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Da oggi parte un nuovo servizio che Asso Cral intende rivolgere a tutte   
( o ad almeno una buona parte) le strutture associazionistiche  presenti 
in Italia affiliate al network.  La pubblicazione prende spunto da un 
“House Organ” locale, distribuito in Toscana da ormai quasi 10 anni. Le 
molte richieste e l’interesse mostrato per le  agevolazioni realizzate da 
Asso Cral, ci hanno motivato ad estendere la edizione toscana anche 
ad una selezione dei miglori e più ricettivi sodalizi della penisola. Scopo 
di questa diffusione è quello di far conoscere il più capillarmente 
possibile , tutte quelle importanti agevolazioni che Asso Cral, non senza 
sforzo, ho realizzato durante l’arco di molti anni, per offrire ai propri 
tesserati benefici esclusivi e particolari, che diversamente non 
avrebbero potuto ottenere con i propri mezzi. Riguardo alla tessera 
Assocard , vorremmo ricordare che le Convenzioni vengono 
riconosciute esclusivamente ad esibizione o digitazione del numero 
identificativo dell medesima. Per cui chi la avesse smarrita o mai 
ricevuta, è pregato di richiederla direttamente ai ns. uffici, che 
provvederanno ad inviargliela al più presto. La periodicità del presente 
catalogo, avrà cadenza semestrale o annuale, a seconda del riscontro 
o interesse mostrato dai vari sponsor. Il numero di copie inviato potrà, in 
alcuni casi , non arrivare a coprire il numero dei singoli soci iscritti al 
sodalizio. In tal caso si prega di far circolare le copie in modo che tutti , o 
quasi, siano messi al corrente dei benefici offerti dalla tessera 

Assocard. Le convenzioni di cui permette la fruizione la  esibizione della 
Tessera  o del logo Asso Cral Italia  , sono quelle pubblicate sul sito 
www.assocral.org e sono aggiornate al 15 maggio 2009 . 
Tali convenzioni sono suscettibili di modifiche, aggiornamenti o 
soppressione a insindacabile facoltà di Asso Cral Italia.  Asso Cral non 
si prenderà carico di segnalazioni derivate dal mancato riconoscimento 
del proprio Logo e conseguente diniego del rilascio della agevolazione 
da parte di qualche attività in Convenzione. Su segnalazione del 
disservizio, Asso Cral peraltro si impegna a verificare la validità 
dell’accordo stipulato con l'attività , ed in caso affermativo a 
pretenderne il rilascio o a togliere dal circuito la attività commerciale, 
sanitaria o turistica inandempiente. Dalle convenzioni descritte nel 
seguente catalogo,  si intendono esclusi dalle agevolazioni tutti quegli 
articoli e/o prestazioni in promozione, stock, offerta, saldo, oggetto di 
altre iniziative  già in atto e non cumulabili, se non espressamente 
dichiarato.  
Agli utenti registrati sul sito www.assocral.org viene inoltre inviata una 
Newsletter mensile di aggiornamento alle nuove Convenzioni 
realizzate tra la pubblicazione di un numero e l’altro di “The Wall”,con 
giochi a premio, informazione sugli eventi, educationals, e molto altro.

UN NUOVO SERVIZIO DI ASSO CRAL ITALIA

Cit l tae dd inoi ozivreS lA

GUIDA ALLE CONVENZIONI
Elenco aggiornato al 15.05.2009
   

Arch. Marcello Testai
Presidente naz.le Asso Cral Italia

-  Attività Commerciali Italia
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CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA  Territorialità Nazionale

Prenotazione MUSEI In Italia
-------------------------------------------------------------------------

Ingresso Agevolato su
PARCHI GIOCHI e attrazioni

Autonoleggio HERTZ
In tutto il MONDO 

PRINK
Sconti su cartucce e consumabili

Gruppo Editoriale Espresso-Somedia
Sconti fino al 65%

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

Ostelli della Gioventù
Ingresso senza tessera ( in italia)

HOTELS ,  B&B e Villaggi Turistici 
Sconti fino al 50% 

TOURING CLUB - Tariffe agevolate
su Tesseramento e assistenza stradale
 

INTERFLORA - Spedizioni Floreali 
in tutto il mondo - Sconto 10%
 

Sconti su TRAGHETTI in tutte 
le tratte del Mediterraneo

ASSICURAZIONI RC AUTO - 
Tariffa fissa secondo i “Cavalli Fiscali”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMPLIFON prova gratis per 1 mese
Controllo gratuito dell’udito - Sc.10%

Acquisti on Line a prezzi Agevolati
per i Tesserat a logo Assocral

www.assocral.org/home/aig_ostelli_gioventu.asp

www.assocral.org/home/volagratis.asp

www.assocral.org/home/hotels.asp

www.assocral.org/hertz.asp

www.assocral.org/home/parchi_attrazioni.asp

www.assocral.org/home/general_mobility.asp

Prossimamente

Tessera FNAC CARD - Sc. 50%
Un Mondo di Vantaggi

www.assocral.org/home/fnac.asp

www.assocral.org/home/pp_citysightseeing_italy.asp

www.assocral.org/home/traghettiweb.asp

www.assocral.org/home/migl_convenz_055_amplifon.asp

www.assocral.org/home/pp_touring_club_2006.asp

www.assocral.org/home/pp_somedia.asp

www.assocral.org/home/prink.asp
www.weekendafirenze.com/bigphp/mus.php?skin=
asc&mus=uffizi&lang=ita

I N T E R F L O R A
I T A L I A www.assocral.org/home/interflora.asp

WALL STREET INSTITUTE

www.assocral.org/home/wall_street.asp

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

www.fnac.it

RENAULT ITALIA
Sconti fino al 23%  su tutta la gamma
delle autovetture , in tutta Italia

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

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

TOYS CENTER
Sconti sui giocattoli in tutta Italia

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

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

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

CODACONS
Sconto 80% sulla tessera

Prossimamente

Best Western - La catena di alberghi più
diffusa al mondo con 170 Hotel in Italia
Sc. 10% sulla migliore tariffa disponibile
-----------------------------------------------------------
 www.assocral.org/home/bestwestern.asp

TOP SELCTION Gr. RCS Corriere d. Sera
Sconti fino al 78% sui maggiori periodici
e quotidiani
-------------------------------------------------------

Top
   Selection

www.assocral.org/home/rcs_top_selection.asp

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

CARTAVIAGGIO TRENITALIA
1.000 puntiviaggio in regalo

www.assocral.org/home/convenzioni_nazionali.asp?pagina=Shopping

GRUPPO TUFANO EURONICS  - Sconto 5%

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

Campania - Lazio - Umbria - Calabria

-------------------------------------------------------
Ristoranti e Pizzerie - Sconti 10 -20%

www.assocral.org/home/ristoranti_pizzerie.asp

www.assocral.org/home/ottica_salmoiraghi_vigano.asp

Sc. eccezionali



APPARECCHI ACUSTICI

AMPLIFON
Offre a tutti i tesserati  Asso Cral ed ai loro familiari, di poter 
usifruire della miglior tecnologia disponibile, quella digitale. 
Controllo gratuito dell’udito, apparecchi in prova per un mese 
senza alcun impegno di acquisto. Convenzione valida in tutti i 400 
punti Amplifon in Italia . Sconto speciale de 10% - Solo per i soci 
Asso Cral a presentazione tessera. 

