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ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO/MOBILI

Toscana - Firenze

gherardobencini@tiscali.it  Articoli Sportivi, Abbigliamento, 
Attrezzature Sci , Nuoto, Calcio, Danza. Sconti dal 10 al 15%. Altra 
sede: Sporting Antella - Via di Pulicciano, 6 Antella ( Bagno a 
Ripoli)

ARREDAMENTO - MOBILI

CASA  e CUCINA  - www.paginegialle.it/casaecucina
Via Aretina n.35  SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax 
055.8657633 Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una 
vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al 
classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di 
arredamento per tutta la casa: ad es. 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.  Sc. 20-25 %  

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

ABBIGLIAMENTO - TESSUTI

CECCHI E CECCHI OUTLET - www.cecchicecchi.it
Cecchi e Cecchi Tessiture Srl - Via delle Calandre, 53 - 50041 
Calenzano (FI) - Tel.055 8874564 - Orario: lun-ven. 9-12.30 / 
13.30-18 - info@cecchicecchi.it Come arrivare: Autostrada A1 
uscita Calenzano- Sesto F.no, direzione Campi B.zio, - Via del 
Pratignone - dopo il sottopassaggio della ferrovia la prima strada a 
sinistra. Cecchi e Cecchi da 50 anni produce stole, parei, plaids, 
coperte in seta, lino, cotone, cashmere e lana, unendo 
l’artigianalità ad una moderna industrializzazione, facendosi 
apprezzare ai massimi livelli internazionali. Sc. 10% 

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.

SPORT CLUB - www.sportclubshop.it
Via Lungo L'Affrico, 18-20/r - Firenze Tel. 055-678868.mail: 

Per i soci Asso Cral - Sconti dal 30 al 35%Per i soci Asso Cral Italia sconti dal 20 al 25%
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VINI -  GARAGES - IMP. di CONDIZIONAM. - Imprese FUNEBRI - INFISSI

MAK MOBILI - www.makmobili.it occupa di vendita, installazione, assistenza tecnica e 
Via Bonaini, 1  Firenze -  Tel. 055 476404  -  Fax 055 476405    manutenzione bruciatori e caldaie industriali e civili. Analisi della 
info@makmobili.it  Vendita mobili e arredamento delle migliori combustione e collaudo. Tratta impianti idro-termo sanitari e di 
marche  - Sconto 25 + 5% condizionamento, messa a norma di impianti esistenti. Impianti a 

pannelli solari per riscaldamento e acqua calda. Sconto 20%

 
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%

TEPORCLIMA di Giacomo Bencistà 
Via dell'Acciaiolo, 36 – Scandicci (FI) tel. 055.753394 – cell. 
392.6351120  - teporclima.scandicci@virgilio.it  TeporClima si 

 

COPART CUCINE – www.copart.it  

CEAF - CENTRO ASSISTENZA FUNERARIA - www.ceaf.it 
Via G. Caponsacchi 5/r - Firenze - Tel. 055-6580040 Via A. F. 
Doni, 41/r - Firenze - Tel. 055-6580040 Servizi Funebri, 
Cremazioni, Necrologi, Fiori Sconto 15% (spese anticipate escl) 

L'EDEN  DI  BACCO OFISA  - Onoranze funebri 
Via S. Stefano in Pane, 27r  50134 Firenze  Tel. 333 6095825 Sede: Viale Milton, 89/91  Firenze - tel.  055.489802 -  fax 
Vendita di vino sfuso ed imbottigliato, olio d'oliva e confetture. 055.461408 - Assistenza 24 ore su 24  -  Parcheggio interno.  
Consegna a domicilio senza costi. Per i tesserati a logo Asso Cral  Agenzie:  Via Caccini, 15  Careggi (FI) -  tel. 055.416671            
Sconto 10% 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.).

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% 

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 produzione

IMPRESE FUNEBRI

ALIMENTARI - VINI 

AUTORIMESSE - GARAGE

INFISSI - PORTE 

IMP. DI CONDIZIONAMENTO

RISCALDAMENTO ed ELETTRICI

AUTORIMESSA GARAGE EUROPA 
www.garageeuropafirenze.it

Manutenzione  e Caldaie Condizionatori

sconto  20% ai tesserati ASSO CRALsconto  20% ai tesserati ASSO CRAL

Tel. 055 753394 

Cell 392.6351120

Via dell’Acciaiolo, 36 - Scandicci (FI)
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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

CARROZZERIA GAMMA
di Gavagni Fabrizio

AUTOCARROZZERIA GIGI
 www.carrozzeriagigi.it

Via Don Giulio Facibeni, 7 
Firenze Tel. 055.412727 - La pro-
fessionalità, 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.

Via Livorno n.8/18 Firenze 
t e l . 0 5 5 . 7 3 2 3 3 3 3  f a x  
055.7321803  Autocarrozzeria 
autorizzata Opel, Verniciatura a 
forno, banco di prova car bench, 
sos soccorso stradale, impianto 
di essiccazione computerizzata, 
auto sostitutiva, assistenza 
legale, pagamento rateizzato. 
Sconto 15% su mano d'opera e 
ricambi. mail: info@carrozzeriagigi.it
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GAMMA
CARROZZERIA

di Gavagni Fabrizio

Via Don Giulio Facibeni, 7 
Firenze 

412727055>>>>> <<<<<

Telefono

Una Carrozzeria a 5 Stelle

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

AUTO DI CORTESIA

SOCCORSO STRADALE GRATUITO

9
Sconto extra del 15%

a trattativa avvenuta
(prima della emissione della fattura)
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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

 Firenze
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MATERASSI - TENDE DA SOLE  

OTTICA - FOTO
OFFICINE   MECCANICHE

OROLOGERIE -  GIOIELLERIE

OROLOGERIA GIOIELLERIA TONCELLI
Via S.Stefano in Pane, 8 - Firenze  Tel. 055 410873 Conc. ufficiale 
Omega, Longines, Eberhard, Tissot, Breil, Sector, Swatch, D&G, 

TENDE   ZEOLI  - www.tendezeoli.it Breil Stones - Gioielli Recarlo, Davite & Delucchi - Sconto 20% 

FOTO OTTICA BECAGLI 
AUTOFFICINA FIAT SERVICE   di Villella Raffaele Via Lazio 10/5 Firenze Centro Comm.le "Le Piagge" - Tel. 055-
Via L. Michelazzi, int. 27 – Firenze Tel./fax 055.431597 Autofficina 3427518.-  Viale Mazzini 12 a/b - Firenze - Tel. 055.2480073 - 
Fiat ed altre marche – Elettrauto – Gommista e Impianti a gas. ottica.becagli@virgilio.it Sconto 20% su occhiali da vista e da 
Sconto 10% sulla mano d'opera. - Sc. dal 5% al 10% sui ricambi sole (escluso materiale fotografico)  

OROLOGERIA GIOIELLERIA BRACALI
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 12%

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% 

.  

INV - OCCHIALINVISTA - www.inv.it 
Via di Novoli, 9 Firenze - Tel. 055 3215220. Via del Termine, 11 
Firenze (lato partenze aeroporto Vespucci) Tel. 055 3022577. Via 

OTTICA MATTOLINI  CORRADO & C. 
P.zza Dalmazia, 53/r - Firenze  - Tel./Fax 055-4221555  
Marchi trattati: Gucci, Dolce e Gabbana, Armani, Ray Ban, 
Bluemarine, Diesel . Sconto 30% su occhiali da vista, 20% da sole 
Sconto 50% per lenti a contatto annuali.
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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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OTTICA/FOTO - PARRUCCHIERI  - PERSONAL COMPUTERS - RISTORANTI

 Firenze

del Cavallaccio (c.c. Warner Village) Firenze P.za Acciaiuoli, 2 
Galluzzo - Tel. 055 2049005. Via Petrosa, 19 (c.c. Ipercoop) Tel. 
055 4481897. Via Erbosa c/o Centro Coop Gavinana - Scandicci , 
P.zza Togliatti 43 - email: otticapiu@inv.it. Sconto 25% su occhiali 
da vista e 20% su occhiali da sole.

OTTICA PALANDRI  
Via A. Del Pollaiolo 111 a/b - Firenze - Tel. 055.712611 - Borgo la 
Croce 22/r - Firenze - Tel. 055.2466257 Specialisti in lenti 
progressive personalizzate con garanzia di adattamento. 
Applicazione lenti a contatto morbide e rigide (fidelity card) - 
analisi optometria del visus - fornitura e assistenza sistemi per 
ipovedenti - occhiali e maschere per nuoto correttive. Occhiali da 
sole delle migliori marche - foto tessera. Per i soci Asso Cral 
sconto del 25% su occhiali da sole e da vista. 

