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-  L’elenco  aggiornato : Province

-  Comune di Firenze : Assessorato 
   alla Sicurezza e Vivibilità urbana:
   “ Nuovo regolamento di Polizia Municipale”

-  TURISMO : Strutture ricettive ITALIA
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Convenzioni  NAZIONALI
-  L’elenco aggiornato al 15.09.2008

-  Medici specialisti e Laboratori Analisi

-  Il Museo del Calcio: 
   100 anni di storia, ricordi e trionfi degli Azzurri
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Servizi gratuiti ai Cral

Benefici per i tesserati

info line +39(0)55 7189490



CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA TERRITORIALITA’ NAZIONALE

Prenotazione MUSEI Statali In Italia

-----------------------------------------------------------------------------

Autonoleggio 
In tutto il MONDO 

HERTZ
PRINK 
su cartucce e consumabili

Sconti in tutta Italia 

READING CLUB
Sconti fino al 78% sui maggiori periodici
e quotidiani

Gruppo Editoriale Espresso-Somedia
Sconti fino al 65%

Salmoiraghi & Viganò - Foto Ottica
250 Negozi in Italia - Sconto 10-15%

HOTELS ,  B&B e 
Sconti fino al 50% 

Villaggi Turistici 

TOURING CLUB - 
su Tesseramento e assistenza stradale
 

Tariffe agevolate

Sconti su TRAGHETTI in tutte 
le tratte del Mediterraneo

Sconti su TEATRI e Biglietteria
Spettacoli nelle maggiori città italiane 

City SIGHTSEEING 
Sconti sui Tour turistici nelle maggiori
città d’arte italiane - Sconto 10-15%

Italy

-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

www.assocral.org/home/volagratis.asp
www.assocral.org/home/hotels.asp

www.assocral.org/hertz.asp

www.assocral.org/home/teatri_spettacoli.asp
Prossimamente

Prossimamente

Tessera FNAC CARD - Gratuita
Un Mondo di Vantaggi

Ristoranti e Pizzerie
Sconti da 10 al 20%

www.assocral.org/home/fnac.asp

www.assocral.org/home/ristoranti_pizzerie.asp

www.assocral.org/home/pp_citysightseeing_italy.asp

www.assocral.org/home/navionline.asp

www.assocral.org/home/pp_touring_club_2007.asp

www.assocral.org/home/ottica_salmoiraghi_vigano.asp

www.assocral.org/home/pp_somedia.asp

www.assocral.org/home/prink.asp

http://it.assocral.waf.it/museo.html

www.assocral.org/home/reading_club_amici_lettura.asp

WALL STREET INSTITUTE

www.assocral.org/home/pp_wallstreet_institute.asp

Sconti su tassa iscrizione  e corsi (25%)(50%)

www.fnac.it

AUTO GRILL FINIGRILL
Sconto 10% in autostrada
a presentazione Asso Card
----------------------------------------------------------
www.assocral.org/home/fini_grill.asp

Sconti sulle LINEE AEREE LOW COST
-------------------------------------------------------

Prossimamente

Convenzione con TELEPASS
 “Family  e “Premium”
Esenzione per 6 mesi del canone
----------------------------------------------------------
 www.assocral.org/home/telepass.asp

-------------------------------------------------------

Ingresso Agevolato su
PARCHI GIOCHI e attrazioni

www.assocral.org/home/parchi_attrazioni.asp

-------------------------------------------------------
www.assocral.org/home/aig_ostelli_gioventu.asp

Ostelli della Gioventù
Ingresso senza tessera

VIAGGIARE ACCOGLIENZA

SHOPPING

CULTURA E TEMPO LIBERO

TOYS CENTER
Sconti sui giocattoli
in tutta Italia
-------------------------------------------------------------
www.assocral.org/home/toys_center.asp

SHOP on LINE - Stampa foto 
digitali a prezzi scontati
----------------------------------------------------------
www.digitalpix.com/Page.aspx?id=24

ASSICURAZIONE RC AUTO - MOTO “La Navale”
Sconti dal 30 al 40% sul costo medio di mercato

AICS - Ass.ne Italiana Cultura e Sport
Agevolazioni sul tesseramento

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

www.assocral.org/home/polizze_auto_moto_assicurazioni_navale.asp

www.assocral.org/home/aics.asp

----------------------------------------------------------
www.codacons.it/convenzioni/assocral/

CODACONS
Sconto 80% sulla tessera

SERVIZI VARI

I T AA IL

Il Logo Asso Cral riconosciuto
dalle attività in Convenzione 

Sconto sui diritti di prenotazione online

Consulta tutte le agevolazioni sul  portale 
www.assocral.org
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http://www.finart.it


Fiori ed articoli da regalo in Italia e in tutto il mondo

www.interflora.it

Asso Cral ha realizzato per i propri affiliati un accordo con Interflora Italia. E’ possibile effettuare  l’invio di un omaggio floreale 
e/o un articolo da regalo in tutte le località coperte dal servizi, usufruendo di uno sconto del 10%. Per ottenere lo sconto è 
necessario collegarsi al sito www.interflora.it , scegliere tra i prodotti presenti nel catalogo online, procedere al pagamento ed 
inserire il codice  nello spazio “codice promozionale”. E’ possibile utilizzare anche il numero verde interflora      

 e comunicare all’operatore telefonico il codice promozionale e  il numero di matricola del dipendente della 
azienda. >>> http://www.assocral.org/home/interflora.asp

ASCRAL08
800 638896

Prova il motore N.1 in Europa 
per ricercare, comparare e 
prenotare il tuo volo su oltre 
100 compagnie Low Cost nel 
mondo e tutte le compagnie 
aeree tradizionali. 1.000.000 
di persone ha già volato con 
Volagratis. La prenotazione e 
l’acquisto dei biglietti avviene 
via internet sul portale 
www.volagratis.it. Lo sconto 
si ottiene inserendo il numero 
identificativo riportato sulla 
tessera Asso Cral Italia.

Asso Cral Italia ha realizzato per i tesserati  una 
interessante convenzione con il Portale www.volagratis.com

E’  possibile scegliere tra due diverse agevolazioni : 

A - Usufruire della assicurazione “Scacciapensieri” ( val. medio € 9-10 )

B - Usufruire di uno sconto incondizionato di € 8,00

www.volagratis.com

Già migliaia di tesserati hanno utilizzato
ed apprezzato questa utile agevolazione

Vola   gratis
quasi

SCONTI SULLE TARIFFE LOW COST

http://www.assocral.org/home/vola_gratis.asp

Co venzioni Naz.li
n

nicolapaoleschi@libero.it04
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L’assicurazione comprende : 
- Uno sconto fino al 30% sulle tariffe RCA e  fino al 50% sulle tariffe furto applicate da Navale Assicurazioni sul territorio;
- Un extra sconto del 10% sulla tariffa RCA nel caso di installazione del dispositivo UINIBOX in comodato d’uso;

Asso Cral Italia per il tramite di Axxinity srl e di GSA  Agenzia di Assicurazioni srl  , ha stipulato una  
convenzione per i propri affiliati su tutto il territorio nazionale che permette di ottenere considerevoli 
sconti  sulle coperture RCA per auto e moto di Navale Assicurazioni, compagnia con oltre 100 anni di 
tradizione, appartenente a Unipol Gruppo Finanziario.

I soggetti interessati ad un preventivo possono inviare una mail a info@assocral.org 
o collegarsi al sito www.assocral.org e ottenere un preventivo on-line in tempo reale.

IN TUTTA ITALIA

ASSICURAZIONE RC AUTO-MOTO

RISPARMIA FINO AL 40% 
* vedi condizioni( Rispetto alle Tariffe del Listino ufficiale Navale Assicurazioni)



Stampe in grande formato su carta e  tela, riproduzioni di opere d’arte famose, stampate su tela e montate su telaio in 
legno. Magnifici fotolibri e gadget come T-shirt, cuscini, orologi, e tanto altro ancora! Digitalpix rilascia 

 sul listino nell’acquisto di tutti i prodotti e servizi. 
uno sconto del 

10% L’applicazione dello sconto è automatica, è comunicata all’utente 
all’atto dell’acquisto  e il conteggio avviene nella fase finale dell’ordine. Per usufruire dello sconto è necessario registrarsi 
( gratuitamente) alla pagina www.digitalpix.com/newuser.aspx  e seguire le istruzioni

SERVIZIO STAMPA FOTO DIGITALI  





I Tesserati a logo Asso Cral 

possono ricevere la Carta Soci

FNAC annuale , 

ed accedere così a tanti vantaggi esclusivi

GRATUITAMENTE
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www.fnac.it

€11,00

Controlla sul portale Asso Cral alla pagina www.assocral.org/home/fnac.asp, i dettagli dei benefici



La prima catena di ottica in Italia, con oltre 300 negozi e 150 anni di esperienza, riserva ai soci Asso Cral uno sconto 

esclusivo del 15% sull'acquisto di occhiali da vista completi di lenti; 10% sull'acquisto di occhiali da sole, lenti a contatto 

annuali e su tutta la strumentazione ottica (telescopi, binocoli, microscopi e oltre 200 articoli per gli sport, gli hobby e il 

tempo libero.) Scopri il negozio piu' vicino a te su www.salmoiraghievigano.it (Gli sconti sono subordinati alla 

sottoscrizione gratuita di una delle carte fedelta' Salmoiraghi & Vigano' e non sono validi su montaggi, servizi e garanzie.)



Padova

Firenze

Sorrento

Verona

Garda

Torino

Bergamo

Messina LivornoPisaNapoli

Milano

Palermo

Roma

PERCORSI TURISTICI

a bordo dei caratteristici “Bus rossi” nelle principali città italiane

Sconto riservato ai tesserati ASSO CRAL ITALIA
 - dal 01/04 al 31/10
 - dal 01/11 al 31/03

10%
15%

Organizza una gita per il tuo cral o per la tua famiglia concedendoti un TOUR nelle più belle città italiane mentre il commento 
audio ti illustrerà quello che stai ammirando. Inoltre il biglietto è valido 24 ore e consente la salita e la discesa più volte. 

Per utilzzare la convenzione collegati al portale Asso Cral, alla pagina
www.assocral.org/home/pp_citysightseeing_italy_acquisto_ticket.asp
Inserisci il numero della tua tessera e acquista i biglietti scontati. Ai gruppi 
inltre è concessa la possibiità di prenotare un intero Bus ( previo preavviso) 

... a  per t  c n le 
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Otterrai risultati concreti molto più rapidamente, grazie al metodo 
brevettato Wall Street Institute che permette l'acquisizione della 
lingua inglese in modo naturale, intuitivo e piacevole.

Vantaggi riservati agli iscritti Asso Cral , AICS ed ai loro 
familiari

-  su Corsi General and Business English 
- su Tassa di iscrizione 
- Consulenza gratuita per avere informazioni su qualunque corso 
- Entrance test di verifica del proprio livello linguistico 
- Esame BULATS (Business Language Testing Service) 
dell'UNIVERSITY of CAMBRIDGE gratuito al termine di ogni percorso 

Servizio numero verde 800 81 80 80 

Approfitta subito di questa opportunità : accedi alla pagina internet 
dove, inviando i

tuoi dati avrai diritto alla scontistica.

Sconto del 25 %
Sconto del 50% 

www.wallstreet.it/formonline/demconassocral.html 

INSTITUTE

SCHOOL   OF   ENGLISH

www.wallstreetinstitute.it

“WELL DONE!”
OTTIMA SCELTA !

Con l’inglese dai 
una marcia in più
al tuo futuro
professionale.





Il Cocktail editoriale più gustoso d’ Italia

Regala ai tuoi amici il piacere della buona lettura
Prenota subito il tuo abbonamento

Comodità di pagamento

Prezzo Bloccato

Rimborso Totale

Nessun numero perso!

Puoi versare l’importo con bollettini postali in una unica soluzione  
o, dove previsto, in comode rate, oppure tramite carta di credito

Il prezzo resterà invariato per tutta la durata dell’abbonamento, 
anche se la rivista dovesse subire aumenti

Se decide di sospendere l’abbonamento le verranno rimborsate le 
copie non ancora ricevute

Con l’abbonamento avrà la certezza di non perdere neppure un 
numero della rivista scelta

Consulta i dettagli dell’offerta su :  www.assocral.org/home/reading_club_amici_lettura.asp

Per abbonarsi o regalare Riviste ( pagamento con bollettino di ccp o Carta di Credito) o ricevere i volumi ( pagam. 
contrassegno): inviare la cedola via fax 0586/852554 o RCS periodici-Casella Postale 201- 57100 Livorno Cairoli

ALCUNI ESEMPI DI TESTATE IN OFFERTA CARTOLINA DI ABBONAMENTO LIBRARIO

AMICA
CORRIERE d. SERA
FAM. CRISTIANA
GAZZETTA d. SPORT
GENTE
GENTE MOTORI
OGGI
QUATTRORUOTE
NOVELLA 2000
GIOIA
CAPITAL

12
304

51
304

52
12
52
12
51
52
12

36,00
337,00

99,45
329,00

98,80
34,80
98,80
50,40
76,50
93,60
48,00

55,80%
52,80%
13,50%
39,20%
65,00%
55,00%
59,00%
28,60%
35,00%
78,00%
61,40%

15,90
159,00

86,00
199,90

34,60
15,60
36,00
36,00
55,80
20,80
18,50

TESTATA n. copie Prezzo Sconto Prezzo 
Intero Speciale

Risparmia fino al 78%Risparmia fino al 78%
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Michelangelo ha voluto ispirarsi per dipingere la natura che fa da 
sfondo al suo affresco più famoso presente nella Capella Sistina: 
la Creazione di Adamo. Questa località si trova in Toscana, nel 
Casentino, a 3 km dal famoso Santuario della Verna ed oggi viene 
identificata come “la Roccia di Adamo”. Sconto 15 % AGENZIA di VIAGGI CAP – www.capexpress.com

P.za del Duomo, 18 - Prato - V.le della Repubblica, 186 - Prato - Tel 
AGENZIA VIAGGI “I VIAGGI DEL CAVALLINO”0574 6081 - Fax 0574 605416 - e-mail: posta@capexpress.com  
www.namaskarviaggi.it  - Via di Capannori, 27 Porcari (LU)    Agenzia di Viaggi -  Viaggi e soggiorni individuali su cataloghi dei 
Tel.  0583 299033  Fax  0583 295726  -  mai l :  vari Tour Operators ( Alpitour, Francorosso, Turisanda, etc. ): 
viaggidelcavallino@yahoo.it - box@namaskarviaggi.191.it  Sconto 4% - Se l' importo del viaggio è superiore a Euro 1.000,00 a 
Alcuni operatori del turismo , attivi dal 1980, danno vita al T.O.         persona: Sconto 5% ad esclusione delle offerte last minute, per le 
“I Viaggi del Cavallino”. La professionalità nella organizzazione quali lo sconto rimane del 4% - Viaggi organizzati da Cap Viaggi            
dei viaggi in pullman, l'esperienza e la conoscenza diretta dei ( nostra pubblicazione Libretto Viaggi 2007 ): Sconto 5% 
luoghi , la collaborazione dei corrispondenti locali ed il rapporto Biglietteria marittima: Sconto 3% - Noleggio Pullman: tariffe 
qualità prezzo, hanno contribuito nel tempo a far crescere  con preferenziali -Spese agenzia: riduzione del 20% 
successo questa agenzia che ad oggi rappresenta uno dei 
maggiori leader toscani nel campo dei tours organizzati. Sconto 
10% su “happy price” o comunque sul prezzo più basso.

PIEMONTE e VAL D’AOSTA

AGRITURISMO TENUTA SAN MARTINO – (AL)
www.vinosanmartino.com  - Strada Provinciale per Moncalvo, 18  
Altavilla Monferrato (AL) Tel.: 0142.930029 -  Produzione propria 
di vini pregiati e grappe. Sconto del 15% per i Soci Asso Cral e IT 
Card -  anche su pacchetti promozionali  e su vendita vini e 
grappe.Fax 

0574 988801 - - Tra i fondatori di Natura Arte Incontro vi sono due 
persone, Alessandro e Mara, che dal 1995 sono state testimoni di 
questo flusso spontaneo di visitatori dando accoglienza, presso la 
Podesteria, a chi bussava alla loro porta. Dopo la scoperta 
riguardante il paesaggio di Michelangelo si è sentito il bisogno di 
dare continuità e visibilità a tutto ciò che era avvenuto poiché il 
benessere interiore sta diventando una merce rara e preziosa. 
Natura Arte Incontro Tour Organizer è nato da un gruppo di 
persone che condividono questa filosofia di pensiero e che hanno 
deciso di mettere a servizio dei visitatori la loro passione e la 
decennale esperienza nel settore turistico al fine di poter 
accogliere in maniera semplice e organizzata gli ospiti di questo 
antico territorio. Presso la Podesteria di Chiusi della Verna o “dei 
Buonarroti”, viene identificato e segnalato il luogo esatto dal quale 

ALISPED VIAGGI -  www.alispedviaggi.it
V.le Montegrappa, 212/A - Prato - Tel. 0574 5790  Fax 0574 571 
387 - alispedviaggi@alispedviaggi.it - Sconto 10-20% su viaggi 
Turismo con i Tour Operators convenzionati e nessuna spesa su 
emissioni di biglietteria aerea e marittima. Servizio gratuito Liste di 
nozze on line.

CERTOSA VIAGGI - www.certosaviaggi.it
Via Mario Orsini, 2 ( ang. via Senese) Firenze - Tel. 055 2049692. 
P.za IV Novembre, 23 Sesto F.no  - Tel 055 4493102 Corso 
Mazzini, 102 Figline V.no - Tel. 055 9152074 - Sconto 4%  su netto 
viaggio escluso tasse, per ogni destinazione.

NATURA  ARTE  INCONTRO  TOUR  ORGANIZER
www.naturarteincontro.it  info@naturarteincontro.it - Via dei 
Montefeltro 1B – 52037 Sansepolcro  (AR) tel. 0574 988470 

CASALBERGO STAR RESIDENCE – www.residencestar.com
Via Susa,5 – TORINO Tel.: 011_4346100 Fax.:011_4346131 - E-
mail: resistar@tin.it - Nel centro di Torino, a due passi dalla 
stazione di Porta Susa, in un angolo silenzioso all'interno di un 
quartiere residenziale, scoprirete un nuovo concetto di 
alloggiamento per sentirsi a casa senza rinunciare alle comodita' 
ed ai servizi di un albergo. Oltre alle tradizionali dotazioni in ogni 
mono o bi-locale troverete la TV SAT, la radio hi-fi CD, la 
cassaforte, il forno a microonde, il collegamento wi-fi in fibra ottica, 
il phon e l'aria condizionata. Servizi: palestra, internet point 
gratuito, tintoria, lavanderia self-service. Parcheggio interno, 
deposito sci e bagagli e noleggio biciclette.  La reception 24h su 24 
vi assistera' per muovervi dentro e fuori alla citta'  Vi offriamo tariffe 
differenziate per permanenze giornaliere, settimanali o mensili e 
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STRUTTURE RICETTIVE

AGENZIE VIAGGI - T.O.

Turismo  Turismo  



vantaggiose offerte per il week-end. Sconto per i soci Assocral 
15% : Per il pernottamento 15% su tariffa giornaliera, 10% sulla 
settimana, 4-8% per i prezzi mensili dal monolocale al bilocale.      
( non cumulabili con altre promozioni) 

CASTRUM DI SERRAVALLE  B&B  
www.bedandbreakfastcastrum.it
Via Roma 21 – Vittorio Veneto (TV) -  tel. 0438/57179  
348.2443059 - Più di un bed & breakfast si tratta di un vero e 
proprio charme hotel, una luxury accomodation, insomma un 
residence castello di classe.  Un luogo dove è possibile prendersi 
cura di sé grazie anche a specifici servizi di bellezza e benessere, 
offerti all'interno del b & b. Una dimora romantica con servizi di alta 
qualità, finimenti di pregio, pezzi d'arredo che fanno di questo B&B 
un ambiente unico e indimenticabile, dove trascorrere momenti di 
relax e assaporare il gusto di una vacanza diversa.Sconto per i 
tesserati  10% con drink di benvenuto.

HOTEL ADAMELLO ***  www.hoteladamello.com
Via Nazionale 22, Passo Tonale (TN) Tel.0364 903.886-596 Fax 
0364 903902 info@hoteladamello.com - Per i Soci Asso Cral e It 
Card sconto del 12% in alta stagione

HOTEL BAITA VELON***  www.hotelbaitavelon.com HOTEL 3  AMIS* * *  –  L IMONE P IEMONTE (CN)   
Loc. Velon  Vermiglio (TN) tel. 0463.758279 fax 0463.758456 www.hotel3amis.it – info@hotel3amis.it  Via Panice Soprana, 95 – 
baitavelon@tin.it Tipica costruzione alpina, ambientata in una Limone Piemonte (CN) Tel.: 0171/928175 fax: 0171/928177. 
splendida conca dell'alta Val di Sole - Sconto dal 10% al 15%Sconto del 10% sempre valido per i soci Asso Cral e It Card  – 

quotazione speciale per i gruppi.
HOTEL EUROPA*** -  www.famiglia-angeli.com 
Via Cima Tosa, 81 Madonna di Campiglio (TN) tel. 0465.441036 Hotel  Meublè EMILE REY  www.hotel-rey-courmayeur.com 
fax 0465.441539  info@famiglia-angeli.com  Sc. dal 10% al 15%12 rue du trou des romains LA SAXE - 11013 COURMAYEUR 

–(AO) tel: 0165.84.40.44  fax: 0165.84.64.97  - Sconto dal 10% al 
20% per i Soci Asso Cral Italia.

HOTEL RESIDENZIALE MIRAMONTI *** - www.carinn.it 
Piazza Derna, 238 – Torino -Tel. 011.203434 fax. 011.204184 e-
mail: miramonti@carinn.it - L'Hotel residenziale Miramonti è 
situato a pochi minuti di auto dall'aeroporto e vicinissimo al centro 
di Torino. La struttura, di recente ristrutturazione, è dotata di 
camere con ogni confort e tutte elegantemente arredate; per 
soggiorni prolungati l'hotel offre la sistemazione anche in camere 
bilocali, attrezzate con angolo cottura. Tariffe speciali per i soci 
Asso Cral (sconto del 20%).Es: camera  doppia €. 60 anziché €.70

LIGURIA

ANTHURIUM HOTEL****  - www.anthuriumotel.it
Via Aurelia Levante  2, Santo Stefano al Mare( IM ) Tel.0184 
480078- Fax 0184 480093  info@anthuriumotel.it  Sconto 10-
15% per i soci Asso Cral e IT Card 

LIGURIA

 VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE

HOTEL ELISEO ***  www.eliseo.it GARDEN PARK HOTEL **** www.gardenparkhotel.com 
Via Stazione, 12/A - 35036 Montegrotto - Abano Terme - tel. Via Pineta 35/A Prato allo Stelvio (BZ) Tel 0473 618 228 
049.793425 fax +39.049.795332 - info@eliseo.it  Per i tesserati Fax 0473 617 614 info@gardenparkhotel.com  Nel cuore del 
Asso Cral e It Card  sconto 12%  .Parco Nazionale dello Stelvio. Sconto 10%

OSTELLO DELLA GIOVENTU'- CIMBERGO (BS)
CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA  
www.consorziocastagna.it   - Piazza Marcolini, 10 Paspardo 
(BS) tel. 0364.486010  Inserito nella Riserva delle Incisioni 
Rupresti di Ceto, Cimbergo e Paspardo, l'ostello costituisce la 
“Porta” del Parco Regionale dell'Adamello, divenendo così ottima 
base di partenza per le numerose possibilità escursionistiche fra le 
bellezze storico culturali e naturalistiche della Valle Camonica: 
Parco delle Incisioni Rupresti; Parco Naquane (Patrimonio 
Unesco); Castello Medievale di Cimbergo; Conca della Zumella e 
del Volano; Area Faunistica di Paspardo, possibilità di 
collegamento con “Adamello Ski Area” per settimane bianche ed 
altro.... Sconto 10%

HOTEL ROSA DEGLI ANGELI***  -  www.hotelrosadegliangeli.it
Via del Fontanino, 2 -  Pejo Fonti (TN) - Tel. 463 743031 Fax  463 
743017 E-mail: hotel@st-ita.it – L'Hotel , di nuova realizzazione ed 
è dotato di ogni tipo di comfort, è situato a Pejo Fonti, nel cuore del 
Parco Nazionale dello Stelvio. Si trova a pochi passi: dagli impianti 
di risalita, dal centro termale, dal centro sportivo con campi da 
tennis, calcetto, pallavolo e basket.  Qui potrete fare molte attività. 
Passeggiate a piedi, in mountain bike, a cavallo... E per sensazioni 
insolite potrete fare in totale sicurezza rafting o hydrospeed. Ciò 
nondimeno gli amanti della neve potranno sbizzarrirsi sia 
d'inverno che d'estate, in quota ,infatti Pejo fa parte del carosello 
Skirama Dolomiti Adamello - Brenta con 360 Km di piste. L'Hotel è 
inoltre dotato di un efficiente centro benessere con Piscina, bagno 
turco, sauna finlandese, biosauna, idromassaggio... ed una 
palestra attrezzata con le migliori tecnologie. A Vostra 
disposizione troverete personale sanitario preparato, che Vi 
indirizzerà verso trattamenti specifici ed utili soprattutto contro 
reumi, dermatiti, allergie e problemi respiratori. Proprio per questo 
il nostro hotel gode di convenzioni con il centro termale, offrendo 
soluzioni specifiche. Servizi :  Parcheggio privato, Sala 
conferenze, ristorante, ludoteca. Sconto 20%
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Viale Montegrappa, 212/a
PRATO - tel. 0574 5790
e-mail: alispedviaggi@alispedviaggi.it

Riduzione per i soci Asso Cral dal 10% al  20% sulle proposte di  viaggio con i Tour 
Operators convenzionati . Nessuna spesa per le emissioni  di biglietteria aerea e 
marittima. 

Co venzioni Naz.li
n

Ingresso agevolato ai Musei situati a Firenze 

in Piazza  San Giovanni  [ Loggia del Bigallo ]

€ 3,00 anziché € 5,00

ARTE

Leonardi VinciLeonardo a Firenze - Museo del Bigallo

In collaborazione con

Museo Ideale L.D.V.Museo del Bigallo

www.leonardoafirenze.it

Hotel e SPA resort

Hotel

SPA

Cure Termali

Centro Estetico

c n o S o t 18%

TOTGR ETO O NTE- RM E0 M (  1 Pe, )o Dnzita Sa.zP

Tel. 049.8911711



trovano inoltre numerosi campi da golf. Per i soci Cral sconto del HOTEL HELVETIA**** www.termehelvetia.it
10% sulle tariffe di pensione. Via Marzia, 49 - Abano Terme - tel. 049.8669811 fax 

049.8666348  - info@termehelvetia.it  Pensione e 
stabilimento termale. Trattamenti termali  e massoterapici. 
Programma salute e relax. Sconto 10%

HOTEL MIONI ROYAL SAN  **** www.mioni.it  
Piazzale Stazione, 10 - 35036 Montegrotto Terme (PD) - Italy 
Tel. +39 049 8911711 - Fax +39 049 8911670 - info@mioni.it 
Benvenuti nella tranquilla zona termale dei Colli Euganei, nel 
nuovo Hotel Mioni Royal San, completamente rinnovato 
anche del Centro SPA, che vi accoglie con l'ospitalità e la 
professionalità di sempre, in un ambiente esclusivo ricco di 
atmosfera, sapientemente curato per offrirvi il comfort di un 
grande albergo e la funzionalità di un centro altamente 
qualificato per cure termali e trattamenti estetici. Sconto 18% 
per i tesserati Asso Cral Italia e It Card.  

HOTEL SOLLIEVO TERME**** - www.hotelsollievoterme.it
Viale Stazione, 113 Montegrotto Terme (PD) – Italy – Tel. 
049.793600 – Fax 049.8910910 – info@hotelsollievoterme.it  Per 
una vacanza rilassante e rigenerante all'insegna del benessere e 
della vitalità, nel cuore del Veneto. Comfort, tranquillità e misurata 
eleganza rappresentano il comune denominatore degli ambienti 
del nostro Hotel.  Sconto 10%

HOTEL TERME ANTONIANO*** - www.termeantoniano.it
Via Fasolo, 12 – 35036 Montegrotto Terme (PD) – tel. 049 794177 
fax 049 794257 – antoniano@termeantoniano.it - L'Hotel, situato 
nel cuore delle Terme Euganee, è una vera oasi di benessere e 
rilassatezza. Tutte le  camere e le suites sono dotate di servizi 
privati, balcone, aria condizionata e TV satellitare; l'ambiente è 
elegante e confortevole, il servizio attento e la cucina ricca di 
specialità regionali. L'Hotel vanta una lunga tradizione di 
trattamenti termali, estetici e curativi che si avvalgono dei benefici 
effetti delle acque e dei fanghi tipici della zona.  4 piscine termali a 
diverse temperature con giochi d'acqua, fangoterapia, grotta ai 
vapori termali, terapie inalatorie, fisioterapia e trattamenti estetici 
nel Centro Benessere “Armonia”. L'Hotel dispone inoltre di un 
centro fitness attrezzato e di campi da tennis coperti e scoperti.      
I Colli Euganei che circondano la zona , ad un passo da città d'arte 
come Padova, Venezia e Verona , sono il contesto ideale per 
godersi passeggiate a piedi o in bicicletta. Nelle vicinanze si 

HOTEL TERME EXCELSIOR ***  - www.terme-excelsior.it 
Via Marzia, 73 Abano Terme (PD) tel.+39.049.667755 r.a. fax 
+39.049.8669085 info@terme-excelsior.it  Sconto 5-10%

HOTEL TERME INTERNAZIONALE
 www.termeinternazionale.it   Viale G. Mazzini, 5 Abano Terme 
(PD)  tel. 049.8600300  fax 049.8600322  - Sconto 10%  Visita il 
nostro portale per le offerte  ed i pacchetti week-end.