ASSICURAZIONE RC AUTO

POLIZZA RC AUTO - GENERAL MOBILITY
Asso Cral , in collaborazione con GENERAL MOBILITY, una 
società attiva nella erogazione di servizi ai veicoli, ha realizzato un 
importante accordo per fornire SERVIZI ASSCICURATIVI  e 
gestionali per le auto a favore dei propri tesserati , loro familiari e 
conviventi, a condizioni particolarmente vantaggiose.La Polizza, 
formulata col sistema del LIBRO MATRICOLA, consente di non 
dover tenere conto della classe di merito, delle sinistrosità 
pregressa, della Provincia di residenza, limitazione di età ed altri 
parametri generalmente usati dalle compagnie assicurative. A tale 
scopo General Mobility services, risulta CONTRAENTE DELLA 
POLIZZA, e l’assicurato viene iscritto nel campo destinato 
all’intestatario al P.R.A. Si configurano pertanto tariffecompetitive 
e  convenienti. Consulta sulla pagina presente nel catalogo le 
Tariffe e le condizioni di utilizzo.

AUTONOLEGGI

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 codice sconto CDP 
599278.  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.

DIFESA DEL CONSUMATORE  

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. 

 EDITORIA - DVD - TECNOLOGIA

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% ed accedere così a tanti vantaggi 
esclusivi.

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

FERROVIE DELLO STATO

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 

04 3912

CONVENZIONI NAZIONALI                           
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Asso Cral , in collaborazione con GENERAL MOBILITY,  società attiva nella erogazione di servizi ai veicoli, ha 
realizzato un importante accordo per fornire SERVIZI ASSICURATIVI  e gestionali per le auto a favore dei 
propri tesserati , loro familiari e conviventi, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Motivazioni di ordine assicurativo impongono due diverse tipologie di tariffe, a seconda che il tesserato Asso 
Cral , appartenga ad un Cral ( definendo con questa classe di appartenenza un gruppo di soggetti OMOGENEI 
nella loro provenienza : es. ferrovieri, dipendenti comunali, ecc.) o ad una qualsiasi altra struttura Associativa  
(che contenga  soggetti NON OMOGENEI nella loro provenienza : es. Categorie Sindacali, Gruppi Sportivi, 
Associazioni eterogenee, ecc.)

Calcola subito il tuo preventivo o quello dei tuoi familiari :  se l’importo della  polizza attuale è 
maggiore, telefona al o consulta sul portale Assocral alla pagina   Num. Verde 800 910 579
www.assocral.org/home/general_mobility.asp l’agente di zona più vicino a te, che potrà assisterti 
nella attivazione della nuova polizza. Sulla pagina web troverai anche tutte le Note informative, il 
Manuale operativo dei servizi annessi alla Polizza e l’ Elenco dei Referenti di Zona.

La Polizza, formulata col sistema del LIBRO MATRICOLA, consente di non dover tenere conto della classe di 
merito, delle sinistrosità pregressa, della Provincia di residenza, limitazione di età ed altri parametri 
generalmente usati dalle compagnie assicurative. A tale scopo General Mobility Services, risulta 
CONTRAENTE DELLA POLIZZA, e l’assicurato viene iscritto nel campo destinato all’intestatario al P.R.A.

  Responsabilità civile Auto
  Assistenza su strada h24
 Call Center con orario continuato dalle ore 9,00 

alle 18,30 dal lunedi al venerdi per supportare 

l’utilizzatore su qualsiasi questione inerente i 
servizi sottoscritti

 Gestione dei sinistri

  Furto totale e parziale
  Eventi speciali, cristalli
  Infortuni del Conducente
  Auto sostitutiva, in caso di fermo tecnico

  Cambio Pneumatici
  Gestione Tagliandi
  Copertura Kasko ( solo veicoli nuovi)
  Manutenzione straordinaria ( solo veicoli nuovi)

Informazioni sulla CONVENZIONE

I costi

Contatti 

Modalità del Servizio

Pacchetto servizi base

Servizi aggiuntivi ( a richiesta ) 

Prodotto Base  ( Responsabilità Civile, Assistenza, Gestione Sinistri e Call-Center ) 

€ 799.92 € 828.72 € 846.00 € 873.36 € 913.60 € 936.72 € 952.56

€ 753.84 € 782.64 € 798.48 € 812.88 € 863.28 € 884.88 € 900.72 € 933.84

€ 988.56

14-15fino a 13 16-17 18-19 20 21-23 24-26 27 oltre
Cavalli Fiscali

Importo annuo*

Tariffa Gruppi OMOGENEI

Tariffa Gr. non OMOGENEI

* Gli importi includono Polizza RC ( Massimale unico €10.000.000 e Franchigia  € 250) Soccorso Stradale H24, Gestione sinistri, Servizio
  di Call-Center 

www.generalmobility.it

SCONTI SU SCONTI SU SCONTI SU 

POLIZZA RC AUTOPOLIZZA RC AUTOPOLIZZA RC AUTO06



I Tesserati a logo Asso Cral 

possono ricevere la Carta Soci

FNAC annuale , con lo sconto del 50%

ed accedere così a tanti vantaggi esclusivi

Dischi

DVD

Foto/Videocamere

Audio/Lettori mp3

Giochi Software

Informatica

Telefonia/GPS

Viaggi
Viaggi

www.fnac.it

�11,00

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



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%Risparmia fino al 78%

   Selection
   Il meglio delle riviste italiane

Top
08





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

FOTO  OTTICA - SERVIZI

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. 

GDO - GRANDE DISTRIBUZIONE

 EURONICS 
 GRUPPO TUFANO CAMPANIA - LAZIO - CALABRIA - UMBRIA
14 Punti vendita nell’italia centro sud ( v. elenco alla pagina web 
www.assocral.org/home/euronics_gruppo_tufano.asp) Modalità 
di erogazione della agevolazione: il tesserato è tenuto alla 
esibizione delle tessere o bollini a Logo Asso Cral e riceverà uno 
sconto , per pagamento in contanti, nella misura del 5%. Il 
tesserato potrà altresì effettuare l’acquisto con pagamento 
rateizzato tramite società finanziartia, godendo sempre dello 
sconto del 5%. Gli sconti accordati non possono essere cumulati a 
promozioni su articoli,  già in corso in quel deterinato periodo. 