PARRUCCHIERI

PERSONAL COMPUTERS

  

 

 

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

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

PARRUCCHIERE MARZIO
V.le De Sanctis, 11/13 - Firenze - Tel. 055 667590 - Via Bocci, 121-
123  -  Firenze  -  Tel. 055 435972 - Via Romana,  46/r   Firenze    
Tel. 055 221077 - Via dei Vanni 3/a - Firenze - Tel. 055 714007 
Parrucchiere Unisex  - Taglio uomo/donna  euro 8/9 - Solo nei 
giorni di MAR-MER-GIO - Sconto a presentazione della tessera  
Asso Cral

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

OSTERIA  MAMMA COZZA
 www.mammacozza.com/ristorante.html
Via dei Confini, 95/97 – Capalle -  Campi Bisenzio (FI)  tel. 
055.0544777  - 347.6755241 -  L'Osteria Mamma Cozza  è uno 
dei più apprezzati sul territorio per le specialità di mare. Vi aspetta  
con le sue specialità di pesce, i suoi ottimi vini, l'ambiente 
confortevole e la sua atmosfera intima e accogliente. Da noi 
potrete passare piacevoli serate in compagnia, cullati dai sapori 
del mare... Sontuosi antipasti di mare... con cozze e altre 
magnifiche crudità. Sconto 10 %

08

RISTORANTI
PIZZERIE

Firenze e Toscana



RISTORANTI

Toscana - Firenze

I QUATTRO MORI -  www.i4mori.com comunioni o per cene aziendali. Aperto la sera e venerdì, sabato e 
Viale Morgagni, 8r – Piazza Dalmazia – Firenze tel. 055.4360816  domenica anche a pranzo. Ampio parcheggio. Sconto 10%
Antica Pizzeria Fiorentina aperta tutti i giorni anche a pranzo con le 
sue specialità della cucina fiorentina,  di pesce fresco e pizzeria RISTORANTE  CIPIGLIO
con forno a legna. A pranzo menù a prezzo fisso € 10,00.  Sconto Via Lambruschini15/r – Firenze  Tel. 055 490804 – Sconto 15% lu-
15% per i soci Asso Cral Italia. ma-mer – Sconto 10% gio-ven-sab-dom

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

RISTORANTE PIZZERIA SAN MARTINO
Via  Chiantigiana, 6   a  2 minuti a Piazza di Grassina -  Loc. 
Impruneta  (FI) tel. 055.2301095 cell. 338.6045450  Nel 
suggestivo panorama delle colline fiorentine un ristorante allegro 
e colorato con cucina appetitosa,  gradita a buongustai e ghiottoni! 
I piatti abbondanti, freschi e vivaci stuzzicano bene la golosità di 
ognuno di noi. Le nostre pizze nel forno a legna. Il grande giardino 
e le accoglienti sale sono la cornice ideale per matrimoni e 

 

RISTORANTE ENOTECA GUSTAVINO - www.gustavino.it
Via della Condotta, 37  Firenze Tel 055 2399806 - Fax  055 
2399806 – info@gustavino.it Gustavino ristorante e wine bar 
presenta la cucina toscana reinterpretata utilizzando materie 
prime di altissima qualità, servita in un ambiente elegante dal 
design moderno e raffinato. Particolare cura viene riservata alla 
carta dei vini che offre una scelta tra oltre 800 etichette con 
particolare riferimento ai vini della Az. Agr. Lanciola . Apertura  ore 
12-24  - Sconto 15% sul menu alla carta.

RISTORANTE PERSEO - www.hotelmirage.it
Via F. Baracca, 231 int.18 - Firenze Tel. 055 352011  Fax 055 
374096 – info@hotelmirage.it - Nel ristorante "Perseo" gli ospiti 
potranno scoprire i sapori tradizionali della cucina toscana e 
italiana gustando ricette preparate con prodotti freschissimi e 
rigorosamente stagionali e assaporando prestigiose etichette di 
vini.  Il ristorante organizza anche banchetti, cerimonie e pranzi di 
lavoro. Apertura ore 12-24 -  Sconto 20% sul menu alla carta.

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

RISTORANTE PIZZERIA PUB  RUGBY CLUB
Viale Paoli, 21  Firenze - Tel. 055 576469 -  Pranzo Fast Food ore 
12-15, Ristorante Pizzeria, Pub Facile Parcheggio - Aperto fino a 
tarda notte  Lun. chiuso- Sconto. 15% per i tesserati  Asso Cral

RISTORANTE ENOTECA “SALI IN CANTINA” -  PRATO
V.le della Repubblica, 196  Prato. Tel : 0574 590564. Enoteca  con 
specialità in piatti  tipici. Per I soci Asso Cral : trattamento di favore

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

RISTORANTE  PIZZERIA “LE NOSTRE BONTA' “ -  PRATO
Via del Ferro, 390  Santa Maria a Colonica  PO.  Tel. e fax:  0574 
643060 Ristorante pizzeria, pasticceria,  colazioni, ricevimenti, 
pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.
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Le agevolazioni sono erogabili esclusivamente dietro presentazione della Tessera o bollino numerati  “Asso Cral  . Gli sconti proposti nelle convenzioni 
del presente elenco escludono tutti i pacchetti, saldi e offerte promozionali effettuate dalle varie Aziende nei vari periodi e non sono cumulabili con altre  
agevolazioni se non espressamente dichiarato.  Asso Cral si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento variazioni e/o modifiche all'elenco ed ai 
contenuti delle agevolazioni offerte, a proprio insindacabile giudizio.Questo elenco di Convenzioni, aggiornato al 15  Settembre 2009, riporta  le 
Agevolazioni realizzate da Asso Cral  ed  elencate nelle precedenti pubblicazioni, per cui si consiglia 
di cestinare, o comunque di non utilizzare i precedenti elenchi che potrebbero riportare agevolazioni scadute o non più valide.  Con il colore 

 vengono individuate le  nuove convenzioni realizzate mentre con il colore 
.

annulla e sostituisce tutte le  convenzioni

rosso
  

verde sono segnalate quelle consolidate nel tempo ed in fase di 
rinnovo Laddove fossero riscontrati  disservizi nel rilascio degli sconti ,si prega di comunicare sollecitamente alla segreteria di Asso Cral  l’esercizio,  la 
data e i motivi addotti del mancato rilascio della agevolazione. 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE CONVENZONI



RISTORANTE "VILLA LE RONDINI" - www.villalerondini.it 
Firenze - Via Bolognese Vecchia, 224 - T. 055-400081 -  "La più 
bella vista su Firenze" - Cocktails, Buffets, Pranzi o Cene 
tradizionali e a tema, assaggio di vini, lezioni di cucina e .... non 
solo Banchetti..... ma pranzi in famiglia e con gli amici, seguiti da 
una passeggiata nel parco, sono il nostro pane quotidiano. Sala 
Banchetti - Congressi - Parco - Piscina - Sconto 10%

TRATTORIA  "IL FRANCESCANO" - www.ilfrancescano.com
L.go Bargellini 16 (P.za S. Croce)- Firenze - Tel.055 2268340 - La 
trattoria "Il  francescano" si colloca in una delle zone più vivaci 
della vita notturna della città,  offrendo piatti della tradizione 
fiorentina: crostini di fegatini, salumi e formaggi  pecorini tra gli 
antipasti; la zuppa di fagioli, la carabaccia tra le minestre,  gli 
gnudi,  tagliatelle al sugo e i rigatoni trippati per i primi, la trippa alla 
fiorentina, il lesso  in francesina e l’immancabile bistecca tra i 
secondi! La Trattoria offre due sale interne con aria condizionata e 
tavoli all’aperto - Aperto sempre a pranzo e a cena - Sconto 10%

TRATTORIA LA CANOVA DI GUSTAVINO - www.gustavino.it
Via della Condotta 29 50123 Firenze Tel +39 055 2399806 Fax 
+39 055 2399806 – info@gustavino.it - L' angolo squisitamente 
"semplice" di Gustavino : La “Canova di Gustavino”,  zupperia e 
nuove delizie. Un angolo dove gustare le ricette più tradizionali 
della cucina Fiorentina.  Dal lunedi al venerdi dalle 16.00 alle 
19.00 degustazione dei vini della Lanciola. - Per i tesserati a logo 
Asso Cral : sconto 15% sul menu alla carta

TARGHE - TIMBRI - COPPE

SCUOLE   PRIVATE  

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

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,  ecc. -  Sconto 10 - 20% per i 
tesserati Asso Cral.

