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

Si ricorda che il contenuto della
news letter viene inviato in
modalità html. Nel caso in cui
la visualizzazione di ques ta
mail risulti errata o incompleta
è poss ibile consultare in linea
la presente newletter all'
archivio delle News  
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[Abbonamenti SKY]
Un’offerta speciale Sky per i tesserati ASSO CRAL
Una importante convenzione realizzata da Asso Cral con la grande pay
TV satellitare Sky, proposta sia a chi non è ancora cliente sia a chi lo è
già. Per i nuovi clienti: è possibile sottoscrivere un abbonamento con il
33% di sconto su qualsiasi combinazione pacchetto e HD gratis per un
anno, più installazione e attivazione decoder My Sky HD e parabola a
prezzo imbattibile. Per chi è già abbonato Sky:  sconto del 33%
sull’aggiunta di Sky Sport, Sky Calcio o Sky Cinema al tuo
abbonamento.  Inoltre, per tutti SKY GO gratis, per guardare la tv di
Sky quando vuoi e anche su tablet, smartphone, o PC.  Abbonarsi è
semplice perché Sky ha riservato un numero verde dedicato e gratuito ad
Asso Cral ed un codice unico di riconoscimento del tesserato. Si dovrà
pertanto chiamare il numero verde 800 918 219, digitare l’opzione 1 se
non abbonati, o l’opzione 2 se già clienti, comunicare il codice di
riconoscimento ASC3403748 e attivare subito l’offerta che si desidera.
Modalità di pagamento: addebito in Conto Corrente Bancario o
pagamento mediante Carta di Credito. La durata dell’abbonamento sarà
di 12 mesi dal momento dell’attivazione, dal 13° mese si passerà ai costi
di listino per la combinazione di pacchetti attiva. (offerta valida fino al
29.09.2013) ►  Consulta il volantino con tutti i dettagli dell'offerta

[Acquisti in Linea - Shop on Line ]
JUST WORKING - II portale dei prodotti calabresi tipici e bio –
www.justworking.it
Just Working S.r.l. è una società che opera nel settore della vendita online
di prodotti tipici calabresi di eccellenza, conosciuti in tutto il mondo.
L'attività nasce da una passione infinita per la buona tavola e per gli
ingredienti sani, genuini e soprattutto gustosi che la Calabria offre. Tra i
vari prodotti troviamo: Pasta artigianale, olio biologico, vini, conserve,
salse e sughi, sardella di crucoli, nduja di Spilinga, peperoncino
piccante, funghi, liquori, miele, confetture, prodotti da forno, dolci
tipici, caffè sono alcune delle specialità che proponiamo ad
appassionati e curiosi facendo assaggiare le migliori eccellenze
calabresi. Tutti i prodotti proposti sono di altissima qualità, moltissimi
sono certificati D.O.C., D.O.C.G., D.O.P. e I.G.T., ad ulteriore garanzia della
loro origine. Come ottenere il 20% di sconto ; Effettua la registrazione
come cliente o il login se sei già registrato, nel form di registrazione
compila i campi in basso “CONVENZIONATO CON” ed inserisci
“ASSOCRAL”. Nel campo “N° TESSERA”  inserisci ii numero/codice della
tua tessera, di conseguenza verrai abilitato per accedere al listino
riservato, dove avrai ii prezzo scontato del 20% rispetto alt listino. Dopo
di ciò scegli i prodotti che preferisci ed inseriscili nel carrello: riceverai tutto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direttamente e comodamente a casa tua.  Contatti: N. Verde: 800 125
825- Cell. 389 00 87 826email: info@justworking.it  Vuoi risparmiare ?
da oggi con noi puoi !. Ogni settimana troverai dei prodotti a prezzi super
scontatissimi OFFERTE DEL MESE : > Olio extravergine,  > Confezione
Piccante , > Confezione Silana , >Confezione StartUp, >Confezione per
Golosi , > Tutti a tavola
 