GIOCATTOLI

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.
 

LINEE AEREE

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 alla convenzione è 
sufficiente collegarsi al portale di assocral alla pagina: 
www.assocral.org/home/vola_gratis.asp

LINEE NAVALI

TRAGHETTIWEB - www.traghettionline.com
TraghettiWeb è l’organizzazione leader nelle prenotazioni 
traghetti: scegli fra gli oltre 80  porti del Mediterraneo il 
collegamento marittimo che più ti interessa e prenota. Le nostre 
operatrici sono a tua disposizione per orirti le migliori soluzioni per 
ogni  esigenza. A tutti i Tesserati Asso Cral Italia, Traghetti-Web 
offre sconti* fino al 12%  sull’acquisto** della biglietteria traghetti. 
Per maggiori informazioni collegati al sito www.assocral.org o, se 
preferisci, chiama il nostro booking al numero 199.124.616 e 
comunica alla nostra operatrice il numero della tua “Asso Card”. Al 
momento del pagamento ti verrà applicato lo sconto a te  riservato. 
* gli sconti variano a seconda delle compagnie di navigazione **

CONVENZIONI NAZIONALI                           

01 – ACCIONA TRANSMEDITERRENEA                   05%   |   02 – ADRIA FERRIES     06%
03 – ADRIATICA DI NAVIGAZIONE  06%   |   04 – ANEK LINES    06%
05 – AZZURRA LINE     07%   |   06 – BLU STAR FERRIES   05%
07 – COMANAV    04%   |   08 – CORSICA SARDINIA FERRIES   06%
09 – COTUNAV    04%   |   10 – DI MAIO LINES    06%
11 – VENEZIA LINES    10%   |   12 – GNV GRANDI NAVI VELOCI   06%
13 – GRIMALDI FERRIES   07%   |   14 – HML      05%
15 – JADROLINJIA    06%   |   16 – AGOUDIMOS LINES   06%
17 – MEDMAR     12%   |   18 – MINOAN     06%
19 – MOBY    07%   |   20 – SNAV      06%
21 – BLUE LINE    07%   |   22 – SUPERFAST FERRIES   05%
23 – TIRRENIA     04%   |   24 – TTT LINES    06%
25 – MONTENEGRO LINES    05%   |   26 – SNCM Algeria, Marocco Tunisia   04%
27 – SNCM Corsica e Sardegna        06%   |  

Tabella Sconti TraghettiWeb
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Per scoprire il negozio più vicino a te

oltre 320 negozi in Italia



C A M P A N I A 
Casoria (Napoli) - ss.87 - C. C. Tufano 
Tel. 081.540.33.88
Quarto (Napoli) - presso C.C. "Quarto Nuovo" 
Tel. 081 806.34.86 

 Giugliano (Napoli) - EURONICS - presso C.C. "Il Mulino"
Tel. 081.819.68.05 
Afragola (Napoli) - EURONICS - C.C. "Le porte di Napoli" 
Tel. 081.860.70.01 
Mercogliano (Avellino) - EURONICS
Via Naz.le Torrette 185  - Tel. 0825.68.55.04 
Volla (Napoli) - EURONICS - Galleria "Se dici Casa" 
Tel. 081.774.88.91 
Trentola (Ce) - Centro commerciale "Jumbo 1" 
Tel. 081.774.88.91 

L A Z I O 
Cassino (Fr) - C.C. Panorama 
Via Casilina Sud KM 141.376  - Tel. 0776.313661 
Civitavecchia (Rm) - EURONICS - C.C. "La scaglia" 
Tel. 0766.56.81.00
Roma - EURONICS - C.C. "Casilino" 
Via Casilina 1011  - Tel. 06.23.26.02.79 
Viterbo - EURONICS -Via A.Cerasa (ad. Ipercoop)
Tel. 0761.270010
Aprilia (Lt) - EURONICS - C.C. "Aprilia 2"
S.S. Pontina 148 - Tel. 06.92.01.44.17 
U M B R I A 

Tel. 0742.3916.39Trevi (Pg) - EURONICS - C.C. "P.zza Umbra"  - 
C A L A B R I A

Tel. 0968.751314Maida (Cz) - EURONICS - C.C. "I due mari"  S
ed
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Il Logo e le varie Carte sconti che abilitano il rilascio della agevolazione

Il Gruppo Tufano offre lo sconto del 5% ai tesserati a Logo Assocral
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I T AA IL

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.
.

(Convenzione  valida fino al 30 giugno 2010 non 
cumulabile  con  buoni acquisto  o buoni sconto)

www.toyscenter.it

T O Y S C L U B Più che un gioco

La convenzione darà diritto in tutta Italia, a chi 
presenta la Tessera a logo ASSO CRAL, ad ottenere 

uno .sconto  sugli acquisti effettuatidel 5%

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

www.assocral.org/home/toys_center.asp

UN MONDO PER TE



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

www.interflora.it

Asso Cral ha realizzato per i propri affiliati un accordo con Interflora Italia. E’ possibile effettuare  l’invio di un omaggio floreale 
e/o un articolo da regalo in tutte le località coperte dal servizi, usufruendo di uno sconto del 10%. Per ottenere lo sconto è 
necessario collegarsi al sito www.interflora.it , scegliere tra i prodotti presenti nel catalogo online, procedere al pagamento ed 
inserire il codice  nello spazio “codice promozionale”. E’ possibile utilizzare anche il numero verde interflora      ASCRAL08
800 638896 e comunicare all’operatore telefonico il codice promozionale e  il numero di matricola del dipendente della 
azienda. >>> http://www.assocral.org/home/interflora.asp

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

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

E’  possibile scegliere tra due diverse agevolazioni : 

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

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

www.volagratis.com

Già migliaia di tesserati hanno utilizzato
ed apprezzato questa utile agevolazione

Vola   gratis
quasi

SCONTI SULLE TARIFFE LOW COST

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

Convenzioni Naz.li

nicolapaoleschi@libero.it14
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Assistenza

MUSEI

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

PARCHEGGI

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

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

PERCORSO TURISTICI

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

RISTORAZIONE  - AUTOGRILL 

“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  

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.

SERVIZI SPORTIVI e CULTURALI

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 

CONVENZIONI NAZIONALI                           
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Padova

Firenze

Sorrento

Verona

Garda

Torino

Bergamo

Messina LivornoPisaNapoli

Milano

Palermo

Roma

PERCORSI TURISTICI

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

Sconto riservato ai tesserati ASSO CRAL ITALIA
 - dal 01/04 al 31/1010%
 - dal 01/11 al 31/0315%

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



Verifica  i vantaggi delle ns. agevolazioni

 consulta il  portale www.assocral.org
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Otterrai risultati concreti molto più rapidamente, grazie al metodo 
brevettato Wall Street Institute che permette l'acquisizione della 
lingua inglese in modo naturale, intuitivo e piacevole.

