/2010 del 27 maggio 2010). Affidarsi al team di professionisti
multimarca PUNTOPRO, per i regolari controlli e le riparazioni, sarà il modo migliore
per risparmiare e garantire alla tua vettura durata e affidabilità.  “Meglio Prevenire
che Riparare! “ - Tutti  i tesserati  a logo Asso Cral Italia e CISL potranno usufruire
di uno sconto del 15% sui  Tagliandi di Manutenzione Periodica  (olio, Lampadine,
Spazzole, dischi e pastiglie freno, filtri, candele , candelette, ammortizzatori,
cinghie, Batterie, lubrificanti) ed uno sconto del 10% su tutti gli altri interventi di
riparazione straordinaria. -> Cerca l’officina “PUNTOPRO” più vicina a te

[BIGLIETTERIA : CALCIO - VIAGGI - PARCHI]
NUMEROUNO SERVIZI  - Biglietteria Spettacoli, Viaggi&Vacanze,
Sport&Natura
www.numerounoservizi.it - ViaG. Squarcialupo, 7 - 00162 Roma Tel. 06 44258270
Fax 06 44260456 mail: assocral@prontobiglietto.it Come acquistare i pacchetti
e le offerte. Per usufruire degli sconti (ove disponibili) è sufficiente seguire una
delle seguenti modalità:
A) scrivere a assocral@prontobiglietto.it indicando nome e cognome, azienda
d’appartenenza, per richiedere informazioni su disponibilità e costi dell’evento
desiderato - Numero uno Servizi invierà a sua volta una scheda d’acquisto con
preventivo e con tutte le informazioni per effettuare il pagamento con bonifico
bancario; il tesserato dovrà rinviare la scheda d’acquisto compilata, unitamente al
pagamento effettuato tramite bonifico bancario; - La stampa avverrà alla ricezione
della contabile, via mail/fax e l’invio dei biglietti ad avvenuto accredito su c/c



bancario
B) Acquistare i biglietti direttamente presso la Sede di NumeroUnoServizi
(Via G. Squarcialupo, 7 Roma), con pagamento in contanti, negli orari di apertura
presentando il tesserino di appartenenza con il logo Asso Cral o CISL; Consulta le
offerte disponibili del periodo :

»  P archi e Attrazioni : Rainbow, Zoomarine, Bioparco, Mirabilandia,
Gardaland, ecc.

»  VIAGGI : MARSA ALAM, S. DOMINGO ed altro

»  ROMA : River Tracks, Tram Tracks, Roma Champions League

»  CALCIO : AS ROMA : Campionato Serie A TIM - Stadio Olimpico –
Roma

[ELETTRODOMESTICI INDESIT, ARISTON ]
INDESIT COMPANY – Sconti dal 30 al 50% sui grandi e piccoli
elettrodomestici
Viale Aristide Merloni 47, 60044 - Fabriano (AN) - Centralino: +39 0732 6611 -
fax: +39 0732 662501 – Asso Cral ha stipulato una convenzione a livello nazionale
con Indesit Company S.p.A., azienda tra i leader in Europa nella produzione e
commercializzazione di grandi e piccoli elettrodomestici (lavabiancheria,
lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, cappe, forni e piani di cottura,
macchinette per caffè, estrattori di succo, aspirapolvere, tostapane, frullatori, etc.. )
a marchio I ndesit, Hotpoint/ Ariston. Numero unico nazionale 199.199.199
Indesit ha messo a disposizione di tutti gli associati l’intera gamma prodotti
offrendo:

sconto del 30% sul prezzo consigliato al pubblico

sconto fino al 50% su una selezione di prodotti di fine serie

consegna gratuita al numero civico inclusa nel prezzo

Inoltre per il primo prodotto acquistato è previsto come OMAGGIO: una polizza
“Indesit Assistenza Casa” a copertura dei più comuni inconvenienti domestici (le
condizioni sono presenti sul sito).
Per usufruire dei vantaggi l’interessato dovrà accedere al NUOVO sito
http://it.myprivilegeclub.net dove dovrà inserire:

User “ASSOCRAL” e Passw ord “1009”

scegliere l’articolo che interessa, inserire i dati personali e le informazioni per la
spedizione; infine potrà decidere se selezionare il servizio di installazione al piano e
di prolungamento di assistenza.
Terminata questa fase riceverà una mail di conferma ordine e un incaricato Indesit
contatterà telefonicamente l’acquirente per concordare consegna e modalità di
pagamento (bonifico o contrassegno).Visitate inoltre l’Outlet Indesit situato a None
(TO)  con interessanti prodotti a prezzo di realizzo. Ai tesserati a logo Asso Cral sarà
riservato un extra sconto del 10% rispetto alle condizioni esposte. Presenta la tua
card a logo Asso Cral e richiedi i benefici dell’agevolazione. ? Fai click e accedi al
sito http:/ / it.myprivilegeclub.net

