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CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA TERRITORIALITA’ NAZIONALE

Prenotazione MUSEI Statali In Italia

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

Autonoleggio 
In tutto il MONDO 

HERTZ

TOP SELECTION

e quotidiani
Sconti fino al 78% sui maggiori periodici

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 - Sconto 50%
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/navionline.asp

www.assocral.org/home/pp_touring_club_2008.asp

www.assocral.org/home/ottica_salmoiraghi_vigano.asp

www.assocral.org/home/pp_somedia.asp

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

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

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

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

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

CARTAVIAGGIO TRENITALIA
1.000 puntiviaggio in regalo

Top
   Selection

www.assocral.org/home/rcs_top_selection.asp

EURONICS  - Sconto 5%

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

GRUPPO TUFANO

Campania - Lazio - Umbria - Calabria

www.assocral.org/home/euronics_gruppo_tufano.asp
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CONVENZIONI NAZIONALI

ITALIA

AUTONOLEGGI

ASSICURAZIONI RC AUTO 

DIFESA DEL CONSUMATORE 

EDITORIA - DVD - TECNOLOGIA

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. Inoltre avrai un sistema di scontistica 
dinamico, cioè potrai accedere alle migliore tariffe incluse le tariffe prepagate, già molto competitive. Prenota, 
via telefono o web, l'auto giusta per il tuo prossimo viaggio indicando, al 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.

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 .

CODACONS - www.codacons.it/convenzioni/assocral
Il Codacons opera da anni sul territorio nazionale  per tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, utilizza gli 
strumenti della consulenza ed assistenza legale, incluso il ricorso all’azione giudiziaria in sede civile, penale e 
amministrativa, principalmente nei seguenti ambiti: assicurazioni, banche, famiglia, sanità, immigrazione, 
alimentazione, e-commerce, privacy, viaggi e turismo, servizi telefonici, servizi nei settori dell’energia eletrica 
e gas, ambiente. Tutti i tesserati a logo  Assocral potranno iscriversi al Codacons come soci aggregati per 
l’anno 2009 versando la quota associativa di € 10,00, anziché di € 50,00. 

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO - SOMEDIA  
Abbonamenti agevolati per gli associati Asso Cral alle seguenti riviste: L’Espresso, abbonamento ai DVD di 
National Geographic , National Geographic in italiano, Limes, Micromega, Le scienze, Mente e Cervello, La 
rivista del Trekking (Clementi editore). Fai o fatti un regalo! - Sconti da 25 al 65% Per informazioni o 
sottoscrizioni abbonamenti tel. ad Asso Cral 055 5355245 o direttamente sul sito www.assocral.org alla 
pagina www.assocral.org/home/pp_somedia.asp 

FNAC - www.fnac.it
Fnac è presente in Italia con sette punti vendita a Milano, Genova, Torino, Verona, Napoli, Roma, Grugliasco e 
su www.fnac.it. - Offre ai propri clienti un assortimento ampio e diversificato: una ricca selezione di prodotti 
tecnici (foto, microinformatica, software, telefonia, hi-fi, tv, video) che spaziano dalle ultime novità 
tecnologiche all'accessorio oltre a una vasta scelta di libri, CD e DVD, non solo novità ma anche i classici di 
sempre! - I tesserati a logo Asso Cral possono sottoscrivere la Carta Soci FNAC annuale, con lo sconto del 
50% (gratis fino al 28/02/09) ed accedere così a tanti vantaggi esclusivi.

codice 
sconto CDP 599278
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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 
claudio.mecca@gmassicurazioni.it 

IN TUTTA ITALIA

ASSICURAZIONE RC AUTO-MOTO

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



I Tesserati a logo Asso Cral 

possono ricevere la Carta Soci

FNAC annuale , 

ed accedere così a tanti vantaggi esclusivi

con sconto 50%

Dischi

DVD

Foto/Videocamere

Audio/Lettori mp3

Giochi Software

Informatica

Telefonia/GPS

Viaggi
Viaggi

www.fnac.it

€5,50

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

gratis fino al 
28/02/09



ITALIA

segue EDITORIA - DVD - TECNOLOGIA

FERROVIE DELLO STATO

FOTO  OTTICA - SERVIZI

TOP SELECTION - Il meglio delle riviste italiane  
Il cocktail editoriale più gustoso d'Italia. Regala ai Tuoi amici il piacere della buona lettura. Comodità di 
pagamento: Puoi versare l’importo tramite i bollettini postali in una unica soluzione o, dove previsto, in comode 
rate, oppure tramite carta di credito. Prezzo Bloccato: Il prezzo resterà invariato per tutta la durata 
dell’abbonamento, anche se la rivista dovesse subire aumenti - Rimborso Totale: Se decide di sospendere 
l’abbonamento le verranno rimborsate le copie non ancora ricevute. Nessun numero perso! Con 
l’abbonamento avrà la certezza di non perdere neppure un numero della rivista scelta. Per dettagli collegati 
alla pagina  www.assocral.org/home/rcs_top_selection.asp

OTTICA SALMOIRAGHI E VIGANO’ - www.salmoiraghievigano.it
 La prima catena di ottica in Italia, con oltre 320 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; 15% sull’acquisto di occhiali da 
sole anche con lenti graduate; 10% su tutta la strumentazione ottica non elettronica (telescopi, binocoli, 
microscopi e oltre 200 articoli per gli sport, gli hobby e il tempo libero); Gli sconti sono validi attivando 
gratuitamente una delle carte fedeltà Salmoiraghi & Viganò e non sono validi su montaggi, servizi e garanzie. 
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. 

TRENITALIA - PROGRAMMA CARTAVIAGGIO  - www.cartaviaggi.it
Il programma Cartaviaggio è  pensato per venire incontro ai tuoi gusti, al tuo stile di vita e al tuo modo di 
viaggiare. Con Cartaviaggio Trenitalia avrai accesso ad un mondo di opportunità, vantaggi e privilegi da 
cogliere al volo, a partire dal tuo prossimo viaggio. Aderendo a Cartaviaggio Trenitalia riceverai il tuo Codice 
Personale che potrai utilizzare ogni volta che viaggi. Il tuo codice personale, stampato direttamente sulla 
carta, è prezioso perché è la tua chiave d'accesso al mondo Trenitalia e ti consentirà di accumulare 
Puntiviaggio ed usufruire dei servizi pensati per te da Cartaviaggio. il programma Cartaviaggio ti offre:   - 
Sconti e facilitazioni per venire incontro alle tue esigenze di viaggio   - Partecipazione alle promozioni dedicate 
proposte da Trenitalia  - Tariffe speciali sui servizi e sui prodotti dei Partner Trenitalia  - Biglietti ferroviari gratuiti 
e premi dal nostro catalogo utilizzando i Puntiviaggio accumulati viaggiando con Trenitalia. Da oggi i soci Asso 
Cral Italia possono iscriversi a Cartaviaggio Trenitalia ed ottenere in esclusiva 1.000 Puntiviaggio in regalo.Per 
ottenere il Bonus Puntiviaggio al momento dell’iscrizione è necessario comunicare il seguente  Codice 
Promozionale : ACAD0000011 .  Iscriversi a Cartaviaggio è semplice e gratuito. Come iscriversi? Basta  
andare sul sito www.cartaviaggio.it oppure chiamare il Call Center 89.20.21

CONVENZIONI NAZIONALI
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Per scoprire il negozio più vicino a te

oltre 320 negozi in 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%

14,70
145,80

86,00
192,00

31,20
15,60
39,00
36,00
57,80
20,60
18,50

TESTATA n. copie Prezzo Sconto Prezzo 
Intero Speciale

Risparmia fino al 78%Risparmia fino al 78%

   Selection
   Il meglio delle riviste italiane

Top
11



CONVENZIONI NAZIONALI

ITALIA

GIOCATTOLI

LINEE AEREE

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  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).

VOLA GRATIS - www.volagratis.it
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 
prenota subito. E’ possibile scegliere tra due diverse agevolazioni: 1-Usufruire della assicurazione 
"Scacciapensieri" (valore medio 12 euro); 2 - Usufruire di uno sconto incondizionato di € 8,00.   Per accedere 
a l l a  c o n v e n z i o n e  è  s u f f i c i e n t e  c o l l e g a r s i  a l  p o r t a l e  d i  a s s o c r a l  a l l a  p a g i n a :  
www.assocral.org/home/vola_gratis.asp

MUSEI CIVICI ROMANI - www.museiincomuneroma.it
Un' altra bella convenzione realizzata da  Asso Cral Italia:
INGRESSO AGEVOLATO ALLE STRUTTURE  DEL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI ROMANI. - A tutti i tesserati 
a logo Asso Cral  verrà riconosciuto dalle biglietterie  l'accesso  con biglietto ridotto - Le riduzioni si intendono 
comprensive del supplemento mostra applicato , in caso di esposizione momentanea in corso - Musei: Musei 
Capitolini  - Mercati di Traiano - Museo del Foro Traiano - Museo Napoleonico - Museo di Roma - Museo di 
Roma in Trastevere - Museo dell'Ara Pacis  - Museo Barracco  - Museo della Civiltà Romana  - Museo delle 
Mura  - Macro Museo Arte Contemporanea Roma - Museo Carlo Bilotti- Arancera di Villa Borghese  - Museo 
Pietro Canonica  - Musei di Villa Torlonia  - Planetario e Museo Astronomico  - Museo Civico di Zoologia - Villa 
di Massenzio . Per maggiori dettagli consultare la pag. : www.assocral.org/home/musei_civici_romani.asp

PARKING BLU  FIUMICINO  -  www.parkingblu.it
Via delle Pinne, 74 Focene - Fiumicino (Roma) - tel. 06.65088241 - fax 06.65080196 - mail: 
prenotazioni@parkingblu.it  -  Parcheggio e custodia autovetture e motoveicoli presso lo scalo internazionale 
di Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci. Sconto 15% sulle tariffe pubblicate. 