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

-  su Corsi General and Business English Sconto del 25 %
- su Tassa di iscrizione Sconto del 50% 
- Consulenza gratuita per avere informazioni su qualunque corso 
- Entrance test di verifica del proprio livello linguistico 
- Esame BULATS (Business Language Testing Service) 
dell'UNIVERSITY of CAMBRIDGE gratuito al termine di ogni percorso 

Servizio numero verde 800 81 80 80 

Approfitta subito di questa opportunità : accedi alla pagina internet 
www.wallstreet.it/formonline/demconassocral.html dove, inviando i
tuoi dati avrai diritto alla scontistica.

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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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

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

TOURING CLUB ITALIANO - www.touringclub.it 
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.

TONER CARTUCCE E CONSUMABILI

PRINK - www.prink.it
Cral e' lieta di comunicare questa importante convenzione con i 
prodotti a marchio Prink. Tutti i negozi nei punti di vendita nel 
territorio italiano ed europeo praticheranno, ad esibizione tessera 
Assocral Italia i seguenti trattamenti: 10% di sconto sui prodotti 
compatibili a marchio Prink rispetto al listino; 5% di sconto sui 
prodotti ricostruiti a marchio Prink e 3% sulla carta fotografica a 
marchio Prink, rispetto al listino. I soci al primo acquisto 
riceveranno la Prinkcard, che permettera' di ottenere premi e 
benefici riservati ai clienti
. 

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

DIUNAMAISHOP - Vendita on line elettronica
www.assocral.org/home/diunamaishop.asp Via dell'Astronomia 
snc - Fiano Romano - ROMA - tel.:0765 .455582 - 0765.453128 - 
e-mail: info@diunamaishop.it. Vendita Online di prodotti di 
Elettronica di Consumo, Elettrodomestici, Telefonini, Fotocamere, 
Console, Orologi, Gioielli e Giocattoli. Un vasto assortimento di 
oltre 8.000 articoli divisi in 375 categorie merceologiche permette 
ai nostri clienti di avere sempre una ampia e vantaggiosa scelta di 
acquisto. Le categorie sconti fino al 30% sono quotidianamente 
aggiornate ed a disposizione dei nostri utenti più attenti al 
risparmio! Con DiunamaiShop il risparmio è d'obbligo! Ulteriore 
sconto 3% o da concordare, per i tesserati a logo Asso Cral Italia.   
 
DIAMORO - Vendita on line di gioielli e diamanti certificati 
www.diamoro.com/assocral/assocral.htm  - via Vercelli, 2/A - 
Valenza (AL) - Tel: 0131 / 92 73 25 - Cell: 340 / 33 63 488 - E-mail: 
info@diamoro.com. Diamoro è un negozio di gioielli on-line che 
riesce ad unire il fabbricante al consumatore finale senza 
intermediari e senza costi elevati di gestione. Il cliente può 
acquistare comodamente da casa gioielli di ottima qualità 
risparmiando fino al 40% dal prezzo di un negozio tradizionale. La 
sede è a Valenza, "la città dell’oro", dove nascono i gioielli presenti 
in tutti i negozi del mondo. Il titolare, Bisoffi Christian, mette a 
disposizione dell’azienda la sua qualifica di gemmologo HRD e la 
sua esperienza acquisita nel commercio estero di gioielli italiani. 
Come in una vera gioielleria sarete aiutati nella scelta del gioiello 
desiderato. Il dettaglio e la chiarezza delle informazioni fanno di 
Diamoro un dei siti più seri della vendita di gioielli on line.Sconti per 
i tesserati a logo Asso Cral Italia: 5% di sconto sull'acquisto di 
gioielli con prezzo inferiore a 1.000 euro. 10% di sconto 
sull'acquisto di gioielli con prezzo superiore a 1.000 euro. Diamoro 
si riserva il diritto di richiedere una copia della tessera assocral per 
verificare l'effettiva adesione.Gli sconti non sono cumulabili ad 
altre offerte o promozioni e non sono applicabili alla categoria 
"diamanti certificati".  

LABAZZA.COM - vendita profumi e cosmetici on line
www.assocral.org/home/labazza_profumi_cosmetici.asp - Via 
Tamberlicchi, 12 - Forlì (FO) - tel: 348.5922642 - fax: 0543.795409 
e-mail: Massimiliano@labazza.com. Vastissima scelta di profumi, 
cosmetici e prodotti per capelli; i migliori prodotti di profumeria al 
prezzo più basso. Navigando all'interno del sito www.labazza.com 
scoprirete le news e alcune curiosità sul mondo dei profumi per 
imparare a conoscerli meglio. Ovviamente potrete acquistare 
direttamente on-line il vostro profumo preferito o provare le novità 
corredate da descrizione e foto. Buon divertimento! Per i tesserati 
a logo Asso Cral Italia sconto del 5% aggiuntivo allo sconto già 
normalmente praticato: profumi 15% - cosmetici 10% promozioni 
25%.  

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 

CONVENZIONI NAZIONALI
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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 uno sconto del 
10% sul listino nell’acquisto di tutti i prodotti e servizi. 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  

ALT!

Sei un privato. Non appartieni a nessun Cral  
ma vuoi accedere alle convenzioni Asso Cral ? 
 

00

Associati ad  Asso City  info line 055 7189490 

associazione



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 Le permette di acquistare presso 
il portale  www.materassi.com  qualsiasi articolo e ogni volta che 
desidera con sconti reali del 10%. Per usufruire della Convenzione 

è sufficiente inserire a fine ordine il Promo Code  “ASSOCRAL10 ” 
nella casella ad esso riservata.

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  Asso Cral : 3% su listino in 
web con prezzi già scontatissimi, oppure consistenti omaggi in 
funzione degli acquisti. N.B. Spedizioni a partire da €.9,60.   
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 Sconto del 10% sulla “miglior tariffa disponibile” in sistema al momento della prenotazione 
(Migliore Tariffa Disponibile - Best Available Rate) in tutti gli alberghi Best Western in Italia. 
La tariffa è soggetta a disponibilità. Tale sconto non è cumulabile con altre promozioni.

 Prenotazione in tempo reale 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tramite il  numero verde      

800  820080 o sul sito internet   inserendo il codice identificativo nello www.bestwestern.it

spazio denominato "ID" . Il codice idenificativo per i tesserati a logo Assocral è : 01478780
 Qualità degli alberghi garantita da ispettori a livello internazionale.