HOTEL PRINCIPE TERME *** www.principeterme.com 
Viale delle Terme 87 Abano Terme (PD) tel.  049. 8600844
fax 049. 8601031 - info@principeterme.com -  L’Hotel Principe 
Terme posizionato nel centro di Abano, mette a disposizione lo 
staff migliore per garantire una accoglienza gentile e 
professionale per farvi sentire subito a vostro agio in un ambiente 
piacevole e particolare. Dalla hall, al ristorante, alle camere, alla 
piscina, all'idromassaggio, fino al giardino tutto è organizzato per 
un soggiorno di benessere & relax! Ogni stanza è dotata di servizi 
privati, terrazzo, telefono diretto, Tv Sat, cassaforte. Tutte le cure 
si praticano all'interno dell'Hotel eseguite da personale HOTEL TERME ROMA **** - www.termeroma.it
specializzato e sotto la sorveglianza del Direttore Medico. 35031 Abano Terme (PD) - 1, v. Mazzini - tel: 049 8669127 fax: 049 
Sorgenti termali proprie a 87°- Convenzionato con l'Assistenza 8630211 - email: roma@termeroma. Sconto  10% 
Sanitaria Nazionale. Sconto 12%

RESIDENCE Ca' de Dogi -  www. residencecadedogi.it  
Piazza della vittoria, 15 – Martellago (VE) tel./fax 041.5400636  
cadedogi@martellago.191.it   Lo sconto  e' del 20% da listino 
ufficiale ed iinclusa una visita ad una Vetreria artistica di Murano

EMILIA ROMAGNA

HOTEL TERME MONACO***  - www.hoteltermemonaco.it  
Via Abano, 65 Montegrotto Terme (PD)  tel. 049.8669978 fax 
049.8668802 - info@hoteltermemonaco.it - L'Hotel Monaco, a 
conduzione familiare, è posizionato tra Abano e Montegrotto 
Terme, ideale per un piacevole soggiorno di relax e di benessere. 
Le cure  praticate all'interno dell'albergo sono: fangoterapia, 
bagno termale con o senza ozono,  inalatorie ed aerosol,  
estetiche al viso e al corpo, massaggi di  reazione e curativi. Le 
camere confortevoli con servizi, telefono diretto, tv color e aria 
condizionata. Le piscine, comunicanti tra loro, sono  dotate di 
idromassaggio con acqua termale a completamento delle cure per 
le malattie reumatiche e muscolari.  Il ristorante, con aria 
condizionata,  offre un'ampia scelta della cucina locale, nazionale 
ed internazionale. Ogni settimana sono organizzate serate a lume 
di candela, danzanti e pianobar. Convenzionato con l'Asl . Sconto 
10% sul prezzo di pensione completa. 

HOTEL TERME SALUS *** -  www.salusterme.it
Via  Marzia, 2 Abano Terme (PD) tel. 049.8668057 fax 
049.8669083   e-mail: salus@salusterme.it  Situato nel centro 
pedonale di Abano, completamente rinnovato e convenzionato 
con i maggiori centri mutualistici. E' aperto tutto l'anno e dispone di 
un centro termale interno,  oltre al nuovo centro estetico. Ha due 
piscine termali comunicanti (interna ed esterna) con 
idromassaggio e sauna adiacenti al giardino. “Un luogo rilassante 
e rivitalizzante all'insegna del benessere e della vitalità, un'oasi 
unicao per corpo e  mente, che si fondono con servizi confortevoli 
all'avanguardia, ospitalità, passione e tradizione”. L'accurata 
cucina, sempre attenta alle esigenze dei clienti, propone un menù 
locale, nazionale ed internazionale. Ogni settimana, cena a lume 
di candela e piano bar, trattenimenti danzanti. Un ampio garage e il 
parcheggio coperto completano le dotazioni dell’hotel. Sc. 10%

HOTEL CAESAR***  - www.hotel-caesar.it 
Via Marconi, 33 Cattolica (RN) tel. 0541.962603 fax 0541.832417 C
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Nuova sede Asso Cral
Largo Chigi, 9 - ROMA 

e-mail: sederoma@assocral.org



HOTEL CRISTOFORO COLOMBO*** - info@hotel-caesar.it  Sconto 10% per i Soci Asso Cral escluso 
 www.cristoforo-colombo.com  - S.S. Adriatica Km 310,400 Osimo periodo settimane centrali Agosto.
(AN) Tel .071.7108990-91-92-93  Fax +39.071.7108994  

HOTEL ELISEO***  - www.hoteleliseo.it  info@cristoforo-colombo.com   Sconto 4% da lunedì a giovedì -  
Via Monteverdi, 3 Riccione  RN Tel. 0541.646548 - Fax . 20% da venerdì alla   domenica – Sconto 40% per i gruppi da 
0541.647604  info@hoteleliseo.it   - Sconto 10% venerdì alla Domenica.

HOTEL RISTORANTE LA MERIDIANA ***
www.la-meridiana.com Via Urbinate 43, Trasanni - Urbino (PU) 
Tel.0722320169 Fax 0722320433 meridiana@la-meridiana.com  
- Sconto 10% per i soci Asso Cral e IT Card – Promozioni per 
gruppi

CASTELLO DI QUERCETO - www.castellodiquerceto.it
Via A. François 2 – Dudda – Greve in Chianti – tel 05585921 – 
querceto@castellodiquerceto.it - Benvenuti al Castello di 
Querceto, stupendo maniero di origini medievali circondato da 
boschi di querce e castagni, situato nelle vicinanze di Firenze, 
nella storica zona del Chianti Classico a circa 7 chilometri da 
Greve in Chianti. In un ambiente ricco di storia e tradizione il 
personale è lieto di accogliere i visitatori, su prenotazione, per 
guidarli nella visita del Castello con la passeggiata panoramica 
sulle mura, del parco con le piante secolari e la presenza dei 

HOTELS KING*** & GRAZIANA
www.hotelkingcesenatico.com - Via E. De Amicis 88 - 47042 
Cesenatico (FC) Tel. 0547.82367 Fax 0547.675170 - Gli Hotels 
King e Graziana vi aspettano per farvi trascorrere momenti 
indimenticabili in pieno relax. Accomodatevi nelle nostre luminose 
camere, dotate di tutti i confort: balcone, bagno, TV, cassaforte e 
telefono. All'Hotel King, completamente rinnovato, inoltre: aria UMBRIA
condizionata anche in camera, phon, box doccia e ascensore. 
Servizi in comune: angolo giochi per bambini, bar, sala TV, sala 

APPARTAMENTI VACANZA BORGO MAIORCA -  www.borgo-lettura con libri a disposizione, parcheggio (fino ad esaurimento 
maiorca.it  Voc. Cerquacottora n.31, 06056, Massa Martana (PG) posti), giardino e biciclette. Colazione a buffet e, a pranzo e cena, 
- tel. 075.889956 - fax 075. 889956;  mail: info@ borgo-maiorca.it -  buffet di verdure. La vicinissima spiaggia (a 200 metri circa dagli 
Una vacanza rilassante nella quiete della campagna umbra. Hotel) è il luogo ideale per trascorrere le vostre giornate facendo 
Aperto tutto l'anno. Sconto del 20% per i Soci Asso Cral Italia per lunghi bagni e prendendo il sole in completo relax. Qui potrete 
un soggiorno settimanale in un appartamento. Sconto del 15% per trovare la piscina, la palestra all'aperto, e divertirvi grazie 
Pasqua, ponti e il periodo dal 1° al 20 agosto. all'animazione. Agli amanti dello sport, Cesenatico è pronta ad 

offrire moltissime opportunità per rendere "attive" le proprie 
vacanze. Sport acquatici dalla vela, al wind-surf, alla canoa-polo, 
allo sci nautico... e poi ancora tennis, basket, pallavolo, ciclismo, SARDEGNA
calcio. Sconto soci Asso Cral 15%.

TOSCANA

MARCHE

HOTEL MADRID*** - www.madridrimini.com 
Via Firenze, 9 Rimini - tel/fax 0541-380557-  Situato a 100 metri 
dal mare, si trova a pochi passi dal Viale Regina Elena. Sconto dal 
10% al 15% per i Soci. Sconto dal 15 al 20% per i Gruppi. 

CAMPING PANORAMICO FIESOLE
www.florencecamping.com Via Peramonda, 1  Fiesole Firenze 
Tel. 055 599 069 Fax 055 59186  - Campeggio situato a Fiesole 
con vista panoramica su Firenze. Dotato di tutti i comforts. 
Possibilità di affitto bungalows e caravans completamente 
arredati.   Sconto 10%  mail: panoramico@florencecamping.com

PARK HOTEL VILLA SAVINA  www.savinahotel.com 
Viale Fidenza, 31 Tabiano Bagni (PR) tel. 0524.567627  fax. 
0524.564414  savinahotel@katamail.com    Sconto 10% per i 
Soci Asso Cral Italia.

LYDIA HOTEL ** -  Cervia (RA) 
Via Venere 25/A - Cervia (RA) Tel./Fax 0544/971134   
lydiahotel@libero.it  - Ci presentiamo :  siamo Andrea e Roberta, 
gestiamo l'Hotel Lydia a Cervia Milano Marittima (RA). La gestione 
familiare , in ambiente accogliente è garanzia di cordialità ed 
attenzione verso grandi e piccini. Siamo a 100 mt. dal mare e dal 
punto bus per le Terme di Cervia , a 600 mt dal centro stroico. 
Disponiamo di parcheggio recintato gratuito, giardino, TV SAT in 
camera, biciclette di cortesia, libreria, aria condizionata in sala e in 
alcune camere, angolo giochi bimbi, ecc. Cicuna romagnola con 
scelta tra due primi e tre secondi piatti di carne o pesce, 
accompagnati da un ricchissimo buffet di antipasti, verdure 
fresche grigliate o a vapore e per finire in bellezza un ottimo dolce 
preparato giornalmente dal ns. chef Alessandro. Se interessati 
proponiamo pacchetti all inclusive con bevande ai paste e 
ombrellone e lettini. Convenzione alle Terme di Cervia con sconto 
del 10% sui trattamenti extra convenzioni. Sconti ai bambini. 
Sconto 10% ai tesserati Asso Cral Italia. 

LE TOUR  HOTEL**** www.letourhotel.it 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Iglesias (CA) tel. 0781.33330 fax 
0781.32059 info@letourhotel.it  - La nuova frontiera del turismo: 
un cocktail tra benessere, divertimento, relax e tecnologia servito 
in uno dei luoghi più misteriosi suggestivi ed incontaminati della 
Sardegna. Tradizioni, storia, cultura di un territorio il cui glorioso 
passato degli insediamenti minerari, echeggia fra i silenzi delle 
calette rocciose, fra gli spazi dorati di spiagge della sabbia 
finissima. Situato all'ingresso della città d'Iglesias, centro 
medievale di origine pisana, a pochi chilometri dalle spiagge del 
litorale di Gonnesa. Sconto 15%
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pavoni dai mille colori, e della cantina d'invecchiamento con la materassi ortopedici, connessione fax, modem, TV interattiva e 
famosa collezione di bottiglie centenarie. All'interno della visita, Pay TV, servizio ristorazione 24h su 24.  L'Hotel dispone inoltre di 
nell'enoteca del Castello, è compresa anche una degustazione cinque sale meeting con supporti tecnici, audiovisivi e assistenza 
dei vini dell'azienda famosi in tutto il mondo, insieme ad un congressuale. Il Ristorante Salomè propone ricette della 
assaggio di prodotti gastronomici locali. Per i tesserati Asso Cral e tradizione toscana, specialità da degustare in piccoli assaggi 
IT Card sconto 10% su visita + degustazione + assaggio prodotti accompagnate da vini al bicchiere ed un ricco light lunch buffet. 
gastronomici. Sconto dal 10% al 20% su soggiorno in agriturismo Inoltre nel nuovissimo wellness club, progettato e seguito dal 
(escluso periodo Pasquale e Natalizio). gruppo Sixtus (leader mondiale nel campo della fisioterapia e della 

cura del corpo in genere), fisioterapisti di collaudata 
HOTEL AL TEATRO ***sup. - www.hotelalteatro.it professionalità si prenderanno cura di voi, studiando trattamenti 
Via E. Mayer, 42 Livorno Tel. 0586 898705 - Ottimo hotel con personalizzati che vi aiuteranno a ritrovare l'equilibrio psico – 
camere arredate in stile, situato nel centro storico davanti al Teatro fisico. Per i soci Cral tariffe agevolate : da 30 a 45 euro a seconda 
Goldoni -  Sconto 10% del periodo e dei giorni . ( Es. week end agosto € 30/pers)

HOTEL DATINI**** -  www.hoteldatini.com
Viale Marconi, Prato – Tel. 0574 562348 Fax 0574 527976  e-mail: 
info@hoteldatini.com    - Il più nuovo Hotel nell'area metropolitana 
tra Prato e Firenze, l'Hotel Datini è velocemente raggiungibile 
dall'uscita Prato Est dell'autostrada  A11 Firenze-Pisa ed è 
comodamente collegato al centro storico ed all'aeroporto Amerigo 
Vespucci di Firenze. Le 80 camere, tutte doppie, sono 
insonorizzate e dotate di ogni comfort quali aria condizionata, 

HOTEL ASCOT *** - www.hotelascotfirenze.it HOTEL COLOMBA - www.hotelcolomba.com
Via Nazionale, 8/a - Firenze - Tel. 055 284171 - Fax 055 212976  Via Cavour, 21 Firenze - Tel. 055 289139 - 2654562 - Fax 055 
info@hotelascotfirenze.it - Sconto 35% - cioè Camera doppia 80€, 284323 -  e-mail: info@hotelcolomba.com - Situato nel centro di 
singola 65€ , tripla € 100 tutto l'anno Firenze a due passi dal Duomo, dalla stazione, dal Mercatino di 

San Lorenze e dal Davide di Michelangelo - Sconto 15%

HOTEL DE LA PACE *** - www.hoteldelapace.it
Via Lamarmora 28 Firenze tel.055.577344 fax 055.577576 
info@hoteldelapace.it  Palazzo signorile di fine 800, situato in una 
delle strade più eleganti e prestigiose di Firenze, facilmente 
raggiungibile in auto o in pullman. E' situato in una posizione 
tranquilla e a pochi passi dal centro storico e dal centro 
congressuale ed espositivo. Sconto dal 10% al 20%

Stupendo maniero di origini medievali circondato da boschi di querce e castagni è situato nelle vicinanze di 
Firenze, nella storica zona del Chianti Classico a circa 7 chilometri da Greve in Chianti.  Nell'enoteca del 
Castello, è possibile degustare i vini dell'azienda famosi in tutto il mondo, insieme ad un assaggio di prodotti 
gastronomici locali. 

www.castellodiquerceto.itwww.castellodiquerceto.it Benvenuti al Castello di Querceto!

Via A. François 2 – Dudda – Greve in Chianti - FI

tel 05585921 – querceto@castellodiquerceto.it

Sconto Asso Cral :  10% su visita + degustazione  prodotti gastr. - 10%-20%  su soggiorno in agriturismo (escl. periodo Pasquale e Natalizio). 

L’azienda dispone di dieci appartamenti adibiti ad agriturismo. Alcuni si trovano direttamente nel centro 
aziendale, a pochi passi dal castello medievale, con accesso dal vecchio cortile in pietra sul quale si affacciano 
anche l’enoteca, gli uffici e l’antica cantina d’invecchiamento. Gli altri sono stati ricavati da una vecchia casa 
colonica situata a circa 700 metri dal castello. La colonica in pietra,  é circondata da un fresco giardino attrezzato 
con tavoli, sedie ed ombrelloni e uno spazio giochi per i più piccoli . Accanto all’edificio c’è una piscina di 14 metri 
per 7, anch’essa attrezzata con sedie, sdraio, lettini ed ombrelloni, per chi preferisce restare a Querceto in 
perfetto relax. Gli appartamenti, di recente restauro, riprendono il vecchio stile rustico toscano, con travi a vista e 
pavimenti in cotto, pur essendo dotati di tutti i comforts come, ad esempio, il riscaldamento autonomo, il telefono 
e la tv satellitare.Ogni appartamento ha una o più camere da letto, un bagno con doccia ed una cucina 
completamente attrezzata dotata di frigo a mezza colonna, piano cottura, forno elettrico e lavello.

Per prenotazioni e infoline Ph.  055 85921

20



HOTEL PLANET****- AREZZO – www.hotelhp.it varie tipologie recentemente ristrutturate, un ottima ristorazione 
Loc. Rigutino Est, 161/162 – Arezzo – Tel.: 0575.97971  fax: con una vasta gamma di servizi (colazioni di lavoro, coffee break, 
0575.9797444 e.mail: info@hotelhp.it  - Un Hotel, per essere cene di gala, cene a tema) oltre che interessanti corsi di cucina 
esclusivo, deve offrire qualcosa di straordinario; noi lasciamo toscana e degustazioni di vino. Il suggestivo chiostro, gli 
questo compito alla calda bellezza della natura toscana che accoglienti saloni (utili per meeting e congressi) completano il 
armoniosamente si fonde con il calore dell'accoglienza riservata ai quadro di questo originalissimo albergo. Villa Pitiana è il luogo 
nostri clienti: - 94 Camere pensate per armonia di mente e corpo; ideale per chi vuole rilassarsi nella natura e nella storia , ma anche 
Centro congressi attrezzato con tecnologia d'avanguardia; Sauna per chi vuol visitare il cuore della Toscana. Sconto dal 10% al 15%
finlandese; Palestra; Internet point; Business centre; Bar 
“Incontro”; - Ristorante “Il Giardino d'Inverno”  dove potrete 
gustare piatti tipici della nostra regione e della cucina 
internazionale, accompagnandoli con i vini della nostra 
prestigiosa enoteca; - Parcheggio auto ed autobus. Noi pensiamo 
all'ospitalità come a un piacere da condividere e al nostro lavoro 
come opportunità di regalare qualche piccola emozione. L' Hotel 
Planet propone numerose attività: Esplorazione lago Trasimeno 
con gita in mongolfiera, gite a cavallo, itinerari con guide, 
degustazioni vini DOC, corsi di pittura, lezioni di cucina.  Sconto 
Soci 10% oppure tariffe gruppi a partire da 15 pax anziché 20 pax.

HOTEL RAFFAELLO -  www.tempodibenessere.com  
Via dei Monti, 3 - Chianciano Terme (SI) - Tel. 0578 657 000  Fax. 
0578 64923 - hotel.raffaello@libero.it - Albergo con ristorante ed 
attività di benessere . Sconto 12% sui soggiorni     ( escl. pacchetti 
promozionali)

HOTEL RAFFAELLO **** -  www.raffaellohotel.it
Viale Morgagni, 19 Firenze - T. 055 4224141 Fax 055 434374 
Benvenuti all'Hotel Raffaello! - La struttura ricettiva si trova in una 
posizione comoda e strategica. Vicino alle principali vie di 
comunicazione, al polo ospedaliero e universitario, all'autostrada 
A1/A11, all'aeroporto A. Vespucci e al centro espositivo della 
Fortezza da Basso. I servizi dell'Hotel Raffaello sono mirati a 
offrire il massimo comfort e in linea con le soluzioni tecniche più 
avanzate. Le camere spaziose e accoglienti, la grande hall e il 
giardino su cui affacciano un American Bar e il ristorante “La 
Fornarina” ne fanno un luogo piacevole e riposante, mentre le sale 
meeting e riunione, lo rendono un ideale luogo di lavoro e di 
incontro. Trattamento super agevolato per i tesserati Asso Cral. LAZIO
(es. camera doppia : € 60 in bassa, €74 in media e € 100 in alta 
stagione)

BEST WESTERN - HOTEL GIARDINO D'EUROPA*** 
www.hotelgiardinoeuropa.it Via Lucrezia Romana, 95 Roma HOTEL VILLA PITIANA**** www.villapitiana.com 
tel.06.7222252  fax 7222188  Tariffe: Camera singola o doppia a € Via Prov.le per Tosi – Donnini (FI) tel.055.860259 
65,00 in bassa stag. Camera singola a € 85,00 e Camera doppia a info@villapitiana.com  - Villa Pitiana è un ex monastero del XIII 
€ 105,00 in alta stagione.secolo poi trasformato in splendida villa. Idealmente posizionata a 

soli 30 minuti da Firenze e a 40 da Siena, si trova a 430 mt s.l.m. 
HOTEL ITALIA*** www.hotelitalialivata.itcon la sua imponente struttura divide gli ultimi ulivi del Valderno dal 
Monte Livata – Subiaco (RM) tel. 0774.826014 - 0774.826128 - secolare arboreto di Vallombrosa. La Villa può offrire 65 camere di 
fax. 0774.826579 - cell. 3939589689    Sconto 10% 

RESIDENZA STORICA PALAZZO MAGI – Sansepolcro (AR)  
www.relaispalzzomagi.it  - Via xx settembre,  160 Sansepolcro 
(AR) Tel.: 0575.733505 – e-mail: info@relaispalazzomagi.it  - La 
Residenza Storica di Palazzo Magi si trova nel cuore del centro 
storico di Sansepolcro, in piena Valtiberina Toscana. Le camere 
sono state arredate in linea con l'autenticità degli affreschi in esse 
conservate, al fine di permettere all'ospite di ammirare e vivere 
l'atmosfera storica riconducibile allo stesso palazzo. Il Palazzo 
offre diverse soluzioni per usufruire di comfort moderni e funzionali 
ad ogni esigenza. Sotto le volte di Palazzo Magi, sorge un raffinato 
ed elegante bar, che offre una ricca scelta di etichette nazionali ed 
estere oltre a distillati di pregio. Nella torretta del Palazzo è stata 
realizzata una piccola sala fitness con musica e tv. Sconto per i 
Soci 15% sul pernottamento e sul servizio.

WEST FLORENCE HOTEL****  www.westflorencehotel.it 
Via Guido Guinizelli, 15 Campi Bisenzio (FI) tel. 055.8953488 fax 
055.8954002  . Il West Florence Hotel vi accoglierà in un ambiente 
confortevole e rilassante. Il pianobar ed il biliardo vi permetteranno 
di trascorrere piacevoli momenti di svago e relax.  L'Hotel dispone 
di: ampie e confortevoli  sale,  centro congressi (150 persone 
max),  teatro, area espositiva ed audiovisiva per serate di gala e 
spettacoli.  Il Ristorante Enoteca KLASS  con ampie e confortevoli 
sale organizza serate a tema, musica dal vivo e piano bar-
karaoke. Per informazioni e prenotazioni chiedere di Guendalina  
055.8953488 fax 055.8954002 eventi@westflorencehotel.it .  Per 
i tesserati Asso Cral e Asso City ,sconto 50%  

 www.villapitiana.com info@villapitiana.com  Tel. 055 860259
Via Prov.le per Tosi – Donnini (FI)
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HOTEL IL GIRASOLE  -  www.ilgirasole.com 
Via Linciano, 47 -  Anacapri – Isola di Capri (NA) Tel.081 8372351 
Fax  081 8373880  ilgirasole@capri.it - Il Girasole, racchiude tutto 
il calore e i colori del luogo in cui è situato. Intorno al mare di un blu 
intenso, la meravigliosa vista sul golfo di Napoli, ulivi secolari e 
vigneti creano la giusta atmosfera di relax. Il complesso è 
composto da varie villette in stile caprese, con camere 
sobriamente arredate. L'Albergo è situato in una delle zone più 
soleggiate dell'isola, tra la Grotta Azzurra e Punta Carena, da dove 
è possibile ammirare un bellissimo panorama e soggiornare in 
tranquillità e pace. L'Hotel dista pochi minuti dallo stazionamento 
degli Autobus di Anacapri, da dove è possibile raggiungere in 10 
minuti  la piazzetta di Capri. Sconto 15-20% 

HOTEL LENTO***- Napoli -  www.hotellento.it  
Via Roma 193 Melito di Napoli (NA) tel: 081.7111099 – fax: 
081.7118978 - e-mail: info@hotellento.it - Sconto 12% sempre 
valido su prezzi listino (ex: camera matrimoniale €. 70,00)

HOTEL MARINA 10 ****  - www.marina10.it
Piazza Marina 35, Casamicciola Terme - Ischia (NA) Tel.081 
900516 Fax 081 3330084 info@marina10.it  - Per i soci Asso Cral  
e IT Card sconto 15% su soggiorni settimanali

MOLISE

CENTRUM PALACE HOTEL & RESORTS
www.centrumpalace.it  Via Gianbattista Vico 2/a Campobasso  
tel. 0874/413341 fax 0874.413342 -  marketing@centrupalace.it   
Sconto 20%

ABRUZZO
 
HOTEL DUCA DEGLI  ABRUZZI*** 
www.ducadegliabruzzi.com    Viale Giovanni XXIII, 10 L'Aquila 
tel. 0862.28341 - Fax . 0862.61588   L'Hotel Duca degli Abruzzi è 
situato nel cuore del centro storico di L'Aquila . Sconto10%

CAMPANIA

B& B A CASA DI GIULIA (Napoli) - www.acasadigiulia.it
Via Morghen, 187 Napoli  - Tel.: 335.8117708 e-mail: 
info@acasadigiulia.it - Il B&B "A Casa di Giulia" è situato in un 
appartamento privato di un tranquillissimo palazzo signorile in 
zona Vomero, dove alla quiete del posto è accompagnata la 
comodità di ritrovarsi in una delle più vive e ricche aree  
commerciali e residenziali di Napoli. Il B & B di recente 
ristrutturazione,  è dotato di camere matrimoniali e/o singole; in 
comune una spaziosa cucina con  frigo+freezer, forno, 4 fuochi a 
gas, microonde, elettrodomestici, stoviglie e pentole ed un 
soggiorno dove consumare ottime colazioni incluse nel prezzo.  
Sconto per i Soci Asso Cral 10%.

HOTEL IL GATTOPARDO TERME & BEAUTY FARM
www.ilgattopardo.com -  Via Giovanni Mazzella 166 Forio d'Ischia 
(NA) - tel.081.997714 - fax 081.998950 - Stabilimento termale 
nuovo, convenzionato S.S.N.. Sconto dal 20% al 30%

HOTEL SANTA ROSALIA  –  www.hotelsantarosalia.it 
Via Sirene – Marina di Camerota (SA)  - Tel.: 0974 932161  
936121 fax: 0974 936121 - info@hotelsantarosalia.it - In un clima 
allegro e tipicamente familiare, l'Hotel S. Rosalia offre un 
soggiorno rilassante per assaggiare i buoni sapori della cucina 
Campana e Cilentana ed organizzare escursioni in barca lungo la 
costa. L'hotel è situato a pochi passi dal centro storico di Marina di 
Camerota e a 100 mt dalla spiaggia Calanca, rinomata per la sua 
sabbia finissima, lambita da un mare cristallino. Possibilità di 
prenotare ombrelloni e lettini.  Principali servizi:  Pensione 
completa (a partire da 40 €.)  - Mezza pensione -   Servizio 
spiaggia (lettini-ombrelloni) -  ristorante  -  parcheggio privato, e 
ampio giardino con bar,  Animazione.  Sconto del 10%  Escluso 
periodi in promozione.

HOTEL VILLAGGIO STELLA MARIS ****
www.villaggiostellamaris.com
Via Stella Maris Marina di Varcaturo (NA)  Tel. 081.86.78.155 Fax 
081.80.43.484 - info@villaggiostellamaris.it  - L'Hotel Villaggio 
Stella Maris è situato a nord di Napoli sul litorale Flegreo  in un 
parco verde di pini, lecci e macchia mediterranea che si estende 
per 20 ettari. Vicinissimo al mare con una spiaggia di sabbia 
bianca che si affaccia sul golfo di Gaeta e di fronte alle isole di 
Ischia e Procida. Ideale sia per una vacanza al mare sia per il 
turismo escursionistico e culturale.  Il Villaggio dispone di camere 
standard e superior dotate di aria cond. , Tv Sat, Tel., Frigobar, 
Phon, terrazzino arredato e/o giardino e vasca Idromassaggio in 
terrazza.  Servizi: Ristorante centrale, ristorante a la càrte, risto-
pizzeria con terrazza panoramica sulla piscina tropicale, bar 
centrale, bar in piscina, bar in spiaggia, centro Commerciale con 
10 negozi , anfiteatro, area miniclub, palestra per fitness e 
pesistica, campi da tennis, campi di bocce,  tiro con l'arco, campo 
di calciotto in erba sintetica, campi polivalenti di calcio a 5 ,Tennis 
in erba sintetica, campo di calcio a 5 in terra battuta, campo 
polivalente basket/Pallavolo, campi di beach volley. Animazione : 
Uno staff internazionale di animatori, si dedica con professionalità 
alle esigenze degli ospiti, senza essere mai invadente. Sconto 
15% per i tesserati Asso Cral.