NUTRIWELL SHOP - www.nutriwellshop.it 
Via Aldo Moro, 34. - Strada Tiburtina localitÃ  Sambuceto - 66020 Chieti â
€“ Tel. 085.4463370 -Â  Â cell. 3273760376 - Mail info@nutriwellshop.it
Â Cultore della sana ed equilibrata alimentazione, Nutriwell Shop,
propone un ventaglio di eccellenti prodotti a ridotto apporto calorico per
ogni momento della giornata: a colazione, con i plumcake, biscotti e
muffin, a pranzo e a cena con la pasta e il riso, i savoiardi per uno
spuntino goloso, il pane e i toast per dei sandw ich proteici e ancora
grissini, cracker e crostini come accompagnamento durante il pasto. Tutti i
prodotti sono realizzati con ricche miscele di proteine e fibre vegetali in
sostituzione della quasi totalitÃ  di carboidrati e zuccheri aggiunti. Per tali
ragioni, anche a coloro che devono seguire un regime alimentare
controllato, per motivi di salute come le persone in sovrappeso o con
necessitÃ  di mantenere basso l’indice glicemico o per motivi di linea come
gli sportivi, Ã¨ consentito consumare pare, pasta e tanti altri prodotti da
forno delle nostre linee (Ciaocarb e Nutriwell) senza piÃ¹ tante rinunce.
La Nutriwell Shop offre a tutti la possibilitÃ  di coniugare educazione
alimentare con il piacere della tavola. Inserendo il codice sconto
ASSONUT in fase di acquisto dal sito, per i tesserati Asso Cral Italia e
CISL sconto 8% in denaro o 12% in prodotti sul totale acquisti. 

SHOPPINK.IT – CARTUCCE, TONER ED INCHIOSTRI PER LA STAMPA –
www.shoppink.it
Visaltrade srls – Via S.Giovanni dei Cavoli, 24 – 80030 Scisciano – NA Per
qualsiasi informazione è possibile contattare il nostro servizio clienti
inviando un messaggio tramite l'apposito form oppure chiamando ai
seguenti numeri: 3392439269 / 3286882673. La Visaltrade S.r.l.s. è una
giovane e dinamica Azienda volta alla commercializzazione di toner,
cartucce inkjet e nastri inchiostranti per stampanti professionali e
domestiche di tutte le principali aziende produttrici nazionali ed
internazionali. L'Azienda assicura prodotti originali, compatibili o rigenerati,
inchiostri e polveri che potranno soddisfare qualsiasi esigenza operativa
garantendo ai propri clienti oltre alla qualità, un notevole risparmio. Ogni
singolo prodotto venduto viene testato più volte dai propri produttori ed è
pronto all’imballaggio soltanto quando ha superato tutti i test cui viene
sottoposto (qualità, funzionalità e resistenza). Per tale motivo l’Azienda
è in grado di offrire un elevato livello di qualità dei propri articoli. I prodotti
consumabili e rigenerati offerti dalla Visaltrade S.r.l.s. vantano la
certificazione STMC rilasciata dall’omonimo Ente autorizzato e relativa alla
resa delle pagine e alla qualità di stampa di queste ultime (di pari livello
degli originali). Grazie al portale www.shoppink.it è sempre a disposizione
dei propri clienti per ogni informazione o supporto postvendita nella
certezza di poter garantire un servizio impeccabile e prezzi molto
convenienti. Spedizione gratuita per ordini superiori a 100€. In fase
d’ordine inserire il codice coupon ASSOCRAL Per i tesserati Asso Cral
Italia e CISL sconto del 10% - sono esclusi i prodotti già scontati
 
STEFANIA ANDORNO DISTRIBUTORE INDIPENDENTE HERBALIFE –
www.amicoby.org
Via Bolzano, 6  13040 Biella – Cell. 3334275371  mail:
postmaster@amicoby.org  Herbalife è tra le prime aziende al mondo nel
settore del benessere. Con più di 1,9 milioni di Distributori
Indipendenti offre prodotti nutrizionali e un'opportunità commerciale
indipendente. Per essere un po’ più in forma non occorre stravolgere la
propria vita; qualche piccolo cambiamento delle abitudini quotidiane può
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Herbalife può rispondere alle tue
esigenze attraverso soluzioni nutrizionali efficaci per controllare il
peso. Herbalife è tra le prime aziende al mondo nel settore del benessere.
Esistono tanti modi per seguire uno stile di vita attivo ed equilibrato.
Herbalife ha ideato un'ampia gamma di prodotti per aiutare le persone a