PARCHI GIOCHI E ATTRAZIONI 
Ai tesserati a Logo Asso Cral sono riservate agevolazioni sugli ingressi di gruppo e individuali dei seguenti 
Parchi e Attrazioni:  Acquario di Genova - Gardaland (solo gruppi) - Acquario di Cattolica - Cowboyland a 
Voghera - Città della Scienza a Napoli - Parco Acquatico di Cesenatico - Parco Faunistico di San Sebastiano 
Po (TO) - Aqualand a Vasto - Fun&Fun La città dei Bambini a Milano - Oltremare a Riccione - Delfinario di 
Rimini - Fagus Park, la valle delle Aquile a Leonessa (Rieti). Verifica gli sconti sulle relative pagine web nel 
portale assocral : www.assocral.org/home/parchi_attrazioni.asp

MUSEI

PARCHEGGI

PARCHI GIOCHI E ATTRAZIONI
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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 

è possibile prenotare  e scegliere tra due diverse agevolazioni : 

Collegandosi al portale Asso Cral alla pagina www.assocral.org/home/vola_gratis.asp

A - Usufruire della assicurazione “Scacciapensieri” ( val. medio € 12.00 )

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

Convenzioni Naz.li

nicolapaoleschi@libero.it

I T AA ILwww.toyscenter.it

T O Y S C L U B Più che 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  

www.volagratis.com
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ITALIA

PERCORSO TURISTICI

RISTORAZIONE  - AUTOGRILL

SERVIZI SPORTIVI e CULTURALI

CITYSIGHTSEEING ITALY
Percorsi turistico su BUS Bipiani scoperti con commento audio diffuso a mezzo auricolare - Padova - Firenze - 
Roma - Napoli - Palermo .  Sconto del 10%  collegandosi al portale Asso Cral, alla pagina web 
www.assocral.org/home/pp_citysightseeing_italy_acquisto_ticket.asp e digitando il numero identificativo 
della tessera o del bollino Asso Cral Italia.

 

“FINI BAR" -  "FINI SELF SERVICE" -  "LA PIZZA" -  "PROFUMO DI PASTA”
La convenzione prevede - ad esibizione Asso Card -  lo sconto 10% su tutte le consumazioni al bar-snack e 
ristorante (con esclusione del reparto market) effettuate in tutti i nostri Locali situati in autostrada ed in rete 
ordinaria, dietro presentazione della tessera Asso Cral. La convenzione non e' valida in caso di pagamento 
tramite ticket, buoni pasto e menu' fissi. Sulle Autostrade: A1 SECCHIA EST - Modena A1 LUCIGNANO EST  
Lucignano (AR) A1 LUCIGNANO EST AUTOBAR - Lucignano (AR) A1 SAN GIOVANNI EST - (FI) A1 
CASILINA EST - Cassino (FR) A1 BISENZIO OVEST - Calenzano (FI) T A1 FABRO OVEST - Orvieto (TR) A1 
FABRO OVEST AUTOBAR - Orvieto (TR) A1 TEANO OVEST - Roma A4 ARINO NORD - Mestre A5 
AUTOPORTO AOSTA - Aosta A12 VERSILIA EST - Lucca A13 SAN PELAGIO EST - Padova A14 METAURO 
OVEST - Senigallia (PU) A14 SILLARO EST - Castel San Pietro (BO) A15 MONTAIO - Pontremoli (MS) A22 
ADIGE EST - Brentino Belluno (VR) A22 ADIGE OVEST - Brentino Belluno (VR) A22 CAMPOGALLIANO 
OVEST - (MO) A22 PO OVEST - Bagnolo San Vito (MN) A22 PAGANELLA OVEST - Trento FINI 
RISTORANTE nei locali: AEROPORTO ELMAS - Cagliari CARREFOUR IL PARCO - Calenzano (FI) 
CASTELGUELFO OUTLET - Castel San Pietro (BO) CARREFOUR LA CERTOSA - Collegno (TO) 
IPERCOOP FONTI DEL CORALLO - Livorno

SCUOLE   PRIVATE  
I 

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.

A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT  -  www.aics.info
L'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) , Ente Nazionale di Promozione Sportiva opera, oltre che nel 
campo sportivo ,anche nei settori della cultura, delle politiche sociali,  del turismo, dell'ambiente, della 
protezione civile e della formazione. Attraverso la CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail), la 
FISpT (Fédération Internationale du Sport pour Tous), il BITS (Bureau International du Tourisme Social) 
intrattiene una considerevole rete di relazioni a livello internazionale.  Possono aderire all'AICS sia singoli 
cittadini sia circoli culturali e ricreativi, associazioni, società sportive, CRAL, etc.  Agli uni e agli altri l'AICS 
mette a disposizione qualificati servizi, offre agevolazioni e sconti sugli acquisti, oltre ad organizzare attività 
sportive, culturali, turistiche. I circoli ed i singoli cittadini possono rivolgersi ai Comitati Provinciali AICS di 
appartenenza. Per i tesserati a logo Asso Cral ed i Cral affiliati saranno riservate  tariffe super agevolate. Info 
line : 099 7303126

CONVENZIONI NAZIONALI
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Convenzioni Naz.li

Verifica  i vantaggi delle ns. agevolazioni

 consulta il  portale www.assocral.org
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Per informazioni ed adesioni: infoline 099 7303126



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 al sito  internet 
: inviando i tuoi dati avrai diritto alla scontistica.

Sconto del 25 %
Sconto del 50% 

www.wallstreet.it  

INSTITUTE

SCHOOL   OF   ENGLISH

www.wallstreetinstitute.it

“WELL DONE!”
OTTIMA SCELTA !

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

Verona
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Torino

Bergamo
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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 tu per tu con le 

più belle città d’Italia



SERVIZI TURISTICI

OSTELLI DELLA GIOVENTU' - AIG - www.ostellionline.org
Via CAVOUR , 44 - ROMA - TEL. 06.4871152 - fax. 06.4880492 - info@ostellionline.org - Con la tessera Asso 
Cral  potrai accedere agli Ostelli senza obbligo di tessera AIG ( costo 17€) . Recati in un Ostello nella città  della 
tua destinazione preferita ed ottieni l'accesso semplicemente esibendo la tessera ASSO CRAL ITALIA -Ti 
ricordiamo che l' accesso negli Ostelli e' consentito senza limiti di eta'. Controlla l’elenco della rete di 
accogienza degli ostelli su: www.ostellionline.org

DIGITAL PIX - SERVIZIO STAMPA FOTO DIGITALI - www.digitalpix.it   
Digitalpix nasce nel maggio 2002 da un team composto da esperti informatici, appassionati di fotografia 
digitale, e professionisti nel settore fotografico. Digitalpix mette a disposizione dei propri utenti competenza e 
affidabilità, per offrire un qualificato servizio di stampa su carta fotografica professionale e spedizioni a 
domicilio 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 perdere la fornitissima galleria di riproduzioni di opere d’arte famose, 
stampate su tela e montate su telaio in legno: un pannello colorato per arredare con un oggetto di tendenza 
ogni tipo di ambiente! Inoltre con Digitalpix stampi magnifici fotolibri e gadget 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 numero di matricola del 
dipendente della azienda. Maggiori dettagli alla pagina web:  www.assocral.org/home/interflora.asp

MATERASSI.COM - www.materassi.com
Materassi in lattice, a molle, in viscoelastico e aquagel da euro 89 - Reti ortopediche fisse e regolabili da euro 
55 Letti tessili, in ferro, legno e cuoio da euro 169 - Divani trasformabili in letto da euro 174 - Poltrone relax, 
massaggio e con messa in piedi da euro 299  Guanciali e accessori - Biancheria per il letto, lenzuola, piumini, 
trapunte e coperte - Armadi, comodini e cassettiere - Lampade e complementi d'arredo - Materassi.com nasce 
dalla collaborazione di 8 aziende produttrici di materassi, reti, letti e accessori per il dormire: aziende tra le più 
importanti del mercato nazionale. Lo scopo che la "Materassi.com" si prefigge è di offrire prodotti di vera 
qualità associati ad un'informazione veritiera e puntuale, il tutto a prezzi che solo la vendita dal produttore al 
consumatore può offrire. La Speciale Convenzione  permette di acquistare presso il portale  
www.materassi.com  qualsiasi articolo e ogni volta che desideri con sconti reali del 10%. Per usufruire della 
Convenzione è sufficiente inserire a fine ordine il Promo Code  “ASSOCRAL10 ” nella casella ad esso 
riservata.

TOURING CLUB ITALIANO - www.touringclub.it - www.assocral.org/home/pp_touring_club_2008.asp
Campagna associativa 2009 - Una imperdibile opportunità per iscriversi o rinnovare l’iscrizione al TCI. 
Associazione annuale classica euro 63,00 anziché 77,00. Associazione annuale con assistenza stradale euro 
83,00 anziché euro 97,00. Per informazioni rivolgersi ad Asso Cral al n. 055 7189490  dove sarà possibile 
diventare nuovo socio TCI con una quota dedicata di € 49,00 soltanto.

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

CONVENZIONI NAZIONALI

ITALIA

(modalità di rilascio della convenzione: collegarsi al 
portale www.assocral.org. Nella sezione “Shop on Line” 
cercare il banner corrsipondente e seguire le istruzioni) 

SHOP on LINESHOP on LINE
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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  



A  seguito della Convenzione con il Touring Club 
Italiano viene offerta la possibilità di associarsi a 
questa prestigiosa Associazione o rinnovare con 

una quota associativa riservata ai Circoli Aziendali.

Touring Club Italiano

Associazione classica 2009 € 63,00
anziché € 77,0
Il Socio riceverà subito il Kit 2009 contenente esclusive 
pubblicazioni: Guida "Dentro l'Italia - Piccole città, 
borghi e villaggi d'Italia - Sud e Isole", "Atlante 
Geografico - Mondo", il Manuale del Socio con l'elenco 
completo di tutti i servizi e le opportunità di risparmio 
garantite dal Club, buoni sconto per un valore complessivo di 
oltre 350 euro e l'Agendina Touring 2009. (Nel Kit fino al 31 gen/2009)

I servizi a disposizione del socio
Qui Touring: il mensile di viaggi e turismo più diffuso in Italia, 
  esclusivamente riservato ai Soci;

Viaggi e Vacanze:  nei villaggi e sui programmi di viaggio 
Touring e dei migliori Tour Operator.

 tariffe agevolate

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI AD ASSO CRAL ITALIA

Associazione con assistenza stradale € 83,00 anziché € 97,00

Oltre a quanto previsto per l'associazione classica viene inclusa  l'Assistenza 
Stradale Touring Assistance attiva dal giorno  dell'iscrizione fino al 31 dicembre 
2009, valida in Italia e in Europa.