Co venzioni Naz.li
n

West Florence HotelWest Florence Hotel

 www.westflorencehotel.it www.westflorencehotel.it

Via G. Guinizelli, 15
Campi Bisenzio (FI)  
Ph. +39 055 8953488

Sconto Asso Cral : 50%

********
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RESIDENCE "CENTRO VACANZE SANTA MARIA" ***  
www.residencesantamaria.it -  Via La Bruca - Ascea Marina (SA) 
Tel./Fax 0974 971925 - info@residencesantamaria.it - Nel cuore 
del parco del Cilento. Sconto per i soci Assocral Italia 12% su 
individuale e 20% per gruppi

RESIDENCE SAN ANTONIO -  www.residencesanantonio.net
.Loc. San Antonio 26 , Marina Di Camerota (SA) Tel.0974 932838 

Fax.0974 932838 info@residencesanantonio.net - Situato in 
mezzo al Parco Nazionale del Cilento, il residence San Antonio, di 
recente costruzione,gode di una meravigliosa vista sulle coste 
cilentane e in virtù di questa posizione strategica, si propone come 
il luogo ideale per gli amanti del mare ma anche della natura 
completa. Qui potrete soggiornare in completo relax,a contatto 
diretto con la natura .Il residence è a gestione esclusivamente 
familiare ed è composto da varie tipologie di appartamenti e villette 
a schiera complete di tutti i comfort. Servizi: ristorante, ampio 
parcheggio, salone tv satellitare, parco giochi,angolo barbecue, 
servizio navetta, servizio lavanderia, possibilità di escursioni 
subacque e non. Per i tesserati Asso Cral sconto dal 10 al 20%.

VILLAGGIO CLUB CALA VERDE - www.calaverde.net
Località Copanello Lido - Copanello di Staletti (CZ) - tel. 
0961.911236 - fax 0961.1910151 -   info@calaverde.net -  E' un 
villaggio residence aperto composto da villette a schiera e zone 
riservate per lo sport e l'animazione, ubicato in posizione centrale, 
nella splendida baia di Copanello. La spiaggia, convenzionata ed 
attrezzata dista dai 200 ai 300 mt. è comodamente raggiungibile a 
piedi e si estende su un'ampia distesa di sabbia fine affacciata su 
un mare azzurro e cristallino dal fondale dolcemente digradante. 
Le Villette: tutte su due piani, con doppio ingresso e piccolo 
giardino privato vivibile cinto da siepi, sono disponibili nelle 
seguenti tipologie: da 4 letti a 6/7 letti. Servizi ed attrezzature: 
ricevimento, bar, piscina per adulti e per bambini, ampia zona 
solarium, parcheggio interno incustodito, campi da tennis, 
calcetto, bocce, animazione diurna e serale, mini club 3/12 anni, 
ampia area verde, zona mini club attrezzata e delimitata, spiaggia 
convenzionata attrezzata con ombrelloni, sdraio, docce, bar, 
servizi igienici e ristorante. A pagamento: servizio spiaggia. A 300 
metri farmacia, tabacchi, giornali, negozio alimentari, bazar, sala 
videogiochi, ristoranti. Sconto 13% 

                 CALABRIA

GRAND HOTEL PRESIDENT ****
www.grandhotelpresident.com - SS 106, Siderno (RC) 
Tel.0964343191 Fax 0964342746 Aperto tutto l'anno . Sconto 
15% per i soci Asso Cral -  info@grandhotelpresident.com

HOTEL SAN GAETANO****  -  www.hotelsangaetano.com 
SS.18 km 268 Grisolia Lido (CS) tel.0985.801843 e 801650 fax 
0985.801876 info@hotelsangaetano.com  di nuovissima 
costruzione a 200 mt dal mare, situato in mezzo al verde in un'oasi 
di colori e profumi mediterranei, la naturale caratteristica della 
Calabria, terra soleggiata e sempre tutta da scoprire per la sua 
straordinaria posizione geografica che la vede immersa tra mare e 
montagna . Sconto dal 10% al 20%

HOTEL VILLAGE CLUB SANTA CATERINA ****  - 
www.santacaterinavillage.com - Corso Mediterraneo, 172 Scalea 
(CS) Tel. 0985.20330 – Fax 0985.20689  –  Num.Verde 
800236177-   Il complesso si estende su una superficie di oltre VILLAGGIO LE PALME - www.villaggiolepalme.it
40.000 mq . Le 380 camere sono tutte dotate di servizi privati con Viale Esperia 1, Marina di Ascea (SA) Tel.0974/972036 - 972864 
phon, telefono, TV, frigobar ed aria condizionata a fasce orarie, Fax 0974/972572 – 900002 info@villaggiolepalme.it  
situate ad una distanza dal mare che varia dai 50 ai 100 mt. Sconto prenota@villaggiolepalme.it  - Per un soggiorno all'insegna del 
15% per i Soci Asso Cral Italiamare, della tranquillità, della cultura, del divertimento e della 

scoperta di antiche atmosfere, Marina di Ascea rappresenta il 
luogo ideale. Proprio qui sorge il Villaggio Le Palme, sulla costa 
bianca del Cilento, oasi di pace e bellezza, composto da bungalow 
in muratura inseriti in una cornice di verdi piante lussureggianti. Il 
Villaggio offre ai suoi ospiti una vasta scelta di occasioni per 
trascorrere una vacanza ideale: ampia spiaggia privata di sabbia 
fine, attrezzata con ombrelloni e sdraio, piscina per adulti e 
bambini, mini-club, animazione soft, possibilità di praticare 
numerosi sport (tennis, beach volley, bocce, football, ecc), parco 
giochi, discoteca. Per i tesserati Asso Cral Italia e It Card sconto 
dal 20 al 30% a seconda dei periodi.

PUGLIA

CAMPING MATTINATA- (Gargano)
www.camping.it/puglia/mattinata - Contrada Funni, snc – 
Mattinata (FG) tel: 0884.550313 –  mattinata@camping.it  
Sconto: su tukul e bungalows maggio/giugno/settembre 20%  - 
luglio 15% - agosto 10% . Su piazzole : sconto del 15% per tutti i  
periodi. Speciale sosta camper: nei mesi di maggio/giugno fino al 
20 luglio e dal 20 agosto 20,00 €. ad equipaggio, 
indipendentemente dal numero dei componenti. SICILIA

HOTEL DEL GOLFO  - www.hoteldelgolfomanf.it   
CIRUCCO Village -  www.cirucco.it Loc. Sciale delle Rondinelle . S.P. 141    Km 3.5  - Manfredonia 
Strada panoramica 98057 Milazzo (ME) Sicilia Tel. 090 (FG) tel. 0884.571470 – 571206 fax 0884.571206 
9284746 - fax 090 9227384 info@cirucco.it   Sconto dal 10% nigriro@hotmail.it   Sconto 15% per i Soci Asso Cral Italia.
al 20% per i soci Asso Cral Italia.

HOTEL THALAS**** - www.hotelthalas.it
HOTEL CLUB "COSTA  AZZURRA" – www.vacanzemare.it  via degli Eucalyptus Torre dell'Orso (LE) Tel. 0832 841379 Fax 
Via Marina,6 -  Brolo (ME)  Tel 0941 561223 - L'Hotel si trova a 0832 841341 – info@hotelthalas.it – Per i soci Assocral  e “IT 
Brolo, pittoresco borgo marinaro sulla “Costa Saracena”, tra Card” sconto 20%
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Messina e Palermo, di fronte alle isole Eolie, a soli  20 metri dal 
mare.  E' aperto tutto l'anno, dispone di ristorante, piscina semi 
olimpionica, bar-sala TV, campo da tennis, ping-pong, sala 
congressi attrezzata. Quasi tutte le camere sono vista mare con 
balcone, aria condizionata, riscaldamento, telefono e televisore. 
IL Residence  "Costa Azzurra " è composto di monolocali e bilocali  
situati attorno al corpo centrale dell' Hotel . Su richiesta, si 
preparano pacchetti “su misura” per soggiorni di gruppo con 
programma escursioni,  con possibilità di scegliere anche il  
Villaggio  Residence "TESTA DI MONACO ** (Tel. 0941 955016), 
sito nel comune di Capo d'Orlando . Il complesso  che si affaccia 
direttamente sul mare ed è immerso in una abbondante e ridente 
vegetazione, offre la formula Hotel e la formula Residence. Sia l' 
Hotel che il Villaggio offrono il servizio di animazione, mattutina 
pomeridiana e serale. - Sconto  del 5% sia sui listini ufficiali che sui L'OASI DI SELINUNTE – HOTEL & RESORT
pacchetti di Capodanno, Pasqua,  ponti e weekend tutto l'anno. www.loasidiselinunte.com - Via Pitagora Marinella di 

Selinunte (TP) – Sicilia – tel. 092.446885 fax 092.4941107   
Sconto dal 20% al 25%

V.R.CLUB - VILLA RIDENTE CLUB (ME) - www.vrclub.it   
info@vrclub.it - Strada Statale 113 Km. 83+800 - Gioiosa 
Marea (ME) Tel. 0941/331111 Fax  0941/331400 - Sconto del 
15% - escluso settimane centrali di Agosto.

e tavolo biliardo. All'esterno cucina con barbecue, ampio portico 
con tavolo in muratura, posteggio auto privato, ampio terreno 
adibito alla coltivazione biologica di fichi, ulivi e altri alberi da frutto. 
Su richiesta e prenotazione possibilità di escursione con 
accompagnatore, transfer, possibilità noleggio auto, visita alle 
fattorie locali ed eventuale degustazione di prodotti, pranzi e cene 
tipiche siciliane presso trattorie locali, gite in barca e pesca-
turismo  a Cefalù, escursioni con guida sull'Etna, canoa, tiro con 
l'arco, free climbing, mountain bike, varie attività acquatiche, 
escursioni a cavallo con guida. - I prezzi, concorrenziali, partono 
da 30,00 €. a camera, inclusa la prima colazione ed è possibile 
affittare anche l'intera struttura o parte della stessa (monolocale 
indipendente). Sconto per i soci 10% - sempre valido.

LA ROSA DEI VENTI – VILLA D'ARTE- Enna- www.rosa20.com
Contrada Rossi snc- Enna tel.: 340.9398077 fax: 0935.510622 e-
mail: info@rosa20.com - La Rosa dei Venti Villa d'Arte è un antico 
casale ristrutturato, ideale per quanti desiderano riscoprire la 
tranquillità; la Casa Vacanze sita a pochi km da Enna,  
rappresenta anche un'ottima base strategica per poter visitare 
quanto di meglio la Sicilia offre sia sotto l'aspetto naturalistico che 
culturale. Grazie alla sua posizione centrale, infatti, la Rosa dei 
Venti è il posto ideale per quanti desiderano visitare l'entroterra 
siciliano o magari allontanarsi un po'. La struttura si sviluppa su 
due livelli per un totale di 180 mq, dotata di 4 camere: 1 quadrupla, 
2 doppie, e una singola, tutto con bagno interno o attiguo. Cucina 
attrezzata, sala da pranzo, sala tv e lettura, sala relax con camino 

Co venzioni Naz.li
n

S
T
R
U

T
T
U

R
E
 R

IC
E
T
T
IV

E
 

24

Nel 2008 abbiamo  festeggiato 
il traguardo di oltre 500 sodalizi affiliati

ASSO CRAL ITALIA

Il Network associazionistico n.1 in Italia
 

2
0
0
0
-
2
0
0
8



MANNELLI FRANCO Scampoli     
Via G. Caponsacchi, 8r Zona Gavinana - Firenze tel./fax 
055.680308  - Da 50 anni in Firenze grande assortimento di tessuti 
per adulti e bambini, specializzato in  articoli di lana, seta, lino e 
cotone per la maggior parte provenienti da stock di tessuti Grandi 
Firme. Tessuti e articoli per arredamento. Sconto dal 10% al 15% 
si parla inglese e francese.

NEVADA - MISS ACCESSORI  - www.nevadaaccessori.it
Via Lambertesca, 22/r - (zona ponte Vecchio) Firenze - Tel. 055 
216814 - Nevada produce e vende direttamente accessori 
d'abbigliamento contrassegnati da originalità ed esclusività, 
offrendo in questo modo una vasta gamma di proposte a prezzi 
contenuti. Alcuni es. : coloratissime sciarpe, poncho, manicotti, 
berretti, sciarpe coordinabili con le originali borse, cappelli 
all'uncinetto, ecc. - Sconto 10% per i soci Asso Cral

ABBIGLIAMENTO

CECCHI E CECCHI OUTLET -  www.cecchicecchi.it
Cecchi e Cecchi Tessiture Srl - Via delle Calandre, 53 - 50041 
Calenzano (FI)-Tel.055 88134220 - Orario: lun-ven. 9 -12.30 
13.30-18 - info@cecchicecchi.it - Come arrivare: Autostrada A1 
uscita Calenzano- Sesto F.no, direzione Campi B.zio,  Via del 
Pratignone  dopo il sottopassaggio della ferrovia la prima strada a 
sinistra. - Cecchi e Cecchi da 50 anni produce stole, parei, plaids, 
coperte, in seta, lino, cotone, cashmere e lana, unendo 
l'artigianalità ad una moderna industrializzazione, facendosi 
apprezzare ai massimi livelli internazionali. Sconto 10% soci 
Assocral.

EFFETI  INGRO DIFFUSIONE MODA 
Via Trento, 28 Quarrata - effetimoda@yahoo.it - tel./fax 
0573.531081 - Ingrosso abbigliamento uomo, donna e bambino – 
Intimo, costumi esterno e fitness. Per trasferimento locali applica 
uno sconto dal 30 al 50%. Aperto dal venerdì dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 e sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e 15.00 alle 19.30.

I-PLACE OUTLET   -  www.i-place.it
Viuzzo del Piscetto 6/8 – Scandicci  (FI, zona industriale 
Casellina) - Tel. 055.754368 - OUTLET di 1200 mq. di 
esposizione con vendita dei migliori prodotti di ottima fattura di 
cinquanta aziende: borse, calzature, abbigliamento in pelle, 
articoli da regalo, bijoux e altri accessori tutti rigorosamente 
GARANTITI e CERTIFICATI  MADE IN ITALY. Orari di 
apertura: da lunedì a sabato 10:00-20:00. Nel 2007, I-Place 
resterà chiuso i seguenti giorni: 10/13.01 , 30.01/01.02 , 
12/14.03 , 18/20.04 , 19/22.06 , 03/05.07 , 17/19.09 , 17/19.10. 
Per i soci  Asso Cral sarà riservato uno sconto del 15%.

LES GRIFFES OUTLET – www.lesgriffes.net
Via Pisana 31/r – Barberino Val D'Elsa (FI)  Tel  055 8068001 
OUTLET DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI GRANDI FIRME  
Vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori (calzature, 
borse, cinture, cappelli, intimo, ecc.)  per uomo e donna, 
rigorosamente firmati, e delle migliori marche scontati dal 50% al 
70%. Ampio parcheggio. Orari di apertura: martedi – sabato 
10:00-13:00 /15:30-19:30 – domenica 16:00-20:00. lunedi chiuso 
(orario soggetto a variazioni, si prega telefonare per conferma.). 
Per i Soci Asso Cral ulteriore sconto del 10% - non applicabile nel 
periodo dei saldi.
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Consulta a pag. 63 le avvertenze  per il corretto utilizzo del presente catalogo

oltre 215.000 
pagg.visitate/mese

MANNELLI  FRANCO MANNELLI  FRANCO 
ScampoliScampoli

Via G. Caponsacchi, 8r (Zona Gavinana) - Firenze 

Tel./fax 055.68030

Sconto 10-15%

itusseT id

.. d a 50 anni in Firenze

.. d a 50 anni in Firenze



VIKEY  EVENTO SRL  ABBIGLIAMENTO DONNA 
Via Newton, 44  Scandicci  (FI) tel.  055 7351086. Abbigliamento 
donna in genere : sportwear, completi per cerimonia, elegante e 
da sera. Sconto del 10% sul listino con prezzi di fabbrica. Escluso 
periodo saldi.

ALIMENTARI - VINI 

Alimentari Franci & Coppola  Tel. 055 214472
Alimentari - Surgelati Manetti Cristina Tel. 055 283154
Alimentari SUMA di Subli Stefano Tel. 055 215212
Bar Ristorante “Virginia Caffè” Tel. 055 218621
Enoteca Lombardi - L'Isola dei Sapori Tel. 055 217366
Frutta e Ortaggi Conti Stefano Tel. 055 2398501
Macelleria Eredi di Manetti Alfio Tel. 055 210881
Macelleria Ieri Fulvio - Tel. 055 2396739
Macelleria Manetti Massimo Tel. 055 214045

AGRICOLTORI DEL CHIANTI GEOGRAFICO Macelleria Manetti Alessio Tel. 055 2346445
www.chiantigeografico.it  - info@chiantigeografico.it   Via Macelleria Mario Sacchetti - specialità bistecche Tel. 055 94139
Mulinaccio, 10  - Gaiole in Chianti (SI)  Tel. 0577 749489 Fax Macelleria Palchetti Veria Tel. 055 281001
0577 749223  - Loc. Casa alla Terra - San Gimignano (SI) Macelleria Soderi Paolo Tel. 055 2398496

Macelleria Tarchi Virgilio Tel. 055 238135Tel./Fax  0577 988009 - 988262  Prod. e Vendita di Vino - Olio 
Pasta Fresca F.N. - Tel. 055 2302408extra vergine  d'oliva e Grappa - Sconto 10%
Pescheria “Barabino” Tel. 055 213774
Pescheria Giani Massimiliano Tel. 055 294890DIVINE GOLOSITA' TOSCANE
Pizzicheria Storchi Marcello (alim. ,baccalà, stoccafisso)Via R. Giuliani 162a Firenze Tel. e Fax. 055.454417 e-mail 
Polleria Trevisan Carlo Tel. 055 213345info@divinegolositatoscane.com - Il tuo negozio di 
Polleria Orlandini Fabrizio Tel. 055 284020Gastronomia particolare dove troverai oltre 2700 etichette di 
Polleria Cacciagione Trevisan Alessandro Tel. 213345vino, olio extravergine di oliva, aceto balsamico, tartufi, miele, 
Tripperia Macelleria Rosin Lorella Tel. 055 211270

gelatine e mostarde, oltre 70 tipi di formaggio di tutta Italia con 
Sconto 05%

consegne in tutta Italia e nel mondo e molto altro ancora. 
Drogheria, Torrefazione “Naturalmente” T. 0552396740

Sconto del 10% (escluso latte, pane e tickets) www.divine Erboristeria Bencivenni  Tel. 055 2302789
golositatoscane.com Gastronomia Perini Bruno Tel. 055 2398306 

Macelleria Soderi Piero Tel. 055 294349
Interno MERCATO CENTRALE  SAN LORENZO Polleria Bacci Manuele Tel. 055 212275
Sconto 10% (escl. latte , promozioni ed offerte)   Frutta e Ortaggi  Galli Graziella - Tel. 055 2398526
Riferirsi alla vetrofania Asso Cral esposta . Trattoria BIELLE - Panineria Pork's - Tel. 055 216184
Alimentari Baroni Tel. 055 289576 Alimentari - Formaggi -  Su.Ge.Co. Tel. 055 287385
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 DI ACQUA DOMESTICA

A cqua Corrente sempre fresca e refrigerata come la vuoi tu!

Via di Scolivigne 8/20 

Tel. 055 6499436  
Bagno a Ripoli (FI)

l’erogatore a 5 stelle

Sconto 20%
cioè € 1.760 (invece di € 2.200) + installazione gratuita  
+ soggiorno gratuito (per 2 pers. 15 gg. o per 4 pers. 1 settimana)  
Possibilità di pagamento rateale ad interessi 0.

G r a z i e  a  
“ORION” puoi avere a casa 
tua una piccola perenne sorgente di 
acqua corrente sempre fresca , sia a temperatura 
ambiente che refrigerata, liscia o gassata. L’impianto 
ORION, di piccole dimensioni, trova posto in ogni angolo della tua casa, del 
tuo ufficio, o del tuo locale. Per l’utilizzo dell’impianto è necessaria una presa di corrente 
230V/50Hz, oltre al collegamento alla rete idrica della tua città. Va precisato che l’acqua 
della rete idrica è garantita da qualsiasi rischio di contaminazione poichè viene 
analizzata più volte al giorno ed è acqua corrente non stagnante.  Il kit che viene 
installato ha il compito di trattare l’acqua per renderla sana, eliminando il cloro presente, 
eventuali odori o sapori sgradevoli. L’acqua ottenuta mantiene  il giusto equilibrio di sali 
minerali e la sua freschezza è ulteriormente garantita dalla lampada a raggi UV che ha il 
compito finale di eliminare eventuali batteri.

Or i on

www.celli.com

TECNO BEER
Per i tesserati Asso Cral : 

e-mail: tecnobeer@dinonet.it
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L'EDEN  DI  BACCO 
Via S. Stefano in Pane, 27r  50134 Firenze - Tel. 055.9063371 
Vendita di vino sfuso ed imbottigliato, olio d'oliva e confetture. 
Consegna a domicilio senza costi. Sconto 10%

ARMONIE  D'INTERNI - armoniedinterni2007@yahoo.com
viale Guidoni 83/b - Firenze - Tel. 055.4224725  - Armonie d'interni 
commercializza i seguenti  prodotti delle migliori marche per la  
Notte (materassi, reti e complementi  d'arredo), per il Benessere 
(poltrone massaggio e relax). Arredamenti  (camere, camerette, 
salotti, divani, tavoli ed altro in tutti gli stili). Letti in ferro battuto e in 
varie fibre. Sconto 18%.

CASA  BERLONI - www.casaberloni.it
Via Baracca, 165 Firenze Tel. 055 4220582- e-mail: 
Firenze@casaberloni.it  Progettazione e vendita di Cucine e 
Arredamenti - Sconto 30%  progettazione, trasporto, montaggio 
gratuiti. 

ARREDAMENTO - MOBILI

CASA  e CUCINA  - www.paginegialle.it/casaecucina
Via Aretina n.35  SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax 
055.8657633 Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una 
vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al 
classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di 
arredamento per tutta la casa: ad esempio armadi, soggiorni, 
salotti e camerette. La qualità e l'affidabilità che viene offerta sono 
il frutto di una grande specializzazione che si concretizza in servizi 
curati e personalizzati - Sconto dal 30%  al 35% 
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Via S. Stefano in Pane, 27r   Firenze

Tel. 055.9063371
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COPART CUCINE – www.copart.it  
Via Eugenio e Priamo Salani, 50 - Limite sull'Arno (FI)- Tel. 0571 
979272 – fax: 0571 979321  e-mail: info@copart.it - Produzione, 
progettazione, e vendita cucine e soggiorni. Sconto 48%  su 
vendita cucina e soggiorni di nostra produzione. Altra sede : 
BOLOGNA – Via Calabria, 11  - Tel. 051 547096

CARROZZERIA GAMMA di Gavagni Fabrizio
Via Don Giulio Facibeni, 7 Firenze - tel. 055.412727 - La 
professionalità, l'esperienza e gli strumenti innovativi al servizio 
dei clienti più esigenti. Auto di cortesia e soccorso stradale 
gratuito. Sconto extra del 15%  prima dell'emissione della fattura

NUOVA CARIMPORT  Concessionaria  OPELMAK MOBILI - www.makmobili.it
www.nuovacarimport.it - Via del Parlamento Europeo, 5 Via Bonaini, 1  Firenze -  Tel. 055 476404  -  Fax 055 476405    - 
Scandicci (FI) tel. 055 721212 -  fax. 055 721726 Via Empoli, 4 info@makmobili.it  Vendita mobili e arredamento - Sconto 25 + 5% 
F i r e n z e  t e l .  0 5 5 . 7 3 2 4 3 0 3  f a x  0 5 5 . 7 3 2 6 0 7 8  -   
nuovacarimport@tin.it Vendita autovetture nuove e usate. 
Riconoscimento di  tutte le camapagne di vendita indette da Opel 
Italia. Per i Soci Asso Cral  Italia - Sconto 10%  su manodopera o 
pezzi di ricambio relativamente alla  manutenzione ordinaria. 
Sconto 15% su auto sostitutiva. Per acquisto auto  d'occasione 
finanziamento di € 5.000,00 a tasso 0 in 24 mesi. Possibilità di  

NEGOZI RICHARD GINORI 2000 - FIRENZE 
Via dei Rondinelli, 17/r Firenze tel. 055 210041 Fax - 055295361 

DITUTTO  DIPIU'  il mercatino dell'usato - www.dituttodipiu.net e-mail: negozirichardginori2000s@tin.it Liste di nozze, 
Via dei Manderi,62 - S. Donnino-Campi Bisenzio (FI) tel. bomboniere, oggetti personalizzati, argenti antichi. Le migliori 
055.8961801 fax 055.8961848  Aperto dal martedì alla domenica marche del settore casa, articoli da regalo, oggettistica per 
(09.30/13.00  15.30/19.30).Via Aretina, 246 Firenze tel. arredamento. Sconto 15% escluso vendite promozionali.
055.6505198  Aperto dal martedì al sabato (09.30/13.00  
15.30/19.30).  e-mail: dituttodipiu@tin.it - Il modo più comodo e 
veloce per vendere i tuoi oggetti e i tuoi mobili in conto vendita. 
Valutazione gratuita a domicilio per oggetti ingombranti. Sconto 
10% su oltre 100.000 articoli esposti

LA POLTRONA di Spinelli e Lunardi - www.la-poltrona.it
Via di Montalbano, 401/403 Quarrata (PT) - tel 0573.72139 
Produzione e vendita di divani e poltrone, letti imbottiti e 
complementi d'arredo;  realizzazione artigianale e su misura. 
Sconto del 15% dal listino, escluso offerte particolari esposte.

MOBIL POGGETTO  ARREDAMENTI
Via C. Pisacane, 2 - Via Tavanti, 17/a - Firenze - Tel. 055 499900    
Il Mobiliere della tua Città - Progettazione d'Interni, Arredamento 
su misura, Restauri, Centro Cucine. - Sconto 15% - Montaggio e 
trasporto compresi.

ARTICOLI DA REGALO  

BOMBONIERE

AUTO   -  AUTOCARROZZERIE

.
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cooperativa Artieri
www.copart.it

Produzione e vendita cucine e soggiorni

Via E. e P. Salani, 50 Limite s/Arno (FI)

Tel. 0571.979272

MAK MOBILI
progettazione d’interni

UFFICI E MOSTRA : Via del Romito, 28 ang. Via Bonaini, 1

Dema

Tel. 055.476404 - Fax 055 476405

www.makmobili.it -  info@makmobili.it

ITALIA
bk

an S Giacomo
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25+5%25+5%
SCONTO

sconto 48%



finanziamenti personalizzati. Per acquisto di auto nuova un tariffe prepagate, già molto competitive. Prenota, via telefono 
“consistente  bonus” in accessori o manutenzione ordinaria o, in o web, l'auto giusta per il tuo prossimo viaggio indicando, al 
alternativa, 3° anno di  garanzia incluso traino e auto sostitutiva. momento della prenotazione, il . 

Offerta riservata ai tesserati  ASSOCRAL. Le tariffe sono 
soggette a sospensione in periodi di alta stagione. Sconto non 
cumulabile con altre offerte o promozioni, applicabile sui 
noleggi non prepagati. Requisiti per il noleggio: minimo 25 
anni, patente di guida valida emessa da almeno un anno, carta 
di credito. Si applicano i termini e le condizioni standard Hertz.

CAR SHARING FIRENZE - www.carsharingfirenze.it 
E' un servizio che ti dà la possibilità di guidare l'auto solo quando 
ne hai bisogno. Se percorri meno di 12.000 km/anno diventa 
conveniente riununciare  alla tua auto. Prenota direttamente al 
Call Center la tua auto indicando il parcheggio da dove vuoi partire 
ed il tempo di utilizzo. Aprirai la tua auto con la tu Smart Card  . Il 
carburante è compreso nelle tariffe. Liberati dal parcheggio, dai 
divieti, da tasse e bolli, dalle polizze, dai guasti :  il car sharing  è la 
soluzione. Per i soci Asso Cral gratis la tassa di iscrizione (60 euro)

HERTZ  AUTONOLEGGI - www.hertz.it
Con le tariffe* a te riservate godrai di uno sconto del 5% sui 
noleggi a chilometraggio illimitato o limitato in Italia e nel resto 
del mondo, dove Hertz è presente con oltre 7000 agenzie. Dal 
1°maggio 2007 inoltre avrai un sistema di scontistica 
dinamico, cioè potrai accedere alle migliore tariffe incluse le 

ASSICURAZIONI RC AUTO 

AUTONOLEGGI
AUTOSCUOLE - PRATICHE AUTO

codice sconto CDP 599278

NAVALE ASSICURAZIONI RC AUTO-MOTO 
Asso Cral Italia ha stipulato una convenzione per i propri affiliati sul 
territorio nazionale che permette di ottenere considerevoli sconti 
sulle coperture RCA per auto e moto di Navale Assicurazioni, 
compagnia con oltre 100 anni di tradizione, appartenente a Unipol 
Gruppo Finanziario. L’assicurazione comprende: - Uno sconto 
fino al 30% sulle tariffe RCA e  fino al 50% sulle tariffe furto 
applicate da Navale Assicurazioni sul territorio; - Un extra sconto 
del 10% sulla tariffa RCA nel caso di installazione del dispositivo 
UINIBOX in comodato d’uso - I Sodalizi, i Circoli e i Cral interessati 
possono richiedere la presenza  nella propria sede (previo 
appuntamento), di un consulente Navale che effettuerà 
direttamente i preventivi e le polizze ai soci interessati. Inoltre a 
breve sarà implementato un servizio di preventivazione on line sul 
sito www.assocral.org - Telefona al  call center GSA al 
06.97611424 o al 030.222013 per maggiori dettagli, informazioni o 
per prenotare un app.to con un consulente .