raggiungere i propri obiettivi di benessere. I prodotti per il controllo del
peso sono formulati scientificamente per aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi all’interno di uno stile di vita sano e attivo. I prodotti Energia,
sport e Fitness sono concepiti per aiutarti a migliorare le tue prestazioni
sportive, per ottenere il massimo. Le soluzioni di Nutrizione Mirata sono
studiate per soddisfare specifiche esigenze dell'organismo. Le Linee di
nutrizione esterna contengono vitamine e ingredienti di origine vegetale
per nutrire il corpo anche dall'esterno. Con la sua competenza ed
esperienza, Stefania distributore indipendente Herbalife è sempre
pronta a darti un supporto costante e personalizzato per aiutarti a
trovare le giuste motivazioni e raggiungere i tuoi obbiettivi. Da oggi e'
ancora più semplice trovare i prodotti nutrizionali Herbalife, prodotti
sempre disponibili, spedizioni immediate su tutto il territorio nazionale
e internazionale. Per i tesserati Asso Cral e CISL, Kit regalo del valore di €
10,00 ad ogni acquisto (immettendo nell’ordine il proprio n. di tessera)   -
► Visita la pagina
 
VIRALBIS.COM – OFFERTE E COUPON IN LINEA  – www.viralbis.com
Via Castiglione, 4 – 40124 Bologna – mail customercare@viralbis.com 
VIRALBIS è una piazza commerciale virtuale ed internazionale, dove
domanda e offerta si incrociano nel punto di maggior profitto per le parti
coinvolte. VIRALBIS propone affari vantaggiosi e competitivi attraverso
l'acquisto di coupon digitali scaricabili, da presentare all'attività
commerciale che li ha promossi. Agli iscritti riserva prezzi esclusivi,
premiando il loro passaparola con il conferimento di punti (cash
back:conversione in soldi) sugli acquisti degli utenti da loro invitati (dai
social network, dalla propria mailing list, dalla vita di relazione, etc). Questi
punti consentono di ottenere i prodotti anche con il 100% di sconto. Per
entrare nella Community Viralbis.com e poter accedere ai servizi messi a
disposizione da Wearebis, occorre inserire i dati personali richiesti
attraverso la registrazione, che permetterà inoltre, di ricevere e
visualizzare sui propri dispositivi, le impressions contenenti le Proposte
commerciali Viralbis. Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL sconto € 5,00 in
punti a tutti subito alla registrazione e VIP card per raddoppio raccolta
punti (valore € 18,00) in omaggio -► Visita la pagina

 [Acquisto e Vendita di Preziosi ]
 
ORO CASH - ACQUISTO E VENDITA DI PREZIOSI – www.orocasch.it
Sede Direzionale - Via Mazzini,24 - 23875 Osnago (LC) segreteria@gens-
aurea.it - Num. verde 800 714 406 – LO STILE VINCENTE CHE BRILLA
IN TUTTA EUROPA. Con più di 600 negozi, di cui oltre 400 in Italia, si
afferma oggi come marchio leader nel settore della compravendita di
oggetti preziosi, gioielli in oro e argento, orologi di prestigio e
diamanti. In 12 anni di attività Oro Cash, ha registrato un successo in
continua espansione, diventando sinonimo di professionalità, competenza,
legalità e trasparenza. Valori che garantiscono affidabilità e massima
attenzione nel soddisfare le esigenze di ciascun cliente. OROCASH.
SERVIZI A 360° PER STARE AL PASSO CON I TEMPI E IL MERCATO.
Oro Cash si differenzia dagli altri operatori del mercato dell’acquisto oro o
dalla tradizionale gioielleria con il concetto rivoluzionario del “nuovo
mondo dell’oro”. Nel corso degli anni ha, infatti, consolidato la propria
immagine sul mercato grazie all’implementazione di molteplici servizi tra i
quali: il Diamond Cash che comprende il riconoscimento dei diamanti, la
creazione dell’Officina dell’Orologio che propone la compravendita di
orologi di prestigio, e introducendo il servizio di Laboratorio Orafo
attraverso il quale i gioielli vengono rigenerati e/o riparati. Inoltre,
OroCash, ha creato il marchio Q.C.G che rappresenta il risultato del
percorso al quale vengono sottoposti i preziosi. Selezione, lavorazione,
controllo e certificazione sono le quattro fasi che rendono i gioielli OroCash
3 volte preziosi: di qualità-convenienti-ecologici. Per i tesserati Asso Cral e
CISL, buono sconto del 15% su tutti i nostri gioielli, vieni a trovarci in uno
dei punti vendita Oro Cash aventi il marchio Q.C.G. sulla vetrina e la scritta
“Asso Cral Esercizio Convenzionato” , cerca il punto vendita 
convenzionato più vicino a te visitando il sito o chiamando il numero verde