OSPITALI PER PASSIONE

Best Western
la catena di alberghi più diffusa al mondo
ha riservato uno sconto ai tesserati Assocral

di affari ed in selezionalte località

nelle più importanti città d’arte e

turistiche al mare, ai laghi, alle 

OLTRE 170 Hotels in Italia

Terme ed in montagna



PIEMONTE e VAL D’AOSTA

KELUAR  T .O. -  SOGGIORNI ESTIVI  -  www.keluar.it
Via Assietta 16/b  Torino tel: 011.516.29.79 fax: .011.517.54.86 
info@keluar.it - Keluar, tour operator torinese, nasce nel 1997 
dall'esperienza maturata dalla cooperativa . nel settore D.O.C
dell'accoglienza e dell'organizzazione turistica di gruppi di 
Soggiorni Estivi di Vacanza e Campus Estivi, con la gestione di 
numerose strutture ricettive extralberghiere su tutto il territorio 
nazionale, dove organizziamo vacanze per ragazzi, vacanze 
bambini, settimane bianche. Un tour operator che propone a 
scuole, aziende, gruppi ed istituzioni, non solo uno stile di viaggio 
ma soprattutto strategie e programmi per ogni età che coniugano i 
piaceri della vacanza con la valorizzazione dei territori e i bisogni 
di conoscenza, socialità e cultura espressi da chi viaggia. 
Vent'anni di impegno nell'organizzazione di soggiorni e iniziative 
per il tempo libero per bambini, ragazzi e giovani, rappresentano la 
nostra storia e la ricchezza della nostra impresa sociale. Per i 
tesserati a Logo Asso Cral Italia sconto dell' 8% su soggiorni estivi 
per minori.

SKI JUMPING HOTEL ***  www.skijumpinghotel.it  
Via Wenbach-Hann c/o Stadio del Salto 10060 Pragelato (TO) 
tel./fax 0122.78787 info@skijumpinghotel.it  Pragelato è un 
comune montano a 1500 m di quota circa, ubicato nell'alta Val 
Chisone, a meno di 10 chilometri dal Colle di Sestriere.L'Hotel Ski 
Jumping, è stato costruito per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, 
è caratterizzato da un'architettura importante per via delle 
dimensioni notevoli, ma allo stesso tempo leggera, grazie alle 
numerose vetrate. La struttura è polivalente in quanto oltre alle 33 
camere che permettono di ospitare comodamente 115 persone, è 
dotata di ampie sale comuni, un bar ed il ristorante aperti anche ad 
un pubblico esterno, una sala conferenze con una capienza di 200 
posti a sedere, una palestra stretching con spogliatoi e una 
palestra fitness. Sconto 10%

LIGURIA

CASTELLARO GOLF RESORT**** www.castellarogolf.it 
Strada per i Piani 1 Castellaro (IM) tel.0184.054100 fax 
0184.054150 booking@castellarogolf.it  - L'hotel  si compone di 
64 camere finemente arredate e dotate di tutti i confort. Il 
residence si compone di 120 appartamenti, monolocali e bilocali, 
tutti disposti attorno al campo da golf,  capaci di ospitare fino a 5 

persone. Il Castellaro Golf Resort dispone di tre ristoranti, 
Ristorante Andrea Doria nel raffinato ambiente dell'hotel il luogo 
ideale dove gustare i piatti della cucina locale rivisitati in chiave 
moderna, Ristorante Le Ginestre luogo ideale dove poter svolgere 
cene aziendali, matrimoni, grandi eventi gastronomici e  Wine Bar 
La Buca di Bacco per piatti veloci serviti sul terrazzo che sovrasta il 
campo da golf e i migliori vini della produzione nazionale ed 
internazionali. Sconto 20%

TRENTINO ALTO ADIGE

HOTEL  al  SORRISO***  www.hotelsorriso.it
Via Segantini, 14 Levico Terme – Valsugana- Trentino tel. 
0461.707029  fax 0461.706202  www.benesseretrentino.it    
info@hotelsorriso.it L' Hotel al Sorriso greenpark , si trova sulla     
riva del lago di Levico,  un ambiente perfetto per ritemprarsi in 
pieno contatto con la natura come il giardino concepito per 
coniugare lo stile ed i colori del lago,  immerso nel parco privato di 
20.000 mq., con inseriti 2 campi tennis, campo bocce, percorso 
vita, pallavolo, parco giochi bambini , scacchi giganti, attrezzature 
a disposizione gratuita per i nostri ospiti. Nella palestra con attrezzi 
cardio-fittness o nel percorso vita immerso nel parco privato 
potrete iniziare una giornata all'insegna del movimento! Nel centro 
wellness, 700 mq. coperti, oasi di puro benessere, dalla piscina 
coperta potrete, attraverso le vetrate e ammirare il magnifico 
parco e il lago adiacenti. Sconto 10%

 FRIULI VENEZIA GIULIA

VILLAGGIO CA' LAGUNA - www.calaguna.it
Strada Provinciale per Monfalcone 34073, Grado (GO). 
Tel.0431.877145 / 339.7385679 Fax.04311980190 
info@calaguna.it. La Residenza Villaggio Ca' Laguna, a 2 Km 
dal centro di Grado e a 700mt dalla spiaggia di Grado Pineta è 
un'oasi di tranquillità, inserita in un ambiente naturalistico di 
prim'ordine, dove storia e tradizione si fondono creando un 
luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze o il tempo 
libero. Il Villaggio Ca' Laguna offre ai suoi ospiti un Parco 
Acquatico con 200mq di superficie balneabile, un'altezza da 0 
a 1,60 mt,  la possibilità di accesso con la carrozzina, 2 scivoli, 
lettini, panche e vasche idromassaggio, una palestra, una 
spiaggia artificiale, campi da tennis, calcetto, beach volley, 
giochi per bambini, animazione per grandi e piccini. Bungalow 

Strutture RicettiveStrutture RicettiveStrutture Ricettive
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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 

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%
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in 13 tipologie diverse per soddisfare le esigenze del cliente.Il 
Ristorante annesso, fino a 100 coperti, delizia i suoi ospiti 
(anche esterni) con deliziose pietanze a pranzo e cena. A 
disposizione anche un Bar con ampia scelta di snack per 
colazioni e pranzi veloci. Sconto dal 10 al 40% ( escl. Agosto)
 

EMILIA ROMAGNA

HOTEL ADLER ***  - www.adlerhot.it 
Viale F.lli Vivaldi, 96 Lido di classe (RA) tel. 0544.939216 fax 
0544.939222 info@adlerhot.it  L'Hotel Adler direttamente sul 
mare al centro della gradevole isola pedonale di Lido di Classe. 
L'Hotel Adler, un ambiente completamente climatizzato dove si 
respirare un'atmosfera familiare, dispone di 80 camere 
modernamente arredate, di una splendida piscina, di un giardino 
fresco ed ombreggiato, parcheggio e garage. Sconto 15%