CLIDA srl Centro di Formazione  www.clida.it/formazione 
Piazza della Repubblica 5 Firenze tel. 055.211211 fax 055.287828  

RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOGLIO”

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

Specialità pesce e pizzeria con forno a legna

Per i tesserati Asso Cral Italia : sconto 10%
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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

CITTI FIRENZE



Borgo San Lorenzo Sesto Fiorentino

Limite sull’Arno

Reggello - Leccio

Scandicci

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)

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

CERTOSA VIAGGI

CTS  - Sesto Fiorentino

FARMACIA  DI  RIMAGGIO
CASA  e CUCINA  - www.paginegialle.it/casaecucina

LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI

LIBRERIA  MONDADORI

FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCI

LIBRERIA  RINASCITA

OTTICA MATTOLINI

STUDIO ODONTOIATRA  DOTT.  SCIASCIA

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

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. (Escl. trasporto aereo e marittimo).
 

Via di Rimaggio, 23 - Sesto F.no - 055 4217706 Fax 055 4217371 - 
Via Aretina n.35  SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax e-mail: michele.adamo@tiscali.it - Prodotti Dietetici, Profumeria, 
055.8657633 - Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una cosmetici, Sanitari, medicazioni, Fitoterapici, Infanzia, Igiene, 
vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al Integratori alimentari, Parafarmaci - Sconto 10% - ( escl. promoz. 
classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di e prodotti medicinali)
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 Via della Querciola, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4208783  Analisi 
servizi curati e personalizzati. - Sconto dal 20%  al 25% Chimico Cliniche - Sc.  10% su esami extra convenzione SSN.

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 )

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   Via Gramsci ,334 - Sesto F.no - Tel. 055 440107  Sconto 5% su libri 
- FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970     scolastici, e tessera sconto sul non scolastico  (a spesa finale di 
- FARMACIA COMUNALE 5 - Via Baccio da Montelupo 14/a Tel. 130 euro ,sconto 10% in libri) - ( Escluso videocassette e libri  con  
055 7351105 - FARMACIA COMUNALE N.6 - Via Pisana 174 Tel. sconto diretto)
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 Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4489610 - Sconto 30% su 
medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo occhiali da vista , 20%  da sole - Sconto dal 30 al 50%  per lenti a 
sconto non è cumulabile con altre offerte. contatto annuali.

Via Poccianti, 32 Le Bagnese – Scandicci (FI) - tel. 055.253704 
cell. 333.1766536 - Odontoiatria estetica e funzionale. Sconto 
20% -  1^ visita e igiene orale gratuita.

PARRUCCHIERE MARZIO
V.le De Sanctis, 11/13 - Firenze - Tel. 055 667590 - Via Bocci, 121-
123  -  Firenze  -  Tel. 055 435972 - Via Romana,  46/r   Firenze    
Tel. 055 221077 - Via dei Vanni 3/a - Firenze - Tel. 055 714007 

PROVINCE  e
COMUNI  LIMiTROFI

PROVINCE  e
COMUNI  LIMiTROFI



Parrucchiere Unisex  - Taglio uomo/donna  euro 8/9 - Solo nei 
giorni di MAR-MER-GIO - Sconto a presentazione della tessera  
Asso Cral

PISTOIA

PRATO

BARGHINI RAFFAELLO snc   www.barghini.it

ECO SERVIZI  “LA MODERNA SPURGO”

GASTRONOMIA  DA QUE' RAGAZZI
GIFT LINE srl  www.giftline.it

OTTICA OPTI VISION

LIBRERIA  AL CASTELLO 

ALISPED VIAGGI -  www.alispedviaggi.it

FARMACIE COMUNALI DI PRATO - PRATOFARMA

AUTOSCUOLA  “I LECCI”

AGENZIA di VIAGGI CAP – www.capexpress.com

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

RISTORANTE  PIZZERIA ” LE NOSTRE BONTA'” -  PRATO

specialista in Genetica Medica che lo terrà informato 
sull'andamento dell'esame. i nostri servizi sono richiedibili per i 
s e g u e n t i  e s a m i :  - d i a g n o s i  g e n e t i c a  p r e - n a t a l e  
(villocentesi,amniocentesi) -diagnosi genetica post-natale 
(cariotipo da sangue periferico -screening mutazione gene fibrosi 
cistica -ricerca microdelezione cromosoma y) - Primo colloquio 
informativo gratuito; Sconti  dal 5 al 10% sulle prestazioni.

Corso A. Gramsci, 17/19 - 51100 Pistoia; - Via Cavour 12 -Pistoia; 
Via della Costituzione 5 - Pistoia; Tel. 0573 366208 Fax 0573 

Via Nara Marconi,  6/6 - Prato - Tel. 0574 643433   Vuotatura  
975910 - Vendita abbigliamento uomo/donna e accessori grandi 

Pozzi  Neri - Stasatura alta pressione ,Pulizia Pozzetti Detersivi, 
firme,marchi internazionali. Collezione Trend, Glamour e Fashion. 

Trasporto  rifiuti speciali. Sconto 20 %
Sconto del 10%

www.gastronomiadaqueragazzi.it - Via V. da Filicaia 6/8  - Prato 
Viale Adua, 130  - Pistoia Tel 0573 26312   - Corso Mazzoni ,8  

Tel. 0574/21310. Cucina casalinga, rosticceria, gastronomia, 
Prato - Via Roma, 52 - Empoli (FI) - Articoli da regalo,accessori 

pizzeria. Grande selezione di formaggi italiani, il vero prosciutto di 
d'abbigliamento, bigiotteria, gadgets, pelletteria, articoli da 

Norcia, lardo e salsiccia di Colonnata, prodotti al tartufo ecc.  
viaggio/ 3 negozi,shopping on line - Sconto del 10%

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.

Via Della Madonna, 24 - 51100 Pistoia- Tel./Fax 0573 364332  
 

20% di sconto su occhiale da vista completo, 15% su montature 
sole collezione 2009.

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. 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 

Farm. Comunale  n. 1 - Via Firenze, 405 - tel. 0574 .591290   emissioni di biglietteria aerea e marittima. Servizio gratuito Liste di 
Farm. Comunale  n. 2 -  Via Strozzi, 99 - tel. 0574/29260  - Farm. nozze on line. - Aperto anche il Sabato pomeriggio
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. Via A. De Gasperi n. 31 Prato tel./fax 0574.574592 - Patenti moto e 
Comunale  n.  6 - Via Dell'Alberaccio, 64 -  tel. 0574.41429  Farm. auto - Corsi patentino ciclomotori e recupero punti. Sconto 10% 
Comunale  n. 7- Via Ferrucci, 95/F- tel. 0574.594651   Farm. escluso lezioni di  guida. Rinnovo patente - Duplicati o patenti 
Comunale  n. 8 -Via Delle Gardenie,19 - tel. 0574.630708  Farm. internazionali. Sconto 10% sui  diritti dei servizi.
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. P.za del Duomo, 18 - Prato - V.le della Repubblica, 186 - Prato - Tel 
Comunale  n. 12- Via Cavour, 93 - tel. 0574.27986             Farm. 0574 6081 - Fax 0574 605416 - e-mail: posta@capexpress.com   
Comunale  n. 13- Via Montalese, 450 - tel. 0574.652422- Farm. Agenzia di Viaggi -  Viaggi e soggiorni individuali su cataloghi dei 
Comunale  n. 14 - Via Pistoiese, 647- tel. 0574.810885 Sconto vari Tour Operators ( Alpitour, Francorosso, Turisanda, etc. ): 
10% (escl. spec. medicinali, medicinali SOP, farmaci Sconto 4% - Se l' importo del viaggio è superiore a Euro 1.000,00 a 
preconfezionati diversi dalle specialità, praparati magistrali, rimedi persona: Sconto 5% ad esclusione delle offerte last minute, per le 
omeopatici - non cumulab. con altre promozioni)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  info@ippocrateprato.it - Consulenza informativa 
sull'esame, coordinamento dell'intero iter diagnostico, comprese 

Via del Ferro, 390  Santa Maria a Colonica  (PO) - Tel. e fax:  le prenotazioni necessarie. Grazie alla collaborazione con diverse 
0574/643060 Ristorante pizzeria, pasticceria,  colazioni, professionalità , siamo in grado di fornire il referto in tempi brevi.  
ricevimenti, pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.Durante l'iter diagnostico, il paziente sarà assistito da uno 

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%

Provincia di PISTOIA - PROVINCIA DI PRATO  

Toscana - Province
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ANALISI CLINICHE - STUDI. MEDICI 

POLISPECIALISTICI

ODONTOIATRIA

APPARECCHI ACUSTICI

FARMACIE

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.

FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCI
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   

LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI - FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970     
Via della Querciola, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4208783  Analisi - FARMACIA COMUNALE 5  Via Baccio da Montelupo 14/a Tel. 
Chimico Cliniche - Sc.  10% su esami extra convenzione SSN 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 

P.zza Indipendenza, 18b - Firenze - Tel. 055 49701   Sconto 20%, 84/86 Tel. 055 7311370 - Sconto 10% ad esclusione di: specialità 
sul tariffario privato per Esami di Laboratorio ( escl. Intolleranze medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo 
alimentari) e tutte le prestazioni strumentali (RX, Ecografie, RM, sconto non è cumulabile con altre offerte.
Tac , ecc. )

FARMACIA  DI  RIMAGGIO ( Sesto F.no) 
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)

.

DOTT.  ALI GHAZINOORI 
Via Gioberti, 107 (Interno) Firenze - Tel./ fax 055 2480718 

AMPLIFON www.s tud ioden t i s t i codra l i ghaz inoor i . com  e -ma i l :  
alighazinoori@hotmail.com Medico chirurgo - Odontoiatra 
specializzato in implantologia, protesi fisse, denti e arcate....in un 
giorno, Protesi estetiche, Sbiancamento dentale con lampada, 
Cure per baby. Sconto 20%  

DOTT.  DANIELE DOLCI - Odontoiatra
Via Salento,21 - Firenze Tel./Fax 055 7878109 - Visita gratuita. 
Protesi dentaria, conservativa estetica, parodontologia, 
ortodonzia, implantologia, disturbi gnatologici e masticatori, AFAM - FARMACIE FIORENTINE
trattamento laser, protesi con metodica Valplast. Riparazioni Comunale n.1 - San Frediano P.za N. Sauro, 6/r   Tel. 055 210667- 
protesiche in giornata. Sconto 35% sul tariffario e finanziamenti a Comunale n.2 - Tavanti Via Tavanti, 18   Tel. 055 480688 -
tasso 0 fino a 48 mesi.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 
DOTT.  NICASTRO - ODONTOIATRA- Comunale n. 5 dell Isolotto Piazza Isolotto, 5  Tel. 055 710293  - 
Via delle Centostelle, 24 Firenze - Tel./Fax 055 604242 - Protesi Comunale n. 6 - Campo di Marte Viale Calatafimi, 6/r Tel. 055 
dentarie, conservativa estetica, parodontologia, ortodonzia per 600945 - Comunale n. 7 - Di San Niccolò Via dei Renai, 11/r  Tel. 
bambini e adulti, pedodonzia, implantologia. Finanziamenti a 055 2343892 - Comunale n. 8 - Mercato di Novoli Viale  Guidoni, 
tasso zero e tariffario scontato del 33% - Studio convenzionato 89  - Tel. 055 415546 - Comunale n. 9 - Di Varlungo Via Aretina, 
Cral e  Ancescao-Centri Anziani Firenze250  Tel. 055 6503296 - Comunale n. 10 - Europa Viale Europa, 

ISTITUTO RICERCHE CLINICHE Prof. MANFREDO FANFANI

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) 

  

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

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

- Medici specialisti
- Laboratori di Analisi

Toscana
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DOTT.SSA DANIELA SOAVE - Odontoiatra
Via De 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.

STUDI DENTISTICI E MEDICI  TOOTH  (Prato) 
www.studidentisticitooth.it  - Via R. Becheroni, 9 Loc. La 
Querce - Prato  tel. 0574.757219 - 584937  fax 0574.757249    
info@studidentisticitooth.it  -  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

STUDIO ODONTOIATRICO SPECIALISTICO Dr. L. Mineo & P. 
Collini - www.studioodontoiatrico-fi.com - Piazza Stazione, 1  
Firenze tel./fax 055.2302723    mineocollini@libero.it -  Centro 
terapia laser – Terapia chiropratica. Sconto 10%

Agopuntura – Omeopatia – Fitoterapia e Ricerca delle  
intolleranze alimentari  - Via Lamarmora, 29 Firenze tel. 
055.570797 - fax 055.570797 mail: danmel@tin.it  - Sconto 20% 

STUDIO ODONTOIATRICO Dott. Antonio Pellegrini 
Piazza della Repubblica n.2 Firenze tel./fax 055.212205 email: 
pellpii@virgilio.it - Preventivo e prima visita gratuita.  Sconto 15% 
su igiene orale, conservativa, implantologia di base e avanzata 
(ricostruzioni osso alveolare), con impianti certificati di primaria 
ditta internazionale (prodotti in Svizzera). Impianti con carico 
immediato (denti fissi in giornata). Ortodonzia  per adulti e 
bambini. Sconto 25% su protesi fissa e rimovibile.

STUDIO ODONTOIATRICO Dott.ssa  FIMI   ARAKELIAN
Viale Michelangelo n.80/82 – Sesto Fiorentino tel./fax 
055.4201442  fimi_arakelian@yahoo.it - Dottoressa Fimi 
A R A K E L I A N  M e d i c o - C h i r u r g o ,  s p e c i a l i s t a  i n  
Odontostomatologia; Cure dentali per adulti e bambini; 
Prevenzione; Parodontologia; Igiene orale e pulijet; Protesi fissa, 
mobile e implantare; Chirurgia orale; Ortodonzia adulti e bambini; 
Ortodonzia con apparecchio invisibile (Invisalign). Prima visita 
gratuita, sconto 20% per i tesserati Asso Cral Italia.

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

ott.  DANTE MELCHIONNE  Medico Chirurgo

333.1766536

  
 

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

VARIE PATOLOGIE

SCO
NTO 20%

SCO
NTO 20%

Studio Odontoiatrico Dr. A. Pellegrini
Dott. A.Pellegrini - P.za della Repubblica, 2 - Firenze

tel./fax. 055 212205

Sconto 25% su : Protesi fissa e rimovibile

Sconto 15% su: - igiene orale, conservativa , implantologia di base e avanzata(ricostruzioni osso alveolare)
- Impianti con carico immediato   (denti fissi in giornata). - Ortodonzia  per adulti e bambini.
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CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA  Territorialità Nazionale

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

Ingresso Agevolato su
PARCHI GIOCHI e attrazioni

Autonoleggio 
In tutto il MONDO 

HERTZ

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 
Sconti fino al 50% 

Villaggi Turistici 

TOURING CLUB - 
su Tesseramento e assistenza stradale
 

Tariffe agevolate

INTERFLORA - 
in tutto il mondo - Sconto 10%
 

Spedizioni Floreali 

Sconti su TRAGHETTI e CROCIERE
in tutte  le tratte del Mediterraneo

ASSICURAZIONI RC AUTO - 
Tariffa fissa secondo la Cilindrata Auto

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

Italy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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/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  e corsi (25%)(50%)

www.fnac.it

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

VODAFONE e Asso Cral 
ti regalano “Family” ... e molto altro
Scopri le offerte !

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
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%

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

www.assocral.org/home/vodafone_family.asp

www.crociereonline.net/col_header/header_assocral.php
www.traghettiweb.it/it/assoc/

www.assocral.org/home/general_mobility_polizza_
RC_auto.asp?tipologia=assocral

www.assocral.org/home/euronics_gruppo_tufano.asp

AICS - Ass.ne Italiana Cultura e Sport
Agevolazioni sul tesseramento
-------------------------------------------------------
www.assocral.org/home/aics.asp C
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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 

 le 
modalità di richiesta della polizza. Sulla pagina web troverai anche tutte le Note informative e il 
Manuale operativo dei servizi annessi alla Polizza 

  Num. Verde 800 910 579
www.assocral.org/home/general_mobility_polizza_RC_auto.asp?tipologia=assocral 

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 l’utilizzatore su qualsiasi questione inerente i 
!  Assistenza su strada h24 servizi sottoscritti
! Call Center con orario continuato dalle ore 9,00 ! Gestione dei sinistri

alle 18,30 dal lunedi al venerdi per supportare 

!  Furto totale e parziale !  Cambio Pneumatici
!  Eventi speciali, cristalli !  Gestione Tagliandi
!  Infortuni del Conducente !  Copertura Kasko ( solo veicoli nuovi)
!  Auto sostitutiva, in caso di fermo tecnico !  Manutenzione straordinaria ( solo veicoli nuovi)

Informazioni sulla CONVENZIONE

I costi

Contatti 

Modalità del Servizio

Pacchetto servizi base

Servizi aggiuntivi ( a richiesta ) 

www.generalmobility.it

SCONTI SU SCONTI SU 

POLIZZA RC AUTOPOLIZZA RC AUTO

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 oltreCavalli Fiscali
Cilindrata c.c.