 

KOUMBARENT -  www.koumbarent.com
Via Borgo Ognissanti, 153r  Firenze tel. 055-2399696  Fax 055-
0517582 – info@koumbarent.com  - Noleggio auto, moto e 
supercar. Koumba rent è mandataria del marchio Sixt, leader nel 
settore dell'autonoleggio. Sconto 15% su noleggio motoscooters  
e supercar

AGENZIA  -  AUTOSCUOLA  “LE CURE”
Via Madonna della Querce 8/B/r - Firenze Tel. 055575340   
Autoscuola, corsi di recupero, corsi ciclomotori. Per i soci, n. 2 
guide gratis. Agenzia pratiche , convalide patenti, duplicati ecc.  
Sconto 10%  sui diritti.

AUTOSCUOLA SCOTTI
P.zza  della  Libertà,  29r - Firenze  - Tel. 055 480401 - Patenti  
moto, auto e nautiche entro le 12 miglia - Sconto 10% (escl. 
Lezioni di guida pratica)

EUR AGENZIA  -  PRATICHE AUTO
V.le Europa, 33 - Firenze - Tel. 055 6802375 - Fax 055 689926 
Volture Auto - Moto - Passaporti - Patenti - porto d'armi e Certificati 
in genere - Sconto 20% su commissioni
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GAMMA
CARROZZERIA

di Gavagni Fabrizio

Via Don Giulio Facibeni, 7 
Firenze 

412727055>>>>> <<<<<

Telefono

Una Carrozzeria a 5 Stelle

La professionalità, l’esperienza  e gli strumenti
più innovativi al servizio dei clienti più esigenti

AUTO DI CORTESIA

SOCCORSO STRADALE GRATUITO

9
Sconto extra del 15%

a trattativa avvenuta
(prima della emissione della fattura)
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BANCHE

CONSULENZE   PROFESSIONISTI

 CENTRI SERVIZI

BAR -  GELATERIE - BOWLING

ELETTRODOMESTICI

RICAMBI - ASSISTENZA

CARTOLERIE  - COPISTERIE   

ARTICOLI DA DISEGNO

MPS BANCA PERSONALE
MPS Banca Personale è la banca che ti accompagna in tutte le 
tue scelte di investimento. MPS Banca Personale  riserva agli 
associati ASSO CRAL un conto corrente dedicato con 
condizioni vantaggiose che possono portare all'abbattimento 
completo di qualsiasi onere bancario sul rapporto stesso. Per 
informazioni: Marco Giorgetti Ufficio dei Promotori Finanziari  
Firenze  P.za Indipendenza, 28  Firenze  Tel. 055 476688 - Fax 
055 472101   Cell.349 0960602 CASARTIGIANI
 Via della Casella, 61 - Firenze - Tel. 055 7877864 -  Servizi  alle 

Aziende  - Centro autorizzato di Assistenza Fiscale.  Corsi di  
Formazione - Trattamento di favore agli associati Asso Cral Italia

CRAZY BOWLING  - www.crazybowling.it
via del Cavallaccio ( nel C.C. Warner Village) Firenze  - Tel. 055 
7879622 Fax 055 7875714 18 nuove piste da bowling 
completamente computerizzate : per i soci asso cral costo di una 
partita al bowling € 2.00 ( scarpe comprese) dal lun-ven. prefestivi, 
fino alle ore 22; il sabato, Domenica e festivi, fino alle ore 16,00. 
Sala giochi : per i tesserati Asso Cral ogni 5 gettoni, uno gratis . 
Inoltre possibilità di ristorazione con Bar, Ristorante e Pizzeria 
aperti tutti I giorni. Sconti riconosciuti solo al titolare della tessera.

 

LALLI SRL - Forniture di elettrodomestici - www.lallisrl.it  
Via Circondaria n.37/r- 50127- Firenze - e-mail :  lallisrl@libero.it  
Tel. 055/360437 - Fax 055/368520 - Forniture di elettrodomestici 
accessori e complementi  per bagno e cucina compreso sanitari, 
rubinetteria box doccia, tavoli, sedie e  mobili per cucina con 

. servizio di rilievo e progettazione ambiente - Sc.  dal 20% al 30%

TECNO BEER – EROGATORI DI ACQUA DOMESTICA  
www.celli.com - Via di Scolivigne 8/20 Bagno a Ripoli – Tel. 055 
6499436 – Fax 055 6499112 e-mail: tecnobeer@dinonet.it – Ditta 

 leader nella fornitura di erogatori di acqua domestica. Grazie 
all’erogatore “Orion” potrai avere in casa tua una piccola sorgente 

EPROM 2000 di acqua corrente sempre fresca, sia a temperatura ambiente che 
Via Ponte alle Mosse 43/b/c Tel. 055 350906  Fax 055 330910      refrigerata, liscia o gassata. Non più il fastidioso e faticoso 
e-mail: postmaster@eprom2000.com - Artt. cancelleria ed impegno periodico dell’acquisto e del trasporto delle confezioni di 
accessori macchine per ufficio, conc. Olvetti , vendita ed acqua. Con un piccolo investimento iniziale ed un contenuto (circa 
assistenza tecnica macchine per ufficio e computers - Sconto 15% 100€/anno) costo di esercizio/manutenzione, potrai godere di una 
su cancelleria  e 5% su macchine, computer ed assistenza. inesauribile sorgente di acqua pura. Per i tesserati Asso Cral 

GELATERIA  REFRESCOS -  www.gelateriarefrescos.com 
Gelato di produzione propria artigianale, torte gelato, specialità 
della casa, semifreddi,  gelato per   antipasti   incredibili.... i 
dopocena....   Sconto 10%  su confezioni gelato e  torte gelato.I 
nostri punti vendita: Via S. Stefano in Pane, 15r (angolo via delle 
Panche) Firenze  cell. 347.5485328. Via Frà Bartolommeo 56r 
(angolo via Masaccio) Firenze cell. 392.6473137 - Via Aretina 34 
Girone (Fiesole) 349.7265695

 

L'UFFICIO MODERNO DI  FIRENZE srl
Via Alfani, 151/r - Firenze - Tel. 055 293411 - Fax 055 215057 e-
mail: ufficio.moderno@fol.it  - orario continuato lun-ven 9-18, sab 
9-13 - Modulistica, Computer ed accessori, artt. da regalo, timbri e 
targhe, materiale per conferenze, artt. per studenti. Sconto 10%    
(escl. merce già in offerta)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. A. De Lauri – R. Benvenuti – F. Barbagallo
Via Mannelli, 39 Firenze – tel. 055.674468 – 055.6266078 fax 
055.6529679 avv.delauri@mannelli39.it  Specialisti in diritto 
Civile, ed in particolare, contratti, locazioni, recupero crediti, 
separazioni e divorzi, successioni, lavoro, società e fallimenti, 
infortunistica stradale, responsabilità civile e professionale, 
esecuzioni mobiliari e immobiliari. Sconto 20% sul minimo 
tariffario e 1^ consulenza gratuita.

SATE SERVICE di R. Graziani R. Reboldi & C. 
Via A. Franchetti, 25 Firenze - tel. 055.4378856 fax 055.4223178 
sate.fi@tin.it  Centro Assistenza tecnica elettrodomestici, 
fornitura ed installazione condizionatori, vendita ricambi e 

THE CALLIGRAPHY SHOP -   www.calligraphyshop.com accessori: Whirlpool, Ignis, Artemide, Bauknecht, Elica, Bompani 
Via F. Valori, 6r  Firenze  Tel. 055 500.11.77  Fax 055 55.20.362 General Electric, Saeco, Lofra, Atlantic Ikea. Sconto 15% su 
djquinn@calligraphyshop.com - Tutto per l'Arte Calligrafica: ricambi per i Soci Asso Cral. 
pennini, inchiostri, pergamene, manuali, set di calligrafia, corsi di 
calligrafia. Diplomi, attestati, poesie, partecipazioni, inviti, indirizzi 
e biglietti da visita e augurali scritti a mano. Penne da regalo e da 
collezione, articoli da regalo, agende e organizer di marca. Zona 
piazza della Libertà/piazza Savonarola. Sconto 10% agli associati
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sconto 20% , cioè € 1.760 ( invece di € 2.200) + installazione commissione per i servizi prestati,  che vanno dalla semplice 
gratuita, + soggiorno gratuito (per 2 pers. 15 gg. o per 4 pers. 1 informazione all'eventuale stipula, gli viene riconosciuta 
settimana) . Possibilità di pagamento rateale ad interessi 0. dall'Istituto di Credito che eroga il mutuo.

GLOBALFIN – www.globalfin.it
MUTUI & PRESTITI AI PENSIONATI, AUTONOMI & 
DIPENDENTI - Gaeta Corso Cavour, 25 - Tel. 0771-451527 
Tel./Fax 0771-462444; Sede Operativa di Lecce Via Ugo La Malfa 
1 – Tel. 0832-834096 Cel. 328-2841250; info@prestitiecase.it - 
Società Leader del settore, in convenzione con i maggiori istituti di 
credito, offre a tutti gli associati ASSO CRAL ed ai loro familiari, 
consulenza gratuita, nessuna spesa di apertura pratica,  una rata 
restituita e, a finanziamento liquidato, una grande sorpresa in 
esclusiva da non perdere. Lo sconto è valido per:  richiesta di 
Prestito Personale, Cessione del Quinto dello Stipendio o della 
Pensione, Delegazione (doppio quinto dello stipendio), 
Finanziamenti alle Imprese, Mutuo acquisto, Mutuo 
ristrutturazione, Mutuo liquidità, Mutuo costruzione o edilizio, 
Mutuo consolidamento debiti.

MULTISERVICE  snc  -  www.multiservice-fi.it
Via Corsi Salviati 25 - 50019 Sesto F.no - Tel 055 4226456 – Fax 

ASSO CRAL  - CONSULENZE FINANZIARIE GRATUITE 055 4492136 - e-mail: info@multiservice-fi.it - Servizi completi per 
In un momento di criticità economica pressante abbiamo voluto aziende e privati : Mutui - Finanziamenti - Leasing – Prestito 
istituire un servizio gratuito che permettesse ai tesserati di Ipotecario Vitalizio – per gli associati preventivi gratuiti e sconto 
valutare, insieme ad un consulente finanziario preparato , le varie del 35%  sulla consulenza. Proposte ASSICURATIVE che 
possibilita' di ottimizzazione della propria situazione economica - coprono tutti i  rami alle migliori condizioni  di mercato. Preventivi 
Per informazioni e appuntamenti : Alexis  Bardi  Tel. 055 5271573 gratuiti. 
cell. 389 9815190  - alexis.bardi@assocral.org

AREA MUTUI  - www.areamutui.org 
Via C. Monteverdi, 32/34 Firenze tel. 055.3215351 fax 
055.352945 - info@areamutui.org  Area Mutui è una struttura di 
consulenti di credito nata con l'obiettivo di fornire al cliente un 
servizio “all inclusive”. - In virtù dei suoi accordi preferenziali con le 
migliori banche italiane ed estere Area Mutui permette al cliente di 
confrontare tante altre offerte  di Istituti di Credito per poi scegliere 
e richiedere il mutuo che meglio si adatta alle proprie esigenze.  
Area Mutui grazie ad un'attenta analisi è in grado di definire in 
poco tempo e con precisione la finanziabilità del cliente 
consentendogli di individuare la fascia di prezzo dell'immobile da 
ricercare.  All' associato Asso Cral  vengono garantiti tassi 
esclusivi e non verrà richiesto alcun tipo di compenso in quanto la 

ERBORISTERIE

FINANZIAMENTI-ASSICURAZIONI

ERBORISTERIA ARCOBALENO VERDE
Via dell'Albero 15/R  Firenze (zona Stazione). Tel. e Fax: 
055/292179. L'ampio settore fitoterapico comprende: Piante 
officinali, tisane, spezie, gemmoterapici, oligoelementi; 
alimentazione biologica, neonatale, macrobiotica. Per 
appuntamento offriamo 1 consulto gratuito con la Naturopata, 
titolare del negozio,  esperta in floriterapia, intolleranze alimentari, 
con test kinesiologico. Sconto del 10% unicamente sulle linee 
cosmetiche naturali viso-corpo del laboratorio Dott. Vannucci. 
Corsi ed incontri informativi gratuiti.
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Hai una attività commerciale
sanitaria o turistica e vuoi 
offrire una Convenzione 
ai soci Cral ?
 
Chiamaci al n. 055 7189490
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MULTI SERVICE snc
di Comanducci P. e Bonacchi L.

... la soluzione per le esigenze finanziarie della terza età

Via Corsi Salviati, 25 - Sesto F.no

Tel. 055 4226456 - Fax 055 4492136

PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

HAI COMPIUTO I 65 ANNI E SEI PROPRIETARIO DI UNA CASA?

Da oggi puoi integrare la tua pensione ottenendo
un prestito in base al valore della tua casa e alla tua età.

Con il prestito ipotecario vitalizio:

 RIMANI PROPRIETARIO DELLA TUA CASA 
 NON PAGHI RATE
 RISPONDI ALLE TUE NECESSITA' E REALIZZI 
 I TUOI PROGETTI E QUELLI DELLA TUA
 FAMIGLIA CON TRANQUILLITA’

-
-
-

E' un finanziamento ipotecario a lungo termine, assistito 
da ipoteca di primo grado su un immobile di residenza, 
riservato a persone fisiche proprietarie della abitazione 
che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Non è previsto alcun piano di rimborso rateale, gli 
interessi e le spese maturati sul finanziamento, vengono 
capitalizzati annualmente e dovranno essere corrisposti 

Tutti i costi relativi al contratto sono finanziati con il prestito stesso. L'unico costo da 
sostenere direttamente è quello relativo alla perizia dell'abitazione, effettuata da un perito 
indipendente. Inoltre, il prodotto prevede tutele a vantaggio degli eredi che limitano 
l'importo del debito al valore di realizzo dell'immobile. In sostanza, al momento del 
rimborso, nel caso che il debito dovesse essere maggiore della rivalutazione dell'immobile, 

CONTATTACI PER VALUTARE INSIEME SE IL PRESTITO VITALIZIO E' LA SOLUZIONE 
GIUSTA PER TE E PER LA TUA FAMIGLIA

COS'E' IL PRESTITO VITALIZIO?

COME SI RIMBORSA?

QUANTO COSTA?

in unica soluzione alla scadenza finale, dopo la morte del mutuatario (oppure del coniuge 
più longevo, in caso di finanziamento cointestato alla coppia). Il debito deve essere 
rimborsato entro 10 mesi successivi, eventualmente gli eredi potranno anche procedere 
alla vendita dell'immobile e conservare per loro stessi una parte rilevante del suo valore.

 Per i soci Asso Cral sconto 30-50% sul costo della perizia immobiliare 
( unico costo da sostenere ) in base al valore dell’immobile 

mail:vitalizio@multiservice-fi.it



Il Mutuo per 

Mutui a tassi agevolati

Accordi con le migliori

La ns. struttura offre ai tesserati Asso  Cral 
una ampia gamma di  Mutui a tassi  agevo-
lati ed un servizio  completamente gratuito

Permette ai  tesserati  Asso Cral  di scegliere
l’istituto bancario ed il Mutuo che meglio si
adatta alle loro esigenze

la tua casa!

banche Italiane ed Estere

Prima di cercare casa... trova il Mutuo più adatto a te! I CONSULENTI DEL CREDITO IMMOBILIARE

Area Mutui - Via C. Monteverdi, 32-34 FIRENZE  -  info@areamutui.org  - www.areamutui.org 

Tel. 055 3215351 - Fax 055 352945

ALLUNGARE IL TUO STIPENDIO ??
Può accadere che il tuo stipendio non arrivi alla 4a settimana?

Può accadere che il mese sia più
lungo del tuo stipendio ?

Risolviamo insieme queste problematiche

Controlliamo insieme i tuoi impegni finanziari

Troveremo una soluzione che recuperi le tue

RISORSE FINANZIARIE

Mese

Stipendio

CONSULENZE FINANZIARIE GRATUITE
Un servizio di Asso Cral Italia

Prestiti e Finanziamenti
Mutui  
Cessione del V°

Liquidità su polizze vita

Tutte le tue rate in una UNICA RATA
Proviamo  a ricontrollarlo. Potresti spendere meno!!

Rinegoziamola insieme
controlliamo se possibile trasformarle in liquidità

consulente Asso Cral
 Alexis  Bardi - Tel. 055 5271573 cell. 389 9815190  - alexis.bardi@assocral.org



FOTO  OTTICA - SERVIZI

ALPHAVISION Multimedia – www.alphavision.it
Via dei Cappuccini, 67 – Firenze Tel./Fax 055 494950 
marcomei@alphavision.it – Riprese e registrazioni televisive, 
eventi e cerimonie. Montaggi e lavorazioni video-digitali – Per info 
costi e appuntamenti  : 335 588 2211 – Sconto 15%

CENTRO OTTICO  FABBRONI - www.otticafabbroni.it
Via Cennini, 2a /r - Firenze Tel. 055 293168 a 100 mt stazione 
SMN lato p.za Adua. Sconto 30% su occhiali vista completi. 
Sconto 25% su occhiali da sole, sconto 10-30% su lenti a contatto 
e liquidi- Montaggio occhiali gratuito (escl. glasant)  Rottamazione 
vecchi occhiali - Garanzia adattamento lenti progressive e lenti a 

STUDIO FOTOGRAFICO PROF.LE di CLAUDIA PAOLIcontatto. Disponibilità di tutte le migliori marche di occhiali.
www.claudiapaoli.com - claudia.paoli@virgilio.it - Via Ragazzi del 
'99 n.74 – (zona Rifredi) – Firenze (solo su appuntamento)  Servizi 
fotografici professionali per tutti. Books moda-cinema-pubblicità - 
MATRIMONI - Calendari personalizzati Nudo artistico. Servizio 
fotografico gratuito in studio di prova - Per info costi e 
appuntamento chiama il 338/84.70.691 - Sc.  15%  su tutti i servizi.

optometria del visus – fornitura e assistenza sistemi per 
ipovedenti, occhiali e maschere per nuoto correttive. Occhiali da 
sole delle migliori marche – foto tessera. Per i soci Asso Cral Italia, 
sconto del 25% su occhiali da sole e da vista. 

INV -  OCCHIALINVISTA
Via di Novoli, 9  Firenze - Tel. 055 3215220 - Via del Termine, 11  
Firenze  (lato partenze aeroporto Vespucci)  Tel. 055 3022577  
Via del Cavallaccio (c.c. Warner Village) Firenze  - P.za Acciaiuoli, 
2 Galluzzo - Tel. 055 2049005 -  Via Petrosa, 19  Sesto F.no (c.c. 
Ipercoop) Tel. 055 4481897 - Sconto  25% su occhiali da vista e 
20% su occhiali da sole. 

OTTICA PALANDRI
Via A. Del Pollaiolo 111 a/b – Firenze – Tel. 055.712611 -  Borgo la 
Croce 22/r – Firenze -  Tel. 055.2466257 - Specialisti in lenti 
progressive personalizzate con garanzia di adattamento, 
applicazione lenti a contatto morbide e rigide (fidelity card), analisi 

SALMOIRAGHI & VIGANO’ - www.salmoiraghievigano.it
La prima catena di ottica in Italia, con oltre 300 negozi e 150 anni di 
esperienza, riserva ai soci Asso Cral uno sconto esclusivo del 15% 
sull’acquisto di occhiali da vista completi di lenti; 10% sull’acquisto 
di occhiali da sole, lenti a contatto annuali e su tutta la 
strumentazione ottica (telescopi, binocoli, microscopi e oltre 200 
articoli per gli sport, gli hobby e il tempo libero). Inoltre, 
Salmoiraghi & Viganò offre numerosi servizi: le ultime collezioni di 
occhiali da vista e da sole, le linee esclusive Salmoiraghi & Viganò, 
consulenza estetica per la scelta della montatura. Un personale di 
negozio pronto a consigliare le migliori soluzioni per la visione, le 
carte fedeltà, &Card e M’honey Card, che permettono di ottenere 
sconti aggiuntivi e offerte dedicate. Scopri il negozio più vicino a te 
su www.salmoiraghievigano.it. (Gli sconti sono subordinati alla 
sottoscrizione gratuita di una delle carte fedeltà Salmoiraghi & 
Viganò e non sono validi su montaggi, servizi e garanzie).Sconto 
10-15%
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I T AA ILwww.toyscenter.it

T O Y S C L U B Pi  c eù h un gioco

La Holding dei Giochi spa - Toys Center, società leader, in Italia, nella 
distribuzione al dettaglio di giochi e giocattoli, articoli per il tempo libero, 
elettronici nonché prodotti destinati alla cura e salute del bambino e prodotti 
per la puericoltura, grazie ad una convenzione rilasciata ad Asso Cral Italia, 
offre a tutti i suoi tesserati la possibilità di usufruire del più vasto 
assortimento presente oggi sul mercato. Sarà possibile ai tesserati Asso 
Cral scegliere tra un vasto assortimento di articoli delle marche più 
prestigiose godendo della speciale condizione di sconto . Per ottenere i 
vantaggi della convenzione sarà sufficiente presentare in cassa la tessera 
col logo Asso Cral, abbinata alla TOYS CARD. La Toys Card, sottoscrivibile 

direttamente in negozio, o via Web collegandosi al sito www.toysclub.it , permette di partecipare al 
programma di fidelizzazione per ottenere gli esclusivi vantaggi riservati ai titolari.
.La nuova Toys Card darà diritto in tutta Italia, a chi presenta la Tessera ASSO CRAL, ad ottenere uno

. (Convenzione  valida fino al 30 aprile 2009 non cumulabile  con  
buoni acquisto  o buoni sconto) 

 
sconto del 5% sugli acquisti effettuati
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IMP. DI CONDIZIONAMENTO

RISCALDAMENTO ed ELETTRICI
 HOBBIES  -    BRICOLAGE

TOYS CENTER - www.toyscenter.it
Leader nella distribuzione di giocattoli, giochi elettronici, articoli 
per la prima infanzia e puericoltura, grazie ad una convenzione 
rilasciata ad Asso Cral Italia, offre a tutti i suoi tesserati: la 
possibilità di scegliere i propri doni tra il più vasto assortimento 
presente oggi sul mercato, nonché di entrare in un circuito di premi 
e promozioni valide tutto l’anno. Sarà possibile sottoscrivere la 
NUOVA CARD TOYS CLUB sia nei Toys Center, sia su 
www.toysclub.it dove, sarà possibile ottenere un bonus di 
benvenuto pari a 100 punti addizionali. La nuova Toys Card darà 
diritto in tutta Italia, a chi presenta la Tessera ASSO CRAL, ad 
ottenere uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati. (Convenzione 
valida fino al 31 aprile 2009 non cumulabile con buoni acquisto o 
buoni sconto).

BASCHERA   -  www.baschera.com  -  info@baschera.com
Via R.Giuliani, 131 a/h (a 300 mt. dalla stazione di Rifredi)  Firenze 
tel. 055.431016 fax 055.4360022  - L'Azienda Baschera è nata nel 
1970 per volere del Sig. Roberto. Da Baschera potrete trovare 18 
vetrine di esposizione, esperienza, professionalità, cortesia, 
amore per la luce e i metodi d'illuminazione. Avrete a disposizione 
la creatività dei Lighting Designer delle migliori marche, Arte 
moderna, Arte povera, Techno, Legno, Alluminio, Vetroresina e 
soprattutto Vetro soffiato : sono i materiali con cui costruiamo gli 
strumenti per la luce. Liste di nozze e pagamenti rateali a tasso 
zero. Sconto 15% 

CENTRO CLIMATIZZAZIONEFLORENTIA LEGNO
Via  Allori, 47 Firenze  Tel/Fax 055.4379486  Cell. 335 34 65 25      Via G. Zanella, 13/r  Firenze - Tel. 055 224441 - Tutto per il Legno, 
(Bruno Ferrone) www.centroclimatizzazione.it - e-mail: Bricolage, Piani cucina , Pavimenti in Legno prefiniti, Battiscopa, 
ferrone.bruno@tiscali.it - Installazione e assistenza per impianti di Laminati plastici ecc. - Rivenditore autorizzato Foppapedretti  
climatizzazione Mitsubishi Electric e  di altre marche,  sostituzione Sconto 10% ( su reparto “Fai da Te”)  Orario lun 15,30-19,30 - mar-
di caldaie IMERGAS ed altre marche . Sconto 25% sab 9-13; 15,30-19,30.

Co ve zio i ir nze
n n n F e

c  10S onto %

www.areascale.it

Viale Francesco Redi 63/D Firenze
Tel 055/333041 fax 055/350409 

mail: areascale@virgilio.it

Costruiamo e progettiamo le scale da oltre 20 anni. Il nostro cliente ideale 
è chi vuole una scala personalizzata, un pezzo unico costruito su misura.

Scale a Chiocciola

Scale a Giorno

Soppalchi

.

Sconto 10%
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IDRO TERMO TECNICA GIACHI
Via Livorno 8 int 53 - Firenze - Tel. 055 7327174  Condizionatori, 
Vasche idromassaggio, Sanitari, Rubinetterie, Caldaie, 
Pavimenti, Rivestimenti, Radiatori. Sconto 50 % su listino interno 
e 10%  su manodopera.

MINI  WATT   di Luca De Crignis 
Via A. Scialoia 31r Firenze tel. 055.2476895 fax 055.240394 
miniwatt@tin.it - Installazione e manutenzione di impianti elettrici, 
elettronici, TV e satellitari, automazione cancelli, impianti 
telefonici di rete e di allarme, impianti di condizionamento e 
pompe di calore. Pagam. rateali a tasso zero. Sc.15%. 

IMPRESE FUNEBRI

INFISSI - PORTE

Cremazioni, Necrologi, Fiori - Sconto 10% (spese anticipate escl.)

OFISA  - Onoranze funebri 
Sede: Viale Milton, 89/91  Firenze - tel.  055.489802 -  fax 
055.461408 - Assistenza 24 ore su 24  -  Parcheggio interno.  
Agenzie:  Via Caccini, 15  Careggi (FI) -  tel. 055.416671            
Via Aretina, 55/r  Firenze  tel. 055.660922  - Via dei Mortuli, 29/r 
Isolotto (FI)  tel. 055.7131695 -  Via Roma  Scarperia (FI)  tel. 
055.846129 -  La convenzione prevede :  Auto  funebre,  gratis; 
Fornitura di materiali  (cofano, zinco, etc.) e prestazioni di servizi 
(pratiche amministrative, vestizione, trasferimenti, …) scontati del 
15%. Pratiche gratuite:  Svolgimento pratiche cimiteriali per le 
inumazioni nei cimiteri del Comune di Firenze; - Svolgimento  
pratiche per la cancellazione e reversibilità della pensione 
all'erede. - Sono escluse le spese anticipate al cliente (fiori, 
necrologie, ecc.).

CEAF -  CENTRO ASSISTENZA FUNERARIA 
Via G. Caponsacchi, 5/r  - Firenze  - Tel. 055 6580040  Via A. F. 
Doni, 41/r - Firenze   - Tel. 055 6580040  Servizi Funebri, 

jjjjj

jjjjjj
j

j OFISA SEDE: Viale Milton 89/91 Firenze 055/489802
AGENZIA: Via Caccini 17 Firenze 055/416671
AGENZIA: Via Mortuli 29/R Firenze 055/7131695
AGENZIA: Via Aretina 57R Firenze 055/660922
AGENZIA: Via Acciaiolo 32/34 Scandicci 055/7356660
AGENZIA: Via Roma 14 Scarperia (Fi) 055/846129

OFISA                  Via U. Foscolo-Terminal Bus Montecatini Terme (Pt) 0572/70620
SPAGNOLI Via Chiantigiana 233-235 Grassina (Fi) 055/640061

                 Via Datini 25 A/B Firenze 055/6580824
                 Via della Fonte 5 Impruneta (Fi)

F.A.F. Via Folco Portinari 11/R Firenze 055/215466
CAVALLACCI Via P. Gianfigliazzi 1/R Galluzzo (Fi) 055/2049274
NISTRI Via D. da Settignano 36 Settignano (Fi) 055/697213
BIAGI Via Sdrucciolo del Duomo 15 Pescia (Pt) 0572/476912
SIFE Via Cavour 58/60 Empoli (Fi) 0571/76644
PAZZAGLI                  Via Masini 47/49 Castelfiorentino (Fi) 0571/61055
BOMBINI Piazza Desideri 35 Signa (Fi) 055/8732007
FANTONI Via A. Bassi 49 Montespertoli (Fi) 0571/659340
FRANCESCHINI Via Buia 2 Lucca 0583/491594
IFA Via A.De Gasperi 59/61 Arezzo 0575/900226
BARBETTI Via 4 Novembre,29 S. Casciano (FI) 055/820293
BARBETTI Via Rovai, 9 Montelupo 0871912382

Viale Milton, 89/91 -  Firenze -  tel .   

dal 1955

O.F.T. - Onoranze Funebri Toscana s.p.a.