HOTEL SOLEBLU*** S - www.hotelsoleblu.it
Viale Regina Elena, 69 - Rimini - Tel. e Fax 0541-383302 - E-mail: 
info@hotelsoleblu.it Situato a Marina Centro, a pochi metri dal 
mare, sulla passeggiata shopping principale, in una cornice piena 
di vita e di fascino. L'albergo vanta una struttura totalmente 
rinnovata, ed è dotato dei più moderni comforts. Dispone di ampia 
piscina panoramica di 70 mq, vasca idromassaggio, terrazzo 
solarium, ascensore, sala tv con tv sat., filodiffusione, giardino; 
cabine gratuite sulla spiaggia; ampio parcheggio e garage. La 
Spiaggia: Ai bagni " Village 60-61" potrete usufruire gratuitamente 
di cabine per deposito e spogliatoio; attrezzature sportive per gli 
amanti del fitness; corsi di ginnastica aerobica e acquagim. 
Animazione e giochi per bambini. Per rendere più piacevoli le 
vostre giornate sono a disposizione anche corsi di ballo e serate 
musicali. Le Camere: Le 43 camere dispongono di ampi balconi 
che si affacciano sul mare, aria condizionata, cassaforte, letti in 
doghe, soummier con materassi ortopedici, telefono diretto (oltre 
possibilità collegamento computer e fax), tv-color satellitare, 
servizi privati con box-doccia, lavandini in marmo, asciugacapelli, 
termo-arredo e kit cortesia.. Per maggiori informazioni consulta il 
nostro listino prezzi. Si accettano carte di credito e piccoli animali 
domestici. Sconto per i soci Asso Cral: 10% N.B.: della stessa 
proprietà, e nell'immediate vicinanze l'Hotel Villa Livia offre 
ugualmente ai Soci Asso Cral lo sconto del 10 %.

LARUS HOTEL*** - www.larushotel.it
Via Aldo Moro V^ Trav. Lungomare - Sangineto Lido (FC) tel./fax 
0982.96423 larus.hotel@alice.it. Il Larus Hotel è una nuovissima 
struttura, situata nel centro abitato di Sangineto a circa 150 metri 
dal mare. L’albergo dispone di 10 camere doppie con terrazza 
vista mare, tutte arredate con stile e funzionalità, accessoriate di: 
aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigo bar, 
telefono. L'albergo è posto in una zona riservata ideale per una 
vacanza di relax e al tempo stesso di divertimento. La struttura 
dispone di parcheggio privato ed offre servizio spiaggia e di 
collegamento da/per il mare, le stazioni FFSS e Aeroporto di 
Lamezia Terme. Sconto 10%.   
 

MARCHE

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 camre climatizzate, 4 suites+ 2 junior suite, 
tutte dotate di pay tv, tv on demand, 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 e 
It Card sconto del 17% sul listino estivo e del 28% sul listino 
business.

SARDEGNA

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%. 
 

TOSCANA

 CAMPING LAVERNA - www.campinglaverna.it 
Via Michelangelo, 31, Loc. Vezzano, Chiusi della Verna  - (AR) tel.  
0575/532121, fax 0575/532041 info@campinglaverna.it  Il 
"Camping La Verna" si trova nelle immediate vicinanze di Chiusi 
della  Verna, ai margini dello splendido "Parco delle foreste 
Casentinesi", immerso  in uno dei paesaggi più suggestivi della 
Toscana. Il campeggio dista solo un  paio di km in sentieri dal 
maestoso "Santuario di San Francesco", meta  continua di 
pellegrinaggi e sito religioso conosciuto in tutto il mondo. Il  
campeggio, circondato da piccoli borghi medievali , da monasteri 
e da siti  rinascimentali, è l'ideale punto di partenza per le 
escursioni in tutta la  zona. Aperto da Pasqua ad Ottobre, consta di 
80 piazzole miste per grandezza ed ombreggiatura, 20 case 
mobili, una piscina, un bar, una pizzeria, un  campo da beach-
volley, un'area giochi per bambini con tavolo da ping-pong.  Sono 
assolutamente ben accetti e gratuiti gli animali domestici. Sconto 
per  i tesserati a logo Asso Cral Italia 10% escluso promozioni.
 

LAZIO

HOTEL AMBASCIATORI **** - www. albergoambasciatori.it 

Centro Congressi & Spa - Via dei Villini, 8 -  Fiuggi (Frosinone)  
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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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I ta ly  -  te l .  0775.514351 r.a .  -  fax  0775.504282  
info@albergoambasciatori.it - Un hotel perfetto per una vacanza 
attiva, fatta di sport, relax, cultura e benessere. Dotato del nuovo 
centro benessere Tangerine SPA, l'Hotel Ambasciatori è il luogo 
ideale per voi e la vostra famiglia. Le attrezzate sale congressi ne 
fanno una location eccellente per eventi, meeting e corsi di 
formazione di sicuro successo". Sconto 15%

ABRUZZO

RESIDENZA ALBERGHIERA  MARGHERITA  
www.residencemargherita.it - Via Archimede, 75 - 64018 Tortoreto 
Lido (TE) Tel. 0861-789280 e-mail:residencemargherita@tin.it 
L'Hotel Residence Margherita è una splendida e moderna 
residenza alberghiera, situata a pochi metri dal mare, nella 
meravigliosa località balneare dell'Abruzzo di Tortoreto Lido. Le 
camere, tutte con balcone,  sono arredate con modernità e curate 
fino ai minimi particolari; sono anche dotate di aria condizionata, 
TV color satellitare, telefono con chiamata diretta, cassetta di 
sicurezza e tutto il necessario per la preparazione dei pasti 
quotidiani. I prezzi comprendono: Servizio di ricevimento, 
portineria informazione; Spese: luce, acqua, Iva; Aria 
condizionata; Biancheria da letto e da bagno; Riassetto 
giornaliero (escluso angolo cottura); TV color satellitare in 
camera; Posto macchina nel parcheggio privato a mt. 150 dal 
residence; Servizio spiaggia con ombrellone, una  sdraio e un 
lettino in spiaggia riservata; Solarium con vasca idromassaggio; 
Utilizzo di lavatrice ad uso comune.  Sconto per i tesserati a logo 
asso cral italia: 10%  ( escl. 8-22 agosto)

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 camre climatizzate, 4 suites+ 2 junior suite, 
tutte dotate di pay tv, tv on demand, 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 e 
It Card sconto del 17% sul listino estivo e del 28% sul listino 
business
.

