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NEWSLETTER GIUGNO 2018

Emilia Romagna
CARROZZERIA AUTOCAR 2 DI GIROMETTI GIACOMO E C. - Offriamo servizi di riparazione carrozzeria auto, officina meccanica,
gommista e recupero vetture con carro attrezzi 24h festivi compresi. Tariffa Agevolata!
Lombardia
AUTOFFICINA PAK DI KHAN ZESHAN - L'Autofficina offre i seguenti servizi: Tagliando auto con oli e filtri di alta qualità;
Riparazioni di autoveicoli multimarca in tempi rapidi e a prezzi vantaggiosi;Servizio gomme... Sconti del 10-40%!
Umbria
PNEUMATICI GOMMISTI F.LLI MICHELI & C. - Centro assistenza specializzato per i pneumatici e la manutenzione del tuo veicolo.
La nostra esperienza ventennale ci ha permesso di sviluppare forti competenze. Tariffa Agevolata!

Montascale HANDICARE STAIRLIFTS B.V. - La più completa gamma di montascale a poltroncina in Italia. Che le vostre scale siano
dritte o curvilinee, noi saremo in grado di aiutarvi ad affrontarle nella massima serenità e comodità. Sconto 600 Euro su prezzo finale
REBUILDING - Sopralluoghi gratuiti. Modifiche/lntegrazione arredi. A disposizione una falegnameria di circa 1.500 mq per modifiche,
progettazione e realizzazione arredi completi. Servizio di Trasporti e traslochi. Sconti del 10%!
Emilia Romagna
ANTIFURTO UMER SNC - Professionista nel settore esclusivo della sicurezza da oltre 30 anni, per l'installazione di impianti
antifurto o di allarme, telecamere e videosorveglianza, videocitofoni, per abitazioni, negozi e aziende. Tariffa Agevolata!
Puglia
DIFONZOARREDAMENTI VENDITA AL DETTAGLIO - Uno Staff di professionisti sarà a vostra disposizione per realizzare un
progetto personalizzato, curato nei minimi dettagli, in base alle vostre esigenze. Tariffa Agevolata!
Sicilia - Calabria - Campania
CENTRO CONVENIENZA ARREDI - Centro Convenienza Arredi opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata di mobili
e complementi d'arredo. Sconti del 5%!
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ALEXANDRA ALBERTA CHIOLO - Nasce con un obiettivo assolutamente innovativo e lungimirante. Creare una scarpa femminile con
tacchi e plateau intercambiabili che possano regalare ad ogni donna il piacere di giocare e di provocare in momenti differenti della
giornata. Sconti del 20%!
Abruzzo
CENTRO OTTICO FRANCESCO ANGELONE E FIGLI SNC - Negozio fondato da Francesco Angelone diplomato in ottica nel 1967
presso la scuola professionale per Ottici della clinica oculistica dell’Università di Genova Sconti del 15-20%!
Emilia Romagna
VISION OTTICA SAS - Gli strumenti di ultima generazione individuano con estrema precisione qualsiasi difetto oculare in maniera
tale da poter confezionare occhiali o lenti a contatto completamente personalizzati. Sconti del 20-50%!
VISIONOTTICA SACCHETTI - SCARICA IL COUPON PER USUFRUIRE DEL BUONO SCONTO. Tariffa Agevolata!
Friuli Venezia Giulia
OTTICA VISUS SAS DI VIDOTTO VANIA - Si propone come il tuo ottico di fiducia, punto di riferimento per tutto quello che
concerne la vista, dalle piccole modifiche ai tuoi occhiali, alla definizione di nuove montature Tariffa Agevolata!
Lazio
Lisi & Bartolomei - Gli associati ASSOCRAL possono partecipare in esclusiva al programma di prevenzione Salute Visiva. Il
programma di prevenzione Salute Visiva prevede una serie di esami specifici,da ripetere ogni due anni Tariffa Agevolata!
Lombardia
Filottica di Brusoni - Professionisti nel settore Vi aiuteranno a valorizzare la Vostra immagine con prodotti delle migliori marche, di
qualità certificata e sempre all'avanguardia. Sconti del 15-20%!
ISNENGHI OTTICA INSIEME - Isnenghi...Tradizione dal 1860...L'ottica che cerca sempre la soluzione insieme a te! Controllo
capacità visive; Occhiali da vista,vista-sole; Occhiali da sole; Lenti a contatto;Lenti a contatto.. Sconti del 25%!
OTTICA NICORA - Nata come laboratorio orafo artigiano nel 1939 e dal 1959 negozio di vendita, la gioielleria viene ampliata nel
1963 con il reparto di ottica. Il successo dell’azienda nasce da un insieme di capacità professionale Sconti del 10-20%!
Piemonte
OTTICA DE GIACOMI DI FERRARIS GIORGIO - L'ottica De Giacomi è in attività dal 1937, sempre nella stessa zona di torino,
BORGO VITTORIA,tuttora gestito dal figlio Ferraris Giorgio, ottico optometrista. Sconti del 10-15%!
Ottica in Vista - La competenza e la passione per il lavoro unite alla strumentazione d’avanguardia di cui dispone “OTTICA in vista”
permettono a questo centro di offrire una serie importante di servizi a tutti i suoi Clienti Sconti del 20-50%!
OTTICA OPTIGALLERY DI CAPEZZUTO ANTONIO - Optigallery dal 1999 al servizio del cliente! Montature e lenti delle migliori
marche, visite su prenotazione,specializzato in lenti multifocali personalizzate! Sconti del 10-35%!