[

[

[

[

[

[

Cultura e Tempo Libero:  in teatri, cinema, musei, 
   alberghi, ristoranti,ecc;

sconti fino al 50%

Informazioni e prenotazioni on-line: su  tutte le 
  informazioni e i servizi per organizzare viaggi in
   Italia, Europa e nel mondo; 

www.touringclub.it

Editoria Touring: sulla produzione editoriale del Touring;sconti fino al 30% 

Convenzioni Touring: vantaggi concreti grazie a  di livello nazionale 
e  internazionale (Vittoria Assicurazioni - Hertz - Esso ecc) 

 partner



MATERASSI .COM - Via dell'industria 40, 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721.48.26.36 (5 linee r.a.) 

Carissimo Tesserato, è con vero piacere che Le annunciamo la nuovissima Convenzione che 
Materassi.com riserva ad Asso Cral Italia. Il nostro sito www.materassi.com comprende oltre 
1000 articoli per il benessere ed il riposo di grande interesse: 

Materassi.com nasce dalla collaborazione di 8 aziende produttrici di materassi, reti, letti e 
accessori per il dormire: aziende tra le più importanti del mercato nazionale. Lo scopo che la 
"Materassi.com" si prefigge è di offrire prodotti di vera qualità associati ad un’informazione 
veritiera e puntuale, il tutto a prezzi che solo la vendita dal produttore al consumatore può offrire.
La Speciale Convenzione Le permette di acquistare presso il ns. sito www.materassi.com 
qualsiasi articolo e ogni volta che desidera con 
Usufruire della Speciale Convenzione è molto semplice: a fine ordine è sufficiente inserire il 
Promo Code “  ” nella casella ad esso riservata. 

 sconti reali del  -10%

ASSOCRAL10

MATERASSI.COM
www.materassi.com

Materassi in lattice, a molle, in viscoelastico e aquagel

Reti ortopediche fisse e regolabili 
Letti tessili, in ferro, legno e cuoio 
Divani trasformabili in letto 
Poltrone relax, massaggio e con messa in piedi 
Guanciali e accessori
Biancheria per il letto, lenzuola, piumini, trapunte e 
coperte
Armadi, comodini e cassettiere
Lampade e complementi d’arredo 

 
da € 89

da € 55
da €169

da € 174
da € 299

LA MIGLIORE SELEZIONE



segue SHOP ON LINE

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.

TAAC.IT- ABBIGLIAMENTO INTIMO on LINE  - www.taac.it
Sede: Via Chiesa, 25 - Loria (TV) - Tel: 0423/755155 - fax: 0423/755060 - e-mail: taac@taac.it. E' il portale 
italiano specializzato nella vendita esclusiva di intimo, lingerie, moda mare, calze e collant e accessori. Dolce 
& Gabbana, Just Cavalli, Triumph, Playtex, Lovable, Wonderbra, Lormar, Comet, Undermen, Garda, Lepel, 
Gaetano Cazzola: sono solo alcuni dei marchi disponibili in catalogo con un prezzo di listino scontato dal 10% 
fino ad arrivare a sconti anche del 50% in occasione di vendite promozionali, di articoli outlet che saranno 
comunicati in anteprima a tutti gli iscritti! Iscrivendoti potrai visualizzare i cataloghi delle tue aziende preferite, 
acquistare i loro capi on line, oppure richiedere informazioni sui punti vendita tradizionali più vicini a te. Potrai 
inoltre partecipare alle vendite promozionali delle Aziende riservate ai soli membri taac.it  -  Esclusivo sconto 
per i tesserati a logo Asso Cral 10% cumulabile su tutte le promozioni in corso.

VGSTORE - Prodotti informatici ed elettronici - www.vgstore.net 
Via Cupa Vicinale Terracina, 119 - Napoli - con sede operativa in Via Nuova Bagnoli, 598  80124 Napoli Tel: 
081.19725468 - fax 081.2301124 - e-mail: info@vgstore.net -  La VGStore è una nuova azienda che si affaccia 
sul complesso e vasto mercato informatico, nata in seguito ad un'esperienza decennale nel settore. Il nostro 
obiettivo primario è di soddisfare in pieno le esigenze dei clienti, trovando sempre un punto di incontro tra 
domanda e offerta. La VGStore si occupa non solo della vendita di materiale informatico ed elettronico quale 
TV, telefonini e piccoli elettrodomestici, con un suo listino prezzi on line concorrenziale e conveniente, ma 
possiede anche un qualificatissimo staff tecnico sempre aggiornato su ogni novità tecnologica e commerciale 
in grado di risolvere ogni tipo di problema sia hardware che software. Offriamo numerosi servizi tra cui: 
Installazione di reti LAN (cablate o wireless), consulenze, configurazioni di linee telefoniche Voip, preventivi 
gratuiti, assistenza on line e on site ovvero presso la ns sede operativa. Sconto per i tesserati a logo Asso Cral 
italia: 3% su listino in web con prezzi già scontatissimi, oppure consistenti omaggi in funzione degli acquisti. 
N.B. Spedizioni a partire da €.9,60.   

VENCHI S.p.A. - Il cioccolato dal 1878  - www.venchi.it
Via Cuneo, 45 - 12040 Castelletto Stura (Cuneo) - E-mail: info@venchi.com - Tel. 0171.791611 - Fax 
0171.791616. Qualità, freschezza e cultura dolciaria secolare: l’essenza della formula Venchi. Dal 1878, 
l’anima del cioccolato si esprime attraverso prodotti unici in cui il gusto è protagonista assoluto. Venchi è un 
atelier di arte dolciaria capace di trasformare il cacao in un’esperienza straordinaria. Venchi ha sede presso 
Castelletto Stura (CN) ed è oggi l'unico laboratorio-industria italiano che è stato capace di mantenere intatta 
nel tempo la sua tradizione. Presenti in tutto il mondo, in Italia l'azienda è presente con 6.000 rivenditori d'alta 
gamma e prevede un rafforzamento della sua presenza con l'apertura di nuove boutique Venchi che andranno 
ad aggiungersi a quelle presenti negli aeroporti di Roma, Torino, Venezia e al Park Hyatt di Milano. Prodotti 
privi di glutine; tantissime novità e particolarità consultabili su ns portale. Sconto per i Soci a logo Asso Cral: 
sugli acquisti on line sul sito www.venchishop.com: 10%.  
 

 

CONVENZIONI NAZIONALI
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SCOMMESSE SPORTIVE
on lineon line

www.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

POKEROn Line 3D

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



Turismo  Turismo  

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 T. O. ( 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  ( Libretto Viaggi CAP ): Sconto 5% Biglietteria 
marittima: Sconto 3% - Noleggio Pullman: tariffe preferenziali -Spese agenzia: riduzione del 20% 

ALISPED VIAGGI -  www.alispedviaggi.it   -  mail: alispedviaggi@alispedviaggi.it.
V.le Montegrappa, 212/A - Prato - Tel. 0574 5790  Fax 0574 571 387 - Sconti fino al 30% sui 
pacchetti turistici dei i migliori T.O. con speciale data di partenza.  Sconto del 6% sulla quota base 
per Viaggi con i Tour Operators  convenzionati con Alisped Viaggi. Per gli Sposi gestione gratuita 
della Lista di nozze on-line.  Nessuna spesa sulla emissione della sola biglietteria aerea e 
marittima. Alisped Viaggi Speciale Costa Crociere :  Alisped Viaggi è lieta di offrire ai soci Assocral 
uno sconto  del 5% su tutte le Crociere Costa su tutte le partenze del 2009. Per maggiori 
informazioni al riguardo contattare direttamente l'agenzia al n. tel. 0574 5790.

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.

AGENZIE DI VIAGGI - TOUR OPERATOR
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su netto viaggio
4%Figline V.no - C.so Mazzini, 102 -  T. 055 9152074

Sesto F.no - P.za IV Novembre, 23 - T. 055 4493102 Sconto Firenze - Via M. Orsini, 2 - T. 055 2049692
Certosa ViaggiCertosa Viaggigruppowww.certosaviaggi.it

Cap Express è attiva nel settore turistico 
da più di quarant'anni. Fa parte del 
gruppo CAP che con i marchi Cap 
Viaggi, Joy Planet e Hotel Raffaello 
svolge attività di Tour Operator, Incoming 
e Accoglienza Alberghiera. 
Nelle Agenzie Cap Express puoi trovare 
l'esperienza e la professionalità di un 
grande gruppo unite al dinamismo e alla 
simpatia di una agenzia attenta a tutte le 
tue esigenze.
Scopri le nostre offerte, prenotazioni e 
programmazioni su misura di viaggi 
individuali con mete ovunque nel mondo.
Qualità e convenienza con le proposte 
dai cataloghi dei principali tour 
operators. Cogli l'occasione,  entra nel 
mondo d i  Cap Express .  mai l :  
info@capexpress.com   

P.za del Duomo, 18

V.le della Repubblica, 186

PRATO

CAP EXPRESS

0574 605416

www.capexpress.com
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%

offerte eccezionali per i tesserati Asso Cral !



ACCOGLIENZA - STRUTTURE RICETTIVE

PIEMONTE e VAL D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO ALTO ADIGE

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 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). 

HOTEL CLUB FUNIVIA*** -  www.hotelclubfunivia.it
P.le Funivia 2, 23031 APRICA (SO) tel.0342746230 Fax.0342747681 - Hotel tre stelle, immerso nel 
verde e a pochi passi dagli impianti di risalita del Baradello di nuovissima costruzione.  Ampie 
camere standard tutte con servizi privati e, a richiesta, unità abitative dotate di bagni con doccia 
idromassaggio e bagno vapore aromatico, tutte arredate con mobili in stile montano. La 
ristorazione, curata direttamente dalla proprietà, offre una cucina prettamente casalinga, con 
specialità tipiche della zona, pasta fresca fatta in casa, e grandi buffet di verdure e desserts tutti 
prodotti dal nostro chef pasticcere. Nella stagione invernale è presente un servizio di scuola sci 
curato dal proprietario dell'albergo, maestro e direttore di scuola sci, e la possibilità di noleggiare 
attrezzatura sportiva (sci, scarponi, snowboards ecc, ) Animazione, discoteca, saletta fitness-relax, 
doccia solare. Per la stagione estiva l'Hotel dispone di piscina e idromassaggio nel giardino 
attrezzato a solarium , ping-pong, pattinaggio a rotelle, e doccia solare. Questi servizi e altri ancora, 
allietano il soggiorno dei nostri ospiti rendendo il nostro hotel uno dei più rinomati e completi della 
zona. Per i tesserati Asso Cral e It Card sconto 15% su soggiorno min 7gg. in mezza pensione o 
pensione completa.