CAMPANIA

HOTEL BONADIES**** – Ravello (SA) www.hotelbonadies.it  
Piazza Fontana, 5 -  Ravello (SA)  Tel: 089.857918   Fax: 089 
858570   info@hotelbonadies.it - L'Hotel Bonadies sorge sulla 
bellissima Costiera Amalfitana ed è la meta romantica di chi ama 
sentirsi a casa propria ed avere tutti i comfort e servizi di un hotel 
4 stelle.  Dispone di: 30 camere doppie/matrimoniali con servizi 
standard; 3 Junior Suite, 1 Suite con Jacuzzi e terrazzo V Mare, 1 
Deluxe Suite. Servizi:  Terrazzo solarium attrezzato con doccia 

solare e servizio bar;  Piscina con idromassaggio e possibilità di 
massaggi Shatzu e Watsu; Ristorante panoramico da 250 
coperti. Cucina tipica e internazionale; Servizio transfer con auto 
privata o minibus a richiesta da Apt Napoli o FFSS; Navetta 
gratuita per le spiagge (disp da maggio a settembre); Possibilità 
di prenotare Sale Comunali ad uso semi gratuito (sale da 30 a 
150 posti) ; Servizio segreteria, hostess e guide; Parcheggi 
privati; Garage coperto; Ambiente elegante a gestione familiare. 
Banchetti per matrimoni. Sconto per i Soci a logo Asso Cral Italia 
20%. Ottime offerte consultabili on line.

HERACLES VILLAGE  HOTEL – PAESTUM (SA)
www.heraclesvillage.com - Via Litoranea Linora -  PAESTUM 
Tel: 0828 722766 - Fax: 0828 721678 info@heraclesvillage.com 
L'Heracles Village Hotel, di nuovissima costruzione, è una 
moderna struttura alberghiera che si stende direttamente sul mare 
di Paestum,  a 2 km dalla zona archeologica. La struttura si 
sviluppa in orizzontale su una superficie di 10.000 mq. tra la strada 
litoranea Paestum - Agropoli e il mare. Le 29 Junior Suite, dotate di 
ogni comfort, sono  composte da 2 camere e bagno con doccia 
idromassaggio, terrazzo, direttamente sul mare. Il corpo 
principale dei servizi si compone di: hall reception, locale lounge 
bar,  servizi e sala ristorante, tutti posizionati intorno ad una corte 
centrale nel intorno della splendida piscina. A tavola vi attendono i 
profumi ed i sapori della terra e del mare del Cilento.Tariffe: in 
junior siute in pensione completa a partire da 65,00 € a persona. 
Le tariffe includono: tasse,  parcheggio, piscina, servizio spiaggia 
con: ombrellone e due lettini, aria condizionata, tvc, 
cassaforte.Per i tesserati a logo Asso Cral Italia Sconto 10% (escl. 
Periodi di Ferragosto e Capodanno

VILLAGGIO DEGLI OLIVI **** –  Palinuro (SA)  
www.villaggiodegliolivi.it  - Corso C. Pisacane 171, Palinuro 
(SA) Tel: Tel. 0974-938501 e-mail: info@villaggiodegliolivi.it   
Situato nel Parco Nazionale del Cilento, nel centro di Palinuro, 
direttamente sul mare, il Villaggio degli Olivi si estende su una 
superficie di circa 30.000 metri quadri. ll Villaggio degli Olivi 
dispone di  Villini: monolocali da 2/3/4 posti letto di circa 30 mq. 
Disponibili su richiesta, a tariffa intera, monolocali comunicanti 
con doppi servizi da 4 posti letto, di circa 40 mq. Camere: 
monolocali di circa 20 mq da 2/3/4 posti letto, situati in due 
complessi. Tutti i locali sono dotati di phon, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV, frigo e cassaforte.  Uno scenario incantato: la piscina 
illuminata a fibre ottiche, il solarium in teak, l'esotico paesaggio, 
sullo sfondo le palme, gli olivi, il Tukul. Il divertimento, organizzato 
da uno staff qualificato, è svolto in un parco giochi, con diverse 
attività per i bambini del mini club ( 05 – 12 anni) e baby club ( 3 -5 
anni).Il ristorante è dotato di sala climatizzata dove si consumano 
il pranzo a buffet e la cena con servizio al tavolo mentre per il buffet 
della prima colazione si dispone inoltre di una terrazza sul mare 
con una splendida vista su Capo Palinuro.  Sconto per i tesserati a 
logo Asso Cral Italia dal 15% al 25%- disponibili tariffe gruppo.

VILLAGGIO HAPPY VILLAGE **** – Marina di Camerota (SA)  
www.happyvillage.it  - Località Arconte – Marina di Camerota (SA) 
Tel: 0974.932326 e-mail: info@happyvillage.it  - ll Villaggio 
Albergo Happy Village, situato nel Parco Nazionale del Cilento, sul 
litorale tra Palinuro e Marina di Camerota, si estende su una 
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superficie di 16 ettari, immerso in una vasta distesa di olivi 
secolari, prati verdi e macchia mediterranea. Lo staff 
d'animazione organizza numerose attività di intrattenimento per 
tutte le età. Tutte le sere nello splendido tempio dell'anfiteatro si 
propongono divertenti spettacoli in un caleidoscopio di luci e 
colori. Tra i tanti appuntamenti della giornata: giochi e balli in 
spiaggia, tornei sportivi e giocosi, balli di gruppo e latino 
americani. L'Happy Village dispone di 260 villini di stile 
mediterraneo disponibili in monolocali e bilocali, tutti con loggia o 
pergolato, spaziosi, confortevoli ed arredati con eleganza, sono 
dotati di telefono, frigo, cassaforte, phon, ventilatore al soffitto e 
TV a pagamento. Centro Benessere, Corsi di sub e Diving. 
Tessera club gratuita.  Sconto per i tesserati a logo Asso Cral Italia 
dal 12% al 25%- disponibili tariffe gruppo.

PUGLIA

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, in una zona di notevole interesse storico- 
culturale e ambientale della Puglia e vicino alle più rinomate 
località turistiche. Situato a circa 2 Km dal mare limpido ed 
incontaminato, con lunghissime spiagge di sabbia bianca, a 
declino dolce, è ideale per le famiglie. Per il vostro soggiorno 
offriamo nuovi e confortevoli villini in muratura immersi nel verde 
da 2 a 7 posti letto con parcheggio attiguo,aria condizionata, tv, 
angolo cottura,patio arredato, bagno con doccia e compreso nel 
prezzo biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. 
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,tranfert per la spiaggia convenzionata e attrezzata. 
Possibilità di praticare attività sportive nelle vicinanze 
(equitazione, pesca,immersioni..) ed escursioni (Alberobello, Zoo 
Safari Fasano, Castellana Grotte, Lecce). Per i tesserati a logo 
Asso Cral sconto 15% tutti i periodi su Tariffa Villaggio (escluso 
tessera club, pulizie fionali,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).