Lazio
SCUOLA DI LINGUE ANGLO AMERICAN - ROMA - Sconto del 10% su tutti i nostri corsi d'inglese, compresi i corsi di
preparazione esami; lo sconto è estensibile anche ad un tuo familiare o verso un nominativo che puoi indicarci. Tariffa Agevolata!
Lombardia
Scuole di lingue BENEDICT SCHOOL di Centro Servizi Format snc di Borgo Annalisa & C. - L'obiettivo principale dei corsi è
preparare gli studenti a comunicare in modo appropriato e corretto nelle situazioni reali della vita quotidiana. Tariffa Agevolata!

Campania
COMPLESSO TURISTICO BALNEARE LE ANCORE - Con passione ed ospitalità, che da sempre rendono il nostro Complesso
Leader nel campo della Ristorazione e nel settore Turistico Ricreativo. Sconti del 20%!
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Indovinello del Bimestre Giu-Lug
Nuovo indovinello del bimestre:

"Più invecchi e più diventa luminosa, che cos'è?"
Tra tutte le risposte esatte pervenute entro il 25 luglio 2018, saranno sorteggiati: n. 10 BUONI
VACANZA che permettono di effettuare Vacanze vantaggiose a prezzi scontati in formula
Residence/Villaggio o in Formula Hotel in Italia ed all’Estero. offerto da ColoriVacanze.it. Saranno
cestinate risposte multiple con la medesima soluzione provenienti sia dallo stesso utente/mail, sia dallo
stesso indirizzo fisico della abitazione.

» Proponi la soluzione
» Consulta i nominativi dei vincitori del precedente indovinello

Campania
STUDIO LEGALE AVV. LOREDANA DE SIMONE - Iscritta presso l’Albo degli Avvocati di Salerno, con abilitazione al patrocinio in
Cassazione ed innanzi alle Giurisdizioni Superiori, svolge la propria attività presso tutti i Fori della Campania. Sconti del -30%!
Lombardia
AVV. SILVIA ANZANI - Assistenza legale, giudiziale stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile con prevalenza nel campo del
diritto del lavoro, delle relazioni famigliari, delle persone e dei minori, del diritto dell'immigrazione.. Sconti del 15-30%!
Piemonte
STUDIO LEGALE AVVOCATO ELISABETTA MACCAGNO - Lo Studio legale Maccagno offre consulenza e assistenza
stragiudiziale e giudiziale per privati e ditte: impugnazione accertamenti fiscali e cartelle esattoriali; locazioni... Sconti del 20-30%!
Sardegna
STUDIO LEGALE LO SCHIAVO - Lo studio si avvale di uno staff multilingue (italiano,inglese,francese,tedesco,cinese,rumeno,
albanese,russo,ucraino,bulgaro) ed opera,in Italia ed all'estero,in campo stragiudiziale e giudiziale. Tariffa Agevolata!
Veneto
STUDI LEGALI AVV. MATTEO GIUSEPPE D'ANNA AVV. WALTER DRUSIAN - Esperienza ultra decennale in merito alla branca
delle malpractices medico-chirurgiche, sia sotto il profilo penalistico che sotto il profilo civilistico. Tariffa Agevolata!
STUDIO LEGALE Avv. Francesca Larese Avv. Roberto Larese Avv. Gianna Chemello Avv. Eleonora Folin - Lo studio raccoglie
e mette a disposizione l’esperienza professionale maturata in oltre 100 anni di attività. Tariffa Agevolata!

GELAFINANCE INTERMEDIARIO DEL CREDITO - Ha accordi con istituti di credito per proporre prestiti personali semplici, chiari e veloci
per rispondere nel modo migliore alle esigenze di chi ha mille progetti da realizzare. Tariffa Agevolata!
Lazio
RSM CONSULENZA BANCARIA/FINANZIARIA PMI E PRIVATI - Con il suo staff di esperti, aiuta le Piccole e Medie Imprese (PMI)
a trovare la soluzione di credito più idonea alle proprie esigenze, in modo sicuro. Tariffa Agevolata!
Sicilia
PRESTITI E FINANZIAMENTI SICILIA - CESSATI DARIO CONSULENTE Credem nella distribuzione del prodotto Cessione del
Quinto. Opera in questa rete, dove trasparenza, affidabilità e la continua assistenza sono le prerogative. Sconti del 10-15%!
CENTOTTANTA Soluzioni Finanziari di Vincenzo Di Stefano iscr. OAM n. A3189 - Società specializzata nella distribuzione di
prestiti mediante cessioni del quinto stipendio, PensioneCessione del quinto dello Stipendio Tariffa Agevolata!
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Lazio
ASD Fitness 2000 - Gli oltre 600 mq. dì superficie si sviluppano in varie sale disposte con alti soffitti a volta Tantissime sono le
attività che l'Associazione propone ai Soci per promuovere il Benessere e il Fitness totale. Sconti del 10-15%!
Marche
PALESTRA ASD FORUM GYM - Quota sociale della durata di 12 mesi a € 195 - Valido solo per nuovi associati. Per vedere la
nostra struttura visitare il sito: www.forumgym.it Tariffa Agevolata!