Importo 
annuo*

Tariffa CRAL

Tariffa  ASSOCIAZIONI

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

fino a  1192,1 1192,2 -1372,5 1372,6 -1643,3 1643,4 -1930,5 1930,6-2080,1 2080,2 -2551,1 2551,2 -3054,5 3054,6 oltre
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ASSICURAZIONE RC AUTO

POLIZZA RC AUTO - GENERAL MOBILITY
Asso Cral , in collaborazione con GENERAL MOBILITY, una 

NAC - www.fnac.itsocietà 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

FERROVIE DELLO STATO

DIFESA DEL CONSUMATORE 

EDITORIA - DVD - TECNOLOGIA

FOTO  OTTICA - SERVIZI

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 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 

HERTZ  AUTONOLEGGI - www.hertz.it dell’abbonamento, anche se la rivista dovesse subire aumenti - 
Con le tariffe a te riservate godrai di uno sconto del 5% sui noleggi Rimborso Totale: Se decide di sospendere l’abbonamento le 
a chilometraggio illimitato o limitato in Italia e nel resto del mondo, verranno rimborsate le copie non ancora ricevute. Nessun numero 
dove Hertz è presente con oltre 7000 agenzie. Inoltre avrai un perso! Con l’abbonamento avrà la certezza di non perdere 
sistema di scontistica dinamico, cioè potrai accedere alle migliore neppure un numero della rivista scelta. Per dettagli collegati alla 
tariffe incluse le tariffe prepagate, già molto competitive. Prenota, pagina  www.assocral.org/home/rcs_top_selection.asp
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 TRENITALIA -  PROGRAMMA CARTAVIAGGIO   -  
guida valida emessa da almeno un anno, carta di credito. Si www.cartaviaggi.it - Il programma Cartaviaggio è  pensato per 
applicano i termini e le condizioni standard Hertz. 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 

CODACONS - www.codacons.it/convenzioni/assocral tuo codice personale, stampato direttamente sulla carta, è 
Il Codacons opera da anni sul territorio nazionale  per tutelare i prezioso perché è la tua chiave d'accesso al mondo Trenitalia e ti 
diritti e gli interessi dei consumatori, utilizza gli strumenti della consentirà di accumulare Puntiviaggio ed usufruire dei servizi 
consulenza ed assistenza legale, incluso il ricorso all’azione pensati per te da Cartaviaggio. il programma Cartaviaggio ti offre:   
giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa, principalmente - Sconti e facilitazioni per venire incontro alle tue esigenze di 
nei seguenti ambiti: assicurazioni, banche, famiglia, sanità, viaggio   - Partecipazione alle promozioni dedicate proposte da 
immigrazione, alimentazione, e-commerce, privacy, viaggi e Trenitalia  - Tariffe speciali sui servizi e sui prodotti dei Partner 
turismo, servizi telefonici, servizi nei settori dell’energia eletrica e Trenitalia  - Biglietti ferroviari gratuiti e premi dal nostro catalogo 
gas, ambiente. Tutti i tesserati a logo  Assocral potranno iscriversi utilizzando i Puntiviaggio accumulati viaggiando con Trenitalia. Da 
al Codacons come soci aggregati per l’anno 2009 versando la oggi i soci Asso Cral Italia possono iscriversi a Cartaviaggio 
quota associativa di € 10,00, anziché di € 50,00. 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. 

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO - SOMEDIA  Come iscriversi? Basta  andare sul sito www.cartaviaggio.it 
Abbonamenti agevolati per gli associati Asso Cral alle seguenti oppure chiamare il Call Center 89.20.21
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 
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OTTICA SALMOIRAGHI E VIGANO Trastevere - Museo dell'Ara Pacis  - Museo Barracco  - Museo 
 www.salmoiraghievigano.it - La prima catena di ottica in Italia, della Civiltà Romana  - Museo delle Mura  - Macro Museo Arte 
con oltre 350 negozi e 150 anni di esperienza, riserva ai tesserati a Contemporanea Roma - Museo Carlo Bilotti- Arancera di Villa 
logo  Asso Cral uno sconto esclusivo del: 15% sull’acquisto di Borghese  - Museo Pietro Canonica  - Musei di Villa Torlonia  - 
occhiali da vista completi di lenti; 15% sull’acquisto di occhiali da Planetario e Museo Astronomico  - Museo Civico di Zoologia - Villa 
sole anche con lenti graduate; 10% su tutta la strumentazione di Massenzio . Per maggiori dettagli consultare la pag. : 
ottica non elettronica (telescopi, binocoli, microscopi e oltre 200 www.assocral.org/home/musei_civici_romani.asp
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, 

PARKING BLU  FIUMICINO  -  www.parkingblu.itconsulenza estetica per la scelta della montatura. Il ns. personale 
Via delle Pinne, 74 Focene - Fiumicino (Roma) - tel. 06.65088241 - di negozio è sempre  pronto a consigliare le migliori soluzioni per 
fax 06.65080196 - mail: prenotazioni@parkingblu.it  -  Parcheggio la tua visione. Scopri il negozio più vicino a te su 
e custodia autovetture e motoveicoli presso lo scalo www.salmoiraghievigano.it. 
internazionale di Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci. Sconto 
15% sulle tariffe pubblicate. 

TOYS CENTER - www.toyscenter.it
Leader nella distribuzione di giocattoli, giochi elettronici, articoli 
per la prima infanzia e puericoltura, grazie ad una convenzione 

PARCHI GIOCHI E ATTRAZIONI rilasciata ad Asso Cral Italia, offre a tutti i suoi tesserati: la 
Ai tesserati a Logo Asso Cral sono riservate agevolazioni sugli possibilità di scegliere i propri doni tra il più vasto assortimento 
ingressi di gruppo e individuali dei seguenti Parchi e Attrazioni:  presente oggi sul mercato, nonché di entrare in un circuito di premi 
Acquario di Genova - Gardaland (solo gruppi) - Acquario di e promozioni valide tutto l’anno. Sarà possibile sottoscrivere la  
Cattolica - Cowboyland a Voghera - Città della Scienza a Napoli - CARD TOYS CLUB sia nei Toys Center, sia su www.toysclub.it 
Parco Acquatico di Cesenatico - Parco Faunistico di San dove, sarà possibile ottenere un bonus di benvenuto pari a 100 
Sebastiano Po (TO) - Aqualand a Vasto - Fun&Fun La città dei punti addizionali. La nuova Toys Card darà diritto in tutta Italia, a 
Bambini a Milano -  Delfinario di Rimini - Fagus Park, la valle delle chi presenta la Tessera ASSO CRAL, ad ottenere uno sconto del 
Aquile a Leonessa (Rieti). Verifica gli sconti sulle relative pagine 5% sugli acquisti effettuati. (Convenzione valida fino al 31 aprile 
web sul ns. sito  : www.assocral.org/home/parchi_attrazioni.asp2009 non cumulabile con buoni acquisto o buoni sconto).