-► Visita la pagina
 

[Agenzie Viaggio – Tour Operator]
TRAGHETTIWEB – OFFERTE DI CAPODANNO -    www.traghettiweb.it
TraghettiWeb è l’organizzazione leader nelle prenotazioni traghetti: scegli
fra gli oltre 80 porti del Mediterraneo il collegamento marittimo che più ti
interessa e prenota. Le nostre operatrici sono a tua disposizione per orirti
le migliori soluzioni per ogni esigenza. A tutti i Tesserati Asso Cral Italia,
Traghetti-Web offre sconti* fino al 10% sull’acquisto** della biglietteria
traghetti. Per maggiori informazioni collegati al sito www.assocral.org o,
se preferisci, chiama il nostro booking al numero 010  5731800 o scrivici
a traghetti@traghettiweb.it  e comunica alla nostra operatrice il numero
della tua "Asso Card". Al momento del pagamento ti verrà applicato lo
sconto a te riservato. * gli sconti variano a seconda delle compagnie di
navigazione dal 4 al 10%.   ** al netto di tasse e diritti -► Consulta le
offerte di Capodanno
 

[Biciclette Elettriche]
 
GREEN SPARK - Biciclette Elettriche ed ausili alla mobilità -
www.greenspark.it
Via S. Giuseppe Artigiano, 4 - 37010 Costermano (VR) - Tel. 045 6201192
- Fax 045 6203035 –  mail info@greenspark.it - Da quasi 15 anni Green
Spark importa e distribuisce biciclette elettriche a pedalata assistita
con garanzia fino a 4 anni e assicurazione sul furto. Inoltre ha
sviluppato il segmento dedicato a carrozzelle e ausili a tre e quattro
ruote per la mobilità, con l'introduzione in gamma di scooter e
carrozzelle elettroniche per rendere la vita di anziani e disabili più
indipendente e sicura. La costante attenzione alle esigenze di una
clientela particolarmente attenta al servizio offerto, oltre che
naturalmente alla qualità ed affidabilità del prodotto, ci ha spinto ad
aprire anche un centro ausili dotato di laboratorio ed officina
riparazioni per essere sempre in grado di offrire assistenza in caso di
necessità. Uno staff dinamico e professionale sarà sempre a vostra
disposizione per qualsiasi richiesta. I nostri punti vendita. Per i tesserati
Asso Cral Italia e CISL sconto del 15%

 

[Finanziamenti]
 

GF FINANZIAMENTI – www.gf-finanziamenti.it
Viale F. Bonanini, 92 – 56125 Pisa - Per consulenza personalizzata chiama
con fiducia : numero verde 800 915756 chiamata gratuita. GF-
finanziamenti A.G. BANCA POPOLARE PUGLIESE Iscr. OAM n. A395 propone
ai lavoratori dipendenti pubblici, ministeriali e privati, in attività di servizio,
nonché a tutte le categorie di pensionati, condizioni super agevolate per
l’accesso al credito garantito. “CHIARO BPP” il prestito CONVENIENTE,
SEMPLICE E VELOCE: TAEG 7,65% tutto compreso, anche i costi per le
coperture assicurative. Il tasso di interesse finanziario più basso e
conveniente sul mercato.
As esempio puoi avere :
€. 10.000 con una rata di soli €. 119,81
€. 15.000 €. 179,71
€. 20.000 €. 236,31
€. 25.000 €. 295,39
(Riferiti a dipendenti Pubblici con 65 anni alla scadenza del finanziamento)
Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL agevolazioni, preventivi e
consulenza a domicilio gratuiti e personalizzati.



[Ottica]
 
OptissimO - Negozi di OTTICA in ITALIA – www.optissimo.it
Insegna retail specializzata nel settore dell’ottica presente in 15 regioni,
42 province e 69 città italiane. Nata a Palermo nel 1880 il Gruppo
Randazzo è una delle realtà più dinamiche nel settore dell’ottica in
Italia. Mantenendo la sede principale nel capoluogo siciliano l’azienda si è
sviluppata su tutto il territorio nazionale e conta oggi più di 100 punti
vendita, per un totale di 1.000 tra collaboratori e ottici; in ognuno dei
negozi è esposta una grande varietà di occhiali da vista e da sole a
libero servizio, sono presenti sale misurazione della vista e applicazione
lenti a contatto con strumentazione all’avanguardia e si offrono inoltre
numerosi servizi professionali gratuiti di consulenza, assetto e pulizia
occhiali da vista ed applicazioni lenti a contatto su misura. Per i tesserati
a logo Asso Cral sconti dal 10 al 20%. -► Trova il punto vendita più vicino
a te
 