OFIS A
Onoranze Funebri

Assistenza 24 ore su 24  

 055.489802 
Sconto per i soci Asso Cral : 15% 

  - Auto  funebre  
- Svolgimento pratiche cimiteriali (FI)
- Svolgimento  pratiche per la cancellazione 
   e reversibilità della pensione all'erede.

j
j

j
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Ditta Zeoli Antonio

Sconto del 20% per gli associati Asso cral

Via Sercambi, 6/r Firenze 

Tel. 055.5059339  - Fax 055.5520578 

www.tendezeoli.it

Cell. 339.6593982

Da oltre 25 anni progetta, realizza ed installa i migliori 
prodotti presenti sul mercato (Tende da sole, 
oscuranti, plissè zanzariere e veneziane) proponendo 
prodotti testati (tessuti PARA, motori SOMFY e 
componenti R1-R1) garantiti 5 anni di vita all'aperto e 
assistenza tecnica continua.

AREA SCALE  - www.areascale.it - areascale@virgilio.it Estetica, Tattoo, Piercing  -  Orario continuato 9,30 - 20,00   
Viale Redi. 63d Firenze - Tel. 055.333041  fax 055.350497 Vendita Sconto  20% su solarium e 10% sugli altri servizi.
e assistenza porte blindate  porte interne  finestre e persiane in 
legno, alluminio e pvc, scale a chiocciola e a giorno  Progettazione 
e costruzione su misura scale in ferro, in legno o acciaio, soppalchi  
autoportanti in ferro o legno  serramenti. Sconto 15% 

TENDE   ZEOLI  - www.tendezeoli.it
Via Sercambi, 6/r Firenze - tel. 055.5059339  fax 055.5520578  
Cell. 339.6593982. La ditta ZEOLI  da oltre 25 anni progetta, 
realizza ed installa i migliori prodotti presenti sul mercato (tende da 
sole, oscuranti, plissè, zanzariere e veneziane), proponendo 
prodotti testati (tessuti PARA'  motori SOMFY e componenti RI-
RI), garantiti 5 anni di vita all'aperto e assistenza tecnica  sempre.  

OASI  -  CENTRO ESTETICA  SOLARIUM
Sconto del  20% - 

Via degli Alfani, 53/r - Firenze - Tel. 055 2346696  Solarium, 

MATERASSI - TENDE DA SOLE  

ISTITUTI DI BELLEZZA  

CENTRI DIMAGRIMENTO
SANO DORMIRE  -  www.sanodormire.it
Via Locatelli, 15r  Firenze  Tel.055.475386 fax 055.4631496 
sanodormi re@sanodormi re .com ce l l  347 .3121054  
Concessionario DORSAL e MORFEUS - Reti e materassi di ogni 

CENTRO ESTETICO PONTE VECCHIO  
tipo e misura.  Materassi in in lattice naturale talalay. Materassi 

Lungarno  Archibusieri, 8  Firenze   Tel.  055.2396895 Trattamenti 
soleil in schiuma naturale derivati da olii di girasole e colza. Dieci 

viso corpo, centro solarium, massaggio Shatsu, Tailandese, 
tipi di reti a doghe di faggio con alzata manuale ed elettrica. Sconto 

energetico cinese . Solo per appuntamento -   Sconto 10% .
dal 20% al 30% per i soci Asso Cral Italia.

ISTITUTO DI ESTETICA E BENESSERE  THERMAE ET SPA
V.le G. Amendola, 32/A - Firenze - Tel: 055 2638886 - L'istituto di 
estetica benessere e relax Thermae et Spa Vi offre i migliori 
trattamenti estetici con il piacere di una SPA. Consulenza medica 
specialistica. Parcheggio privato. Sconto del 10% su estetica e 
benessere,sono escluse le promozioni su trattamenti , prodotti e le 
giornate a “porte aperte” di operatori e ditte specializzate
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MOTO  -  CICLI  - SCOOTERS 

AUTO ACCESSORI 

PARRUCCHIERI  

OFFICINE   MECCANICHE

PAVIMENTI  -  RIVESTIMENTIOREFICERIE -  GIOIELLERIE 

OROLOGERIE - ARGENTERIE

 

APEMERCATO
Via Gignoro 28/c anf. Via del Guarlone - Firenze - Tel. 055 
6236278 -  apemercato@dealer.piaggio.net - Vendita Motocicli 
Piaggio  Sconto 9% franco fabbrica  su 50cc - Sconto 8% franco  
fabbr. su moto - Sconto 15-20% su ricambi ed accessori. 

PARRUCCHIERE MARZIO
V.le De Sanctis, 11/13 - Firenze - Tel. 055 667590 - Via Bocci, 121-
123  -  Firenze  -  Tel. 055 435972 - Via Romana,  46/r   Firenze  -   
Tel. 055 221077 - Via dei Vanni 3/a - Firenze - Tel. 055 714007 
Parrucchiere Unisex  - Taglio uomo/donna  euro 5,50 - 

-  Insieme alla tessera  Asso Cral deve 
essere esibita la Tessera del Cral o associazione di appartenenza 
ed un documento per verificare l’identità del socio ( Convenzione 
valida solo per i tesserati Asso Cral appartenenti ad un cral , 
Circolo  Aziendale  o  Ancescao).

PARRUCCHIERI  BY MARCELLO
V.le dei Mille, 111 - Firenze - Tel. 055 587088  Parrucchiere 
Unisex, Solarium - Sconto 25% mar-mer-gio Sconto 10% ven-sab. 

TONI MODA 2000 di Antonio Fiorentino
Via del Guarlone, 54d Firenze – tel. 055.671325 cell. 3927586403 
Parrucchiere unisex – taglio e shampoo uomo a € 10,00 – taglio e 
piega donna a € 15,00 – mèches a pettine € 15,00 – permanente a 
€ 15,00 – colore a € 10,00 – mèches con stagnola a € 20,00 – 
manicure a € 5,00 – pedicure a € 10,00. Prezzi agevolati per i Soci 
Asso Cral Italia

 

DI  STEFANO - TUTTO PARQUET
www.paginegialle.it/margaritelli70146 -  Viale Redi, 53/b 
Firenze  tel./fax  055.0515959  cell. 320.2480307 -  Vendita e 
messa in opera di pavimenti in legno. Sconto 5% - 10% 
robertodistefano_003@fastwebnet.it

Cavalli, Philip Watch, Fossil) Oreficeria, Argenteria, Gioielleria      
( Recarlo, Rebecca, Nomination, Mabina, ecc.) - Sconto 10%

OROLOGERIA GIOIELLERIA TONCELLI
Via S.Stefano in Pane, 8 - Firenze  Tel. 055 410873 Conc. ufficiale 
Omega, Longines, Eberhard, Tissot, Breil, Sector, Swatch, D&G, 
Breil Stones - Gioielli Recarlo, Davite & Delucchi - Sconto 15-20% 
su orologeria e 20%  su gioielleria.

DIEFFE MOTO di Daniele Fabbri
Via Pagnini, 26 Firenze - Tel. 055 496956 - cell. 3383871210  
Vendita e Assistenza Piaggio - Honha - Yamaha -  Officina 
riparazioni scooter e moto . Sconto 10%  su manodopera e ricambi 
non originali. In omaggio parabrezza sull'acquisto scooter.

METAL MOTO di Crescioli G. -  www.metalmoto.it
Via Miche lazz i ,  27 –  F i renze te l . / fax055.432026  
info@metalmoto.it  - Vendita ciclomotori, motocicli Yamaka – 
Kinco – Quad ATV Kawasaki –  Officina assistenza su tutte le 
marche – Associata COAUTO per revisioni periodiche con 
preavviso gratuito prima della scadenza biennale. Convenzionata 
Europ Assistence. Soccorso stradale a 60,00 € su città per i Soci 
Asso Cral Italia - Sconto 5% su acquisto moto, abbigliamento e 
ricambi originali e Sconto 10% su mano d'opera.

AUTOFFICINA FIAT SERVICE - di Villella Raffaele 
Via L. Michelazzi, int. 27 – Firenze Tel./fax 055.431597 Autofficina 
Fiat ed altre marche – Elettrauto – Gommista e Impianti a gas. 
Sconto 10% sulla mano d'opera. - Sc. dal 5% al 10% sui ricambi.

BAGNOMARKET
GIOIELLERIA OROLOGERIA PAPUCCI Via Gian Paolo Orsini, 64 - Firenze - Tel. 055 6812392  Pavimenti, 
Via Pistoiese 184 S. Donnino (FI) - Tel. 055 8999698 Sconto 20% Rivestimenti, Sanitari, Rubinetti, Arredobagno Sconto dal 25 al 
su gioielleria oreficeria. Sconto 15% su orologi Seiko, Lorus, 40%  sui listini ufficiali.
Festina, Casio. Agevolazioni su riparazioni e creazioni su disegno

L'ORAMODA
P.za Stazione 49/50 r - Fi - Tel. 055 210114  Concessionario 
ufficiale Omega, Breitling, Tah Heuer, Longines, Salvini, Swatch, 
Guess, Lorenz, Hamilton, Calvin Klein -  Compravendita orologi 
rari e da collezione, Rolex e Cartier - Sconto 15%

MAGAZZINO DELLA PIASTRELLA E DEL BAGNO
OROLOGERIA GIOIELLERIA BRACALI Via Boccherini, 19 - Firenze - Tel. 055 3215549  MENICACCI   Via 
Largo Alinari, 17 - Firenze - Tel. 055 283765  Orologeria, (Seiko, Toselli, 104/b - Firenze - Tel. 055 331823 - Pavimenti, sanitari, 
Armani, Sector, D&G, Citizen, Breil, Breil Stones, Moschino, rubinetti - Sconto  5%  su prezzi netti.

Solo nei 
giorni di MAR-MER-GIO 
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Toni Moda 2000
Via del Guarlone, 54 Firenze - T. 055671325

di Antonio 
Fiorentino
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taglio e shampoo uomo     
taglio e piega donna          
solo piega (corta o lunga)   10,00        
mèches a pettine                
permanente                         
colore                                   
mèches con stagnola          
manicure                               
pedicure                               

Parrucchiere unisex
10,00
15,00

15,00
15,00
10,00
20,00

10,00
 5,00
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STILART SRL ANTICO RISTORANTE “LA CERTOSA”-  www.lacertosa.it
Via Tosco Romagnola Est 32/34 Int 20 - Cascina (Pi) Tel. 050 Via Cassia, 1 - Galluzzo - Firenze Tel. 055 2048876 - Fax 055 
703503 Fax 050 703503 e-mail: antonio.pacchi@tiscali.it   2047109 - ristcert@tin.it - Ricavato da una storica casa signorile 
L'azienda opera nel settore dell' arredobagno da circa 40 anni. La dispone di un bel salone per 250 persone, luminoso e climatizzato, 
nostra produzione può soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre che si apre su un delizioso pergolato di glicine. Le sale del corpo 
abbiamo allestito  una sala mostra di 500 mq. nella quale potete sono utilizzate per matrimoni, incontri di lavoro e cerimonie in 
trovare pavimenti, rivestimenti di prima scelta da qualsiasi prezzo genere . Parcheggio custodito per  pullman e auto. Grande 
oltre a sanitari (Pozzi Ginori, Ideal Standard ecc..) , parquet,  terrazza - giardino - aia con più 200 tavoli immersi nel verde e nei 
accessori da bagno, porte-finestre, persiane, portoncini blindati, fiori per la realizzazione di splendide cerimonie - Sconto 15%
caminetti, barbecues, vasche, box doccia con e senza 
idromassaggio.  Sconto dal 45 al  50% sui mobili bagno di ns. 
produzione. Sconto dal 30 al 45% sui prodotti esposti.

SERVICES POINT - CARTUCCE TONER
Via Maragliano 2 a/r - Firenze Tel. 055 330988 - e-mail: 
info@servicespoint.it - www.servicespoint.it  -  Cartucce toner, 
inkjet originali, compatibili e rigenerate. Tutte le marche. Carte 
speciali, assistenza tecnica stampanti. Sconto 5% . 

I QUATTRO MORI -  www.i4mori.com
Viale Morgagni, 8r – Piazza Dalmazia – Firenze tel. 055.4360816  
Antica Pizzeria Fiorentina aperta tutti i giorni anche a pranzo con le 
sue specialità della cucina fiorentina,  di pesce fresco e pizzeria 
con forno a legna. Servizio a domicilio di Pizzeria e di 
Ristorazione. Il ristorante I Quattro Mori è un locale idoneo per 
cene aziendali e private. E'  munito di televisore con programmi 
SKI. A pranzo menù a prezzo fisso € 10,00.  Sconto 15% per i soci 
Asso Cral Italia. 

BAR-RISTORANTE "IL RIFRULLO"   
www.florence.ala.it/rifrullo/default.asp
Via S.Niccolò 55 r - Firenze Tel. 055 2342621 - Locale storico nel 
quartiere di S. Niccolò - Aperto dalle 07.00 alle 01.00 di notte -  
Cucina Toscana: Pici alla guancia, Crema di ceci, Gran Filetto, 
Tagliata di tonno, Piastra di pesce - Venerdì Sushi - Aperitivi - 
Organizzazione di eventi speciali (cene a tema, degustazioni, 
apericena) - Sala e giardino - Aperitivi e Ristorante - Sconto 10%

CLUB PARADISO – Circolo Enogastronomico
Via dell'Orto, 24/R – Tel. 223955 cell. 3398489843 – Da Manuela e 
Andrea potrai assaggiare le vere specialità della casa come il fritto 
toscano, la bistecca alla fiorentina  ed altri piatti prettamente 
fiorentini. I ns. menu prevedono pranzi completi , bevande incluse, 
compreso dolce e caffè, da 10 a 20 € max. Effettuiamo anche 
servizio di cucina a domicilio di cucina toscana, per un min. di 20 
persone con costi da 10 a 15€. – Sabato e Domenica, chiusi a 
pranzo - La prima volta è obbligatorio l'acquisto della tessera 
annuale  di appartenenza al circolo ( 8 euro/pers.) - Prenotazione 
obbligatoria.

VPA COMPUTERS – www.vpa.it
Via di Campigliano, 34/36 Ponte a Ema (FI) T. 055 646745 – mail: 
vp@vpa.it  -Vendita ed assistenza di materiale informatico. 
Sconto del 20% sulle tariffe di assistenza tecnica interna presso il 
nostro laboratorio - Sconto dell' 8% su tutte le cartucce inkjet e 
toner laser - Sconto del  5% su tutti i pc assemblati  - Per tutti i 
notebook installazione gratuita antivirus e antispyware.

 
RISTORANTE  CIPIGLIO
Via Lambruschini15/r – Firenze  Tel. 055 490804 – Sconto 15% lu-
ma-mer – Sconto 10% gio-ven-sab-dom

PERSONAL COMPUTERS

PERIFERICHE - ASSISTENZA

NEGOZI PRINK - www.prink.it
SCONTI SU CARTUCCE  E CONSUMABILI

 Tutti i negozi, ad esibizione tessera Assocral praticheranno i 
seguenti trattamenti: 10% di sconto sui prodotti compatibili a 
marchio Prink rispetto al listino; 5% di sconto sui prodotti ricostruiti 
a marchio Prink e 3% sulla carta fotografica a marchio Prink, 
rispetto al listino. I soci al primo acquisto riceveranno la Prinkcard, 
che permettera' di ottenere premi e benefici riservati ai clienti. 
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DI STEFANO - TUTTOPARQUET®

Sconto 05-10%
Per i tesserati Asso Cral e  5 051 59

T l. 0 5. 59

viale Redi, 53/b 50144 Firenze
   www.paginegialle.it/margaritelli70146

robertodistefano_003@fastwebnet.it
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Via Ponte alle Riffe, 26r angolo via Faentina – Firenze – tel./fax 
+39 055.587432 - Ambiente raccolto e confortevole. Cucina Tipica 
Toscana e non solo, per un pranzo  veloce o per una cena 
rilassante – Specialità bistecca alla fiorentina,  funghi, tartufi 
Aperto a pranzo  e cena – Chiuso il sabato a pranzo e la domenica. 
Sconto 15%

RISTORANTE  BOCCACCIO – Nuova gestione 
 www.ilboccaccio.it  - Via Boccaccio, 35/r  Firenze – Tel./fax +39 
055 575744 info@ristoranteboccaccio.it - Specialità pesce. Il 
ristorante Boccaccio si presenta da subito un locale caldo ed  
accogliente dove il cliente si sente a proprio agio seduto 
comodamente tra persone  gentili ed attente  ad ogni singola 
esigenza. La semplicità ricercata contraddistingue  questo 
ambiente dove trascorrere un semplice  e veloce pranzo od una 
cena intrigante all'insegna della buona tavola, del giusto bere  e 
dell'ottimo servizio. Il tutto al miglior  rapporto tra qualità e prezzo. 
Venite a trovarci e tornerete, tornerete, tornerete........ - Per i 
tesserati  Asso Cral Italia , sconto del 20%

PIZZERIA  TAVERNA   ZOCCHI
Via Fiorentina, 428  Pratolino (FI) tel. 055.409511 - A  nord di 
Firenze,  si affaccia in uno dei parchi più belli d'Europa “Villa 
Demidoff”. Ambiente accogliente e rinnovato con eleganza e 
sobrietà. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Ven-Dom :  musica 
dal vivo . Sconto del 10% per gli associati Asso Cral.

RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOGLIO”
Via Verdi, 42 Prato tel.0574.22760 fax 0574.23345 
perfinka@hotmail.it  - Specialità pesce e pizzeria con forno a 
legna. Sconto  10%

RISTORANTE ENOTECA KLASS  - www.klassristorante.it 
Via Guido Guinizelli, 17 Campi Bisenzio (FI) tel. 055.890003 fax 
055.8966443  Ristorante enoteca dispone di: ampie e confortevoli  
sale pranzo,  centro congressi (150 persone max),  teatro, area 
espositiva ed audiovisiva per serate di gala e spettacoli. 
Organizza serate a tema, musica dal vivo e piano bar-karaoke per 
informazioni e prenotazioni chiedere di Guendalina  055.8953488 
fax 055.8954002 eventi@westflorencehotel.it  o direttamente  
Adriano, oppure,  info@klassristorante.it . Sconto 20%  

RISTORANTE "ECCOCI!"
Piazza Ghiberti 5r, Firenze, tel 055.2638223- Per chi ama 
mangiare divertendosi, volendo assaggiare tante cose senza
appesantirsi, ecco la risposta italiana alle tapas spagnole. Tutti i
piatti sono cucinati, vere e proprie piccole pietanze per 
un'esperienza diversa. si possono provare il gambero croccante, il 
tomino al forno con marmellata, zuppetta di asparagi e gamberoni, 
panzanella di cuscus, sconvolgendo la solita sequenza del menù. 
tra i primi gnocchetti con ragù di polpo e paccheri con funghi e 
pancetta. sconto del 15%

RISTORANTE - PIZZERIA AL VECCHIO CARLINO 
 www.vecchiocarlino.com - Viale Fratelli Rosselli 17/R (Porta al 
Prato) Firenze Tel: 055 353678 - info@vecchiocarlino.com -  Il 
Vecchio Carlino nasce come trattoria della vicina Stazione 
Leopolda e diventa ben presto il ritrovo preferito dei ferrovieri che 
qui si fermavano per mangiare e per bere. Il ristorante propone 
una rigorosa Cucina Toscana  con carni alla griglia e varia scelta di 
pizze, tutto accompagnato da una discreta selezione di Vini 
.Sempre aperto - Orario : 12:00-15:00.19:00-01:00  - Locale 
dotato di area Fumatori , e Giardino estivo - Servizi : Accessi e 
Bagni per disabili , seggioloni per bambini - Sala con TV e sistema RISTORANTE MAMADE' 
multimediale per presentazioni e riunioni Aziendali - Sconto soci  Via Chiantigiana,22 - Ponte a Niccheri (FI) tel.055/641541 - Aperto 
Asso Cral : Pranzo 15% - Cena 12% , (escluso Buoni Pasto e tutte le sere fino a tarda notte - Nuovo scenografico locale che offre 
Carte di Credito) .tra architetture avveneristiche e arredi post-moderni, piatti toscani 

di terra e di mare: fiorentine, filetti di chianina, crostone di totani, 
spaghetti all'astice e tagliata di tonno; dolci casalinghi e pizze cotte RISTORANTE NANAMUTA  www.nanamuta.it

Corso Italia, 35 -  Firenze Tel. 055.2675612  fax: 055.2657881 nel forno a legna, e per l'estate, pranzi e cene all'aperto nella 
Aperto tutte le sere. Il Ristorante “Nanamuta” ha scelto la cucina terrazza e in giardino  - Sconto 10%

31

ZocchiZocchi
Taverna - PizzeriaTaverna - Pizzeria

Sconto 10% a presentazione Assocard

Tel. 055 40.95.11
Via Fiorentina, 428 Pratolino - Firenze

 A Pratolino vicino alla Villa Demidoff.
Ambiente accogliente e rinnovato. Veranda 
panoramica per 210 persone. Aperto tutti i 
giorni a pranzo e cena. Ven e Dom Musica 
dal vivo. Sale riservate - Pizzeria - 
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Toscana nella sua forte tradizione, seguendo le stagioni attraverso 
il proprio menù.Qui il pane, la pasta e i dolci sono fatti in casa, in un 
ambiente elegante, a due passi dal Teatro Comunale, con angoli 
appartati a lume di candela o tavoli per gruppi. Alcune particolarità 

DEVIL GOMME  CERRETI 2 RUOTE . www.cerreti2ruote.itproposte dal Patron: coccoli stracchino e prosciutto, ribollita, 
Via Manfredi 30-30b  Firenze. Tel.: 055/690011 fax.: 055/6506147 pappa al pomodoro, gnudi, le pappardelle sulla nana (anatra)  
Vendita ed assistenza pneumatici delle migliori marche per auto, bistecca, fritto disossato, o tonno del Chianti. Grande carta dei vini 
moto, fuoristrada, trasporto leggero e scooter; specializzati nel con prevalenza Toscani. Accesso per disabili. Parcheggio 
settore racing e d'epoca, convenzionato con tutte le società di illimitato e custodito. Disponibilità dopo il teatro. Aperti anche per 
leasing. Vastissimo assortimento di accessori per auto e moto. pranzi d'affari dal lunedì al venerdi. Sconto del 20% escluso 
Autolavaggio, servizio revisioni e meccanica leggera.  Sconto dal particolari iniziative, menu' a prezzo fisso e festività.
40% al 60% su gomme per auto.  Sc. dal 25% al 50% su gomme 
per moto e scooter, non cumulabile con altre offerte in corso.RISTORANTE PIZZERIA L'ANTINORO -  www.antinoro.fi.it

Via Tosco Romagnola Nord 6  Montelupo Fiorentino (FI) tel. 
0571.51341 - fax 0571.51742  - Elegante oasi di buon gusto e 
cordialità, è la scelta ideale per ricevimenti, matrimoni, ricorrenze 
e feste. Ampia veranda nel parco per trascorrere fresche serate 
d'estate -  grigliate all'aperto di carne e pesce fresco  zuppa di TECNO - SPURGHI
pesce su prenotazione  pizza day a € 7,00 (lunedì e mercoledì) Via A. del Pollaiolo, 130/r  Firenze - Tel. 055.700304-05  -  Servizio 
tutta la pizza che vuoi in tanti gusti  pranzi e cene aziendali  cucina fuori orario cell. 33.7490072 - Vuotatura pozzi neri, Stasatura 
per celiaci  bar gelateria con spazi attrezzati per i bambini tubazioni ed affini, Spurgo pozzetti, Autolavaggi, Videoispezioni 
Domenica e festivi aperto anche a pranzo o su prenotazione Trasporto rifiuti speciali. Sconto 15% 
Parcheggio riservato. Agevolazioni  per ricevimenti e  matrimoni. 
Sconto 15% per ristorante e pizzeria.

LUISA PROFUMERIE
Via Val di Marina, 3 Firenze  Tel. 055/430623 - Via B. Marcello, 47 
Firenze Tel. 055/352476 - Via Ponte alle Mosse, 173 Firenze  Tel. 
055/360141 - Viale Guidoni, 89/A  - Firenze  Tel 055/411795  
Sconto del 20 % su cosmetica, profumi, accessori, bigiotteria. 
Periodi promozionali con ulteriori possibilità di sconti sui  profumi. 
Sconto 10% su trattamenti estetici - Tessera Fedeltà (al 
completamento : €. 25,00 in prodotti)

PROFUMERIA ALINE -  www.profumeriaaline.com
Via Calzaioli, 7   Firenze  tel.055.219073 
Via Calzaioli, 53r  Firenze  tel. 055.215436
P.za S. Giovanni, 26/27r Firenze  tel. 055.212864
Via Vacchereccia, 11r Firenze  tel. 055.294976
Via Corridoni, 118r Firenze  tel. 055.4220553
Viale Europa, 165/167 Firenze  tel. 055.6821039
Sconto dal 10%  al 20%  su profumeria e bigiotteria.

RISTORANTE  PIZZERIA “LE NOSTRE BONTA' “ -  PRATO
Via del Ferro, 390  Santa Maria a Colonica  PO.  Tel. e fax:  0574 
643060 Ristorante pizzeria, pasticceria,  colazioni, ricevimenti, 
pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.

RISTORANTE PIZZERIA  I CAVALLACCI  -  www.icavallacci.it
Via Aldo Moro, 3 Impruneta (FI) Tel./fax  055.2313863 
info@icavallacci.it Cucina tipica toscana e pizzeria con forno a 
legna. Sale per matrimoni, comunioni e cene aziendali.  Sconto  
15% per I tesserati Asso Cral Italia

  

RISTORANTE PIZZERIA PUB  RUGBY CLUB
Viale Paoli, 21  Firenze - Tel. 055 576469 -  Pranzo Fast Food ore 
12-15, Ristorante Pizzeria dalle 19 in poi, Pub dalle ore 22 in poi, 
Birreria, Caffetteria, Primi Piatti, Panini, focacce, crepes, cocktail. 
Facile Parcheggio - Aperto fino a tarda notte  Lun. chiuso- Sconto. 
15%

RISTORANTE ENOTECA “SALI IN CANTINA” -  PRATO
Viale della Repubblica, 196  Prato. Tel : 0574 590564.  Enoteca  
con specialità in piatti  tipici. Per i Soci Asso Cral cena completa 
con: degustazione di 3-4 primi, 1 assortimento di formaggi con 
marmellata di nostra produzione, 1 piatto di carne ai ferri con 
contorno, 1 pinzimonio o piatto intermedio, dolce con 
abbinamento vini ad ogni portata :  euro 20,00.

RISTORANTE PIZZERIA CANTINA TOSCANA  “LE LANCE”
Via G. Mantellini, 2/B  Fiesole  Tel. 055 599595 Fax 055 599008  
www.lelance.it - mail: info@leleance.it  Aperto tutti i giorni a 
pranzo e cena. Piatti tipici della cucina toscana. Giardino con vista 
panoramica su Firenze. Sala Ristorante, Salone Cantina, per 
cene a degustazione. Sconto 10% 

PNEUMATICI

POZZI NERI

PROFUMERIE
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SCUOLE   PRIVATE  

CORSI DI RECUPERO

ISTITUTO  “IL DUOMO” - www.istitutoilduomo.it
Via San Gallo, 77  Firenze Tel. e fax 055486209 – 0554630963 
info@istitutoilduomo.it - Corsi diurni e serali recupero anni 
scolastici / debiti formativi - Corsi di lingua e informatica di tutti i 
livelli – Agenzia accreditata dalla Regione Toscana cod. n° 
1971_1 decreto n° 760 del 14/02/2006; certificazione SGS ISO 
9001 / UNI EN ISO 9001:2000. Assistenza didattica universitaria 
(esami, tesi, consulenze…) Formazione professionale in ambito 
Turistico, Informatico, Sociale, Amministrativo - gestionale, 
Estetico. Corsi riconosciuti dalla Reg. Toscana – Sconto 10% 

WALL STREET INSTITUTE - www.wallstreetinstitute.it
Corsi di Inglese "English on line" con metodo individuale e 
personalizzato. Otterrai risultati concreti molto più rapidamente, 
grazie al metodo brevettato Wall Street Institute che permette 
l'acquisizione della lingua inglese in modo naturale, intuitivo e 
piacevole. Vantaggi riservati agli iscritti Asso Cral , AICS ed ai loro 
familiari - Sconto del 25 % su Corsi General and Business English 
- Sconto del 50% su Tassa di iscrizione  - Consulenza gratuita per 
avere informazioni su qualunque corso  - Entrance test di verifica 
del proprio livello linguistico  - Esame BULATS (Business 
Language Testing Service) dell'UNIVERSITY of CAMBRIDGE 
gratuito al termine di ogni percorso  Servizio numero verde 800 81 
80 80  - Convenzione valida in tutta Italia.
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SCUOLA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER BAMBINI E BAMBINE

http://compagniadelvolley.myblog.it/

e-mail : compagnia.delvolley@virgilio.it

SCUOLA DI PALLAVOLO MARIO MATTIOLI

I corsi si presentano con una grande novità  

perché oltre ai corsi di:

,  a t t iv i tà  lud ico motor ia  

propedeutica per tutti gli sport per i bambini dai 4 ai 

7 anni, gli istruttori del corso, coadiuvati dallo staff 

di CLINIC CENTER oltre ad iniziare un percorso 

dedicato al primo approccio con ogni tipo di sport, 

saranno in grado di individuare ed eventualmente 

cor reggere  prob lemat iche legate  a l la  

coordinazione dei movimenti, al modo di correre,  

alla socializzazione con gli altri bambini ecc. ecc.