CITYSIGHTSEEING ITALY
VOLA GRATIS - www.volagratis.it Percorsi turistico in tutte le principali città turistiche di Italia su BUS 
Prova il motore N. 1 in Europa per ricercare, comparare e Bipiani scoperti con commento audio diffuso a mezzo auricolare - 
prenotare il tuo volo su oltre 100 compagnie Low Cost nel mondo e Sconto del 10% -  Acquisto solo via web collegandosi alla pagina  
tutte le compagnie aeree tradizionali. 1.000.000 di persone ha già www.assocral.org/home/pp_citysightseeing_italy_acquisto_ticke
volato con Volagratis prenota subito. E’ possibile scegliere tra due t.asp e digitando il numero identificativo della tessera o del bollino 
diverse agevolazioni: 1-Usufruire della assicurazione Asso Cral Italia.
"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

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 

GIOCATTOLI

LINEE AEREE

PARCHEGGI

PARCHI GIOCHI E ATTRAZIONI

PERCORSO TURISTICI

RISTORAZIONE  - AUTOGRILL

MUSEI

 

BREK RISTORANTI - www.brek.com
I ristoranti Brek sono caratterizzati da una formula che abbina al 
concetto di ristorante a “libero servizio” (il cliente è libero di 
muoversi tra i banchi) quello di “cucina aperta”, in cui tutta la 
preparazione dei piatti avviene direttamente di fronte al cliente. 1. I 
tesserati avranno diritto ad uno sconto incondizionato del 5% a 
fronte dell'esibizione in cassa dei ristoranti Brek delle tessere a 
logo Asso Cral Italia - 2. Lo sconto non sarà riconosciuto in caso di 
utilizzo di buoni pasto/ticket -  3. Lo scontoi non è cumulabile con 
altre scontistiche (brek card, promozioni, ecc..) Consulta sul 
portale  www.Brek.com  la distribuzione territoriale dei Ristoranti e 
delle Focaccerie

CONVENZIONI NAZIONALI

ITALIA
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I ristoranti Brek sono caratterizzati da una formula che abbina al concetto di ristorante a 
“libero servizio” (il cliente è libero di muoversi tra i banchi) quello di “cucina aperta”, in cui 
tutta la preparazione dei piatti  avviene direttamente di fronte al cliente. 

1. I tesserati avranno diritto ad uno 
 a fronte dell'esibizione in 

cassa dei ristoranti Brek delle tessere a  logo Asso 
Cral Italia 

2. Lo sconto non sarà riconosciuto in caso di utilizzo di 
buoni pasto/ticket; 

3. Lo sconto i non è cumulabile con altre scontistiche 
(brek card, promozioni, ecc..)

sconto 
incondizionato del 5%

ELENCO DEI BREK RISTORANTI e FOCACCERIE

PRESENZA 
SUL 
TERRITORIO

CONVENZIONE

www.brek.com

Brek Ristorante e Focacceria Brek ristorante Brek ristorante
P.tta U. Giordano, 1- S.Babila Tel. 02 - 76023379 Via Carducci, 54 Tel. 041 – 940297 30173 MESTRE Via S.Quirico, 165  Tel. 
MILANO Fax 02 – 76023379 Posti a sedere: 439 (VE) Fax 041 – 940297 Posti a sedere: 360 055 - 8969763 50010  

BISENZIO (FI) Fax 055 – 8969763 Posti a sedere: 
Brek Ristorante e Focacceria Brek ristorante 386 Ristorante:11.30-15.00/18.30-22.30 (chiuso 
Via Cassanese Ang. Via Galilei Tel. 02 - 95364385 Piazza Cavour, 20 Tel. 049 – 8753788 35122 dom - salvo apertura del Centro Commerciale)
“Acquario Vignate Shopping Center” Fax 02 - PADOVA Fax 049 – 8753788 Posti a sedere: 394 
95364385 20060 VIGNATE (MI) Posti a sedere: 290 Brek Ristorante e Focacceria

Brek ristorante Centro Commerciale “Panorama” Tel. 0573 – 452752 
Brek Focacceria Via N. Tommaseo, 62 Tel. 049 – 8762438 35131 51100 PISTOIA Fax 0573 – 452752 Posti a sedere: 
Via dei Missaglia, 97 Tel. 02 - 89315193 “Centro PADOVA Fax 049 – 8762438 Posti a sedere: 282 120 
Direzionale Business Park” Fax 02 - 89315193 
20122 MILANO (chiuso dom.) Brek focacceria Brek Ristorante e Focacceria

Piazzetta Garzeria, 6 Tel. 049 – 8761651 35122 Centro Commerciale “RomaEst” Tel. 06 – 22511307 
Brek ristorante e Focacceria PADOVA Fax 049 – 8761651 Posti a sedere: 110 00155 LUNGHEZZA (ROMA) Fax 06 – 22511307 
Via E. Fermi, 1 Tel. 035 – 464157 C. Commerciale Posti a sedere: 220 Bar 
“Curno” Fax 035 - 464157 24035 CURNO (BG) Brek ristorante

Piazza Brà, 20 Tel. 045 – 8004561 37121 VERONA Brek Ristorante e Focacceria
Brek ristorante Fax 045 – 8004561 Posti a sedere: 330 Centro Commerciale “Campania Tel. 0823 – 608313 
P.zza Carlo Felice, 22 Tel. 011 – 534556 10121 80125 MARCIANISE (CE) Fax 0823 – 608313 Posti 
TORINO Fax 011 – 534556 Posti a sedere: 476 Brek ristorante a sedere: 200 

Corso del Popolo, 25/27 Tel. 0422 – 590012 31100 
Brek ristorante TREVISO Fax 0422 – 590012 Posti a sedere: 395 Brek Ristorante e Focacceria (affiliato)
Via S.Teresa, 23/B - P.zza Solferino Tel. 011 – 545424 c / o  C e n t r o  C o m m e r c i a l e  “ C a r r e f o u r ”  
TORINO Fax 011 – 545424 Posti a sedere: 358 Brek ristorante S.S. 527, angolo Via Garibaldi 20051 LIMBIATE (MI) 

Cannaregio, 124 - Lista di Spagna Tel. 041 – Posti a sedere: 160
Brek ristorante e Focacceria 2440158 30121 VENEZIA Fax 041 – 2440158 Posti a 
Via Crea, 10 Tel. 011 – 7072588 Centro Commerciale sedere: 165 Brek Ristorante e Focacceria (affiliato)
"Le Gru" Fax 011 – 7072588 10095 GRUGLIASCO  c/o 45° parallelo nord Tel 011 - 6473419 10024 

Brek ristorante e Focacceria MONCALIERI (TO) Fax 011 - 6473419 Posti a 
Brek ristorante e Focacceria Via Orsato 13/15 Tel. 041 –5385443 Centro sedere: 165 
Strada Settimo, 371 Centro Commerciale Commerciale "Panorama" Fax 041 – 5385443  
"Panorama" Tel. 011-2740350 10099 SAN MAURO MARGHERA (VE) Posti a sedere:292 Brek Ristorante e Focacceria (affiliato)
TORINESE (TO) Fax.011274030 c/o Centro Commerciale “Vulcano” 20099 SESTO 

Brek ristorante e Focacceria SAN GIOVANNI (MI) Fax 02 - 24300100 Posti a 
Brek ristorante Via Scandellara, 88 Tel. 051 – 533834 Centro sedere: 146 Bar 
Via Amendola, 171 Tel. 0341 – 353200 Complesso Commerciale "ViaLarga" Fax 051 – 533834 40138 
Comm. “Meridiana”  LECCO Posti a sedere: 124 BOLOGNA Posti a sedere: 261 

Centro Commerciale "I Gigli"
CAPALLE DI CAMPI
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Assistenza

“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 

OSTELLI DELLA GIOVENTU' - AIG - www.aighostels.com
Via CAVOUR , 44 - ROMA - TEL. 06.4871152 - fax. 06.4880492 - 
booking@aighostels.com  - Con la tessera Asso Cral  potrai 
accedere agli Ostelli senza obbligo di tessera AIG . 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'. Per Ostelli esteri è prevista la tessera al costo agevolato di 
4 € - Controlla l’elenco della rete di accoglienza degli ostelli su: 

TOURING CLUB ITALIANO - www.touringclub.it 
Campagna associativa 2009-2010 - Una imperdibile opportunità 
per iscriversi o rinnovare l’iscrizione al TCI. Associazione biennale 
classica 2009/10 euro 79,00 anziché 103,00. Associazione 
biennale con assistenza stradale 2009/10 euro 105,00 anziché 
euro 129,00. Per informazioni rivolgersi ad Asso Cral al n. 055 
7189490.  Subito per te KIT Touring 2009 e ad ottobre in nuovo Kit 
2010 ed in più in omaggio i voumi : “ Borghi Nord e Centro Italia”.

 

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.