[Medici specialisti - Odontoiatria - Assistenza]



PROGETTO ASSISTENZA – Assistenza non sanitaria domiciliare ed
ospedaliera- www.progetto-assistenza.it -Via Galileo Ferraris, 63 52100 Arezzo
Tel. 0575 1654705 – mail: agenzieassistenza@yahoo.it - Progettoassistenza, opera
nel settore Socio-Assistenziale e si occupa di offrire servizi integrativi e
sostitutivi alla Famiglia, nella cura della persona Anziana e/ o non
autosufficiente, sia a livello domiciliare che ospedaliere. L’obiettivo di
Progettoassistenza è di offrire  una combinazione di competenze, professionalità e
preparazione da trasmettere agli affiliati presenti su tutto il territorio Nazionale
ed agli utenti che usufruiscono dei servizi di assistenza alla persona.  Il nostro
Brand (certificato con il  MARCHIO DI QUALITA' ISO 9001:2008), vanta una
esperienza ventennale e garantisce a tutti gli utenti la massima dedizione nel
risolvere i problemi socio-assistenziali, anche grazie alla reperibilità telefonica 24 ore
su 24, 365 giorni l'anno anche nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Friuli V.G.,
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Campania. Per i tesserati a logo
Asso Cral e CISL, sconto del 5% al 10% sui listini ufficiali.

[Patronati - Caf ]
CONFEURO - Patronati e CAF in tutta I talia- www.confeuro.it
Sede Nazionale Via Nomentana, 133 sc. B 4° p. - 00161 Roma - Tel. 06 4403347 -
Fax 06 44258377 mail segreteria@confeuro.it - La CONFEURO, Confederazione
delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei, è una organizzazione
autonoma e apolitica che, attraverso le sue strutture, operanti sul territorio
nazionale, fornisce una varietà di servizi caratterizzati da un'alta qualità
professionale e da un rapporto diretto e schietto con il cittadino: Patronato Labor
- soggetto privato di pubblica utilità in grado di offrire gratuitamente
servizi altamente qualificati. Svolge compiti di tutela nei confronti di tutti i
cittadini, lavoratori e pensionati per il conseguimento delle prestazioni di
qualsiasi genere e natura previste dalle norme vigenti in materia di danni alla salute
causati dal lavoro, previdenza e di assistenza sociale. Caf Labor s.r.l. - impegnato
a favorire la semplificazione del rapporto tra cittadino e Pubblica
Amministrazione. Fornisce agli iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e
consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali.
Per i tesserati Asso Cral/ClSL sconto del 50% sui servizi di assistenza fiscale. Per
maggiori informazioni e per appuntamenti presso la sede Confeuro più vicina a te
telefona al numero 06/4403347

[Scuole di lingue]
LANGUAGES PLUS - CORSI  DI  INGLESE E ALTRE LINGUE - Visita il sito
Piazza della Repubblica, 5   50123 Firenze  -  Tel. 055 211211 -  info@clicschool.it 
- INVESTI IN CONOSCENZA! Languages Plus fa parte dell'organizzazione
Sprachcaffe: presente con i suoi centri in 32 destinazioni nel mondo e
specializzata nell'insegnamento delle lingue e nelle vacanze studio, favorisce
l'incontro e lo scambio fra culture diverse. Languages Plus persegue un metodo
didattico rodato ed efficace che mette in primo piano la comunicazione e pone lo
studente di fronte a situazioni reali.  In due parole: poca teoria e molta pratica;
o meglio ancora, teoria nella pratica. I nostri corsi, sia di gruppo che individuali,
sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e pazienti, e si svolgono nella
splendida cornice di Piazza della Repubblica.  Se ti trovi a passare per il centro, fai
un salto al numero 5: senza alcun impegno, ti faremo visitare il nostro centro
linguistico e potremo spiegarti meglio le nostre proposte. Sconto dal 15 al 25%
per i tesserati a logo Asso Cral Italia e CISL.

[Scuole Calcio]

A.S.TRAINING CAMP ITALIA - SCUOLE CALCIO DEL MANCHESTER UNITED
italia.manutdsoccerschools.com - Via Morlupo, 51 - 00191 Roma - Tel.