ALBERGO DOLOMITI ***  - www.albergo-dolomiti.it 
 Via Lavazè, 1 Varena (TN) tel. 0463.341103 fax 0462.341137 info@albergo-dolomiti.it Benvenuti 
all'Albergo Dolomiti. L'ospitalità è una tradizione del nostro  Albergo, dove in un ambiente familiare 
e con un servizio professionale e accurato potrete vivere la Vostra vacanza in tutto relax, con il 
comfort che desiderate. Completamente rinnovato, dispone di camere arredate secondo la 
tradizione locale, sala tv, sala lettura, ristorante, bar, ascensore, terrazzo solarium, 2 diversi locali di 
sciolinatura, palestra e zona salute. Tra la Val di Fiemme e la Val d'Ega, a pochi km sia da Cavalese 
che da Bolzano, il passo di Lavazè (m. 1808) un ideale punto di partenza per godere della 
montagna in tutti i suoi aspetti sia in estate che in inverno. Sconto 10%
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Hotel e SPA resort

Hotel

SPA

Cure Termali

Centro Estetico

Sconto 18%

GROTTONTE O TE- M R0 ME 1  (e, Pon D)zita Sa.zP

Tel. 049.8911711

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.  
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Via Marzia, 49    -
Tel. 049 8669811   Fax  049 8666348 

www.termehelvetia.it 

HOTEL TERME

A EBA MN RO E T

HELVETIA

ITALIA

Abano Terme (PD)

Sconto 10%



 VENETO

EMILIA ROMAGNA

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 HELVETIA****  -  www.termehelvetia.it
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 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 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. 

LYDIA HOTEL ** -  Cervia (RA)  -  www.lydiahotel.org
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 storico. 
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. 
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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. (es. 
camera doppia : € 60 in bassa, €74 in media e € 100 in alta stagione)

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, materassi ortopedici, connessione 
fax, modem, TV interattiva e Pay TV, servizio ristorazione 24h su 24.  L'Hotel dispone inoltre di 
cinque sale meeting con supporti tecnici, audiovisivi e assistenza congressuale. Il Ristorante 
Salomè propone ricette della tradizione toscana, specialità da degustare in piccoli assaggi 
accompagnate da vini al bicchiere ed un ricco light lunch buffet. Inoltre nel nuovissimo wellness 
club, progettato e seguito dal gruppo Sixtus (leader mondiale nel campo della fisioterapia e della 
cura del corpo in genere), fisioterapisti di collaudata professionalità si prenderanno cura di voi, 
studiando trattamenti personalizzati che vi aiuteranno a ritrovare l'equilibrio psico – fisico. Per i soci 
Cral tariffe agevolate : da 30 a 45 euro a seconda del periodo. 

HOTEL RAFFAELLO

Firenze

Hotel Datini **** -  Prato
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SARDEGNA

TOSCANA

ABBADIA DI PIAZZA – CASE VACANZA -  Gubbio  -  www.abbadiadipiazza.com
Località Piazza – Gubbio (PG) Tel./fax: 075.9254017 e-mail: info@abbadiadipiazza.com   
L'Abbadia di Piazza si trova nelle immediate vicinanze della città di Gubbio; venne costruita nel 
1100, per molti secoli e' stato un monastero, tutt' ora all'interno ci sono innumerevoli testimonianze, 
prima fra tutte, la splendida chiesetta, ora sconsacrata. All' interno ci sono 8 appartamenti, 
completamente arredati in stile rustico, ma confortevoli, ogni appartamento ha il suo angolo cottura 
con forno, dispone di tv. Possibilità di lettino baby, riscaldamento centralizzato. L'attività e' gestita a 
conduzione familiare. Ampio terrazzamento con vista panoramica, in cui si trova la piscina-
solarium  in comune, parco giochi per bambini, prato con tavoli e panchine, possibilità di 
passeggiate nella natura, trekking, ampio parcheggio auto per clienti. Siamo aperti tutto l'anno. 
Sconto del 10% per i Soci 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%

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 

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 per I tesserati a logo Asso Cra : 10%   - mail: 
panoramico@florencecamping.com

HOTEL VILLA PITIANA****  -   www.villapitiana.com 
Via Prov.le per Tosi – Donnini (FI) tel.055.860259 info@villapitiana.com  - Villa Pitiana è un ex 
monastero del XIII 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. con la sua imponente struttura divide gli ultimi 
ulivi del Valderno dal secolare arboreto di Vallombrosa. La Villa può offrire 65 camere di varie 
tipologie recentemente ristrutturate, un ottima ristorazione con una vasta gamma di servizi 
(colazioni di lavoro, coffee break, cene di gala, cene a tema) oltre che interessanti corsi di cucina 
toscana e degustazioni di vino. Il suggestivo chiostro, gli accoglienti saloni (utili per meeting e 
congressi) completano il quadro di questo originalissimo albergo. Villa Pitiana è il luogo ideale per 
chi vuole rilassarsi nella natura e nella storia , ma anche per chi vuol visitare il cuore della Toscana. 
Sconto dal 10% al 15%
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 www.villapitiana.com info@villapitiana.com  Tel. 055 860259
Via Prov.le per Tosi – Donnini (FI)

serate a tema, musica dal vivo e piano bar-karaoke. Per informazioni e prenotazioni chiedere di 
Guendalina  055.8953488 fax 055.8954002 - mail: eventi@westflorencehotel.it .  Per i tesserati 
Asso Cral e Asso City:,sconto 50%  

 

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 tesserati a logo  Asso Cral 10%.

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% 

VILLAGGIO LE PALME  -  www.villaggiolepalme.it
Viale Esperia 1, Marina di Ascea (SA) Tel.0974/972036 - 972864 Fax 0974/972572 – 900002 
info@villaggiolepalme.it  prenota@villaggiolepalme.it  - Per un soggiorno all'insegna del mare, 
della tranquillità, della cultura, del divertimento e della scoperta di antiche atmosfere, Marina di 

ABRUZZO

CAMPANIA

SEA LION HOTEL **** -  www.sealionhotel.com
Viale Aldo Moro 65, Montesilvano (PE) Tel.0854492736 Fax.0854492738 info@sealionhotel.com  
Il Clarion Sea Lion Hotel Pescara si erge sulla bellissima spiaggia di Montesilvano, lungo le coste 
del mare Adriatico. L' Albergo offre un ambiente moderno, elegante,efficiente ed ospitale, ideale per 
famiglie e clientela d'affari. 75 camere climatizzate, 4 suites+ 2 junior suite, tutte dotate di pay tv, 
adsl, minibar, balconcino. Nelle executive disponibili bagni con box doccia idromassaggio + bagno 
turco. Il ristorante panoramico offre menù regionali e nazionali. Le sale meeting, ottimamente 
attrezzate con alta tecnologia, accolgono da 20 a 250 persone. L' Hotel dispone di spiaggia privata 
e piscina scoperta. La Spa interna è riservata esclusivamente alla clientela d'albergo. Per i tesserati  
Asso Cral  sconto del 17% sul listino estivo e del 28% sul listino business.
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33Ascea 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.

HOTEL SAN GAETANO****  -  www.hotelsangaetano.it 
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%

PUGLIA

CALABRIA

VILLAGGIO TIZIANA  - www.villaggiotiziana.com
Contrada Surii/Marroco, Manduria (TA) Tel .099 676464 Fax. 081 8083670 
info@villaggiotiziana.com - Il Villaggio Tiziana è situato nel cuore del Salento, vicino alle più 
rinomate località turistiche.Situato a circa 2 Km dal mare ,con lunghissime spiagge di sabbia 
bianca,è ideale per le famiglie. Dotato di confortevoli villini in muratura a 2 a 7 posti, aria 
condizionata, tv , angolo cottura, patio arredato. Disponiamo di 150 piazzole ombreggiate per 
Roulotte, Camper, Tende. All' interno del Villaggio: Ristorante, Pizzeria con forno a legna, bar 
Market, piscina per adulti e piscina per bambini,area giochi,campo da tennis,calcetto, ping pong, 
animazione diurna e serale, transfer per la spiaggia convenzionata e attrezzata. Possibilità di 
praticare attività sportive nelle vicinanze (equitazione, pesca,immersioni..) . Per i tesserati a logo 
Asso Cral  sconto 15% tutti i periodi su Tariffa Villaggio (escluso tessera club, pulizie finali, aria 
condiz.) e sconto 20% tutti i periodi su Tariffa Campeggio (escluso tessera club, forfait stagionali). 
Speciale sosta Camper nei mesi di Giugno, Luglio , Settembre € 20,00 (max 4 componenti)

HOTEL DELLE STELLE BEACH RESORT  -  www.hoteldellestelle.it
Viale della Libertà 29, Sangineto Lido (CS) Tel.098296091 Fax 098296027 info@hoteldellestelle.it 
Nel cuore della Riviera dei Cedri, l'invidiabile posizione e l'immutato fascino architettonico hanno 
reso negli anni l'Hotel una delle strutture turistiche di riferimento della zona. Ubicato sul mare con 
accesso diretto alla spiaggia e immerso in un ampio parco di aranceti,pioppi e bouganville, offre un 
ambiente informale, ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. Sangineto Lido, vivace e 
spumeggiante località balneare, è inoltre punto di partenza ideale per escursioni nel Parco 
Nazionale del Pollino, in Sila, in Aspromonte e Isole Eolie. - Le camere sono di due tipologie. 
Camere doppie o matrimoniali con possibilità di terzo letto aggiunto.Le camere poste al piano terra 
aprono sull'ampio parco mediterraneo, mentre quelle poste al primo piano dispongono di un 
terrazzino, sempre affacciato sul parco,non arredato. Inoltre è disponibile un limitato numero di 
camere comunicanti ubicate neklla palazzina n.1.Tutte le 144 camere sono dotate di servizi privati 
con box doccia, asciugacapelli, telefono con chiamata diretta, aria condizionata caldo/freddo 
regolabile, TV con televideo, cassaforte, frigo.Per i tesserati a logo Asso Cral sconto del 15%

ITALIA

CONVENZIONI NAZIONALI - Turismo

Hotel San Gaetano **** Grisolia Lido (CS)



34 HOTEL SANTA LUCIA  Tropea   -  www.hotel-santalucia.it 
Località San Nicola – Parghelia/Tropea  Tel: 0963.600722 /723  fax: 0963.600653    e-mail:  
info@hotel-santalucia.it  -  L'Hotel Santa Lucia è un hotel 4 stelle costruito a picco sul mare, a 2 Km 
da Tropea. E' immerso in un verde giardino e contornato da piante tipiche del luogo. La struttura, 
composta da più edifici, offre varie tipologie di soggiorno. Tutti gli ospiti possono usufruire di una 
splendida piscina con sdraio e ombrelloni. Il servizio verso la vicinissima spiaggia privata è 
garantito da una navetta gratuita che collega l'Hotel Santa Lucia al mare di Tropea. Le 91 camere 
sono dotate di tutti i comfort di un hotel 4 stelle. Offrono tutte vista sul mare o sulla collina. Servizi 
inclusi: Welcome Drink, prima colazione a buffet, bevande ai pasti, uso attrezzature sportive, 
animazione, servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera in HB e FB. Per i 
tesserati a logo  asso Cral sconto dal 36% al 45%  -   esempio:  dal 01/03 al 26/06 €. 38,00 (anziché 
€. 62,00) al giorno -  a persona -  in mezza pensione; dal 27/6 al 31/7 €. 46,00 (anziché €.78,00 ) al 
giorno -  a persona -  in mezza pensione. Dal 01/08 al 28/08 €. 77,00 (anzichè €. 125,00) al giorno  a 
persona  - in pensione completa.