 

DIUNAMAISHOP - Vendita on line elettronica
www.assocral.org/home/diunamaishop.asp Via dell'Astronomia 
snc - Fiano Romano - ROMA - tel.:0765 .455582 - 0765.453128 - 

SERVIZI TURISTICI

SERVIZI di TELEFONIA
CENTURY HOLIDAY TUSCANY – viaggi e turismo – 
www.viagginpulman.it Via Franciosa, 57 – Siena – Tel.: 055 

VODAFONE FAMILY 4640650 fax: 055.4640651 – e-mail: info@viagginpulman.it - La 
 www.assocral.org/home/vodafone_family.asp Century Hol iday Tuscany ha real izzato i l  portale  
Asso Cral e Vodafone  per offrirti una opportunità di risparmio www.viagginpullman.it dove quotidianamente vengono 
. selezionate le migliori offerte dei principali Tour Operators che 

propongono viaggi guidati in pullman. Le partenze sono individuali 
e sono previste da tutta Italia.  Per i tesserati a logo Asso Cral Italia 
si applicano le seguenti agevolazioni: Quote partecipazione tra 
600,00 € e 1000,00 € - sconto 60,00 € pax. Quote partecipazione 
oltre 1000,00 – sconto 100,00 e pax . gli sconto sono cumulabili 
con quelli eventualmente offerti dal Tour Operator.

www.assocral.org/home/vodafone_family.asp

Vodafone regala a tutti i tesserati Asso Cral la possibilita’ di 
attivare gratuitamente  (invece che al costo di 5€) , l’opzione 
Vodafone Family. Con Vodafone avere la tua famiglia sempre 
vicino ti conviene!  Scegli 3 numeri Vodafone e 1 numero di rete 
fissa: tutto quello che spendi per chiamare i numeri scelti ti verra’ 
restituito il mese successivo, con un bonus da spendere entro un 
mese in chiamate verso tutti i numeri nazionali, fino ad un 
massimo di 250 euro. In piu’ puoi trasferire fino a 500 punti 
Vodafone One al mese verso i tuoi numeri Family! - L’opzione dura 
un mese e sara’ rinnovata ogni 30 giorni al costo di 3 euro, fino a 11 
mesi.  Scopri tutti i dettagli dell’opzione sul portale Asso Cral alla 
pagina: 

www.aighostels.com

CANTINA I FEUDI - vendita on line di vini e olio  
www.cantinalolini.it
Via Cassia Sud 338, Monteroni D’arbia (SI) - tel/ fax: 0577/372143 
e-mail: cantinalolinigluido@alice.it. La nostra azienda grazie alla 
convenzione con Asso Cral Italia vi offre la possibilità di acquistare 
i nostri prodotti come se foste nella nostra azienda agraria, grazie 
ad un sistema "vino Sfuso" potete scegliere i vostri contenitori più 
appropriati e la gradazione dei vini che più vi soddisfa. Potete 
acquistare anche presso i nostri punti vendita. Spedizione dei Ns 
prodotti in tutta Italia, consegna entro 5 giorni dal vostro ordine. 
Vendita anche di olio extravergine di oliva prodotto in zona e 
grappa Toscana. Sconto per i tesserati a logo Asso Cral Italia 20% 
su tutta la produzione a prezzi concorrenziali. Pagamento alla 
consegna della Merce.  

Shop on Line
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www.cantinalolini.it

CANTINA 

I FEUDI
di Lolini

Via Cassia Sud 338 Monteroni D'arbia (SI) 
 

Sconto 20% per Asso Cral Italia

VENDITA  DI VINI E OLIO
tel/ fax: 0577/372143



Vodafone ti regala Family! 
Vodafone regala a tutti i tesserati Asso Cral la 
possibilita’ di   ( invece 
che al costo di 5€) , l’opzione Vodafone Family.

attivare gratuitamente

Con Vodafone avere la tua famiglia sempre vicino ti 
conviene!  Scegli 3 numeri Vodafone e 1 numero di 
rete fissa: tutto quello che spendi per chiamare i 
numeri scelti ti verra’ restituito il mese 
successivo, con un bonus da spendere entro un 
mese in chiamate verso tutti i numeri nazionali, fino 
ad un massimo di 250 euro. 

In piu’ puoi trasferire fino a 500 punti 
Vodafone One al mese verso i tuoi numeri 
Family! - L’opzione dura un mese e sara’ 
rinnovata ogni 30 giorni al costo di 3 euro, 
fino a 11 mesi. 

Scopri tutti i dettagli sull’opzione alla pagina: 
www.areaprivati.vodafone.it/190/trilogy/jsp/channelView.
do?contentKey=41105&pageTypeId=9607&channelId=-
8670&ty_skip_md=true&ty_key=pri_family

Aderire all’OFFERTA è semplicissimo :

Richiedi un codice per attivare l’opzione comunicando che non sei ancora cliente Vodafone. Una volta ricevuto il codice vai in 
uno degli oltre   e consegna il codice insieme ad un documento di indentita’ e alla tua 1000 negozi Vodafone One Assocral Card

Affrettati !  - L’offerta e’ valida 

fino al 30 ottobre 2009

Anche per abbonamenti

e

per offrirti una opportunità di risparmio:

Vodafone  Family 

Sei gia’ cliente Vodafone? 

Richiedi Codice  > tel. 055.7189491

Richiedi Codice  > tel. 055.7189490

Richiedi Codice  > tel. 055.7189492

Non sei ancora cliente Vodafone? 

- SE SEI RICARICABILE: Richiedi un codice per attivare 
l’opzione comunicando che sei gia’ Cliente Vodafone. 
Una volta ricevuto il codice chiama subito il numero 
gratuito 42072 ed attiva subito gratis Vodafone Family.

-  SE ATTIVI UNA SIM RICARICABILE: consegnando il codice riceverai 
subito gratis una Carta Ricaricabile con 5 euro di traffico incluso e 
l’attivazione gratuita di Family. 
-  SE ATTIVI UNA SIM ABBONAMENTO: consegnando il codice potrai 
scegliere uno dei piani abbonamento Vodafone e avrai l’attivazione 
gratuita di Family. 

Call Center Asso Cral per rilascio Codice 

Call Center Asso Cral per rilascio Codice 

Call Center Asso Cral per rilascio Codice 

-  SE SEI ABBONAMENTO: Richiedi un codice indicando:
1 -  che sei gia’ Cliente Vodafone, 
2 -  il numero di telefono sul quale vuoi attivare l’opzione e 
3-   i numeri Family. /  L’opzione sara’ attivata gratuitamente sul numero 
indicato entro 20 giorni dalla richiesta. Riceverai un SMS che ti 
confermera’ l’avvenuta attivazione gratuita dell’opzione.

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


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
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e-mail: info@diunamaishop.it. Vendita Online di prodotti di 
Elettronica di Consumo, Elettrodomestici, Telefonini, Fotocamere, www.interflora.it  - E’ possibile effettuare  l’invio di un omaggio 
Console, Orologi, Gioielli e Giocattoli. Un vasto assortimento di floreale e/o un articolo da regalo in tutte le località coperte dal 
oltre 8.000 articoli divisi in 375 categorie merceologiche permette servizi, usufruendo di uno sconto del 10%. Per ottenere lo sconto è 
ai nostri clienti di avere sempre una ampia e vantaggiosa scelta di necessario collegarsi al sito www.interflora.it , scegliere tra i 
acquisto. Le categorie sconti fino al 30% sono quotidianamente prodotti presenti nel catalogo online, procedere al pagamento ed 
aggiornate ed a disposizione dei nostri utenti più attenti al inserire il codice ASCRAL08 nello spazio “codice promozionale”. 
risparmio! Con DiunamaiShop il risparmio è d'obbligo! Ulteriore E’ possibile utilizzare anche il numero verde interflora  800 638896 
sconto 3% o da concordare, per i tesserati a logo Asso Cral Italia.   e comunicare all’operatore telefonico il codice promozionale e  il 
 numero di matricola del dipendente della azienda. Maggiori 
DIAMORO - Vendita on line di gioielli e diamanti certificati dettagli alla pagina web:  www.assocral.org/home/interflora.asp
www.diamoro.com/assocral/assocral.htm  - via Vercelli, 2/A - 
Valenza (AL) - Tel: 0131 / 92 73 25 - Cell: 340 / 33 63 488 - E-mail: MATERASSI.COM - www.materassi.com
info@diamoro.com. Diamoro è un negozio di gioielli on-line che Materassi in lattice, a molle, in viscoelastico e aquagel. Reti 
riesce ad unire il fabbricante al consumatore finale senza ortopediche fisse e regolabili.  Letti tessili, in ferro, legno e cuoio - 
intermediari e senza costi elevati di gestione. Il cliente può Divani trasformabili in letto. Poltrone relax, massaggio e con 
acquistare comodamente da casa gioielli di ottima qualità messa in piedi . Guanciali  e Biancheria per il letto,- Armadi, 
risparmiando fino al 40% dal prezzo di un negozio tradizionale. La comodini e cassettiere - Lampade e complementi d'arredo - 
sede è a Valenza, "la città dell’oro", dove nascono i gioielli presenti "Materassi.com"  offre  prodotti di vera qualità , il tutto a prezzi che 
in tutti i negozi del mondo.  Come in una vera gioielleria sarete solo la vendita dal produttore al consumatore può offrire. Per 
aiutati nella scelta del gioiello desiderato. Il dettaglio e la chiarezza Assocral sconti reali del 10%. Per usufruire della Convenzione è 
delle informazioni fanno di Diamoro un dei siti più seri della vendita sufficiente inserire a fine ordine il Promo Code  “ASSOCRAL10 ” 
di gioielli on line. Sconto Asso Cral : 5% di sconto sull'acquisto di nella casella ad esso riservata.
gioielli con prezzo inferiore a 1.000 euro. 10% di sconto 
sull'acquisto di gioielli con prezzo superiore a 1.000 euro. Gli VENCHI S.p.A. - Il cioccolato dal 1878  - www.venchi.it
sconti non sono cumulabili ad altre offerte o promozioni e non sono Via Cuneo, 45 - 12040 Castelletto Stura (Cuneo) - E-mail: 
applicabili alla categoria "diamanti certificati".  info@venchi.com - Tel. 0171.791611 - Fax 0171.791616. Qualità, 