, corso di avviamento alla 

pallavolo per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni, 

quest'anno gli accompagnatori dei ragazzi, 

genitori, nonni, zii, amici ecc., ma anche chi 

intende partecipare individualmente per fare una 

sana attività motoria, potranno partecipare nello 

stesso orario di svolgimento dei corsi dei ragazzi a 

 , una attività che consiste in 35 

minuti di ginnastica dolce e 25 minuti di volley, con 

regole particolari, da giocare sul campo da 

minivolley due contro due o tre contro tre, tanto 

divertimento e tanto movimento anche per i più 

grandi.

- PALLANDIA

- MINIVOLLEY

VOLLEYPIU'

Iscrizioni aperte per bambini e bambine
nati/e  dal 1997 al 2000 (Minivolley)
e dal 2001 al 2004 (Pallandia)

Sconto per i tesserati Asso Cral : 10%

Durata  dei corsi  : fino al 31/05/09 

Costo del corso :  €. 350,00

Per prenotazioni telefonare ai  numeri 

3485240644 - 3284841890 - 3284841903    

per informazioni inviare una e-mail a 

compagnia.delvolley@virgilio.it  o consultare il 

sito  http://compagniadelvolley.myblog.it/

I corsi si tengono il mercoledi e venerdi al 
 di Via B. Dei, dalle ore 16,10 

alle ore 18,00, mentre al di 
V.le Malta,  il lunedi ed il mercoledi sempre 
dalle 16,10 alle 18,00 

Palamattioli
 Mandela Forum 

- A tutti gli iscritti verrà 
consegnato gratuitamente il KIT VOLLEY composto da 
zainetto, maglietta, pantalonici, tuta sportiva e su tutto 
ilmateriale il simpatico logo della Scola di Pallavolo.

 firenzeCompagnia del Volley 



 

Per usufruire 
dello sconto è necessario registrarsi ( gratuitamente) alla pagina 
www.digitalpix.com/newuser.aspx  e seguire le istruzioni

 

BRAYTON ITALIA S.p.A.  – www.brayton.it 
Agenzia Generale per la Toscana. Via C. Balbo, 6 Firenze - Tel. 
055 2001949 Fax 055 2480750. - Sistemi globali di sicurezza 
per abitazioni, negozi, uffici. Antifurto al massimo livello di 
sicurezza. Sistemi di videosorveglianza. Centrale operativa 24 
ore su 24 con servizi di assistenza e prima emergenza. DIGITAL PIX - SERVIZIO STAMPA FOTO DIGITALI - 
Abilitazione al collegamento con le forze dell'ordine. Con un www.digitalpix.it   
minimo canone mensile la soluzione su misura per ogni Digitalpix nasce nel maggio 2002 da un team composto da esperti 
esigenza. I tesserati  Asso Cral beneficiano in più di condizioni informatici, appassionati di fotografia digitale, e professionisti nel 
di particolare favore: - gratis il progetto di messa in sicurezza settore fotografico. Digitalpix mette a disposizione dei propri utenti 
della propria abitazione; - uno sconto speciale del 15% competenza e affidabilità, per offrire un qualificato servizio di 
sull'acquisto di un sistema globale di sicurezza per la casa stampa su carta fotografica professionale e spedizioni a domicilio 
Brayton. Gli specialisti della sicurezza Brayton sono a in circa 48 ore. Le stampe in grande formato sono realizzate su 

diversi tipi di carta e su tela, anche intelaiata in diverse misure; non disposizione, senza alcun impegno, per sopralluoghi a 
perdere la fornitissima galleria di riproduzioni di opere d’arte domicilio, utili ad illustrare i servizi del sistema globale per le 
famose, stampate su tela e montate su telaio in legno: un pannello abitazioni private e offrire, nella massima riservatezza, una 
colorato per arredare con un oggetto di tendenza ogni tipo di consulenza gratuita sui livelli di protezione necessari per ogni 
ambiente! Inoltre con Digitalpix stampi magnifici fotolibri e gadget casa.
come T-shirt, cuscini, orologi, e tanto altro ancora! 

INTERFLORA - Spedizioni Floreali in tutto il Mondo  
www.interflora.it - E’ possibile effettuare  l’invio di un omaggio 
floreale e/o un articolo da regalo in tutte le località coperte dal 
servizi, usufruendo di uno sconto del 10%. Per ottenere lo sconto è 
necessario collegarsi al sito www.interflora.it , scegliere tra i 
prodotti presenti nel catalogo online, procedere al pagamento ed 
inserire il codice ASCRAL08 nello spazio “codice promozionale”. 
E’ possibile utilizzare anche il numero verde interflora  800 638896 
e comunicare all’operatore telefonico il codice promozionale e  il 

SICUREZZA

RS SICUREZZA  - RS_Sicurezza@virgilio.it
Via Villamagna, 4/a - Firenze - Tel. 055 680595 Fax 055 6811887  
Impianti antifurto a filo e radio,  per installazioni civili, industriali e 
commerciali, telecamere TV/CC, videocitofoni, cancelli automatici 
e casseforti . Sconto 20% sui materiali a presentazione tessera 
Asso Cral.
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Sconto 15% per i soci Asso Cral Italia

Convenzioni Firenze

SHOP 
on Line
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numero di matricola del dipendente della azienda. >>> 
.

www.assocral.org/home/interflora.asp

MATERASSI.COM - www.materassi.com TEATRO  CANTIERE  FLORIDA - www.elsinor.net   
Materassi in lattice, a molle, in viscoelastico e aquagel da euro 89 Via Pisana n.111/R – Firenze – tel. 055/7135357 –  Fax 7181781 
Reti ortopediche fisse e regolabili da euro 55 - Letti tessili, in ferro, mail  cantiereflorida@elsinor.net –  per i Soci Asso Cral Italia 
legno e cuoio da euro 169 - Divani trasformabili in letto da euro 174 ingresso  agevolato -  Lo sconto verrà riconosciuto dietro 
- Poltrone relax, massaggio e con messa in piedi da euro 299  presentazione di tessera Asso Cral
Guanciali e accessori - Biancheria per il letto, lenzuola, piumini, 
trapunte e coperte - Armadi, comodini e cassettiere - Lampade e TEATRO LE LAUDI  - mail: teatrolelaudi@libero.it
complementi d'arredo - Materassi.com nasce dalla collaborazione Via L. Da Vinci n. 2/R – Firenze - Tel. 055/572831 - Biglietto 
di 8 aziende produttrici di materassi, reti, letti e accessori per il agevolato  per i soci Asso Cral 15€ ( anziché 17€) -  Sconto 12%
dormire: aziende tra le più importanti del mercato nazionale. Lo 
scopo che la "Materassi.com" si prefigge è di offrire prodotti di vera TEATRO VERDI – www.teatroverdifirenze.it
qualità associati ad un'informazione veritiera e puntuale, il tutto a Via Ghibellina n.99 - Firenze- tel. 055/212320 –  sconto medio 
prezzi che solo la vendita dal produttore al consumatore può 20% su biglietteria per i Soci Asso Cral (al raggiungimento di 10 
offrire. La Speciale Convenzione Le permette di acquistare presso pers. ) prenotazioni c/o segret. Asso Cral Italia. Tel. 055/7189490 
il portale  www.materassi.com  qualsiasi articolo e ogni volta che Posti di secondo settore (ultima parte di platea / Palco Reale )  - 
desidera con sconti reali del 10%. Per usufruire della Convenzione Scadenza prenotazioni entro 15 gg. dalle date scelte 
è sufficiente inserire a fine ordine il Promo Code  “ASSOCRAL10 ” 
nella casella ad esso riservata.

C.I.T.T.I.   -  www.citti-firenze.com
Via della Scala, 75/r  Firenze  Tel.  055. 282035  Fax 055 2382352 
Via dello Steccuto, 11/d  Tel. e Fax 055.4221935 Coppe, Trofei, 
Medaglie, Targhe, Timbri, Incisioni, Pulsantiere, Adesivi, Biglietti 
da visita, Striscioni, Cartelli, ecc. -  Sconto 10 - 20% per i tesserati 
Asso Cral.

SCOMMESSE ON LINE - www.betpro.it  
Contatti : e-mail:  info@betpromozioni.it  Tel/fax: 091/84301348  - 
GAMING VC CORPORATION Spa  si occupa di scommesse 
sportive on line (concessione del Ministero delle Finanze n. 4211)  
ed offre agli utenti le migliori quote del mercato in  tutti gli sport , i 
bonus più alti , handicap su tutti gli eventi ed inoltre under ed over 
3,5. Prelevamento e versamento con carta di credito o poste pay 
immediato e privi di costi aggiuntivi , in oltre vi è la prima 
piattaforma italiana di poker on line 3D  dove si può giocare 
gratuitamente con avatar interattivi. I Tesserati  Asso Cral che si 
registreranno nel sito di www.betpro.it , dopo aver effettuato un 
versamento paria a Euro 30,00, riceveranno in omaggio un 
pallone di calcio cucito a mano, ed  un bonus pari al 10 % del primo 
versamento , oppure, in sostituzione del pallone, bonus  del 25 %, 
per un massimo di euro 100,00. La registrazione non ha costi , 
vincoli o condizioni impegnative ,usando il codice promozione 
2571864-454993 o accedendo dal  banner posto a loro 
disposizione. La promozione del bonus per gli associati si ripeterà 
nel corso del campionato almeno per due volte. A qualsiasi 
promozione si desideri aderire, è necessario farne richiesta per e-
mail ad info@betpromozioni.it , indicando nome utente. Buon 
divertimento.

TEATRI

TELEFONIA - INTERNET

TRASLOCHI

TARGHE - TIMBRI - COPPE

FIRENZE CONNECTION - mail: firenzeconnection@hotmail.com
Internet Point & Phone Center - vendita cellulari ed accessori Via 
Pippo Spano, 14/16 R Firenze  tel 055 5520659 fax 055 5059444  
sconto 20% sulla tariffa oraria

DALMAZIA TRASLOCHI - www.dalmaziatraslochi.it
Via del Pratignone, 21 int  Calenzano Tel. 055.8826341 Fax 
055.8825017- Via Ferrucci, 73 Prato -  Tel. 0574 584807 Fax 0574 
537343 - Via dei Gazzani, 8 Siena - Tel. 0577.236673 Fax 0577 
277194 -  e-mail: dalmtec.tin.it - Traslochi civili ed industriali 
"Chiavi in Mano"- Trasporti nazionali ed internazionali  
Movimentazione e posa casseforti e macchinari - Custodia mobili 
in appositi box di varie dimensioni - Oltre 3.000 mq. di magazzini 
coperti - Preventivi Gratuiti - Sconto 15% a trattativa avvenuta.
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SCOMMESSE SPORTIVEwww.betpro.it

Poker Sportivo 
Gioca gratuitamente a POKER con BetproScommetti su TUTTI GLI SPORT !Gaming VC Corporation Spa®

Seleziona le Manifestazioni, scegli gli avvenimenti e... 

Registrazione GratuitaInserisci il CODICE AMICO
per usufruire delle promozioni
in corso con la Convenzione

Asso Cral

Per info relative alle promozioni in 
corso contattare il numero verde

2571864  -  454993

Tutti gli sport che vuoi!
Le Migliori quote di mercato
Bonus più alti ( fino al 118,28%)
Handicap su tutti gli incontri

Prelevamento e versam. immediato
con Postepay e carte di credito

SCOMMETTISCOMMETTI

P KERO
n L n D

O  i e 3

Automobilismo
Basket
Calcio

Ciclismo
Tennis
e molti altri sports....

Concessione CONI e Ministero delle Finanze n. 4211 - P.I. It09596781006

Ag. Compagno - Gaming VC spa - Via D’Asciano, 18 - 00186 Roma (Italia)

Email: info@betpromozioni.it - Fax. 06.60513430 - cell. 320.0723513 

Num. Verde: Registrarsi e giocare on line non ha costi  né vincoli 800 979 293 

I tesserati Asso Cral  che si registreranno nel sito di 
www.betpro.it , dopo aver effettuato un versamento pari 
a Euro 30,00, riceveranno in omaggio un pallone di 
calcio cucito a mano, ed  un bonus pari al 10 % del 
primo versamento , oppure, in sostituzione del pallone, 
bonus  del 25 %, per un massimo di euro 100,00. La 
registrazione non ha costi , vincoli o condizioni 
impegnative ,usando il codice promozione 2571864-
454993 o accedendo dal  banner posto a loro 
disposizione. La promozione del bonus per gli associati 
si ripeterà nel corso del campionato almeno per due 
volte.  A qualsiasi promozione si desideri aderire, è 
necessario farne  richiesta per e-mail ad 
info@betpromozioni.it , indicando nome utente.

BONUS
Prenota il tuo

Registrati ora !

800.979.293

Pallone 
in

Omaggio
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APPARECCHI ACUSTICI

ISTITUTO RICERCHE CLINICHE Prof. MANFREDO FANFANI  
P.zza Indipendenza, 18b - Firenze - Tel. 055 49701   Sconto 20%, 
sul tariffario privato per Esami di Laboratorio ( escl. Intolleranze 
alimentari) e tutte le prestazioni strumentali (RX, Ecografie, RM, 
Tac , ecc. )

SALUS MEDICA TOSCANA  
Via A da Settimello, 5/c  Firenze   Informazioni e prenotazioni tel. 
055.6540501 -  fax  055.6540570   Orario: dal lunedì al venerdì 
07.30/19.00  sabato 07.30/12.30  Analisi Mediche  Radiologia  
Ecografia  TAC  Cardiologia - Ginecologia ed ostetricia  
Neurologia - Dermatologia e venereologia - Convenzionato con la 
Regione Toscana - Sconto 30% su esami e visite a pagamento.

STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO
Via Giacomini, 26 - Firenze Tel. 055 571588  055 582847  Tel  055 
582818 - Dr. Farsi Alessandro (Allergologia), Dr.ssa Farsi Nadia 
(Ginecologia), Dr. Pellegrini Alessandro (Psicoteraperuta e 
chirurgia plastica), Dr. Pecchioli Eugenio ( Chirurgia vascolare e 
Medicina estetica), Dr.ssa Tesi Federica  (endocrinologia  ,terapia 
del diabete e dell'obesità) -  Sconto 20% 

AMPLIFON
Offre a tutti gli associati Asso Cral e Ancescao ed ai loro familiari, di 
poter usifruire della miglior tecnologia disponibile, quella digitale. 

Sconto speciale 10% - Solo per i soci Asso 
Cral e Ancescao. 

FLORENCE Centro di Chirurgia Ambulatoriale
 Via Toselli, 38r - Firenze - Tel. 055 357570 Visite specialistiche per 
infertilità, ginecologia, chirurgia ambulatoriale menopausa, 
ecografia, medicina e chirurgia estetica - Sconto 15%

Controllo gratuito dell’udito, prova per un mese senza alcun 
impegno di acquisto. 

AFAM - FARMACIE FIORENTINE
Comunale n.1 - San Frediano P.za N. Sauro, 6/r   Tel. 055 210667- 
Comunale n.2 - Tavanti Via Tavanti, 18   Tel. 055 480688 -
Comunale n. 3 - Di Ponte a Greve Via B. da Montelupo, 84 Tel. 055 
7322538 - Comunale Ponte a Ema Via Guilla 4/6  Tel. 055 640338 
- Comunale n. 5 dell Isolotto Piazza Isolotto, 5  Tel. 055 710293  - 
Comunale n. 6 - Campo di Marte Viale Calatafimi, 6/r Tel. 055 
600945 - Comunale n. 7 - Di San Niccolò Via dei Renai, 11/r  Tel. 
055 2343892 - Comunale n. 8 - Mercato di Novoli Viale  Guidoni, 
89  - Tel. 055 415546 - Comunale n. 9 - Di Varlungo Via Aretina, 
250  Tel. 055 6503296 - Comunale n. 10 - Europa Viale Europa, 
191 - Tel. 055 6531400  - Comunale n. 11 - Di Settignano Via 
D'Annunzio, 55/r  Tel. 055 697274 - Comunale n. 12 - Di Bellariva 
Via Bellariva, 23  Tel. 055 669015 - Comunale n. 13 - S. Maria 
Novella Interno Stazione   Tel. 055 289435  -Comunale n. 14 - Di 
Monteripaldi Via Cave di Monteripaldi, 27  Tel. 055 209091 - 
Comunale n. 15 - Di Pellegrino Via Faentina, 107-109/r  Tel. 055 
583845 - Comunale n. 16  Etruria Viale Talenti, 140   Tel. 055 
710043 - Comunale n. 17 - Di Sorgane Via Tagliamento 7  Tel. 055 
6820271 - Comunale n. 18 - Canova Via Canova, 164/16  Tel. 055 
782283   - Comunale n. 19 - Della Certosa Via Gherardo Silvani, 
84  Tel. 055 2049807 - Comunale n. 20 - S. Giovanni di Dio Via 
Lazio 10/13  Tel. 055 310287  - Comunale n. 21 - S. Maria Nuova 
Via Bufalini, 2/r  Tel. 055 216021 - Sconto 10% sui prodotti non 
medicinali.

SPAZIOFARMA  SCANDICCI  www.scandicci.spaziofarma.it 
Via Baccio da Montelupo, 38 Scandicci (FI) – tel./fax 055.755731 
spaziofarmascandicci@spaziofarma.it - La Parafarmacia 
SPAZIOFARMA di Scandicci si propone come nuovo punto di 
riferimento per la salute e il benessere della persona. Finalmente 
la   competenza del vostro farmacista ha sposato il risparmio. Da 
noi potrete trovare: Farmaci S.O.P. e O.T.C. , Omeopatia, 
Dermocosmesi, Alimenti per intolleranti, Prodotti per bambini, 
Integratori, Sanitari, Fitoterapia, Igiene personale, Medicazioni. E' 
inoltre attivo il servizio di Analisi cliniche convenzionate ASL e 
visite specialistiche. Sconto minimo del 12,5% su tutti i prodotti 
(promozioni e prenotati esclusi).

ST. MEDICI POLISPECIALISTICI
ANALISI CLINICHE
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DOTT. NICOLA GARCEA Specialista In Odontoiatria     
P.zza di Badia a  Ripoli, 1 - Firenze  Tel. 055 65 33 070 Ortodonzia  
Chirurgia implantare e Odontoiatria infantile. Sconto 30% sul 
tariffario esposto. Controlli periodici gratuiti . Pagamenti 
personalizzati.

FIT -  CENTRO FISIOIDROTERAPICO
Via Ponte alle Mosse, 17/B - Firenze - Tel.055 3215031 
Magnetoterapia, Elettrostimolazione, Ultrasuonoterapia 
Massaggi, Laser di potenza , Idrokinesiterapia, kinesiterapia 
Riabilitazione della mano, Watsu, Ginnastica in piscina per 
gestanti, Ginnastica dolce, Acquagym dolce, Ginnastica 
respiratoria, M.O.C.- Sconto 15%

DOTT. PIETRO MELANI - OCULISTA
Dott. PELLEGRINI ANTONIO  -  ST. DENTISTICOV. le  Mat teo t t i ,  1 /A -  F i renze  Te l .  055  2466700 
P.zza della Repubblica, 2 - Firenze - Tel. 055 212205 pietromelani@libero.it - Diagnostica - Chirurgia della cataratta, del 
www.paginegialle.it/pellegriniantonio . Sconto 15% su prestazioni glaucoma e trattamenti laser dei vizi di refrazione (miopia, 
dentistiche : Conservativa, terapie canalari, implantologia, ipermetropia, astigmatismo )  Sconto 25%  sui tariffari.
ortodonzia bambini e adulti.  Sconto 25% su protesi fissa e mobile. 
Finanziamenti personalizzati.DOTT.SSA PONCHIETTI CLAUDIA - OCULISTA

Via Bufalini n.5 - Firenze - Tel. 055.2381323 - fax 055.490401 Via 
P i s t o i e s e ,  1 1  F i r e n z e  -  Te l .  0 5 5  3 1 8 8 7 2
Diagnostica - Patologie ret iniche moti l i ta '  oculare
(astigmatismo, miopia, ipermetropia). Sc.  20%  sul tariffario.

DOTT.SSA ALBI  Medico Chirurgo Odontoiatra
Viale Redi, 47/f  - Firenze - Tel. 055-36 41 88 - Studio 
Odontoiatrico - Sconto 20% sui propri tariffari

STUDIO DENTISTICO  -  CENTRO LASER
Dott. Marco Giannelli - Medico Chirurgo specialista in 
odontostomatologia  Via dell'Olivuzzo, 162-164  Firenze  Tel. 
055701665 - Fax 055 7131692 - Centro specializzato  in tratta-
menti con tecnologie laser. - Sconto 15% - Finanziamenti  a tasso  
0 fino a 24 mesi. - e-mail: dott.giannellimarco@dada.it

OFFICINA ORTOPEDICA SPECIALIZZATA Dott. PAOLETTI
Via S. Ammirato, 29/r - Firenze Tel.055 677 007 - 676 808 
www.ortopediapaoletti.it - mail: paoletti@ftbcc.it - Scarpe su 
misura e predisposte per plantari, Plantari con analisi 
computerizzate. Busti, cinti, protesi, e tutori su misura Carrozzine, 
stampelle, deambulatori, Letti ortopedici, ausili per riabilitazione e 
antidecubito. - Chiusi il Sabato. Sconto 10%

DOTT. NICASTRO - ODONTOIATRA
Via delle Centostelle, 24 Firenze - Tel./Fax 055 604242 - Protesi 
dentarie, conservativa estetica, parodontologia, ortodonzia per 
bambini e adulti, pedodonzia, implantologia. Finanziamenti a 
tasso zero e tariffario scontato del 33% - Studio convenzionato 
Cral e  Ancescao-Centri Anziani Firenze

DOTT. ALI GHAZINOORI 
Via Gioberti, 107 (Interno)  Firenze - Tel./ fax 055 2480718 e-mail: 
alighazinoori@hotmail.com - Medico chirurgo Odontoiatra 
specializzato in implantologia - Sconto 20%

STUDIO DENTISTICO Dott. MARCO PAPINI  
 www.studiodentisticopapini.it 
Via Magliabechi, 34 – Firenze Tel./Fax 055 2345948 – Cell. 333 
8644258 mail: dr.papini@alice.it  –  Cure dentarie, Protesi, 
Trattamenti Laser.  Sconto 30%

DOTT. DANIELE DOLCI - Odontoiatra
Via Salento,21 - Firenze Tel./Fax 055 7878109 - Visita gratuita. 
Protesi dentaria, conservativa estetica, parodontologia, 
ortodonzia, implantologia, disturbi gnatologici e masticatori, 
trattamento laser, protesi con metodica Valplast. Riparazioni 
protesiche in giornata. Sconto 35% sul tariffario e finanziamenti a 
tasso 0 fino a 48 mesi.

STUDIO ODONTOIATRA  DOTT.  SCIASCIA
Via Poccianti, 32 Le Bagnese – Scandicci (FI) - tel. 055.253704 
cell. 339.8150928 - Odontoiatria estetica e funzionale. Sconto 
20% -  1^ visita e igiene orale gratuita.
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ODONTOIATRIA

Sconto

10%
Sconto

20%

Medico Chirurgo Odontoiatra.

Via Gioberti, 107 ( int)  
 

alighazinoori@hotmail.com
 

Dr. Ali Ghazinoori

Tel. 055 2480718
Firenze
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MEDICI SPECIALISTI



MEDICI SPECIALISTI

.

CENTRO ITALIANO FERTILITA' E SESSUALITA'  CENTRO PLANTARI
Via della Fortezza, 6  Firenze tel. 055.470521  055.488709  -  fax  Via Oriani, 18r Firenze  Tel/fax 055 479770, cell. 347 9002579 
055.476560 e-mail: staff@cifs.it - Ecografie ginecologiche  Luigi Cardigliano, tecnico ortopedico diplomato c/o la Facoltà di 
Ecografie ostetriche  Esami seminali  Ecografie prostatiche  Medicina e Chirurgia dell'Università degli Sstudi di Firenze. E' 
Ecografie testicolari  Convenzionato con la Regione Toscana. specializzato nella progettazione e realizzazione di Plantari su 
Sconto 20%  su tariffario ordinario. misura realizzati su calco con esame Baropodometrico utilizzando 

materiali a densità di durezza differenziata al fine di contribuire alla 
DOTT.SSA  ANTONELLA  LANDINI  -  GINECOLOGA compensazione dei disequilibri podalici ”. Sconto 20% sul tariffario 
Via Lamarmora, 24   Firenze - Tel. 055 578807 - cell 338 6598000   ordinario  
Specialista in Ostetricia e Ginecologia  -  Sconto 30%

CSA - D.ssa M.A.A. Baccellieri
Via U. Rattazzi, 2 Firenze Tel. 055 6266208 - Fax 055 6529077  
Programmi personalizzati disintossicanti e decondizionanti da 
fumo. Sedute relax - Antidolori - Ipertensione - Insonnia. 
Counseling   - Sconto 10%

DOTT.  DEGLI INNOCENTI  MASSIMO
OTORINOLARINGOIATRA - AUDIOLOGO
V.le F.lli Rosselli, 62 - Firenze c/o Istituto Prosperius    Tel. 055-238 
1634 - Sconto 20% cioè euro 48 per visita specialistica 
otorinolaringoiatrica, euro 60 per visita con fibrolaringoscopia, 
euro 60 per visita con esame audiometrico e impedenzometrico, 
euro 80 per visita con esame audiovestibolare.

Dott.  DANTE MELCHIONNE  Medico Chirurgo
Agopuntura – Omeopatia – Fitoterapia e Ricerca delle  
intolleranze alimentari  - Via Lamarmora, 29 Firenze tel. 
055.570797 - fax 055.570797 mail: danmel@tin.it  - Sconto 20% 
per i tesserati Asso Cral
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MEDICI SPECIALISTI

Sei un Medico specialista e  offrire 
una Convenzione  ai Tesserati 
Asso Cral Italia ?

vuoi 

Chiamaci al n.  055 7189492

o invia una mail a
info@assocral.org



Studio odontoiatrico 

Tel. 055 7878109Tel. 055 7878109

Via Salento, 21 Firenze 
Zona il Cavallaccio - Hotel Hilton - Multisala Warner Village

Sconto 35% per i tesserati Asso Cral

Riparazioni PROTESICHE in giornata
Trattamenti Estetici ( acido ialuronico)

Visita e igiene orale a € 40,00

Finanziamenti a tasso 0 fino a 48 mesi

Si effettuano TUTTE le 
prestazioni odontoiatriche

Dott. Daniele DOLCI
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Sconto Asso Cral -30%

Via B. Varchi, 34 Firenze
cell.333.8644258 - dr.papini@alice.it

Studio dentistico

Dott. M. Papini



Il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

COMUNE DI FIRENZE 

Assessorato alla sicurezza e vivibilita’ urbana

Una città più vivibile per tuttiUna città più vivibile per tutti

Una città più vivibile per tutti. È questo 
l'obiettivo del nuovo regolamento di Polizia 
Urbana che mette nero su bianco le norme per 
la civile convivenza. 
Il regolamento, che sostituisce quello in vigore 
datato 1932, è entrato in vigore a metà agosto, 
dopo un lungo dibattito che ha coinvolto le 
componenti del consiglio comunale e la città. È 
stata una consultazione ampia, partecipata e 
non rituale durante la quale abbiamo registrato 
una condivisione di fondo sulla necessità di 
dotarsi di norme e strumenti in grado di 
rispondere alle nuove esigenze poste dai 
cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale e 
nel modo di usare la città.  Lo spirito alla base 
del regolamento è semplice: la città è come un 
grande condominio per cui servono regole per 
garantire la convivenza di tutte le persone che vi 
abitano ma anche che vi lavorano e la visitano. 
Regole che ovviamente devono essere fatte 
rispettare. Anche perché nella stragrande 
maggioranza dei casi non si tratta di regole inedite, astruse oppure strane. Per esempio il 
divieto di fare pipì per strada o di lavarsi in una fontana oppure l'obbligo di raccogliere gli 
escrementi del proprio cane in strada, erano già previste dalle precedenti normative. Lo 
stesso per l'obbligo per i proprietari di mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in 
modo da non creare condizioni di pericolo per i cittadini. Qualcuno ha gridato allo scandalo 
per le biciclette rimosse dalla recinzione a protezione del Duomo oppure per le multe a chi 
improvvisa un pic nic sulle scale di una chiesa: non sono d'accordo. Il vero scandalo è 
permettere che ciò avvenga anche perché si tratta di comportamenti che non dovrebbero 
neanche venire in mente, dovrebbero rientrare nel semplice buon senso, nel rispetto per la 
città e per gli altri. Ma purtroppo, spesso, non è così. L'obiettivo del regolamento è proprio 
questo: prevenire le situazioni che possono generare degrado, conflitti e problemi di 
convivenza in città. Un impegno che spero sia condiviso anche dai cittadini, perché se Firenze 
è più vivibile i primi a beneficiarne saranno le persone che vi abitano e vi lavorano. 