06.97600342 - Fax: 06 97277879 Cell. 393.3270621 - mail:
info@trainingcampitalia.com -  Le scuole calcio del Manchester United offrono a
bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni l’esperienza unica di
allenarsi e giocare secondo lo stile della prima squadra e del settore giovanile del
Manchester United nonché l’opportunità di stringere nuove amicizie con altri
giovani provenienti da tutto il mondo e di godersi strutture all’avanguardia,
sicure ed accertate. I migliori due ragazzi di ogni settimana saranno premiati dai
Coach con un training di 4 giorni a Manchester. ROMA 2015: il primo Camp di
quest'anno si terrà dal 2 al 5 Gennaio a Roma, sui campi della U.S.D. Tor di Quinto
 Ogni iscritto riceverà il kit ufficiale delle ‘Manchester United Soccer
Schools’. Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL sconto del 10% 

[SKY Tv – Tessere Prepagate scontate, senza

abbonamento]
SKY TV – Pacchetto: SkyTv (solo pacchetto base) + Decoder sky hd incluso a €
120
Una offerta speciale Sky (solo)  per i tesserati a logo Asso Cral e CISL !!
-  Entrare in Sky non è mai stato più facile. Una offerta imperdibile a
condizioni uniche. Da oggi è possibile utilizzare i servizi di SKY TV, SENZA
SOTTOSCRIVERE NESSUN ABBONAMENTO. La convenzione prevede l’acquisto di
tessere prepagate anonime, per la durata di 12 mesi (a prezzi fortemente ridotti
rispetto a quelli annuali di abbonamento del Listino Sky). Senza necessità di fornire
generalità, dati bancari o sottoscrivere nessun documento, è possibile acquistare le
tessere che prevedono la visione del pacchetto base SKY TV insieme al decoder
sky HD che resterà di tua proprietà e potrai vedere tutto in HD. Non è previsto il
servizio di installazione, che potrà essere richiesto al vostro antennista di fiducia.
Alla scadenza del periodo di validità della tessera prepagata, non sarà necessario
dare disdetta in quanto scadono in automatico e sarà possibile acquistarne un'altra.
Nessuna penale o richiesta di rinnovo sarà avanzata. Il costo per una tessera
prepagata annuale comprendente SKY TV + Decoder sky hd Mod. PACE ns830ds è
di 120,00 € comprese spese di spedizione con corriere UPS e consegna in

tutta Italia in 24/48 H lavorative! E’ un offerta contingentata e con
limitazioni. (valida fino al 30/11/2014 o esaurimento scorte) Per ulteriori info e
prenotazioni:  alessandro.ponzoni.fieldagent@gmail.com -Alessandro Ponzoni - Tel.
345 4783627 (numero dedicato esclusivamente per richiesta di tessere prepagate
Sky) Pagamento tramite Iban oppure PostPay da richiedere a voce o tramite mail. »
Visita la pagina con i dettagli della offerta

» »[Turismo - Accoglienza - Ricettività]
AGRITURISMO COLLE degli ULIVI  e AZ. AGRICOLA VULCANO-
www.aziendavulcano.it
C.da Vallelunga - 87060 Mirto Crosia (CS) – Tel. e fax: 0983.42185 - email:
info@aziendavulcano.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. - L’Azienda Agricola Vulcano è un
contenitore di esperienze e natura, di saperi e pratiche di lavoro e passione per
l’attività che da anni caratterizza la vita di un’intera famiglia.Il Colle degli Ulivi è
l’agriturismo dove si vive a contatto con l’Azienda Agricola Vulcano. La struttura si
trova negli uliveti aziendali e offre diverse possibilità. La prima è quella di
godere di un relax totale, nella serenità di un paesaggio sonoro e visivo che
conosce solo effetti naturali. La seconda è quella di dedica  rsi completamente
al mare, distante poche centinaia di metri, che offre una spiaggia libera e allo stato
naturale e acqua cristallina, trasparente e calda, ideale per lunghi bagni. La terza è
quella di avventurarsi in escursioni tra le colline joniche e i monti della
Sila. Inoltre, l’Azienda Agricola Vulcano produce olio di ottima qualità BIO e
DOP. Il pezzo forte della produzione è l’olio extravergine di oliva DOP Bruzio Colline
Joniche Presilane.  Per i Vs. ordini visitate il ns. ONLINE STORE. Per i tesserati Asso
Cral/CISL: Offerta Agriturismo: sconto dal 10% al 15% periodo: giugno-luglio-



settembre - Offerta Olio Extravergine di oliva biologico: sconti dal 10% al 20%
>> Visita la pagina

[ Indovinello del Bimestre Ott. - Nov. 2014]
Prosegue l’ indovinello del  bimestre:

“Mentre viaggio per i l  mondo, me ne sto fermo in un angolo. Chi sono?”