[Pneumatici ] 

FSC S.p.A. - soc. del GRUPPO CONTINENTAL - www.f-s-c.it
Via Tempio del Cielo, 5 – 00144 Roma (RM) - Tel. 06 45435423 -  FSC offre
ai tesserati Asso Cral e CISL la possibilità di acquistare pneumatici del
Gruppo Continental a condizioni commerciali esclusive ed
estremamente vantaggiose. Il Gruppo Continental  è uno tra i principali
fornitori dell’industria automobilistica mondiale ed è leader europeo nel
settore dei pneumatici per autovettura e veicoli commerciali leggeri. In
Europa praticamente 1 auto su 3 esce dalla fabbrica con pneumatici
Continental di serie. Questo significa che i principali costruttori di
automobili si fidano del Gruppo Continental perché rispetta i loro più alti
standard di qualità. Se gli esperti si fidano, hai ottimi motivi per farlo
anche tu. Per poter coprire qualsiasi tipo di esigenza, la convenzione ti
offre la possibilità di acquistare pneumatici di elevata qualità dei seguenti
Brand del Gruppo: CONTINENTAL - UNIROYAL - BARUM – SPORTIVA. Il
tutto in modo semplice e comodo grazie alla piattaforma web dedicata
FSC_CONNECT  con la quale potrai anche scegliere per il montaggio il
punto vendita più comodo per te.  Per coloro già registrati è sufficiente
collegarsi alla pagina www.fsc-connect.it/ e tramite le credenziali,
accedere come utente registrato ► QUI  trovi tutti i dettagli e le
istruzioni per accedere alla convenzione, non perdere l’occasione. -►
Visita la Pagina
 

[Sigarette Elettroniche]
 
I-PRODUCTS S.R.L. – SIGARETTE ELETTRONICHE -
www.sigaretteelettroniche.it
Via A. Dominutti, 20 - 37135 Verona – Cell. 349 7560300 – mail 
info@iproducts.it  Nyco® e Tyna® sono i marchi di sigarette elettroniche
importate e distribuite da I-Products Srl. Un design unico, un prodotto che
riproduce fedelmente dimensioni e colori della sigaretta tradizionale,
perfetta per emulare la gestualità! Facile, pratica, leggera e sicura,
permette di “fumare” in molti luoghi ove la sigaretta classica è proibita,
dandovi la libertà di poterla gustare in qualsiasi momento della giornata.
Niente liquidi sfusi!  E’ tutto già pronto nelle ricariche! Basta avvitare il
“filtro” alla batteria ed aspirare: un sistema semplice, pulito e soprattutto
sicuro, perché evita il contatto diretto con i liquidi. I prodotti sono tutti
provvisti di idonee certificazioni secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, così come tutte le avvertenze riportate sulle confezioni,
costantemente aggiornate in armonia con il susseguirsi delle
regolamentazioni. Per i tesserati Asso Cral e CISL sconti dal 10% al 15%
 
 



►► [Turismo - Accoglienza - Ricettività]

►[Montagna]
RESIDENCE MIRELLADUE – Pontedilegno –
www.residencemirelladue.it
via Roma, 13/15 25056 Ponte di Legno (Brescia) Telefono: 0364/900550
Fax: 0364/92412 E-mail: mirelladue@libero.it Il Residence Mirelladue è
situato a pochi passi dal centro di Pontedilegno, in posizione tranquilla e
soleggiata con una suggestiva vista sulle montagne del gruppo dell’
Adamello. Nelle immediate vicinanze si trovano gli impianti di risalita
raggiungibili a piedi o più comodamente mediante skibus con fermata di
fronte al Residence. Nella stagione estiva è anche un ottimo punto di
partenza per gite a piedi o in bicicletta a vari livelli di difficoltà, dalla
tranquilla passeggiata per famiglie all’ escursionismo alpino sull’
imponente ghiacciaio del Presena. La struttura dispone di appartamenti
monolocali, bilocali e trilocali completamente arredati, corredati di servizi
ed opportunamente accessoriati. Gli appartamenti, tutti molto curati ed
accoglienti sono provvisti di telefono collegato direttamente con l’ esterno
e  televisione, a richiesta sono disponibili box privati. Aperto tutto l'anno
► Visita la pagina