Graziani Cioni



ORARI
Giorni Feriali: 9-13  16-18
Sabato :         9-13
Ingresso :       3 EuroMuseo del Calcio - Viale Aldo Palazzeschi,20 Coverciano (FI)- Tel. 055.600526

www.museodelcalcio.it

info@museodelcalcio.it

cent'anni di storia, ricordi, trionfi ed emozioni raccontati 
attraverso cimeli e immagini degli Azzurri di ieri e di oggi

. 

Museo del Calcio

Una  offerta ai
Tesserati Asso Cral  dal MUSEO del CALCIO

 interessante opportunità

Per i tesserati Asso Cral , sconto del   10%
Sconto riservato a gruppi o comitive : 50%

direttore: Dr. Fino Fini

....(omissis)  

Il Museo percorre tutte le maggiori tappe della storia del Calcio: dal Campionato del 
Mondo del 1934 (Italia), a quello del 1938 (Francia), per arrivare alle Olimpiadi di Berlino 
del '36. E ancora: la Coppa Europa del 1968, svoltasi a Roma con i grandi di quel periodo, 
da Mazzola a Rivera, da De Sisti a Facchetti e Burgnic, l'esaltazione dello storico 
Campionato del Mondo del 1982; i trionfi dell'under 21, che per tre anni consecutivi 
(1992, 1994, 1996) si è aggiudicata il trionfo europeo. Le vittorie sfiorate con i 
Campionati del Mondo di Messico (1970), Argentina (1978), Italia (1990), USA (1994) e 
la Coppa Europa del 2000. Nel Museo vi è anche uno spazio dedicato di ragazzi, con i 
successi della Juniores e delle attività giovanili, e non poteva mancare la storia della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 1898 ad oggi, raccontata per immagini e cimeli.

“Una visita al Museo del Calcio non rappresenta semplicemente un tuffo in 
un passato più o meno recente, ma una testimonianza viva e tangibile dello spirito che 
anima lo sport e di chi ad esso ha votato la propria vita”. “Crediamo che lo sport porti con 
sé dei valori quali lealtà, gioco di squadra, correttezza, fedeltà, valori che intendiamo 
promuovere in modo particolare tra i giovani”.  

               Dr. Fino Fini, Direttore del Museo del Calcio

Centro Tecnico F.I.G.C. 
di Coverciano

Programma della giornata:

> Visita guidata del Museo

> Partita sul campo in erba sintetica del settore 
    tecnico F.I.G.C.  (possibilità di utilizzo degli spogliatoi) 

> Pranzo a buffet sotto i gazebo del Museo del Calcio 

 
Inviare adesioni e/o prenotazioni al call center Asso Cral ( T. 055.7189490 - info@assocral.org) 

Nell’ottica di promuovere l’interesse per questo  sport nei 
giovani il direttore del Museo, dr. Fino Fini ( ex medico della 
Naz.le di calcio) ci propone la possibilità di trascorrere una 
giornata a Coverciano. L’invito è rivolto a tutti gli amanti del 
calcio, agli sportivi, ai genitori con i figli che ambiscono a 
giocare nel prestigioso contesto del  Centro Tecnico di 
Converciano. Una giornata speciale , che lascerà nei cuori 
dei partecipanti il ricordo indelebile di questa magnifica realtà 
sportiva.

Totale costo a persona euro 14,00 ( invece di 15,00 ) compreso pranzo

Centro Tecnico di Coverciano



AREZZO e Provincia

PROVINCIA di FIRENZE
t

GIMAS TECNOLOGIE
Via Mezzastrada, 5 - Barberino M.llo - Tel. 055 8416759 
Macchinari per il riscaldamento e condizionamento  Macchinari 
per la pulizia  - Sconto 10%CANESCHI GOMME

Via Guadagnoli 71-71a - Arezzo - Tel./Fax  0575 22700 e-mail: 
luciocaneschi@katamail.com - Vendita al dettaglio di Gomme 
Sconto 45-50%

FEMI'S FLEX - www.flemisflex.it
Via Mincio, 28 - Arezzo Tel./Fax  0575 910728 - e-mail: 
info@femisflex.it - Zanzariere - Profili per tendaggi - Tende 
Tecniche - Veneziane - Verticali - Plissè - Sconto 10%

GOMMISTA FULVI
Via Fiorandola, 62/1 - Arezzo Tel. 0575 356193 Fax 0575 259297 
e-mail: fulvi.corrado@libero.it - Vendita pneumatici . Sconto 45% 
su pneumatici, 20% su assetto ed equilibratura 

MARRI SCALE  www.marriscale.it
Via Campaldino 43 Poppi . (AR) -  info@marriscale.it  - Tel. 0575 
550692 Fax. 0575 500914  Produzione di Scale e arredi Sconto 
10%  per i soci Asso Cral

A.P. & FULL CENTER - LA COPISTERIA
V.le Giovanni XXIII, 34  Borgo San Lorenzo - Tel 055 8496073  OREFICERIA GIOIELLERIA DAMIANO PARATI
www.apefull.com - e-mail: apefull@tin.it  -Tesi di Laurea,Poster, Via Vitt.Veneto, 184/B  Arezzo Tel. 0575 900396 Fax 0575 940785  
Stampa digitale legature, plastificazioni, plottaggi,  scansioni,  www.damianoparati.com  info@damianoparati.com Orologeria, 
adesivi, biglietti da visita, volantini, depliants . Sc.  dal 10 al 30% Argenteria e produz. propria di oreficeria e gioielleria con prezzi 

ultra competitivi e agevolati. Sconto 15-20%
INV - OCCHIALINVISTA
Via L. da Vinci, 62 - Borgo S. Lorenzo Tel. 055 8457003 Sconto OTTICA VOGUE
25% su occhiali vista e 20%  su occhiali sole.Via Garibaldi, 54/56  Arezzo  Tel. 0575 299612 Fax 0575 409501 

Vendita al dettaglio di occhiali da vista e da sole - Sconto 15%  

BAR PASTICCERIA MARTINUCCI
Piazza Cavour, 3/5  Barberino di Mugello (FI) -Tel. 055 8416690  
Pasticceria e biscotteria di produzione propria. Realizza torte 
personalizzate, rinfreschi per cerimonie, aperitivi e assortiti buffet. 
Sconto del 15% su una spesa min. di  euro 15,00

Barberino Val D’Elsa

Borgo San Lorenzo

L'OTTICO DEL BORGO
P.zza del Mercato 12/14 B.go San Lorenzo (FI)  tel./fax  
055.8457025 - e-mail: g.baggiani@libero.it - Occhiali da sole e da 
vista :  sconto 20%   ( escl. artt. già scontati) ( no carte di credito)

Barberino M.llo Calenzano

LES GRIFFES OUTLET – www.lesgriffes.net
Via Pisana 31/r – Barberino Val D'Elsa (FI)  Tel  055 8068001 
OUTLET DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI GRANDI FIRME  
Vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori (calzature, 
borse, cinture, cappelli, intimo, ecc.)  per uomo e donna, 
rigorosamente firmati, e delle migliori marche scontati dal 50% al 
70%. Ampio parcheggio. Orari di apertura: martedi – sabato 
10:00-13:00 /15:30-19:30 – domenica 16:00-20:00. lunedi chiuso 
(orario soggetto a variazioni, si prega telefonare per conferma). 
Per i Soci Asso Cral ulteriore sconto del 10% - (escl. Saldi)

CECCHI E CECCHI OUTLET  - www.cecchicecchi.it
Cecchi e Cecchi Tessiture Srl - Via delle Calandre, 53 - 50041 
Calenzano (FI)-Tel.055 88134220 - Orario: lun-ven. 9 
12.30/13.30-18 - info@cecchicecchi.it - Come arrivare: 
Autostrada A1 uscita Calenzano- Sesto F.no, direzione Campi 
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B.zio,  Via del Pratignone  dopo il sottopassaggio della ferrovia la 
prima strada a sinistra. - Cecchi e Cecchi da 50 anni produce stole, 
parei, plaids, coperte, in seta, lino, cotone, cashmere e lana, 
unendo l'artigianalità ad una moderna industrializzazione, 
facendosi apprezzare ai massimi livelli internazionali. Sconto 10% 
ai soci Asso Cral.

SEA & SUN - CENTRO SOLARIUM
Via Puccini,  223 - Calenzano - Tel. 055 8877393  Sconto ca. 15%  
cioè euro 5 per  Trifacciale - euro 7,50 per Doccia - euro 13 per 
Lettino.

RISTORANTE PIZZERIA CANTINA TOSCANA  “LE LANCE”
Via G. Mantellini, 2/B  Fiesole  Tel. 055 599595 Fax 055 599008  
www.lelance.it mail: info@leleance.it  Aperto tutti i Giorni a pranzo 
e cena. Piatti tipici della cucina toscana. Giardino con visto 
panoramica suFirenze. Sala Ristorante, Salone Cantina, per cene 
a degustazione. Sconto 10% 

RISTORANTE ENOTECA KLASS  - www.klassristorante.it 
Via Guido Guinizelli, 17 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055.890003 fax 
055.8966443  - Ristorante enoteca, dispone di: ampie e 
confortevoli  sale pranzo,  Centro Congressi (150 persone max),  
Teatro, area espositiva ed audiovisiva per serate di gala e 
spettacoli. Organizza serate a tema, musica dal vivo e piano bar-
karaoke. Per prenotazioni  : Federica 055.8953488,  fax 
055.8954002 -  f.mazzanti@westflorencehotel.it . o   Adriano, 
oppure,  info@klassristorante.it  -  Sconto 20%  

Campi Bisenzio

Compiobbi

Empoli
AGO FILO E FANTASIA
Via G. Monaco, 55/57 Empoli (FI) tel. 0571.993524  Merceria, articoli 
da cucito e ricamo, riparazioni di cucito. Sconto 10%

Fiesole

Figline V.no

STUDIO  ODONTOIATRICO ASSOCIATO  MARANGONI 
BARTOLINI   MESSERINI
Via S. Lavagnini, 27 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8979030 
Specialista in Ortodonzia - Sconto 10-20% su tariffe già 
competitive - Dilazioni di pagamento senza interessi.

AUTOCARROZZERIA LINEA 3
Via Palestro 16 e-f - Campi Bisenzio - Tel. 055 8966642  Carro  
attrezzi  Gratis nei comuni limitrofi,  Garanzia  12 mesi su lavori 
effettuati,  Assistenza legale - Sconto 10% su preventivo di 
riparazione.

VEGA  Srl  -   L’ARTE DEL FERRO BATTUTO
Via Aretina, 404  Compiobbi loc. Le Falle (FI)   Tel.  fax 055 
6593063. Lavorazione artigianale del ferro battuto; creazione di 
qualsiasi oggetto fatto a mano di piccolo o grande stampo, 
specializzazione inferriate apribili o fisse. Sconto 15% su tutto ciò 
che riguarda le lavorazioni in ferro di nostra produzione.

CORALLO BLU VIAGGI
Via San Cresci, 121/B  San Piero a Ponti - Tel. 055 8996363 
Intermediazione e vendita prodotti turistici  Organizzazione  
produzione, vendita viaggi e gite organizzate. Sconto 6% su 
pacchetti organizzati ( escl. iscrizioni, tasse e assicurazioni 
obbligatorie) - Sconto 3% su guide e mappe e libri turistici              
( escluso offerte già scontate , biglietti FFSS, aerei e marittimi)

DITUTTO  DIPIU' - il mercatino dell'usato -  www.dituttodipiu.net
Via dei Manderi,62 - S. Donnino-Campi Bisenzio (FI) tel. 
055.8961801 fax 055.8961848  Aperto dal martedì alla domenica 
(09.30/13.00  15.30/19.30).Via Aretina, 246 Firenze tel. 
055.6505198  Aperto dal martedì al sabato (09.30/13.00  
15.30/19.30). mail: dituttodipiu@tin.it Il modo più comodo e veloce 
per vendere i tuoi oggetti ed i tuoi mobili in conto vendita. 
Valutazione gratuita a domicilio per oggetti ingombranti. Sconto 
per gli associati Asso Cral 10% su oltre 100.000 articoli esposti.

PROFUMERIA ALINE  - www.profumeriaaline.com
Via Rucellai, 8 Campi Bisenzio (FI)  tel. 055.891744 Sconto dal 
10% al 20% su profumeria e bigiotteria.

AUTOFFICINA  EMMEBI - SOCCORSO STRADALE
Via E. Toti, 6 Campi Bisenzio (FI) tel. 055.8952209 fax 
055.8944405 emmebi.ranieri@virgilio.it - Autofficina e Soccorso 
Stradale - Deposito giudiziario di autoveicoli e merci -  Pneumatici.  
Sconto 20% su soccorso stradale h24 tariffe ANCSA e su lavori di 
meccanica solo sulla mano d'opera. Sconto 35% su listino 
pneumatici.

CERTOSA VIAGGI - www.certosaviaggi.it
Via Mario Orsini, 2 ( ang. via Senese) Firenze - Tel. 055 2049692. 
P.za IV Novembre, 23 Sesto F.no  - Tel 055 4493102 Corso 
Mazzini, 102 Figline V.no - Tel. 055 9152074 - Sconto 4%  su netto 
viaggio escluso tasse, per ogni destinazione
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Firenze - Via M. Orsini, 2 - T. 055 2049692
Sesto F.no - P.za IV Novembre, 23 - T. 055 4493102

Sconto 
Figline V.no - C.so Mazzini, 102 -  T. 055 9152074 4%

su netto viaggio
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Per i soci Asso Cral - Sconti dal 30 al 35%Per i soci Asso Cral Italia sconti dal 20 al 25%

Firenzuola Limite sull’Arno

COPART CUCINE – www.copart.it  DF - CENTRO CUCINE
Via Eugenio e Priamo Salani, 50 - Limite sull'Arno (FI )- Tel. 0571 Via Roma, 72 - Incisa Valdarno (FI)  - Tel. 055 8335829  Cucine 
979272 – fax. 0571 979321  e-mail: info@copart.it - Produzione, Componibili, elettrodomestici di tutte le marche, camere, 
progettazione, e vendita cucine e soggiorni. Sconto 48%  su camerette, soggiorni - Sconto 25% (iva e trasporto compresi) 
vendita cucina e soggiorni di nostra produzione. Altra sede : Prezzi scontati ulteriormente per cucine di mostra.
BOLOGNA – Via Calabria, 11  - Tel. 051 547096

Montelupo F.noImpruneta 
RISTORANTE PIZZERIA L'ANTINORO  - www.antinoro.fi.it
Via Tosco Romagnola Nord 6  Montelupo F.no (FI) tel. 0571.51341 
- fax 0571.51742  - mail: ristoranteantinoro@virgilio.it Elegante 
oasi di buon gusto e cordialità, è la scelta ideale per ricevimenti, 
matrimoni, ricorrenze e feste. Ampia veranda nel parco per 
trascorrere fresche serate d'estate -  grigliate all'aperto di carne e 
pesce fresco  zuppa di pesce su prenotazione  pizza day a € 7,00 

Incisa V.no (lunedì e mercoledì) tutta la pizza che vuoi in tanti gusti  pranzi e 
cene aziendali  cucina per celiachi ,bar gelateria con spazi 
attrezzati per i bambini.  Domenica e festivi aperto anche a pranzo 
o su prenotazione  Parcheggio riservato. Agevolazioni  per 
ricevimenti e  matrimoni. Sconto 15% per ristorante e pizzeria.

RISTORANTE PIZZERIA  I CAVALLACCI - www.icavallacci.it
Via Aldo Moro, 3 Impruneta (FI) Tel./fax  055.2313863 
info@icavallacci.it - Cucina tipica toscana e pizzeria con forno a 
legna. Locali idonei per matrimoni, comunioni e cene aziendali. 
Sconto 15%

STUDIO DENTISTICO DR. ALIANO 
Via F. D'Assisi, 13 - Incisa Val d'Arno Tel. 0558335397  Medico 
Chirurgo Odontoiatra spec. odontostomatologia  Sconto 15% o 
prima Visita gratuita - Finanziam. personalizzati a tasso  0.
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massage. Depilazione – Pressoterapia – Elettrostimolazione  Pontassieve - Sieci Depilazione ad ago  - Ricostruzione unghie – Pedicure – Manicure 
Trattamenti dimagranti con consulente nutrizionale. Orario 
continuato –  Sconto 20%

FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCIReggello - Leccio - FARMACIA COMUNALE N.1 Via Donizetti 16/a Tel. 055 754952   
- FARMACIA COMUNALE N.2 - Via Giotto 65/a Tel. 055 741134     
- FARMACIA COMUNALE N.3 - Via Donizetti 80 Tel. 055 754951   CASA  e CUCINA  - www.paginegialle.it/casaecucina
- FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970     Via Aretina n.35  SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax 
- FARMACIA COMUNALE 5 - Via Baccio da Montelupo 14/a Tel. 055.8657633 - Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una 
055 7351105 - FARMACIA COMUNALE N.6 - Via Pisana 174 Tel. vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al 
055 754954 - FARMACIA COMUNALE N.7 - Via Monti 18 Tel. 055 classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di 
7329107 - FARMACIA COMUNALE N.8 - Via della Pace Mondiale arredamento per tutta la casa: ad esempio armadi, soggiorni, 
84/86 Tel. 055 7311370 - Sconto 10% ad esclusione di: specialità salotti e camerette. - La qualità e l'affidabilità che viene offerta 
medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo sono il frutto di una grande specializzazione che si concretizza in 
sconto non è cumulabile con altre offerte.servizi curati e personalizzati. - Sconto dal 30%  al 35%

I-PLACE OUTLET   -  www.i-place.it
Viuzzo del Piscetto 6/8 – Scandicci  (FI, zona industriale 

Scandicci Casellina) - Tel. 055.754368 - OUTLET di 1200 mq. di esposizione 
con vendita dei migliori prodotti di ottima fattura di cinquanta 
aziende: borse, calzature, abbigliamento in pelle, articoli da 
regalo, bijoux e altri accessori tutti rigorosamente GARANTITI e 
CERTIFICATI  MADE IN ITALY. Orari di apertura: da lunedì a 
sabato 10:00-20:00. Nel 2007, I-Place resterà chiuso i seguenti 
giorni: 10/13.01 , 30.01/01.02 , 12/14.03 , 18/20.04 , 19/22.06 , 
03/05.07 , 17/19.09 , 17/19.10. Per i soci  Asso Cral sarà riservato 
uno sconto del 15%.

MACELLERIA & GASTRONOMIA di Simone e Margherita
Via C.A. Dalla Chiesa 8 -  BADIA A SETTIMO (FI) - tel. 055.790874 
Produzione e vendita di vino sfuso e imbottigliato, olio di oliva 
extravergine. Vendita di prodotti alimentari e di drogheria. 
Macelleria di carni di provenienza propria e nazionale. Sconto 5%  

NUOVA TOSCANA IMPIANTI -  www.nuovatoscanaimpianti.it 
Via G. Deledda, 11 Scandicci (FI) tel./fax 055.250559 
info@nuovatoscanaimpianti.it Installazione impianti elettrici civili CENTRO  ESTETICA  CINZIA
e industriali – tv a circuito chiuso, automazione porte e cancelli – Via dell'Orto 2/4  Badia a Settimo – Scandicci (FI) tel. 055.720289 
impianti di sicurezza e citofonia – vendita e assistenza Solarium viso corpo – Trattamenti corpo e viso – Massaggi: 
condizionatori d'aria. Sconto 35%Linfodrenaggio vascolare, Anticellulite, Rilassante, Stone 

VICANO srl - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
www.vicano.it - Loc Massolina - Pelago - ( a 2 Km da Pontassieve) 

DOTT.SSA  ANTONELLA  LANDINI  -  GINECOLOGATel. 055 8361001 - Sconto da 10 al 40% sui listini in vigore per 
Largo Macchiaioli, 3 - Le Bagnese  - Scandicci - Cell. 338 6598000   pavim. e rivestim. - Escluso : materiali in offerta a prezzi netti già 
Specialista in Ostetricia e Ginecologia -  Sconto 30%scontati  e/o in promozione

 CASA DI RIPOSO LEDANICE 
Via di Mosciano, 67 - Scandicci (FI) -  Tel./fax: 055/768840 - email: 
ledanice@tin.it - La casa di riposo Ledanice, residenza sanitaria 
assistenziale per anziani non autosufficienti e con patologie 
Alzheimer, sorge nel verde delle colline di Firenze, in posizione 
panoramica, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore, offrendo 
ai suoi ospiti massima professionalità ed esperienza del personale 
e soggiorni confortevoli. I locali sono composti da camere con ogni 
comfort, palestra,  sala di animazione e ambulatorio. Sconto per i MAGLIFICIO BELVEDERE
soci Asso Cral: 5%. Lo sconto è applicato esclusivamente al Via dei Cadolingi ( vicino carrozzeria Pegaso) Casellina Scandicci 
pagamento dell'intera retta. Tel. 055 751395  - 755641 Fax 055 755623 Spaccio Aziendale di 

Maglieria uomo donna prodotta con filati delle migliori filature 
italiane - Possibilità di realizzare anche taglie forti - Sconto 
particolare per i soci Asso Cral
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NUOVA TOSCANA IMPIANTI
Soluzioni per Impianti Tecnologici

Sconto 35%Te . 0 5.250559
l  5

 www.nuovatoscanaimpianti.it 
Via G. Deledda, 11 Scandicci (FI)

Impianti elettrici Civili e Industriali - Automazione Porte e Cancelli

Impianti di sicurezza e citofonia - TV a circuito chiuso

Vendita e assistenza condizionatori d’aria
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VOGLIA DI STILE  - Parrucchiere unisex
Via Chianesi, 18/e loc. San Giusto – Scandicci (FI) - Tel. 
055.2577300 Parrucchiere unisex – Servizio Donna: taglio          
€. 10,00 – shampoo+piega € 7,00 – shampoo+piega lunga           
€ 10,00 – colore € 13,00 – chachet € 11,00 – méches € 18,00          
Permanente € 18,00 – mèches con stagnola € 28,00 – contrasti € Sesto Fiorentino18,00.  - Servizio uomo: taglio € 10,00 – shampoo € 3,00. E' 
gradito l'appuntamento telefonico. Sconto 10% 

STUDIO ODONTOIATRA  DOTT.  SCIASCIA
Via Poccianti, 32 Le Bagnese – Scandicci (FI) - tel. 055.253704 CERTOSA VIAGGI
cell. 339.8150928 - Odontoiatria estetica e funzionale. Sconto P.za 4 Novembre, 23 - Sesto F.no -  Tel. 055 4493102  Sconto 4%  
20% -  1^ visita e igiene orale gratuita. su netto viaggio escluso tasse, per ogni destinazione.

SPAZIOFARMA  SCANDICCI  - www.scandicci.spaziofarma.it 
Via Baccio da Montelupo, 38 Scandicci (FI) – tel./fax 055.755731  
spaziofarmascandicci@spaziofarma.it - La Parafarmacia 
SPAZIOFARMA di Scandicci si propone come nuovo punto di 
riferimento per la salute e il benessere della persona. Finalmente 
la   competenza del vostro farmacista ha sposato il risparmio. Da 
noi potrete trovare: Farmaci S.O.P. e O.T.C. , Omeopatia, 
Dermocosmesi, Alimenti per intolleranti, Prodotti per bambini, 
Integratori, Sanitari, Fitoterapia, Igiene personale, Medicazioni. E' 
inoltre attivo il servizio di Analisi cliniche convenzionate ASL e 
visite specialistiche. Sconto minimo del 12,5% su tutti i prodotti 
(promozioni e prenotati esclusi).

VIKEY  EVENTO SRL  ABBIGLIAMENTO DONNA 
Via Newton, 44  Scandicci  (FI) tel:  055/7351086. Abbigliamento 
donna in genere : sportwear, completi per cerimonia, elegante e 
da sera. Sc. del 10% sul listino con prezzi di fabbrica. Escluso saldi

AUTOCARROZZERIA OLMO
Via A. De Gasperi 16/18 - Sesto F.no  Tel. 055 4216648  Sconto 
20% sulla manodopera - Auto sostitutiva gratuita e soccorso 
stradale per auto incidentate.

BIGAS  INTERNATIONAL  AUTOGAS  SYSTEM
Via  A. De Gasperi , 31 - Sesto F.no - Tel. 055 4211275  
Costruzione ed installazione impianti GAS , GPL e Metano per 
autotrazione  Sconto 5% su listino prezzi già competitivo.

CAMPER MARKET VICTORIA
Via Pertini, 15/19 -  Sesto F.no - Tel. 055 4211305 - Vendita di 
accessori e ricambi per camper, caravan, nautica, ed assistenza 
delle marche commercializzate  - Sconto 10 - 15%

DOTT.  P. DOMENICHETTI  -  ODONTOIATRATUTTOGOMME
Via Tasso, 88 - Sesto F.no - Tel. 055 4210941 - Medico Chirurgo Via B. da Montelupo, 141 - Scandicci - Tel. 055 751397  Vendita 
,Odontoiatra, Implantologo  - Riceve tutti i giorni (escl. merc.) dalle pneumatici, servizio freni ed ammortizzatori, Revisioni auto e 
15,00 alle 20,00 - Sconto 20%moto (Bonus di 3,00 euro/ pratica) Sconto 5% a trattativa avvenuta
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 Sconto minimo del  su tutti i prodotti (promozioni e prenotati esclusi) 12,5%

SPAZIOFARMA - www.scandicci.spaziofarma.it

Tel. 055.755731 - spaziofarmascandicci@spaziofarma.it
Via Baccio da Montelupo, 38 Scandicci (FI)

PARAFARMACIE

Scandicci
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- Farmaci

- Omeopatia

- Fitoterapici

- Prodotti naturali

- Igiene della Persona

- Prodotti per l’infanzia

- Sanitari

- Veterinari

- Igiene Orale

- Dermo-Cosmesi

- Intolleranze aliment.

- Integratori alimentari

- Dietetici

Spaziofarma è una catena di parafarmacie 
ideata e supportata da un gruppo di 
imprenditori innovativi che hanno deciso di 
mettersi al servizio del consumatore per 
offrirgli in modo nuovo i prodotti su cui conta 
da sempre. Da oggi potrai avere quanto per te 
è importante ad un prezzo che non avresti mai 
pensato di poter ottenere.

La Parafarmacia  SPAZIOFARMA di 
Scandicci si propone come nuovo punto di 
riferimento per la salute e il benessere della 
persona. Finalmente la competenza del 
vostro farmacista ha sposato il risparmio.  E' 
inoltre attivo il servizio di Analisi cliniche 
convenzionate ASL e visite specialistiche. 



ECOSESTO - SERVIZI ECOLOGICI
Via G. Garibaldi,13 - Sesto F.no - Tel. 055 440021 -  055 4489177  
Vuotatura fosse biologiche - Stasatura ad alta pressione  
Vuotatura pozzetti - Sconto 5% sui prezzi già competitivi. 

FARMACIA  DI  RIMAGGIO
Via di Rimaggio, 23 - Sesto F.no - 055 4217706 Fax 055 4217371 - 
e-mail: michele.adamo@tiscali.it - Prodotti Dietetici, Profumeria, 
cosmetici, Sanitari, medicazioni, Fitoterapici, Infanzia, Igiene, 
Integratori alimentari, Parafarmaci - Sconto 10% - ( escl. promoz. STAZIONE DI SERVIZIO AGIP - IL PEGASO 
e prodotti medicinali) Via A. Gramsci, 474 - Sesto F.no - Tel. 055-4489855  Sconto di 1 

euro su Lavaggio Self  -  Sconto 15%  su cambio olio motore.
FLORENZ LAMP - www.florenzlamp.com
Via A. de Gasperi, 19 Sesto F.no - Tel. 055 4211239 - Fax 055 
4211254 - e-mail: info@florenzlamp.com - Fabbrica lampade per 
l'arredamento e per illuminazione di interni. Specializzata nella 
produzione di lampadari, appliques, lampade da terra e da tavolo, 
plafoniere e complementi di arredo. Trattamento particolare per i 
soci su tutti i prodotti esposti nello showroom. MARKET BAGNO - www.marketbagno.it

Via Amendola, 2 Signa - Tel. 055 8734923 - Arredobagno, 
INV -  OCCHIALINVISTA Termoarredo, Pavimenti e Rivestimenti - Idromassaggio, Cucine 
Via Petrosa, 19 - Sesto F.no - (centro .commerciale Ipercoop) Tel. piastrellabili. Sconto 38%
0554481897- Sc. 25% su occhiali da vista e 20% su occh.  da sole.  

LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI
Via della Querciola, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4208783  Analisi 
Chimico Cliniche - Sc.  10% su esami extra convenzione SSN.

OTTICA VISIONE
LIBRERIA  MONDADORI Via L. da Vinci, 39 -  Sovigliana  - Vinci  - Tel. 0571 902785 - Sconto 
Via D. Alighieri, 85/87- Sesto F.no - Tel. 055 445642 - Sconto 10% dal 40% al 20%  sulle lenti da vista -  Sconto 25% per montature 
su libri in generale - Sconto 6% su libri scolastici. Sconto 15% su occhiali linee dedicate.  Sconto 15% lenti oftalmiche speciali , 
Dizionari (escluso monolingua) ( Escluso videocassette e CD ) liquidi, ecc. - Ortocheratologia : riduzione della miopia senza 

chirurgia.
LIBRERIA  RINASCITA
Via Gramsci ,334 - Sesto F.no - Tel. 055 440107  Sconto 5% su libri 
scolastici, e tessera sconto sul non scolastico  (a spesa finale di 
130 euro ,sconto 10% in libri) - ( Escluso videocassette e libri  con  
sconto diretto) OTTICA GUFONI

Via Magenta, 14/18 Livorno - Tel. 0586 899317  - Vendita al 
dettaglio di occhiali da vista e da sole - Lenti a contatto - Sconto 
25% su occhiali da vista e 20% su occhiali da sole 

IDEALCOMFORT S.P.A.-  www.idealcomfort.it
Via della Cinta esterna,10 Livorno tel. 0586886188 - Forniture 
termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti, 
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui 
listini ufficiali Fornitori. 

PNEUCENTER
Via Torino int 4/D - 57124 Livorno Tel./Fax  0586 857117 e-mail: 
mail Pneucenter@tiscali.it - Vendita e riparazione Pneumatici - 
Sconto 50% su marca Pirelli, Goodyear o Semperit

RESTAURANT CALAFURIA
Via del Littorale, 248  Livorno – Tel./Fax  0586 502935  email: 
umbertolangella@vodafone.it – Un ottimo ristorante affacciato 
direttamente sul mare.  Specialità di mare. Adatto per matrimoni e 
cerimonie in genere.  Chiuso il lunedì – Sconto 10%

123  -  Firenze  -  Tel. 055 435972 - Via Romana,  46/r   Firenze  -   
Tel. 055 221077 - Via dei Vanni 3/a - Firenze - Tel. 055 714007 
Parrucchiere Unisex  - Taglio uomo/donna  euro 5,50 - Solo nei 
giorni di MAR-MERC-GIO -  Insieme alla tessera  Asso Cral deve 
essere esibita la Tessera del Cral o associazione di appartenenza 
ed un documento per verificare l’identità del socio ( Convenzione 
valida solo per i tesserati Asso Cral appartenenti ad un cral , 
Circolo  Aziendale  o  Ancescao).

MULTISERVICE  snc  -  www.multiservice-fi.it
Via Corsi Salviati 25 - 50019 Sesto F.no - Tel 055 4226456 – Fax 
055 4492136 - e-mail: info@multiservice-fi.it - Servizi completi per 
aziende e privati : Mutui - Finanziamenti - Leasing – Prestito 
Ipotecario Vitalizio – per gli associati Asso Cral preventivi gratuiti e 
sconto del 35%  sulla consulenza. Proposte assicurative  che 
coprono tutti i  rami alle migliori condizioni  di mercato. Preventivi 
gratuiti.

PARRUCCHIERE  MARZIO
V.le De Sanctis, 11/13 - Firenze - Tel. 055 667590 - Via Bocci, 121-

Signa - Lastra a Signa

Sovigliana - Vinci

 

OASI - CENTRO ESTETICA SOLARIUM
P.za de Amicis, 19 - Sesto F.no -Tel. 055 4490774   Solarium, 
Estetica Tattoo, Piercing-Orario continuato 9,30-20,00 Sc.10-20%

OTTICA MATTOLINI
Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4489610 - Sconto 30% su 
occhiali da vista , 20%  da sole - Sconto dal 30 al 50%  per lenti a 
contatto annuali.

LIVORNO e Provincia
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TECNOGRAFICA ITALIANA – www.tecnograficaitaliana.com
Via degli Arrotini, 37  Livorno – Tel. 0586 424011ax 0586 400043  
tecno@tecnograficaitaliana.com – Tutto per la scuola, l'ufficio, 
l'hobby.  Macchine ed arredi per ufficio, Artt. da regalo, Computer, GUIA RENT snc – www.guiarent.it

Via Venezia, 77 Galleria « Aringhieri » Ponsacco (PI) – Tel. e Fax  Cartoleria , Cancelleria. Sconto 10%
0587 734208 – info@guiarent.it – Noleggio autovetture, minibus, 
Camper, Furgoni commerciali, Vetture di lusso – Sconto 10%

PNEUMATICI  GRASSINI MAURO – www.grassinigomme.it
V.le Europa, 1/3 Ponsacco (PI) – Tel 0587 731117 – Fax 0587 Dr. PAOLO GIGLI  - www.drpaologigli.it
735311 – info@grassinigomme.it  - Vendita ed assistenza Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e 
pneumatici, equilibratura e assetto, gonfiaggio ad azoto, idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica 
riparazioni, piccola meccanica, pagam. rateizzati. sconto dal 30 al Sconto 20% sulle visite - e-mail: p.gigli@italway.it  - cell. 336 
60% su pneumatici nuovi ed in più controllo assetto e sospensioni.676799 - LUCCA : Via Pesciatina, 474 Tel. 0583 927173 

CASA DI CURA PER ANZIANI  VILLA “Il Contesso” 
www.villailcontesso.com - Via di Nocchi, 27 Camaiore (LU)  Tel. 
0584 951775 Dislocata in Versilia in parco di 10.000mq,  
attrezzata per anziani autosufficienti e non. Alcuni dei servizi 
offerti: Assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, cucina 
raffinata e menu dietetico su prescrizioni mediche, 
climatizzazione, camere con tel., bagno e vasca per non 
autosufficienti. Sconto 5% su retta mensile dell'ospite pagante o 
convenzionato.

INV - OCCHIALINVISTA1ST STOP AGENZIA VIAGGI  - www.myforte.it
Via Porta Carratica, 22 - Pistoia  0573 21801 - Sconto 25% su Viale A. Franceschi, 8/c Forte dei Marmi tel 0584 82007  fax 0584 
occhiali vista e 20%  su occhiali sole.89533 e-mail: info@myforte.it -  Centro prenotazioni alberghi della 

Versilia  sconto del 5 % sul soggiorno ( escluso luglio e agosto ) 

OTTICA S. ANDREA
Via Gramsci, 164  - Pistoia  Tel 0573 28147  - Occhiali da vista, da 
Sole, Lenti a Contatto, Sviluppo e stampa Foto  Sconto 20%

STILART srl
Via Tosco Romagnola Est 32/34 Int 20 - Cascina (Pi) Tel. 050 
703503 Fax 050 703503 e-mail: antonio.pacchi@tiscali.it   
L'azienda opera nel settore dell' arredobagno da circa 40 anni. La 
nostra produzione può soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre 
abbiamo allestito  una sala mostra di 500 mq. nella quale potete 
trovare pavimenti, rivestimenti di prima scelta da qualsiasi prezzo 
oltre a sanitari (Pozzi Ginori, Ideal Standard ecc..) , parquet,  
accessori da bagno, porte-finestre, persiane, portoncini blindati, 
caminetti, barbecues, vasche, box doccia con e senza 

RISTORANTE PIZZERIA IL TRENINOidromassaggio.  Sconto dal 45 al  50% sui mobili bagno di ns. 
Via Ciliegiole, 77 51100 - Pistoia Tel. 0573 29399 - Sconto del 5% produzione. Sconto dal 30 al 45% sui prodotti esposti.
La convenzione è valida solo la sera, non è valida nei giorni festivi 
(con menù a prezzo fisso)

LUCCA e Provincia

PISTOIA e Provincia   

PISA e Provincia

Ponsacco

Camaiore 

BARGHINI RAFFAELLO snc   www.barghini.it
Corso A. Gramsci, 17/19 - 51100 Pistoia; - Via Cavour 12 -Pistoia; 
Via della Costituzione 5 - Pistoia; Tel. 0573 366208 Fax 0573 
975910 - Vendita abbigliamento uomo/donna e accessori grandi 
firme,marchi internazionali. Collezione Trend, Glamour e Fashion. 
Sconto del 10%

GIFT LINE srl  www.giftline.it
Viale Adua, 130  - Pistoia Tel 0573 26312   - Corso Mazzoni ,8  
Prato - Via Roma, 52 - Empoli (FI) - Articoli da regalo,accessori 
d'abbigliamento, bigiotteria, gadgets, pelletteria, articoli da 

Forte dei Marmi  viaggio/ 3 negozi,shopping on line - Sconto del 10%

OTTICA OPTI VISION
Via Della Madonna, 24 - 51100 Pistoia- Tel./Fax 0573 364332 - 
20% di sconto su occhiale da vista completo, 15% su montature 
sole collezione 2007.

Cascina

POLAR  Climatizzazione  s.n.c. -  www.paginegialle.it/polarsnc
Via G. Gozzano, 75 Zona S. Agostino  Pistoia tel. 0573.935005 
fax 0573.935006  polar2001@inwind.it Progettazione,  
installazione e manutenzione impianti di refrigerazione e 
climatizzazione. Distributore autorizzato Mitsubishi Electric  LG  
Saeco  Daikin  Climatizzatori split e multisplit a parete, pavimento, 
soffitto, canalizzabili, deumidificatori. Sconto 30% su listino 
italiano. Preventivi e sopralluoghi gratuiti, possibilità di 
pagamento rateizzato. 
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Agliana

 

Montale

AUTOSCUOLA  “I LECCI”
Via A. De Gasperi n. 31 Prato tel./fax 0574.574592 - Patenti moto e 
auto - Corsi patentino ciclomotori e recupero punti. Sconto 10% Montecatini 
escluso lezioni di  guida. Rinnovo patente - Duplicati o patenti 
internazionali. Sconto 10% sui  diritti dei servizi.

AGENZIA di VIAGGI CAP – www.capexpress.com
P.za del Duomo, 18 - Prato - V.le della Repubblica, 186 - Prato - Tel 
0574 6081 - Fax 0574 605416 - e-mail: posta@capexpress.com   
Agenzia di Viaggi -  Viaggi e soggiorni individuali su cataloghi dei 
vari Tour Operators ( Alpitour, Francorosso, Turisanda, etc. ): 
Sconto 4% - Se l' importo del viaggio è superiore a Euro 1.000,00 a 
persona: Sconto 5% ad esclusione delle offerte last minute, per le 
quali lo sconto rimane del 4% - Viaggi organizzati da Cap Viaggi            
(nostra pubblicazione Libretto Viaggi 2008/2009 ): Sconto 5%  

  Biglietteria marittima: Sconto 3% - Noleggio Pullman: tariffe 
preferenziali - Spese agenzia: riduzione del 20% Pescia

Quarrata

BIAGINI E NESTI
Via N. Magni,  82 - Agliana  (PT)  - Tel. 0574 718136  Arredamento 
Classico e Moderno - Cucine, Camerette, Salotti, Lavori su 
misura, Uffici  - Sconto 15%  ( escl. camerette 12%).

STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA SERENA BALDI
Via  Amendola, 26 Agliana (PT)  Tel. 0574 718228 - cell. 335 81 66 
873 -  e-mail: baldanzimarco@tiscali.it - Odontoiatria generale, 
Protesi dentale, Ortodonzia, Chirurgia orale - Implantologia. 
Sconto 25% sui propri tariffari

AUTOCARROZZERIA OLIMPIA
Via Montenero, 6/a - Prato - Tel. 0574 662334 - Autori-parazioni di 
autovetture, Furgoni, Autorizzata Fiat, Targa System, Savarent  

DR.SSA  EMMA PISTELLI Sconto 10%  sui ricambi e 20 %  su manodopera .
Via Martiri della Libertà, 50 - Montale Tel. 0573 557617 Medico 
Chirurgo Specialista in odontostomatologia.  Sconto 15%

BACCIONI ARREDAMENTI SELEZIONATI
P.zza XX Settembre, 19 - Montecatini Terme (PT) Tel. 0572 
911780 Sconto 10%; ulteriore 5% con pagamento alla consegna o 
a 30 gg. - Sconto 8% per finanziam. agevolati a tasso 0%. Verifica 
gratuita misure in loco, omaggio per le coppie che si sposano.

DOTT. RENZO GIALDINI  - www.psichiatra-psicoanalista.it
Via Montebello 53/a - Montecatini Terme -  Tel/Fax 0572 772377  
0572 477847 - Medico - Psichiatra Psico-terapeuta   - Sconto 30%

Dr. PAOLO GIGLI  - www.drpaologigli.it
Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e 
idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica - 
Sconto per i soci Asso Cral 20% sulle visite - e-mail: 
p.gigli@italway.it  - cell. 336 676799 - PESCIA (PT) : Via 
Lucchese, 28  - Tel. 0572 47047  Fax 0572 477151  

EFFETI  INGRO DIFFUSIONE MODA 
Via Trento, 28 - Quarrata (PT) Tel./fax 0573.531081 
effetimoda@yahoo.it - Ingrosso abbigliamento uomo, donna e 
bambino – Intimo, costumi esterno e fitness. Per trasferimento 
locali applica uno sconto dal 30 al 50%. Aperto dal venerdì dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e 15.00 
alle 19.30.

LA POLTRONA di Spinelli e Lunardi   - www.la-poltrona.i - 
Via di Montalbano, 401/403 Quarrata (PT) – tel 0573.72139  
Produzione e vendita di divani e poltrone, letti imbottiti e 
complementi d'arredo;  realizzazione artigianale e su misura. 
Sconto del 15% dal listino, escluso offerte particolari esposte.

Quarrata (PT)  Tel. 0573 72550 - Le migliori marche per i tuoi figli : 
Blumarine , Diesel, Miss Sixty, Guess, Monnalisa, Nolita, Ra-Re, 
Energie, Take-Two, Puercoespis, Datch  -  Sconto 20%

ALISPED VIAGGI -  www.alispedviaggi.it
V.le Montegrappa, 212/A - Prato - Tel. 0574 5790  Fax 0574 571 
387 - alispedviaggi@alispedviaggi.it - Sconto 10-20% su viaggi 
Turismo con i Tour Operators convenzionati e nessuna spesa su 
emissioni di biglietteria aerea e marittima. Servizio gratuito Liste di 
nozze on line.

LO STREGATTO  -  ABBIGLIAMENTO 0-16
www.lostregattoabbigliamento.it - Via Montalbano, 68 

 PRATO e Provincia
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IPPOCRATE Centro Servizi per la Diagnosi Genetica  
www.ippocrateprato.it 
Via Toscana, 2/F  59100 Prato Tel e Fax 0574 624076 E-Mail: 
info@ippocrateprato.it - Assistiamo il paziente, offrendo 
consulenza informativa sull'esame, occupandoci di coordinare 
l'intero iter diagnostico, comprese le prenotazioni necessarie. 
Grazie alla collaborazione con diverse professionalità (Medici ECO SERVIZI  “LA MODERNA SPURGO”
Specialisti per il prelievo di materiale fetale, Laboratori qualificati Via Nara Marconi,  6/6 - Prato - Tel. 0574 643433   Vuotatura  
per la diagnosi di laboratorio, Centri accreditati per il prelievo di Pozzi  Neri - Stasatura alta pressione ,Pulizia Pozzetti Detersivi, 
sangue periferico), siamo in grado di fornire il referto in tempi brevi.  Trasporto  rifiuti speciali. Sconto 20 %
Durante l'iter diagnostico, il paziente sarà assistito da uno 
specialista in Genetica Medica che lo terrà informato 
sull'andamento dell'esame ed al quale potrà rivolgersi per 
qualunque evenienza. Ii nostri servizi sono richiedibili per i 
s e g u e n t i  e s a m i :  - d i a g n o s i  g e n e t i c a  p r e - n a t a l e  

GASTRONOMIA  DA QUE' RAGAZZI(villocentesi,amniocentesi) -diagnosi genetica post-natale 
www.gastronomiadaqueragazzi.it - Via V. da Filicaia 6/8  - Prato (cariotipo da sangue periferico -screening mutazione gene fibrosi 
Tel. 0574/21310. Cucina casalinga, rosticceria, gastronomia, cistica -ricerca microdelezione cromosoma y) - Primo colloquio 
pizzeria. Grande selezione di formaggi italiani, il vero prosciutto di informativo gratuito; sconti per soci Asso Cral dal 5 al 10% sulle 
Norcia, lardo e salsiccia di Colonnata, prodotti al tartufo ecc.  prestazioni.
Piccoli servizi catering.  Pizza da asporto ed al taglio. Aperto la 
domenica mattina con pane fresco cotto a legna . Sconto del 5% 
su gastronomia, rosticceria, pizza da asporto e al taglio.

 DR. PIETRO MELANI - OCULISTA
V.le della Repubblica, 227 - Prato  Tel. 0574 583833 
pietromelani@libero.it - Diagnostica - Chirurgia della cataratta, del 
glaucoma e trattamenti laser dei vizi di refrazione (miopia, 
ipermetropia, astigmatismo)  Sconto 25%  sui tariffari.

ERREPI  - OUTLET
Via dei Palli, 6 - Prato - Tel. 0574 440085  Abbigliamento firmato e 
Calzature uomo-donna - Aki Factory Store  Sc.  10% 

DOTT.SSA MONICA VIVOLI - STUDIO DENTISTICO
V.le Montegrappa, 13 - Prato - Tel 0574 584210. Ortodonzia, 
implantologia, conservativa e protesi. Prima visita e preventivi 
gratuiti. Sconto 15% KUKLAGLIKHA VIAGGI  Agenzia viaggi  PRATO 

Via Roma, 72  59100 Prato. Tel. 0574.20817  fax. 0574.600837 
info@kuklaglikha.it - Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima. Dr. PAOLO GIGLI  - www.drpaologigli.it
Viaggi individuali e di gruppo, viaggi d'affari , visti consolari.  Via Gherardi, 94  Prato - Tel. 0574 462272 -  cell. 336 676799 
Prenotazioni Hotels, spettacoli, visite. Biglietteria Low- Cost, Last-Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e 
minute selezionati. Sconto 5% su viaggi di nostra organizzazione.idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica  

Sconto  20% sulle visite - e-mail: p.gigli@italway.it  
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CENTRO SERVIZI PER LA DIAGNOSI GENETICA

info@ippocrateprato.it - www.ippocrateprato.it
Via Toscana 2/F - PRATO - Tel./Fax  0574.624076

Il Centro fornisce un supporto completo,  informativo
e  di  assistenza per gli esami genetici. 

Assistiamo il paziente, offrendo consulenza informativa 
sull'esame, occupandoci di coordinare l'intero iter diagnostico, 
comprese le prenotazioni necessarie. Grazie alla collaborazione 
con diverse professionalità (Medici Specialisti per il prelievo di 
materiale fetale, Laboratori qualificati per la diagnosi di 
laboratorio, Centri accreditati per il prelievo di sangue 
periferico) siamo in grado di fornire il referto in tempi brevi.  
Durante l'iter diagnostico, il paziente sarà assistito da uno 
specialista in Genetica Medica che lo terrà informato 
sull'andamento dell'esame ed al quale potrà rivolgersi per 
qualunque evenienza.

DIAGNOSI GENETICA PRE-NATALE  (ad es. villocentesi, amniocentesi)

I nostri servizi : 

DIAGNOSI GENETICA POST-NATALE 
screening mutazione gene fibrosi cistica,ricerca microdelezione cromosoma y)

(ad es.cariotipo da sangue periferico

Per i tesserati Asso Cral : Sconto 5-10% sulle prestazioni
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LIBRERIA  AL CASTELLO TEATRO  FABBRICONE -  www.metastasio.it
Viale Piave 12/14 Prato tel. 0574.20906 fax 0574.870049 Via Targetti 10 - Prato  Tel. 0574 6084  – Sconti particolari a 
libreriaalcastello@katamail.com  - Rivendita di libri di cultura varia presentazione Tessera Asso Cral
Libri scolastici, universitari e professionale,- Dizionari - 
Cancelleria. Sconto 5% su VHS/DVD. Sconto 7% su libri Poggio a Caianoscolastici/universitari e professionale. Sconto 10% su cartoleria e 
libri  di cultura varia. Sconto 15% su Dizionari. 

PINI FOTO STUDIO - www.pinifotostudio.it
FARMACIE COMUNALI DI PRATO - PRATOFARMA Via G. Garibaldi, 53  Poggio a Caiano (PO) tel./ fax: 055.8778554  
Farm. Comunale  n. 1 - Via Firenze, 405 - tel. 0574 .591290   info@pinifotostudio.it. Sconto 10% su:  servizi fotografici di ritratto 
Farm. Comunale  n. 2 -  Via Strozzi, 99 - tel. 0574/29260       in  s tu d io ,  -  s e rv iz i  fo to g rafici di matrimonio e cerimonie in genere. 
Farm. Comunale  n. 3 -  P.za Mercatale,147/a- tel. 0574.30327   Ulteriore sconto 5% per i servizi di matrimonio che si svolgeranno 
Farm. Comunale  n. 4 - Via Cilanuzzo, 19/21-tel. 574.465806   nei giorni feriali, dal lun. al ven . Nessuno sconto sulla ….. qualità!! 
Farm. Comunale  n. 5 - Via Fiorentina, 64/D  tel. 0574.633776  
Farm. Comunale  n.  6 - Via Dell'Alberaccio, 64 -  tel. 0574.41429  
Farm. Comunale  n. 7- Via Ferrucci, 95/F- tel. 0574.594651   
Farm. Comunale  n. 8 -Via Delle Gardenie,19 - tel. 0574.630708  
Farm. Comunale  n. 9 -Via Montalese, 203 -tel. 0574.463893  
Farm. Comunale  n. 10 -Via Bologna, 491/A3 - tel. 0574.460114  

 Poggibonsi Farm. Comunale  n. 11- Via Roma, 426 - tel. 0574.631252       
Farm. Comunale  n. 12- Via Cavour, 93 - tel. 0574.27986             

IDEALCOMFORT S.P.A.-  www.idealcomfort.itFarm. Comunale  n. 13- Via Montalese, 450 - tel. 0574.652422- 
via Brunelleschi, 2  Poggibonsi -   tel. 0577936689  Forniture Farm. Comunale  n. 14 - Via Pistoiese, 647- tel. 0574.810885 
termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti, Sconto 10%  (escl. spec. medicinali, medicinali SOP, farmaci 
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui preconfezionati diversi dalle specialità, praparati magistrali, rimedi 
listini ufficiali Fornitori. omeopatici - non cumulab. con altre promozioni)

RISTORANTE ENOTECA  “SALI IN CANTINA - PRATO”
Viale della Repubblica, 196  Prato. Tel : 0574590564.  Enoteca  
con specialità in piatti  tipici. Per i Soci Asso Cral cena completa 
con: degustazione di 4 primi, 1 assortimento di formaggi con 
marmellata di nostra produzione, 1 piatto di carne ai ferri con Pancole
contorno, 1 pinzimonio o piatto intermedio, 1 o più dolci con 
abbinamento vini ad ogni portata :  €  20,00. CONFEZIONI BREMA  - www.confezionibrema.it

www.anticasartoriadimaremma.it  - Via del Colle s.n.c.  
RISTORANTE  PIZZERIA ” LE NOSTRE BONTA'” -  PRATO

Pancole (Grosseto)  tel. 0564.503029 - 503313 - Fax  Via del Ferro, 390  Santa Maria a Colonica  (PO) - Tel. e fax:  
0564.503414  info@confezionibrema.it - Produzione e vendita  0574/643060 Ristorante pizzeria, pasticceria,  colazioni, 
di abbigliamento uomo-donna e bambino tipico Maremmano. ricevimenti, pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.
Orario di apertura: dal Lunedì al venerdì:   8.30 - 12.30 / 14.00 - 
19.00 - Sabato mattina: chiuso - Pomeriggio: 15.30 - 19.00 -  STUDI DENTISTICI E MEDICI  TOOTH
Per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre  www.studidentisticitooth.it  - Via R. Becheroni, 9 Loc. La 
Aperto anche la Domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 Querce - Prato  tel. 0574.757219 - 584937  fax 0574.757249    
alle 19.00 -  Sconto 10%info@studidentisticitooth.it  - Lo studio è facilmente raggiungibile 

da tutte le zone di Prato, Calenzano, Sesto e Campi. I nostri servizi 
coprono tutte le esigenze della moderna ortodonzia, endodonzia, 
cura conservativa, protesi fissa in lega ceramica o aurea, protesi 
su impianti, indagini di radiodiagnostica orale. Protesi mobili 
eseguite in giornata. Visite gratuite. Sconto 15% su tutte le cure e 
trattamenti odontoiatrici. Sconto 20% su i lavori di protesi.

TEATRO  METASTASIO –- www.metastasio.it
Via B.Cairoli n.59 – Prato – tel.0574/608553 – fax 0574/608524  
info@metastasio.it - Sconti particolari a presentazione Tessera 
Asso Cral

SIENA e Provincia 

GROSSETO e Provincia
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CONFEZIONI 
BREMA

STUDI DENTISTICI E MEDICI  TOOTH

www.studidentisticitooth.it 

Via R. Becheroni, 9 Loc. La Querce - Prato  tel. 0574.757219

Ortodonzia

Endodonzia

Protesi in giornata

Implantologia

Conservativa

Sconto 15% 
(Sconto  sulle Protesi)20% Ampio parcheggio gratuito
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diversi da Firenze. Sul portale www.assocral.org sono comunque Le agevolazioni relative alle convenzioni sono erogabili 
esclusivamente dietro presentazione della Tessera o bollino riunite tutte le convenzioni insieme ed accessibili tramite motore di 
numerati  “Asso Cral Italia - The Wall” . Gli sconti proposti nelle ricerca indicizzato. Agli utenti registrati sul sito viene inoltre inviata 
convenzioni del presente elenco escludono tutti i pacchetti, saldi e una Newsletter periodica di aggiornamento alle nuove Convenzioni 
offerte promozionali effettuate dalle varie Aziende nei vari periodi e realizzate tra la pubblicazione di un numero e l’altro di “The Wall”.
non sono cumulabili con altre  agevolazioni se non espressamente 

Il colore  dei trafiletti individua le convenzioni in essere e valide.  , dichiarato.  Asso Cral Italia si riserva la facoltà di apportare in 
Con il color  vengono individuate le ultime nuove realizzate, qualsiasi momento variazioni e/o modifiche all'elenco ed ai contenuti 
mentre con il colore delle agevolazioni offerte, a proprio insindacabile giudizio.

.Questo elenco di Convenzioni, aggiornato al 15  Settembre 2008, 
riporta in toto le Agevolazioni realizzate da Asso Cral Italia ed 

Il contenuto pubblicitario delle inserzioni  elencate nelle 
grafiche viene stampato sotto la totale responsabilità degli antecedenti pubblicazioni, per cui si consiglia di cestinare, o 
inserzionisti, pertanto l'editore è sollevato da qualsivoglia comunque di non utilizzare i precedenti elenchi che potrebbero 
responsabilità civile o penale nei confronti dei lettori o di terzi.riportare agevolazioni scadute o non più valide. Nella 

realizzazione del catalogo sono stati adottati criteri di suddivisione 
per merceologie e per  zone Geografiche.  La zona di Firenze - dato 
l'elevato numero di convenzioni contenute - è stata suddivisa 
ulteriormente  in categorie merceologiche mentre quelle relative ai 
comuni o province  limitrofe  riportano le agevolazioni tutte insieme,  
ordinate  alfabeticamente . Le attività con più sedi dislocate sul 
territorio sono state ripetute nella propria zona di competenza. 
Questo per facilitare la ricerca di chi risiede in Comuni o Province 

rosso

  

annulla e sostituisce tutte le  convenzioni

 

blu

verde sono segnalate quelle consolidate nel 
tempo ed in fase di rinnovo La barra colorata inferiore aiuta ad 
individuare immediatamente le varie sezioni Territorialità nazionale, 
regionale , provinciale. 

Laddove fossero riscontrate mancanze o disservizi nel rilascio degli 
sconti e delle agevolazioni si prega di comunicare sollecitamente alla 
segreteria di Asso Cral Italia  l’esercizio,  la data e i motivi addotti del 
mancato rilascio della agevolazione. Avvisiamo i gentili lettori ed 
utilizzatori della seguente guida ai servizi, che la periodicità della 
pubblicazione  a partire da gennaio 2007, è diventata  
quadrimestrale e non più trimestrale.Lo staff di The Wall.
  

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE CONVENZIONI
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