SICILIA CASE VACANZE  -  www.siciliacasevacanze.it
c.so V. Emanuele 9  Sciacca (AG) Tel. +39 0925 26557 info@siciliacasevacanze.it  - Vieni in 
vacanza in Sicilia!! Case Vacanza, affitti di appartamenti e alloggi in riva al mare, in tranquille ed 
accoglienti villette con appartamenti indipendenti, a soli 50/150 metri dalla spiaggia nella costa sud 
occidentale della Sicilia, tutti con veranda e/o balcone con vista sul mare, posto auto e area 
attrezzata comune con barbecue per grigliate all'aperto, o se desiderate anche delle sistemazioni 
nelle nostre belle città o nella suggestiva campagna siciliana - Per i tesserati a logo Asso Cral, 
sconto del 10% tranne il mese di agosto 5%

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: 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, 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% 

SICILIA

ITALIA
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Slovenia

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo Mesto 
www.benessere.si www.terme-krka.si

sconto 10%

Tel +386 7 3731940, Fax +386 7 3731919

Il gruppo Krka riunisce  le Terme 
Dolenjske e Šmarješke Toplice, gli 
Hotel Otocec e l’Hotel Krka a Novo 
mes to ,  nonché  i l  Cen t ro  d i  
talassoterapia di Strugnano e il campo 
da golf di Otoce.

Le Terme Krka offrono programmi 
all’avanguardia, si affidano alle più 
recenti e moderne tecnologie per 
raggiungere  il benessere e la salute 
dell’ospite.

TERME KRKA -  www.benessere.si   www.terme-krka.si
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenia - Tel. 00 386 7 373 19 40, 
Fax: 00 386 7 373 19 19 - Il marchio Terme Krka identifica una delle aziende 
slovene leader nel settore turistico. Il gruppo Krka riunisce, infatti, le Terme 
Dolenjske e Šmarješke Toplice, gli Hotel Otoèec e l'Hotel Krka a Novo mesto, 
nonché il Centro di talassoterapia di Strugnano e il campo da golf di Otoèec. - 
Le Terme Krka offrono programmi all'avanguardia, e si affidano alle più recenti 
e moderne tecnologie per migliorare la vita delle persone, per aiutarle a 
compiere il primo passo verso il benessere, la salute, il rilassamento, per 
ottenere un aspetto esteticamente curato e sano. L'ampia ed eterogenea 
gamma di programmi wellness si integra con un'offerta varia di attività sportive 
e ricreative, con servizi rivolti alle persone che viaggiano per affari e con 
un'ottima offerta gastronomica. Un'ulteriore prova dell'eccellenza delle Terme 
Krka è il fatto che le Terme Šmarješke Toplice sono il centro termale naturale 
più frequentato della Slovenia. La fiducia e la fedeltà dei nostri ospiti è dovuta 
soprattutto all'alta professionalità del personale, che li accoglie sempre in 
modo cordiale, competente e personale.  Sconto 10%

CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Turismo

ESTERO



Guida agli acquisti

Toscana
- Firenze
- Province



MANNELLI  FRANCO MANNELLI  FRANCO 

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

Tel./fax 055.680308

Sconto 10-15%Sconto 10-15%

itusseT id

.. da 50 anni in Firenze

.. da 50 anni in Firenze

ABBIGLIAMENTO - ALIMENTARI VINI

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

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. Per i 
tesserati a logo Asso Cral  - Sconto 10%

Via S. Stefano in Pane, 27r   Firenze

Tel. 055.9063371

10%

l’Eden  di

BACCO
Vino sfuso 

 Olio d'oliva 

Confetture

Consegna a domicilio senza costi

ed imbottigliato

onc toS  

Abbigliamento

Alimentari

Vini

Toscana - Firenze



cooperativa Artieri
www.copart.it

Produzione e vendita cucine e soggiorni

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

Tel. 0571.979272

sconto 48%

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

TIEMMETIEMME

25+5%25+5%
SCONTO

MAK MOBILI - www.makmobili.it
Via del Romito, 28 ang. Via Bonaini, 1  
Firenze -  Tel. 055 476404  -  Fax 055 
476405    mail:  info@makmobili.it  
Vendita mobili e arredamento  
Camere, camerette, Cucine Soggiorni 
delle migliori marche. Sconto 25 + 5%

COPART CUCINE – www.copart.it  
Via Eugenio e Priamo Salani, 50  
Limite sull'Arno (FI)- Tel. 0571 979272 
fax: 0571 979321   info@copart.it  
Produzione, e vendita cucine e 
soggiorni. Sconto 48%  su vendita 
cucine e soggiorni di nostra produzine 

AUTORIMESSA GARAGE EUROPA 
www.garageeuropafirenze.it 
Via Borgognissanti, 96 Firenze tel./fax  
055.292222 info@garageeuropafirenze.it 
Il più grande parcheggio nel centro di 
Firenze, 400 posti auto, a due passi da 
Piazza Duomo. Per i tesserati a logo Asso 
Cral Italia : sconto 20%

ARREDAMENTO - AUTORIMESSE

Toscana - Firenze



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 di acqua corrente sempre fresca, sia a temperatura ambiente che refrigerata, liscia o gassata. Non 
più il fastidioso e faticoso impegno periodico dell’acquisto e del trasporto delle confezioni di acqua. Con un piccolo 
investimento iniziale ed un contenuto (circa 100€/anno) costo di esercizio/manutenzione, potrai godere di una 
inesauribile sorgente di acqua pura. Per i tesserati Asso Cral 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.

ELETTRODOMESTICI - RICAMBI - ASSISTENZA

 DI ACQUA DOMESTICA

 Acqua 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.

Gra
zie 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 

Or i on

www.celli.com

TECNO BEER
Per i tesserati Asso Cral : 

e-mail: tecnobeer@dinonet.it
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LALLI SRL - www.lallisrl.it
Forniture di elettrodomestici   - Via Circondaria 
n.37/r 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  
Sconto dal 20% al 30%

Forniture Elettrodomestici

LALLI



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 Master & Partner

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

 Alexis  Bardi - Tel. 055 5271573 cell. 389 9815190  - alexis.bardi@gmail.com

FINANZIAMENTI / ASSICURAZIONI 

MASTER & PARTNER - CONSULENZE FINANZIARIE GRATUITE
In un momento di criticità economica pressante abbiamo voluto istituire un servizio gratuito che 
permettesse ai tesserati di Asso Cral  di valutare, insieme ad un consulente finanziario preparato , 
le varie possibilita' di ottimizzazione della propria situazione economica - Per informazioni e 
appuntamenti : Alexis  Bardi  Tel. 055 5271573 cell. 389 9815190  - alexis.bardi@gmail.com
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“Ad Arte”
TINTEGGIATURE ED IMBIANCATURE

Ad  ARTE di Massimo Fioravanti
Artigiano esperto in lavori di imbiancatura per 
interni a  € 3,00 al mq. -  Imbiancatura per 
esterni e patinatura a € 8,00 al mq. -  Lavori 
decorativi (perlato, spugnato, encausto) da 
definire a prezzi concorrenziali e con prodotti 
qualificati e garantiti -  Preventivi gratuiti - Per i 
tesserati a logo  Asso Cral :  sconto 10%

Cell. 328.5646748



ALPHAVISION Multimedia – www.alphavision.it

CENTRO OTTICO  FABBRONI - www.otticafabbroni.it

STUDIO FOTOGRAFICO PROF.LE di CLAUDIA PAOLI

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%

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 contatto. 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 - Sconto  15%  su tutti i servizi.

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.

Via Cavallotti, 12 - SESTO FIORENTINO - Tel. 055 4489610

Sconto 30% su occhiali da vista - 20% da sole  
Sconto 30-50% su lenti a contatto annuali
Sconto 30% su occhiali da vista - 20% da sole  
Sconto 30-50% su lenti a contatto annuali

Specializzato in lenti a contatto e lenti progressive
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Strumenti Meteo : barometri, termometri, binocoli

Laboratorio proprio montaggio occhiali

Ottica Mattolini Matelda

FOTO - OTTICA - Studio Legale

Toscana - Firenze

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.