                 CALABRIA

HOTEL CAPOSUVERO -  www.hotelcaposuvero.com 
Statale 18 km 365 Loc. Caposuvero - Gizzeria Lido (CZ) -  T el: 
0968 46 62 21 -  Fax: 0968 46 62 24 info@hotelcaposuvero.com 
L'Hotel Caposuvero sorge in una delle più belle zone del 
Mediterraneo, sulla costa calabrese, nel cuore di quella che un 
tempo fu la magnifica Magna Grecia. La dove lo splendido mare di 
Calabria, ed una natura incontaminata, fanno da cornice alle 
vestigia di una civiltà antica e raffinata. L'Hotel è ubicato in 
posizione panoramica, immerso in un ampio parco, all'estremità di 
un promontorio che si protende verso le isole Eolie e che delimita il 
golfo di Santa Eufemia. Ideale anche per cerimonie, congressi, 
riunioni di lavoro, abbiamo per voi quanto di meglio offre oggi la 

tecnologia ed il personale qualificato per poterla utilizzare. Il tutto 
in un ambiente di prestigio che darà il giusto risalto ai Vostri eventi. 
Sconto 25%

VILLAGGIO  HOTEL  SANTA MARIA
www.villaggiosantamaria.it  - Località Santa Maria -  Ricadi 
CAPO VATICANO a 8 km. da TROPEA tel. 0963.663242-665344 
Fax 0963.663196  e-mail:  - Si villaggio.santamaria@libero.it 
trova direttamente sul mare, particolarmente adatto per famiglie.   
Mare, relax, divertimento e buona cucina sono gli ingredienti del 
Villaggio Hotel Santa Maria, una piccola perla incastonata tra il 
turchese del mare cristallino  ed il verde della macchia 
mediterranea. Il Residence comprende: monolocali a schiera a 
piano terra per 3/4 posti letto, appartamenti bilocali con veranda 
4/5 posti letto, appartamenti trilocali 5/6 posti letto, villette a 
schiera e indipendenti 5/6 posti letto, dotati tutti di angolo cottura e 
attrezzatura da cucina . La biancheria non è fornita, a noleggio 
solo quella da letto. - L'hotel  situato al centro della struttura, con  
camere  dotate  di aria condizionata, minifrigo ,asciugacapelli e tv 
color. Servizi e attrezzature: parcheggio interno non custodito, 
piscina per adulti e per bambini corredata di lettini, campo da 
tennis e campo polivalente, parco giochi per bambini, anfiteatro, 
animazione e divertimenti, spiaggia attrezzata con ombrellone e 
sdraio, lavatrici a gettone, market, bazar, bar, tavola calda per 
pasti d'asporto e ristorante con servizio a buffet. Per i tesserati a  - 
logo Asso Cral settimane scontatissime dal 30/05/09 al 20/06/09 e 
dal  05/09/09 al 19/09/09  €. 32,00 a persona in pensione 
completa,  sconto 12% per tutte le prenotazioni in altri periodi.

GRAN HOTEL LAMEZIA***  www.grandhotellamezia.it   
Piazza Lamezia  - Lamezia Terme (CZ) tel. 0968.53021 fax 
0968.53024 info@grandhotellamezia.it  - Il Grand Hotel Lamezia,  
per la sua centralità è edificato di fronte alla stazione ferroviaria e 
nell'immediata vicinanza dell'aeroporto che dista a soli 2 km. Il 
Grand Hotel è inoltre convenzionato con le Terme Caronte. Offre 
una serie di servizi confortevoli come la connessione internet 
senza fili (wi-fi), parcheggio custodito, ascensore, aria 
condizionata, bar, sala conferenza, da non dimenticare il 
ristorante che vi offre dei piatti esclusivi con la possibilità di 
assaporare la cucina tipica calabrese. Dispone di 100 camere 
arredate con stile e perfettamente funzionali .Sconto 20%

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 €. 
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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.  

LARUS HOTEL***  - www.larushotel.it
Via Aldo Moro – V^ Trav. Lungomare - Sangineto Lido (CS) tel../fax 
0982.96423 larus.hotel@alice.it  - Il Larus Hotel è una nuovissima 
struttura, situata nel centro abitato di Sangineto a circa 150 metri 
dal mare. L'albergo dispone di 10 camere doppie con terrazza 
vista mare, tutte arredate con stile e funzionalità, accessoriate di: 
aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigo bar, 
telefono. L'albergo è posto in una zona riservata  ideale per una 
vacanza di relax e al tempo stesso di divertimento. La struttura 
dispone di parcheggio privato ed offre  servizio spiaggia e di 
collegamento da/per il mare, le stazioni FFSS e Aeroporto di 
Lamezia Terme. Sconto 10%

SICILIA

AGRITURISMO VILLA DAFNE -  www.villadafne.it  
Contrada Cozzo di Cicero – Alia (PA) tel. 091.8219174 fax 
091.8219928  info@villadafne.it  - Villa Dafne - Azienda 

Agrituristica Mascarella - è una vecchia masseria recentemente 
ristrutturata e circondata da ridenti campagne e verdi pascoli, gli 
ambienti con il fascino e il colore di un tempo. Villa Dafne dispone 
di 25 camere e 5 appartamenti, tutte con servizi privati e telefono, 
arredate con mobili in arte povera e arricchite da piacevoli dettagli, 
che vi consentiranno un rilassante soggiorno. In tutte le stanze è in 
opera l'aria condizionata  e il riscaldamento. Aprendo le finestre, si 
può godere di una magnifica vista sulla valle. Sconto 15%

HOTEL ARISTON E PALAZZO SANTA CATERINA**** 
 www.parchotels.it - Via Bagnoli Croce - Taormina (ME) - Tel.: 
0942.6190 - ariston@parchotels.it. Albergo elegante e 
raffinato, sorge ai piedi del teatro greco di Taormina, nel mezzo 
di un parco secolare. Situato a soli 400 metri dal centro storico, 
la struttura gode di una posizione panoramica stupenda, ed è 
un punto di appoggio ideale per clientela selezionata in cerca 
di privacy, per coloro che vogliono approfittare del soggiorno 
per assistere alle manifestazioni culturali. Ristorante a buffate, 
piscina con adiacente vasca idromassaggio attrezzata con 
ombrelloni sedie a sdraio e teli bagno. Intrattenimento serale 
con musica dal vivo tutte le sere. Per i tesserati a logo Asso 
Cral Italia 15% di sconto.   
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571 Cral affiliati in Italia

596.000 tesserati 
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Ministero degli Esteri
per l’iiziativa IT CARD
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all’estero 

Fornitori di Servizi
all’Arma dei Carbinieri
ed all’Esercito Italiano

3 sedi in Italia

www.assocral.org

9 anni di attività a favore dei Sodalizi Italiani
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New Clio

New Modus

New Twingo

Presso la rete Renault intutta  Italia   potrete  beneficiare degli sconti 
previsti dalla Convenzione su tutta la gamma RENAULT,  presentando la 
Tessera Asso Cral.

New Espace

New Kangoo

New Megane

New Scenic

New Laguna

19%

23%

14%

14,50

21,50

12,50%

%

17%

18%



Presso la Rete Renault convenzionata Asso Cral Italia
(vedi lista sul sito www.assocral.org), New Twingo con 
sconto del 18%
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