►[Agriturismi, Terme, Centri Congressi, Incentives,

Eventi]
CASA PER FERIE SALESIANUM , ROMA- www.salesianum.it
Via Pisana 1111 - 00163 Roma – Tel. 06.658751 - fax 06.65875617 – mail:
salesianum@sdb.org - La casa per ferie Salesianum, immersa in 30 ettari
di verde ed a 20 minuti dal Vaticano, si conferma come moderno Centro
Congressi e si presta ad accogliere eventi di piccole, medie e grandi
dimensioni, dispone di 160 camere tra singole, doppie e camere
triple/quadruple disposte su 4 piani. Tutte le camere arredate in modo
essenziale ma funzionale dispongono di servizi privati, Tv Lcd, aria
condizionata e connessione ADSL/w i-fi gratuita.. Un ingresso privato porta
allo splendido parco-giardino ideale per passeggiate e per attività ludiche
perché attrezzato con un campo polifunzionale da calcetto/tennis
illuminato e da un ulteriore campetto da basket per i ragazzi.
PROMOZIONE DICEMBRE NELLA CAPITALE: per i tesserati Assocral, per
tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio, € 20.00 a persona in solo
pernottamento, quota parte  in camera doppia o tripla standard,
possibilità di supplemento singola o upgrade in Camera superior! I
bambini entro i 3 anni in camera con i genitori: GRATIS!! - Info:
salesianum@salesianum.it

 

RADISSON BLU RESORT, TERME DI GALZIGNANO**** –
www.galzignano.it
Viale delle Terme 84 - 35030 Galzignano Terme (PD) - Per info e
prenotazioni: Tel. 049 919 5555 - Fax: 049-9195250 Email:
reservation@galzignano.it
OFFERTE DI NATALE E CAPODANNO
-► Natale e Capodanno alle Terme di Galzignano (PD)
Il pacchetto include: 3 notti nella tipologia di camera prescelta ,
Colazione a buffet, Cena 4 portate (bevande escluse) presso i nostri
Ristoranti, Serate a tema con intrattenimento musicale, Tradizionale
Pranzo Natalizio il 25.12.2013 o Gran Cenone di Gala di Capodanno la
sera del 31.12.2013, Corsi natalizi, Ingresso alle piscine termali interne ed
esterne, Accesso al Revital Wellness Center e Fitness Room, SPA Kit
(accappatoi, teli e ciabattine in camera), Mini e Junior Club, Parking



gratuito, W i-Fi gratuito
-► Prezzi Natale per i tesserati Asso Cral e NoiCISL
da 92 €* anziché 108 € all’hotel Sporting Il 25 Dicembre la Santa Messa
verrà celebrata nella magica atmosfera della nostra Cappella privata
-► Prezzi Capodanno per i tesserati Asso Cral e NoiCISL
da 115€* anziché 135 € all’hotel Sporting
*Le quotazioni s'intendono per persona al giorno in camera doppia
Standard

 

►[Indovinello del Bimestre Dic.13-Gen.14]
Nuovo indovinello del  bimestre .:

UN VECCHIO CASTELLO
Dopo averlo ordinato con gran cura,

è stato intonacato tutto in nero;
uniformato nella sua struttura,

non appar secolare per davvero.
 

 

Tra tutte le risposte esatte pervenute entro il 25 gennaio 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. ► Visita la pagina e proponi la soluzione -► ► Visita
alla pagina delle soluzioni e dei vincitori
 

>> [Lombardia] 

 
categoria: ARREDAMENTI - MOBILI

 

IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI – www.egearreda.it
Via Galileo Galilei 45 – 20831 Seregno – MB   I marchi trattati sono
distribuiti nelle varie esposizioni: pertanto per informazioni e
appuntamenti rivolgersi a:  Andrea Dell’Orto Tel. 0362/221469 –  Cell. 
333/7017318  Scelta dei mobili su oltre 50.000 mq di vaste esposizioni
fra le più serie e qualificate d’Italia (in Brianza, a Bergamo, a Gallarate,
a Cardano al Campo) con tutte le migliori marche di  cucine, soggiorni,
salotti, camere, camerette, ecc. Consulenza, progettazione, rilievo
misure, trasporto e montaggio compresi nel prezzo. Blocco dei prezzi per
merce da consegnare entro 18 mesi. Il gruppo di mobilieri offre la
possibilità di vedere dal vivo tutta la migliore produzione italiana del
mobile con le marche più prestigiose di DESIGN e di PRODOTTO e
ottima  PRODUZIONE ARTIGIANALE. Inoltre: MOBILI PER BAGNO  -
SANITARI – PORTE – INFISSI – SCALE – CERAMICHE – PARQUET –
RISTRUTTURAZIONI – ARTE POVERA – MOBILI PER UFFICIO. Trasporto e
montaggio vengono effettuati esclusivamente da dipendenti delle
Esposizioni del Gruppo di Mobilieri.
Vi informiamo inoltre che nella sede principale del Gruppo Mobilieri è stato
creato uno studio di progettazione d’arredamento (www.casaestudio.it), e
in collaborazione con BTicino e altre aziende del settore, è stata realizzata
una vera e propria casa in cui poter apprezzare quanto di meglio le ultime
tecnologie dell’automazione domestica (domotica) integrate
all’architettura d’interni e all’arredo possano dar vita a soluzioni
spettacolari ed elevato comfort ambientale. Per tesserati Asso Cral Italia
e Cisl sconto dal 17% sui listini mobili di DESIGN fino ad un massimo
del 30% sui listini mobili di PRODOTTO. Convenzione estesa anche ai
familiari
 
categoria: COMMERCIO

 
LABORATORIO SKILIFTING www.skilifting.it 



Via E. Rosselli, 14 â€“ 20068 Peschiera Borromeo â€“ Milano Tel.:
02.36554484 - Cell.: 346/0546754 - Email: info@skilifting.it Â 
Il laboratorio offre un servizio completo di manutenzione e riparazione sci
e snowboard (lamine, sciolina tuning, impronta, riparazione soletta),
lavorazione dello scarpone (canting, fresature e bombature, bootfiting),
noleggio sci e scarponi per uomo,donna, bambini (week-end, settimanale,
stagionale) e vendita di materiali e abbigliamento tecnico. Â Siamo
rivenditori: ROSSIGNOL, DYNASTAR, LANGE per attrezzature sci,
scarponi, snowboard Â - TENSON, ROSSIGNOL, POC per l’abbigliamento,
HESTRA per guanti, POC per caschi e maschere, BOOTDOC per scarpette
a iniezione modellabili e calze, BRIKO MAPLUS, WINTERSTIGER per
attrezzature Skiman, ROLLEI videocamere Action cam, BOBLBEE per zaini
protettivi per moto e sci, livello protettivo 1 e 2, zaini urban e photo.
PossibilitÃ  di ordinare attrezzature particolari e abbigliamento specifico da
catalogo. Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL sconti dal 10 al 25%
(esclusi articoli in promozione).
Promozione fino a esaurimento merce in laboratorio: Sci ROSSIGNOL
MOD. master con attacco Axial2 proposto a â‚¬ 850.(Sci per esperti)
misure 175,180, 185. Piumino Smanicato Rossignol mod.WCUP RLMJ24
colore nero/bianco proposto a â‚¬ 200 taglieÂ  S,M,L,XL. Orari Apertura:
Dal LunedÃ¬ al VenerdÃ¬ dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00 Al
Sabato Solo su appuntamento. Aperture Straordinarie: Â Visita il Nostro
Sito www.skilifting.itÂ  o la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/groups/376744912410074/
 

>>[Lazio] 
 

categoria: CONSULENZE PROFESSIONISTI E

AVV. MICHELE NATALE – ROMA – www.ubijus.it
Via Padova, 43 – 00161 Roma – Tel. 06.31054396 – Fax 06.92912584 –
mail avv.natale.michele@gmail.com  L’Avvocato Michele Natale offre da
anni assistenza legale mettendo al servizio dei clienti la propria
professionalità in diversi rami del diritto, con garanzia di qualità e serietà.
Fornisce ai propri clienti un’assistenza personalizzata, attenta alle
problematiche del singolo caso concreto, al fine di garantire la miglior
tutela dei diritti e degli interessi di persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti. L’Avv. Michele Natale esercita la professione forense
nei settori del Diritto penale offrendo attività di consulenza stragiudiziale
e di assistenza giudiziale e in ragione di specifiche competenze in materia
di Diritto penale militare svolge attività difensiva innanzi ai competenti
organi di giurisdizione speciale. Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL
sconto dal 15% al 20%
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