CENTRO CLIMATIZZAZIONE - www.centroclimatizzazione.it
Via  Allori, 47 Firenze  Tel/Fax 055.4379486  Cell. 335 34 65 25      (Bruno Ferrone)  
e-mail: ferrone.bruno@tiscali.it - Installazione e assistenza per impianti di 
climatizzazione Mitsubishi Electric e  di altre marche,  sostituzione di caldaie 
Imergas ed altre marche . Sconto 25% 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO / RISCALDAMENTO

Centro Climatizzazione

 Via  Allori, 47 Firenze  Tel/Fax 055.4379486  Cell. 335 346525     

mail: ferrone.bruno@tiscali.it

SOSTITUZIONE ED
INSTALLAZIONE CALDAIE

LAVORI CHIAVI IN MANO
SPRALLUOGHI GRATUITI

CLIMATIZZATORI

Il Centro Climatizzazione di Ferrone Bruno ha sede a Firenze, con esperienza decennale nel settore, 
mette a disposizione la propria rinomata professionalità per progettare, installare ed assistere impianti di 
climatizzazione , sostituzione e installazione caldaie e impianti di ventilazione . Il nostro personale 
particolarmente preparato, è in grado di risolvere qualsiasi problema inerente l'installazione e la 
manutenzione dei climatizzatori trattati. Il lavoro è eseguito con cura e precisione, assecondando le 
richieste e le esigenze della clientela. Attualmente ricopriamo le figure di INSTALLATORE QUALIFICATO 
e CENTRO TECNICO AUTORIZZATO per la multinazionale MITSUBISHI ELECTRIC Climatizzazione, 
ma la nostra attività è strutturata per offrire alla clientela un'ampia gamma di climatizzatori anche di altre 
marche. I nostri obiettivi sono quelli di rispondere ad ogni necessità di climatizzazione, con soluzioni 
idonee ed integrate correttamente in qualsiasi ambiente, supportati da un marchio come MITSUBISHI 
ELECTRIC Climatizzazione, leader mondiale nel settore e presente in Italia con filiale, garantendo un 
dialogo diretto, serio e professionale tra produttore e consumatore.

ti.enoizazztiaww limw. occentr

CENTRO CLIMATIZZAZIONECENTRO CLIMATIZZAZIONE

CLIMATIZZAZIONE

MITSUBISHI
ELECTRIC

Per i tesserati a logo Assocral
SCONTO 25%

di Ferrone Bruno
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AREA SCALE  - www.areascale.it - areascale@virgilio.it
Viale Redi. 63d Firenze - Tel. 055.333041  fax 055.350497 Vendita 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% 

OASI  -  CENTRO ESTETICA  SOLARIUM
Via degli Alfani, 53/r - Firenze - Tel. 055 2346696   - P.za De Amicis, 19 Sesto F.no  Tel. 055 
4490774 - Solarium, Estetica, Tattoo, Piercing  -  Orario continuato 9,30 - 20,00   Sconto  
20% su solarium e 10% sugli altri servizi.

43

INFISSI  / PORTE - CENTRI BENESSERE

Sconto 10%

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%

Via Alfani, 53/r 
 

SOLARIUM

ESTETICA

TATTOO

Firenze

Tel. 055.2346696
www.oasifirenze.com - e-mail: oasifirenze@hotmail.com

ORARIO CONTINUATO   09.30-20.00

PIERCING
P.za de Amicis, 19 
Sesto Fiorentino

Tel. 055.4490774

Toscana - Firenze



 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.  Sconto del  20% 

MATERASSI / TENDE DA SOLE - MOTO / CICLI / SCOOTERS

Toscana - Firenze

Ditta Zeoli Antonio

Sconto del 20% per i tesserati a logo Asso Cral

Via Sercambi, 6/r Firenze 

Tel. 055.5059339  - Fax 055.5520578  cell. 339.6593982 
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APEMERCATO - www.apemercato.it
Via Gioberti, 8 - T. 055 670259 - Via Gignoro 
28/c anf. Via del Guarlone - Firenze - Tel. 055 
6236278 - mail: informazioni@apemercato.it 
Vendita Motocicli Piaggio  Sconto 9% franco 
fabbrica  su 50cc - Sconto 8% franco  fabbr. su 
moto - Sconto 15-20% su ricambi ed 
accessori. 

APEMERCATOAPEMERCATO



AUTOCARROZZERIA GigiGigi
Via Livorno 8/18 - Firenze - Tel. 055 7323333

www.carrozzeriagigi.it

SOCCORSO STRADALE

verniciatura a forno

Sconto 15% su materiali e manodopera

 banco di prova “car bench”
impianto di essiccazione computerizzata

otazzietar otnemagap      elagel aznetsissa      avitutitsos otua

AUTORIZZATA

AUTOCARROZZERIA GIGI
 www.carrozzeriagigi.it
V i a  L i v o r n o  n . 8 / 1 8  F i r e n z e  
tel.055.7323333 fax 055.7321803 
info@carrozzeriagigi.it Autocarrozzeria 
autorizzata Opel, Verniciatura a forno, 
banco di prova car bench, sos soccorso 
stradale, impianto di essicazione 
computerizzata, auto sostitutiva, 
ass is tenza lega le ,  pagamento  
rateizzato. Sconto 15% su mano 
d'opera e ricambi.

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.

9

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)



ONORANZE FUNEBRI

 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.).

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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OREFICERIE / GIOIELLERIE - PARRUCCHIERI 

L'ORAMODA

OROLOGERIA GIOIELLERIA BRACALI

OROLOGERIA GIOIELLERIA TONCELLI

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%

Largo Alinari, 17 - Firenze - Tel. 055 283765  Orologeria, (Seiko, Armani, Sector, D&G, Citizen, 
Breil, Breil Stones, Moschino, Cavalli, Philip Watch, Fossil) Oreficeria, Argenteria, Gioielleria      ( 
Recarlo, Rebecca, Nomination, Mabina, ecc.) - Sconto 10%

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.

PARRUCCHIERE MARZIO

 - -  

TONI MODA 2000 di Antonio Fiorentino

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 8/9 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).

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 tesserati  Asso Cral Italia

Solo nei giorni di MAR-MER-GIO 

Toni Moda 2000 di Antonio 
Fiorentino

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                               Via del Guarlone, 54 Firenze - T. 055671325

Parrucchiere unisex
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PAVIMENTI / RIVESTIMENTI  - PC / PERIFERICHE / ASSISTENZA

DI  STEFANO - TUTTO PARQUET - www.paginegialle.it/margaritelli70146
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

SERVICES POINT - CARTUCCE TONER  -  www.servicespoint.it 

VPA COMPUTERS – www.vpa.it

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

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.

DI STEFANO - TUTTOPARQUET®

Sconto 05-10%
Tel. 055.0515959

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

robertodistefano_003@fastwebnet.it

computers
Periferiche

Assistenza

Toscana - Firenze

Pavimenti & Rivestimenti

Pavimenti & Rivestimenti
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BAR-RISTORANTE "IL RIFRULLO" 

RISTORANTE  CIPIGLIO

CLUB PARADISO

PIZZERIA  TAVERNA   ZOCCHI

  prevedono pranzi completi , bevande incluse, 
www.il rifrullo.com compreso dolce e caffè, da 10 a 20 € max. 
Via S.Niccolò 55 r - Firenze Tel. 055 2342621 Effettuiamo anche servizio di cucina a 
Locale storico nel quartiere di S. Niccolò  domicilio di cucina toscana, per un min. di 20 
Aperto dalle 07.00 alle 01.00 di notte - Cucina persone con costi da 10 a 15€. – Sabato e 
Toscana: Pici alla guancia, Crema di ceci, Domenica, chiusi a pranzo - La prima volta è 
Gran Filetto, Tagliata di tonno, Piastra di obbligatorio l'acquisto della tessera annuale  
pesce -  Venerdì  Sushi  -  Aper i t iv i   di appartenenza al circolo ( 8 euro/pers.) - 
Organizzazione di eventi speciali (cene a Prenotazione obbligatoria.
tema, degustazioni, apericena) - Sala e  
giardino - Aperitivi e Ristorante - Sconto 10%

Via Lambruschini15/r – Firenze  Tel. 055 
 – Circolo 490804 – Sconto 15% lu-ma-mer – Sconto 

 Enogastronomico 10% gio-ven-sab-dom.
Via dell'Orto, 24/R Firenze – Tel. 223955 cell. 
3398489843 – Da Manuela e Andrea potrai 
assaggiare le vere specialità della casa come Via Fiorentina, 428  Pratolino (FI) tel. 
il fritto toscano, la bistecca alla fiorentina  ed 055.409511 - A  nord di Firenze,  si affaccia in 
altri piatti prettamente fiorentini. I ns. menu uno dei parchi più belli d'Europa “Villa 

Pizzerie e Ristoranti

RISTORANTI - PIZZERIE
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Demidoff”. Ambiente accogliente e rinnovato contorno, 1 pinzimonio o piatto intermedio, 
con eleganza e sobrietà. Aperto tutti i giorni a dolce con abbinamento vini ad ogni portata :  
pranzo e a cena. Ven-Dom :  musica dal vivo . euro 20,00.
Sconto del 10% per gli associati Asso Cral.

 www.klassristorante.it Via G. Mantellini, 2/B  Fiesole  Tel. 055 
Via Guido Guinizelli, 17 Campi Bisenzio (FI) 599595 Fax 055 599008  www.lelance.it - 
tel. 055.890003 fax 055.8966443  Ristorante mail: info@leleance.it  Aperto tutti i giorni a 
enoteca dispone di: ampie e confortevoli  sale pranzo e cena. Piatti tipici della cucina 
pranzo,  centro congressi (150 persone max),  toscana. Giardino con vista panoramica su 
teatro, area espositiva ed audiovisiva per Firenze. Sala Ristorante, Salone Cantina, per 
serate di gala e spettacoli. Organizza serate a cene a degustazione. Sconto 10% 
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  Via del Ferro, 390  Santa Maria a Colonica  
Adriano, oppure,  info@klassristorante.it . PO.  Tel. e fax:  0574 643060 Ristorante 
Sconto 20%  pizzeria, pasticceria,  colazioni, ricevimenti, 

pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 
10%.

Via Verdi, 42 Prato tel.0574.22760 fax 
0574.23345 loscoglioprato@interfree.it   
Specialità , pesce, carne e pizzeria con forno 
a legna. Serate a tema con degustazione vini. 
Chiusi sab. a pranzo e lunedi - Sconto  10%

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%

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 

RISTORANTE PIZZERIA CANTINA 
RISTORANTE ENOTECA KLASS TOSCANA  “LE LANCE”

RISTORANTE  PIZZERIA “LE NOSTRE 
BONTA' “ -  PRATO

RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOGLIO”

RISTORANTE PIZZERIA PUB  RUGBY 
CLUB

RISTORANTE ENOTECA “SALI IN 
CANTINA” -  PRATO

Specialità 

Specialità 

Toscane
Toscane

Tel.055223955

Tel.055223955
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RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOGLIO”

Via Verdi, 42  - Prato
Tel. 0574 22760 - Fax. 0574 23345

Specialità pesce, carne e pizzeria con forno a legna

Per i tesserati Asso Cral Italia : sconto 10%

Via dell'Orto, 24/R Firenze 

RISTORANTI - PIZZERIE

Toscana - Firenze

l  05 a5  i 7c 1a 8n 9o 4f 9el 0eT

H
a
i 
u
n
a
 P
iz
ze
ri
a
?