Tra tutte le risposte esatte pervenute entro il 25 novembre 2014, saranno
sorteggiati: Primo e Secondo Premio = Cofanetto SMILE BOX Vacanze, che
permette una vacanza di una settimana per 4 persone, offerto da Europroject
Travel Club. Saranno cestinate risposte multiple con la medesima
soluzione provenienti sia dallo stesso utente/ mail, sia dallo stesso
indirizzo fisico della abitazione. Sono ammesse per altro risposte con soluzioni
diverse » Proponi la soluzione

CONVENZIONI REGIONALI

» »[Toscana]
categoria: MEDICI  SPECIALISTI , CASE DI  CURA, LABORATORI  DI  ANALISI

MEDICAL SPORT DUE - www.medicalsportsrl.it/chi-siamo/53-sede_di_pistoia.php
Via Giuseppe Donati n. 3  51100 Pistoia tel. 0573 366558  - cell. 391.1593161
email: medicalsportdue@gmail.com  - Il “Medical Sport Due” nasce nel 2003 come
Centro Medico altamente specializzato per Medicina Sportiva, Fisioterapia
e riabilitazione e Cardiologia . Attualmente vengono svolte molte altre
prestazioni fra cui Posturologia, Agopuntura, Omeopatia, Ayurveda,
Idrocolonterapia, Nutrizione e benessere, Podologia, metodo Feldenkrais, Psicologia
Ginnastiche curative etc…. .Il nostro obiettivo è l’integrazione fra medicina
Allopatica e Medicine non Convezionali per il raggiungimento del benessere psico-
fisico di chi si affida a  noi.  Il Centro si avvale di Medici Specialisti , Fisioterapisti
laureati, Biologo nutrizionista, masso fisioterapisti, Tecnico ortopedico, Infermiere
etc.. Abbiamo da poco introdotto anche la fangoterapia curativa personalizzata a
seconda della patologia e del paziente attraverso la valutazione del biotipo, con l’uso
di argille che, come sappiamo da migliaia di anni, hanno proprietà benefiche e
curative. Ogni terapia è sotto prescrizione e  stretto controllo medico. Sconto del
30% per i tesserati a logo Asso Cral e CISL.

» »[Lazio]
categoria: MEDICI  SPECIALISTI , CASE DI  CURA, LABORATORI  DI  ANALISI

ALETHEIA GROUP LABORATORIO ANALISI  - RADIOLOGIA - ECOGRAFIA-
www.aletheiagroup.it
Via Flaminia Km 33,700 (6Q) -  00068 Rignano Flaminio (RM) - CUP  0761
50.76.82 – 0761 507591 email info@aletheiagroup.it - La nostra struttura
vuole offrire a tutti la possibilità di scoprire ciò che è nascosto, una diagnosi precoce,
con sincerità, ma anche e soprattutto con onestà. Vogliamo dare l'opportunità di
avere diagnosi da parte dei migliori specialisti nei vari settori, mediante l'utilizzo di
apparecchiature all'avanguardia di ultima generazione. Per i tesserati a logo Asso
Cral e CISL, sconto del 10% ALETHEIA GROUP - ANALISI  MANZONI  SRL:
laboratorio di analisi che effettua esami diagnostici nei settori della chimica
clinica, endocrinologia, ematologia, , enzimologia, immunologia, dosaggio farmaci e
intolleranze alimentari IgG mediate. Affidabilità e sicurezza nella fase di prelievo e
nella successiva analisi sono garantite dal continuo aggiornamento degli operatori e



dalla loro grande professionalità ed esperienza nel settore. ALETHEIA GROUP -
SCOFIT RX SRL: centro diagnostico che effettua esami di radiologia generale,
mammografia digitale diretta, TAC di ultima generazione, dentalscan,
MOC, ecografia tridimensionale ed ortopanoramica tramite l’utilizzo di
metodologie diagnostiche e strumentazione all’avanguardia. La struttura si avvale
della collaborazione di medici ed operatori sanitari altamente specializzati, per
rispondere al meglio ai bisogni ed alle esigenze dei pazienti.

» »[Abruzzo]
categoria: MEDICI  SPECIALISTI , CASE DI  CURA, LABORATORI  DI  ANALISI

DENTAL ELITE - CENTRO IMPLANTOLOGICO EUROPEO- www.dentalelite.it
Viale Abruzzo, 339 – 66100 Chieti -  Tel/Fax: 0871.562670 – mail
info@dentalelite.it  - La nostra esperienza pluriennale nell’implantologia ci ha
assegnato primati importanti nel settore. Per le tecniche innovative utilizzate e le
nostre competenze i nostri pazienti ci raggiungono da tutta l’Europa. Abbiamo
sposato le logiche di risparmio di Asso Cral e CISL in un momento particolarmente
difficile per l’Italia e perciò, il nostro impianto completo (impianto + perno +
capsula) costerà  €. 1300,00 (anziché €. 1.500) -   IMPORTANTE,  per i pazienti
che arrivano da fuori regione viaggio e pernottamento sono gratuiti. Per 
maggiori informazioni invia una mail a info@dentalelite.it  con i tuoi dati e sarai
ricontattato immediatamente. Oppure puoi chiamare lo 0871 562670. Ricorda
che Sorridere è importante!
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