LE 3 SICILIE TOUR OPERATOR - Le 3 Sicilie è un tour operator specializzato nell’incoming in Sicilia sia per individuali che per gruppi.
Siamo specializzati nella creazione di pacchetti su misura! Sconti del 13%!
ViaggiSicuri.com – Assicurazione Viaggio online - La prima assicurazione viaggio in Italia ad offrire un massimale milionario per le
spese mediche all'estero, per di più ad un costo molto contenuto.Sconti del 12%!
VOLA IN CROCIERA..GLI SPECIALISTI DEL SETTORE - Da sempre sinonimo di affidabilità, qualità ed indiscutibile leadership nella
prenotazione e vendita di crociere.Sconti del 5-12%!
Calabria
Camping-Villaggio Pineta di Sibari - Direttamente sul mare, offre una piacevole vacanza immerso in un incantevole scenario
naturale di una vasta macchia di pini, eucalipti e palme al centro di una stupenda baia sabbiosa. Tariffa Agevolata!
Campania
HOTEL LA GINESTRA - Si erge in posizione panoramica sul Borgo di Sant'Angelo e a pochi passi dalla Baia di Sorgeto, famosa
per le sue sorgenti termali naturali, entrambe raggiunte dal servizio navetta gratuito. Sconti del 10-20%!
Emilia Romagna
MISTER HOLIDAY Filiale di Tresigallo Agenzia Viaggi e Incoming Operator - Agenzia di Viaggi del Network Mister Holiday,
aperta da soli due anni con questo nome, ma con agenti di viaggio che vantano una pluriennale esperienza. Tariffa Agevolata!
Lazio
CAMPEGGIO VIGNA DI VALLE - Piccolo e ben curato campeggio sulle rive del Lago di Bracciano. Dispone di 5 case mobili,
indipendenti con patio e giardino attrezzate di tutto; piazzole verdi ed ombreggiate per tende, caravan e camper. Sconti del 8%!
Lombardia
AGENZIA EOLO VIAGGI - Con sede a Erba (CO), è un'agenzia giovane e versatile che offre tutti i servizi necessari ad ogni tipo di
turista e viaggiatore. Offre, inoltre, servizi di biglietteria ferroviaria, navale e aerea, noleggio auto, gite..Sconti del 5-7%!
Hotel Excelsior San Marco - Ubicato nella zona centrale e residenziale di Bergamo, offre ai propri Ospiti un'accoglienza e un clima
ideale per qualsiasi tipologia di soggiorno. L'Hotel si distingue per il servizio raffinato e cordiale Sconti del 10%!
Puglia
RESIDENCE MASSERIA LAMA - Appartamenti e piazzole immerse nel verde di un parco ricchissimo di alberi, piante e fiori. Zona
appartamenti divisa dall'area di sosta per camper. Sconti del 10%!
Sicilia
Ag. Viaggi TRAVEL & ISLAND-PANTELLERIA ISLAND - L'agenzia invita a esplorare nelle varie sfaccettature, proponendo vari
itinerari (sport,enogastronomico ecc..), la magnifica isola di Pantelleria e non solo....Tariffa Agevolata!
Toscana
APPARTAMENTI IN AFFITTO TORRE CHIARA SRL - Appartamenti nuovi a 2 km dalla spiaggia del parco della Sterpaia, ingresso
PERELLI 1. Si tratta di 13 appartamenti tra bilocali e trilocali. Tariffa Agevolata!
HOTEL BAIA DEL SORRISO - Il Posto ideale per una vacanza indimenticabile con il mare azzurro che vi avvolge come sul ponte di
una nave. Tariffa Agevolata!
NOLEGGIO BARCHE - ASSISTENZA - PRATICHE NAUTICHE - Il nostro staff opera nel porto di Punta Ala, offrendo ai naviganti
tutti i servizi necessari a trascorrere una vacanza nelle località tra le più belle della penisola italiana Tariffa Agevolata!
Trentino Alto Adige
HOTEL RODELLA - Selva di Val Gardena - L’Hotel Rodella è un piccolo hotel a conduzione familiare situato su un’esclusiva collina
e affacciato sul Sassolungo e sul Gruppo montuoso del Sella nel cuore delle Dolomiti - Sconti del 10-20%!
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Umbria
AGRITURISMO ASSISI BASALETTO - CASA FAUSTINA - Una finestra sull'infinito, per chi ama il silenzio e la natura
incontaminata, per chi vuole ritrovare la propria pace interiore. Sconti del 5-12%!
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