Vuoi offrire una                convenzione?

se
ra

te
 a

 t
e

m
a



SCUOLE PRIVATE / SERVIZI ALLE IMPRESE 

C
L
ID

A
Centro Linguistico Italiano “Dante Alighieri”

Scuola privata per stranieri - Sconto 10-15% per i tesserati “IT Card”

Piazza della Repubblica 5 - Firenze tel. 055.211211 fax 055.287828 - e-mail: info@clida.it

www.clida.it

Toscana - Firenze

CLIDA srl Centro di Formazione  www.clida.it/formazione 
Piazza della Repubblica 5 Firenze tel. 055.211211 fax 055.287828  info@clida.it  - Studiare all'estero 
e in particolare in Italia al Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri (CLIDA), la prima scuola privata 
per stranieri, è una grande esperienza. Il CLIDA è un centro specializzato nell'insegnamento della 
lingua e della cultura italiana agli stranieri provenienti da ogni parte del mondo. La grande varietà dei 
corsi disponibili a vari livelli di conoscenza offre a studenti, manager, professionisti e religiosi la 
possibilità di trovare la formula più adatta alle singole esigenze. Negli ultimi decenni il CLIDA di 
Firenze ha organizzato, in collaborazione con centri specializzati, oltre ai vari corsi di cultura, dei corsi 
professionali sia a livello propedeutico che a livello di specializzazione. Il CLIDA, come centro di 
formazione, organizza anche dei periodi di Internship in vari settori dell'economia della Toscana che 
consentono di confrontare le conoscenze linguistiche acquisite con la realtà del mondo del lavoro. 
Sconto 10% - 15% - Clidante Italian Language School in Florence, Italy http://www.clidante.com 
Sconto 10%-15% ai tesserati IT Card

CASARTIGIANI 
www.casartigiani.fi.it
Via della Casella, 61 - Firenze - Tel. 
055 7877864 -  Via Frà Bartolomeo 
82/a - Prato - Tel. 0574 757179  
Servizi  alle Aziende  ed ai privati  
Centro autorizzato di Assistenza 
Fiscale. Corsi di Formazione.  
Trattamento di favore per i tesserati a 
logo  Asso Cral Italia.



TARGHE / COPPE / TIMBRI - TEATRI

C.I.T.T.I.   -  www.citti-firenze.com
Via dello Steccuto, 11/d  Tel. e Fax 055.4221935  Tel. 055 4476699 Coppe, Trofei, Medaglie, 
Targhe, Timbri, Incisioni, Pulsantiere, Adesivi, Biglietti da visita, Striscioni, Cartelli, Astucci, Scatole 
Cofanetti, Calendari,Premiazioni,  ecc. -  Sconto 10 - 20% per i tesserati Asso Cral.

TEATRO  CANTIERE  FLORIDA - www.elsinor.net  

TEATRO LE LAUDI  - mail: teatrolelaudi@libero.it

TEATRO VERDI – www.teatroverdifirenze.it

 
Via Pisana n.111/R – Firenze – tel. 055/7135357 –  Fax 7181781 mail  cantiereflorida@elsinor.net 
–  per i Soci Asso Cral Italia ingresso  agevolato -  Lo sconto verrà riconosciuto dietro 
presentazione di tessera Asso Cral

Via L. Da Vinci n. 2/R – Firenze - Tel. 055/572831 - Biglietto agevolato  per i soci Asso Cral 15€          
( anziché 17€) -  Sconto 12%

Via Ghibellina n.99 - Firenze- tel. 055/212320 –  sconto medio 20% su biglietteria per i Soci Asso 
Cral (al raggiungimento di 10 pers. ) prenotazioni c/o segret. Asso Cral Italia. Tel. 055/7189490 
Posti di secondo settore (ultima parte di platea / Palco Reale )  - Scadenza prenotazioni entro 15 gg. 
dalle date scelte 

TEATRO  METASTASIO –- www.metastasio.it

TEATRO  FABBRICONE -  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

Via Targetti 10 - Prato  Tel. 0574 6084  – Sconti particolari a presentazione Tessera Asso Cral

CITTI FIRENZE
Targhe - Coppe
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055 4476699

Qualità, cortesia e professionalità



ANALISI CLINICHE - ST. MEDICI POLISPECIALISTICI

APPARECCHI ACUSTICI

FARMACIE

LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI

ISTITUTO RICERCHE CLINICHE Prof. MANFREDO FANFANI  

SALUS MEDICA TOSCANA  

AMPLIFON

AFAM - FARMACIE FIORENTINE

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

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. )

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.

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 ( Risparmianziani) 

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 - 

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

- Medici specialisti
- Laboratori di Analisi

Toscana



54 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.

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   
- FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970     - FARMACIA COMUNALE 5  Via 
Baccio da Montelupo 14/a Tel. 055 7351105 - FARMACIA COMUNALE N.6 - Via Pisana 174 Tel. 
055 754954 - FARMACIA COMUNALE N.7 - Via Monti 18 Tel. 055 7329107 - FARMACIA 
COMUNALE N.8 - Via della Pace Mondiale 84/86 Tel. 055 7311370 - Sconto 10% ad esclusione di: 
specialità medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo sconto non è 
cumulabile con altre offerte.

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. e 
prodotti medicinali)

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.

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

Via Dè Tommasi n. 4 Firenze tel./fax 055.7321144 daniela.soave1@tele2.it 
daniela.soave1@gmail.com Protesi dentarie, implantologia, parodontologia, disturbi gnatologici e 
masticatori, conservativa estetica, ortodonzia, trattamento laser, Rx panoramica della bocca, 
trattamento "Oralift" il rivoluzionario sistema di ringiovanimento del viso, si può iniziare ad ogni età 
dai 20 agli 80 anni, viene messo l'apparecchio nella bocca e si porta per 2-3 ore al dì, dietro 
prescrizione medica. Sconto 20% sul tariffario, prima visita gratuita.

www.studidentisticitooth.it  - Via R. Becheroni, 9 Loc. La Querce - Prato  tel. 0574.757219 - 584937  
fax 0574.757249    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 

FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCI

FARMACIA  DI  RIMAGGIO ( Sesto F.no) 

DOTT. DANIELE DOLCI - Odontoiatra

DOTT. NICASTRO - ODONTOIATRA

DOTT.SSA DANIELA SOAVE - Odontoiatra

STUDI DENTISTICI E MEDICI  TOOTH

ODONTOIATRIA

MEDICI SPECIALISTI e LABORATORI DI ANALISI

Toscana



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
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MEDICI SPECIALISTI e LABORATORI DI ANALISI

Toscana

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

Via Magliabechi, 34 – Firenze Tel.055 2021559  Fax 055 2345948 – Cell. 333 8644258 mail: 
dr.papini@alice.it  –  Cure dentarie, Protesi, Trattamenti Laser.  Sconto 30%

 - Piazza Stazione, 1 – Firenze tel./fax 055.2302723    
mineocollini@libero.it -  Centro terapia laser – Terapia chiropratica. Sconto 10%

STUDIO DENTISTICO Dott. MARCO PAPINI   - www.studiodentisticopapini.it 

STUDIO ODONTOIATRICO SPECIALISTICO Dr. L. Mineo & P. Collini
www.studioodontoiatrico-fi.com

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

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.

VARIE PATOLOGIE



a cura dello staff medico dello Studio Odontoiatrico Massimiliano Nicastro

Sempre più persone ricorrono
alla Cosmesi dentale per 
migliorare il proprio sorriso.

Ortodonzia Ortodonzia 

denti drittidenti dritti
= = 

www.dentistanicastro.it

L ’ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che mira a prevenire, 
correggere e curare le molteplici anomalie spesso provocate da 
abitudini scorrette, e pertanto dannose, coltivate sin dall’infanzia. 

Per valutare la necessità di un intervento ortodontico è indispensabile 
effettuare lo studio del paziente esaminando i denti, la mandibola, la 
mascella, le articolazioni, la forma e il profilo del viso, il modo di masticare e 
di deglutire, attraverso i necessari esami. Le anomalie di posizione dei denti 
e della forma delle ossa mascellari, talvolta ereditari, preoccupano i genitori 
essenzialmente per motivi estetici ma in realtà sono inconvenienti molto 
gravi poiché coinvolgono la masticazione, il modo di parlare, la funzione 
respiratoria, l’accrescimento generale del corpo e l’avvenire della 
dentatura (creando predisposizione alla carie ed alla piorrea). Fra le cause 
del disallineamento dentale, la perdita dei denti da latte è la più frequente 
perché turba l’eruzione di quelli permanenti che potrebbero avere forme e 
disposizioni anomale. Altre cause sono l’abitudine di succhiare il dito, 
tenere una matita o la lingua tra i denti, oppure respirare con la bocca 
anziché attraverso il naso, tenendola aperta, comportando l’errata 
posizione dei denti e le possibili alterazioni del profilo del viso. Accanto a 
queste forme dovute a fattori di “comportamento”, quindi esterne, vi sono 
malformazioni dell’apparato masticatorio. Fra queste citiamo la “prognazia 
mandibolare” detta anche “progenismo”, ossia sporgenza del mento e, nel 
caso opposto, il “prognatismo” cioè la sporgenza del mascellare superiore. 
In questi casi si ha una “malocclusione” ossia la mancata corrispondenza 
fra l’arcata dentaria superiore e quella inferiore per cui la masticazione è 
difettosa. L’Ortodonzia oggi fa miracoli anche per gli adulti. Ideale rimane 
comunque il trattamento ortodontico precoce da intraprendersi prima dei 
12 anni poiché, in questo periodo, le ossa mascellari si stanno ancora 
sviluppando. Esistono infatti apparecchi correttivi invisibili o mobili che si 
possono applicare anche su pazienti che prendono tardivamente la 
decisione di migliorare il proprio sorriso ma che poi rriveranno con 
soddisfazione a mostrare finalmente denti belli e sani.





Studio Odontoiatrico specialistico Dr. L. Mineo & P. Collini

  tel./fax 055.2302723    
 mineocollini@libero.it

Piazza Stazione, 1 – Firenze

Chirurgia Orale
Sbiancamento
Implantologia
Conservativa
Endodonzia
Ortodonzia
Gnatologia
Invisalign
Protesi
Laser

Odontoiatria Estetica

Terapia Chiropratica
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ODONTOIATRIA E MOLTO DI PIU’

Studio
Odontoiatrico

Dott.ssa

Daniela 
Soave

Sconto 20% - Prima visita gratuita

prima

Trattamento

dopo

Via De Tommasi, 4 - Firenze
daniela.soave1@gmail.com

- Protesi dentarie
- Implantologia
- Parodontologia
- Conservativa estetica
- Ortodonzia
 

- Direttamente 
  dall’ Inghilterra :
  
 

Tel. 055 7321144 

Trattamento 
Ringiovanimento del
volto senza chirurgia

ORALIFT
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Convenzioni

Toscana

Province

Borgo San Lorenzo

Campi Bisenzio

Figline V.no

Limite sull’Arno

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)

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

COPART CUCINE – www.copart.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

 
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
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Reggello - Leccio

Scandicci

Sesto Fiorentino

 

CASA  e CUCINA  - www.paginegialle.it/casaecucina

FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCI

STUDIO ODONTOIATRA  DOTT.  SCIASCIA

CERTOSA VIAGGI

FARMACIA  DI  RIMAGGIO

LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI

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%

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   
- FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970     - FARMACIA COMUNALE 5 - 
Via Baccio da Montelupo 14/a Tel. 055 7351105 - FARMACIA COMUNALE N.6 - Via Pisana 174 Tel. 
055 754954 - FARMACIA COMUNALE N.7 - Via Monti 18 Tel. 055 7329107 - FARMACIA 
COMUNALE N.8 - Via della Pace Mondiale 84/86 Tel. 055 7311370 - Sconto 10% ad esclusione di: 
specialità medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo sconto non è 
cumulabile con altre offerte.

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.

P.za 4 Novembre, 23 - Sesto F.no -  Tel. 055 4493102  Sconto 4%  su netto viaggio escluso tasse, 
per ogni destinazione.

 

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. e 
prodotti medicinali)
  

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

CTS  - Sesto Fiorentino
Via Matteotti 39, Sesto Fiorentino (FI) Tel.0554484409  Fax 0554485599 sestofiorentino@cts.it 
non solo per giovani e studenti .Per i tuoi viaggi da solo o in compagnia,  in famiglia o con gli amici 
,noi costruiamo la tua vacanza su misura! - Il Cts di Sesto Fiorentino offre ai  tesserati il 5% di sconto 
sulle quote da catalogo dei maggiori tour operator  per vacanze in Italia e all´estero, sui "grandi tour" 
organizzati e su vacanze costruite ad hoc.  Sconto applicabile anche sul catalogo "Corsi di Lingua" 
(per giovani ed adulti) e su Lista  Viaggi di Nozze ,  con di restituzione dell'importo non utilizzato per 
la vacanza. E' escluso dallo sconto il solo trasporto aereo e marittimo.

Provincia di Firenze : Reggello, Scandicci, Sesto F.no

Toscana - Province

60



LIBRERIA  MONDADORI

LIBRERIA  RINASCITA

OTTICA MATTOLINI

PARRUCCHIERE  MARZIO

BARGHINI RAFFAELLO snc   www.barghini.it

GIFT LINE srl  www.giftline.it

OTTICA OPTI VISION

POLAR  Climatizzazione  s.n.c. -  www.paginegialle.it/polarsnc

Via D. Alighieri, 85/87- Sesto F.no - Tel. 055 445642 - Sconto 10% su libri in generale - Sconto 6% su 
libri scolastici. Sconto 15% su Dizionari (escluso monolingua) ( Escluso videocassette e CD )

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)

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.

Via Leopardi 78/80 Sesto F.no T. 055 4207315 - Parrucchiere Unisex  - Taglio uomo/donna  euro 
8/9 - 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 ,  o  ad  Ancescao).

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%

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

Via Della Madonna, 24 - 51100 Pistoia- Tel./Fax 0573 364332 - 20% di sconto su occhiale da vista 
completo, 15% su montature sole collezione 2009.

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. 

Pistoia

Provincia di Firenze : Sesto    -  Pistoia e Provincia 
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Prato

ALISPED VIAGGI -  www.alispedviaggi.it

AUTOSCUOLA  “I LECCI”

AGENZIA di VIAGGI CAP – www.capexpress.com

IPPOCRATE Centro Servizi per la Diagnosi Genetica  www.ippocrateprato.it 

ECO SERVIZI  “LA MODERNA SPURGO”

GASTRONOMIA  DA QUE' RAGAZZI

LIBRERIA  AL CASTELLO 

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.

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

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%

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 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. Ii nostri servizi sono richiedibili per i seguenti esami: -diagnosi 
genetica pre-natale (villocentesi,amniocentesi) -diagnosi genetica post-natale (cariotipo da 
sangue periferico -screening mutazione gene fibrosi cistica -ricerca microdelezione cromosoma y) 
- Primo colloquio informativo gratuito; sconti per soci Asso Cral dal 5 al 10% sulle prestazioni.

Via Nara Marconi,  6/6 - Prato - Tel. 0574 643433   Vuotatura  Pozzi  Neri - Stasatura alta pressione 
,Pulizia Pozzetti Detersivi, Trasporto  rifiuti speciali. Sconto 20 %

www.gastronomiadaqueragazzi.it - Via V. da Filicaia 6/8  - Prato Tel. 0574/21310. Cucina 
casalinga, rosticceria, gastronomia, pizzeria. Grande selezione di formaggi italiani, il vero 
prosciutto di Norcia, lardo e salsiccia di Colonnata, prodotti al tartufo ecc.  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.
 

Viale Piave 12/14 Prato tel. 0574.20906 fax 0574.870049 libreriaalcastello@katamail.com  - 
Rivendita di libri di cultura varia Libri scolastici, universitari e professionale,- Dizionari - Cancelleria. 
Sconto 5% su VHS/DVD. Sconto 7% su libri scolastici/universitari e professionale. Sconto 10% su 
cartoleria e libri  di cultura varia. Sconto 15% su Dizionari. 

Prato

Toscana - Province
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FARMACIE COMUNALI DI PRATO - PRATOFARMA

RISTORANTE ENOTECA  “SALI IN CANTINA - PRATO”

RISTORANTE  PIZZERIA ” LE NOSTRE BONTA'” -  PRATO

STUDI DENTISTICI E MEDICI  TOOTH - www.studidentisticitooth.it

TEATRO  METASTASIO – www.metastasio.it

Farm. Comunale  n. 1 - Via Firenze, 405 - tel. 0574 .591290   Farm. Comunale  n. 2 -  Via Strozzi, 99 
- tel. 0574/29260  - Farm. Comunale  n. 3 -  P.za Mercatale,147/a- tel. 0574.30327   Farm. 
Comunale  n. 4 - Via Cilanuzzo, 19/21-tel. 574.465806   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  Farm. Comunale  n. 11- Via Roma, 
426 - tel. 0574.631252       Farm. Comunale  n. 12- Via Cavour, 93 - tel. 0574.27986             Farm. 
Comunale  n. 13- Via Montalese, 450 - tel. 0574.652422- Farm. Comunale  n. 14 - Via Pistoiese, 
647- tel. 0574.810885 Sconto 10% (escl. spec. medicinali, medicinali SOP, farmaci preconfezionati 
diversi dalle specialità, praparati magistrali, rimedi omeopatici - non cumulab. con altre promozioni)

Viale della Repubblica, 196  Prato. Tel : 0574590564.  Enoteca  con specialità in piatti  tipici. Per I 
tesserati  a logo 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 contorno, 1 pinzimonio o piatto 
intermedio, 1 o più dolci con abbinamento vini ad ogni portata :  €  20,00.

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%.

  - Via R. Becheroni, 9 Loc. 
La Querce - Prato  tel. 0574.757219 - 584937  fax 0574.757249    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 odontoiatria. Sconto 20% su i lavori di protesi.

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

RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOGLIO”
Via Verdi, 42 Prato tel.0574.22760 fax 0574.23345 loscoglioprato@interfree.it   Specialità , pesce, 
carne e pizzeria con forno a legna. Serate a tema con degustazione vini. Chiusi sab. a pranzo e 
lunedi - Sconto  10%

Le agevolazioni relative alle convenzioni sono erogabili per merceologie e per  zone Geografiche.  Sul portale 
esclusivamente dietro presentazione della Tessera o bollino www.assocral.org sono comunque riunite tutte le convenzioni 
numerati  “Asso Cral Italia  . Gli sconti proposti nelle convenzioni del insieme ed accessibili tramite motore di ricerca indicizzato. Agli utenti 
presente elenco escludono tutti i pacchetti, saldi e offerte registrati sul sito viene inoltre inviata una Newsletter periodica di 
promozionali effettuate dalle varie Aziende nei vari periodi e non aggiornamento alle nuove Convenzioni realizzate tra la 
sono cumulabili con altre  agevolazioni se non espressamente 

pubblicazione di un numero e l’altro di “The Wall”.dichiarato.  Asso Cral Italia si riserva la facoltà di apportare in 
Con il colore  vengono individuate le  nuove convenzioni qualsiasi momento variazioni e/o modifiche all'elenco ed ai contenuti 
realizzate. Il contenuto pubblicitario delle inserzioni grafiche viene delle agevolazioni offerte, a proprio insindacabile giudizio.
stampato sotto la totale responsabilità degli inserzionisti, pertanto Questo elenco di Convenzioni, aggiornato al 15  Gennaio 2009, 
l'editore è sollevato da qualsivoglia responsabilità civile o penale nei riporta in toto le Agevolazioni realizzate da Asso Cral Italia ed 
confronti dei lettori o di terzi. elencate nelle 

antecedenti pubblicazioni, per cui si consiglia di cestinare, o 
comunque di non utilizzare i precedenti elenchi che potrebbero 
riportare agevolazioni scadute o non più valide. Nella 
realizzazione del catalogo sono stati adottati criteri di suddivisione 

rosso
 

 annulla e sostituisce tutte le  convenzioni

 

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. 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE CONVENZIONI
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il network associazionstico n. 1 in Italia

di Attività a favore 
dell’Associazionismo

Asso Cral Italia, ha il piacere di
festeggiare con tutti i propri amici il

- 552 strutture associative affiliate

- Partner ufficiali del Ministero degli Affari Esteri
  per l’iniziativa “It Card” a favore degli italiani all’estero

- Patrocinio del Comune e della Provincia di Firenze
  per attività a favore dell’associazionismo

- Fornitori di servizi all’Esercito italiano ed
  all’Arma dei Carabinieri
  

- 791 convenzioni realizzate

- 1.500.000 utilizzatori delle ns. agevolazioni

- 1.500.000 di  italiani all’estero possessori di IT CARD con logo assocral

- portale www.assocral.org con oltre 200.000 pag.visitate/mese

- 3 sedi in Italia - 1 Bureau a Bruxelles

 Anniversario

I  traguardi raggiuntiI  traguardi raggiunti

Le ns. credenzialiLe ns. credenziali

www.assocral.org
Il portale dei CRAL
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