freschezza e cultura dolciaria secolare: l’essenza della formula 
LABAZZA.COM - vendita profumi e cosmetici on line Venchi. Dal 1878, l’anima del cioccolato si esprime attraverso 
www.assocral.org/home/labazza_profumi_cosmetici.asp - Via prodotti unici in cui il gusto è protagonista assoluto. Venchi è un 
Tamberlicchi, 12 - Forlì (FO) - tel: 348.5922642 - fax: 0543.795409 atelier di arte dolciaria capace di trasformare il cacao in 
e-mail: Massimiliano@labazza.com. Vastissima scelta di profumi, un’esperienza straordinaria. Venchi ha sede presso Castelletto 
cosmetici e prodotti per capelli; i migliori prodotti di profumeria al Stura (CN) ed è oggi l'unico laboratorio-industria italiano che è 
prezzo più basso. Navigando nel sito www.labazza.com stato capace di mantenere intatta nel tempo la sua tradizione. 
scoprirete le news e alcune curiosità sul mondo dei profumi per Presenti in tutto il mondo, in Italia l'azienda è presente con 6.000 
imparare a conoscerli meglio. Ovviamente potrete acquistare rivenditori d'alta gamma e prevede un rafforzamento della sua 
direttamente on-line il vostro profumo preferito o provare le novità presenza con l'apertura di nuove boutique Venchi che andranno 
corredate da descrizione e foto. Per i tesserati a logo Asso Cral ad aggiungersi a quelle presenti negli aeroporti di Roma, Torino, 
Italia sconto del 5% aggiuntivo allo sconto già normalmente Venezia e al Park Hyatt di Milano. Prodotti privi di glutine; 
praticato: profumi 15% - cosmetici 10% promozioni 25%.  tantissime novità e particolarità consultabili su ns portale. Sc. 10%  

INTERFLORA - Spedizioni Floreali in tutto il Mondo
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TRAGHETTIWEB - www.traghettionline.com
Prenota i traghetti fra gli oltre 80 porti del Mediterraneo e risparmia fino al 12%. 
e clicca sul logo TraghettiWeb nella categoria Viaggiare. Per prenotare chiama il booking al 199.124.616 per ottenere gli sconti offerti.

Per conoscere le proposte collegati su www.assocral.org 

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%   | 



AGENZIA di VIAGGI CAP – www.capexpress.com
P.za del Duomo, 18 - Prato - V.le della Repubblica, 186 - Prato - Tel 
0574 6081 mail: posta@capexpress.com Viaggi e soggiorni 
individuali su cataloghi dei vari T. O. : Sconto 4% - Se l' importo del 
viaggio è superiore a Euro 1.000 a persona: Sconto 5% ( escl.  last 
minute, con sc. al 4% - Viaggi organizzati da Cap Viaggi  ( Libretto 
Viaggi CAP ): Sconto 5% Biglietteria marittima: Sconto 3%  
Noleggio Pullman: tariffe preferenziali  - Sp. agenzia: riduz.  20% 

HOTEL CRISTALLO*** - Pejo (TN) – www.hotelcristallo.org
Via delle Acque Acidule, 1 – Pejo (TN) tel.: 0463.753248 e-mail: info@hotelcristallo.org  L'Hotel Cristallo e' situato a Peio Terme nel cuore del 
Parco Nazionale dello Stelvio in posizione panoramica ai piedi della catena montuosa dell' Ortles-Cevedale a pochi passi dal nuovo complesso 
Termale e dagli impianti di risalita. Reception, hall, sala lettura, tavernetta per serate in allegria, sala ristorante, sala bambini, sala giochi, bar, 
deposito bici/sci riscaldato, ampio giardino attrezzato, garage coperto. Molto curata la cucina seguita dal nostro pluripremiato chef Roberto con 
piatti tipici trentini, e di ogni regione italiana, buffet di verdure e servizio al tavolo. Menù a scelta, prima colazione a buffet (dolce-salato).Le 
camere, elegantemente arredate sono dotate di telefono TV-decoder Sky, cassetta di sicurezza, balcone; tutte con servizi forniti di: doccia con 
miscelatore termostatico e box in cristallo, wc, bidè, piano lavabo in marmo; disponibili stanze con idromassaggio. Uno staf f d' animazione 
allieterà la Vostra vacanza.Passeggiate accompagnate nel Parco. Particolare attenzione ai piccoli ospiti con un servizio giornaliero di Mini 
Club.  Pensione completa a partire da 38 €. a persona. Sconto  Assocral 10%  escluso periodo dal 26/12 al 06/01 e settimane speciali invernali.

Turismo  Turismo  

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

STRUTTURE RICETTIVE - TRENTINO ALTO ADIGE

ALISPED VIAGGI -  www.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 
tesserati a logo Asso Cral 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.   
Aperto anche il Sabato pomeriggio

mail: alispedviaggi@alispedviaggi.it

offerte eccezionali per i tesserati Asso Cral !

Agenzie di Viaggio - Strutture Ricettive Agenzie di Viaggio - Strutture Ricettive 
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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. L'Hotel 
Mioni Royal San, completamente rinnovato anche del Centro 
SPA,  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 15% - 18% 

HOTEL PRINCIPE TERME *** - www.principeterme.com 
Viale delle Terme 87 Abano Terme (PD) Italy - tel. 
+ 3 9 . 0 4 9 . 8 6 0 0 8 4 4  -  f a x  + 3 0 . 0 4 9 .  8 6 0 1 0 3 1   
info@principeterme.com  Hotel Principe Terme posizionato nel 
centro di Abano per un soggiorno di benessere & relax!  Tutte le 
cure si praticano all'interno dell'Hotel eseguite da personale 
specializzato. Sorgenti termali proprie a 87°,  Convenzionato con 
il S.S.N. Sconto 10% - 15% 

HOTEL SOLLIEVO TERME**** - www.hotelsollievoterme.it 
Viale Stazione, 113 Montegrotto Terme (PD) - tel. +30 049.793600 
Fax +39 049.8910910 - info@hotelsollievoterme.it. Per una 
vacanza rilassante e rigenerante all'insegna del benessere e della 
vitalità. Comfort, tranquillità e misurata eleganza rappresentano il 
comune nostro Hotel. Sconto 10%. - 15% 

HOTEL TERME ANTONIANO*** - www.termeantoniano.it 
Via Fasolo, 12 - Montegrotto Terme (PD) tel.+39 049.794177 - fax 
049 794257 - antoniano@termeantoniano.it  L'Hotel è una vera 
oasi di benessere e rilassatezza. L'Hotel vanta una lunga 
tradizione di trattamenti termali, estetici e curativi che si avvalgono 
dei benefici effetti delle acque e dei fanghi tipici della zona. Quattro 
piscine termali, grotta ai vapori termali, fangoterapia, terapie 
inalatorie, fisioterapia e trattamenti estetici. L'Hotel dispone inoltre 

HOTEL TERME ALL'ALBA**** -  www.allalba  
Via Flacco, 49 - Abano Terme (PD) - Tel +39(0)49.8669244 fax 
049.8669641 info@allalba.it   A pochi metri dal centro pedonale 
ed a pochi chilometri da Venezia, si trova l'Hotel Terme All'Alba. 
Comodo ed accogliente, l'ideale per le vostre vacanze in relax con 
un occhio di riguardo alla forma fisica ed al benessere. Grazie al 
verde del suo giardino, alla stupenda piscina ed alla posizione 
tranquilla saprà essere la cornice ideale ad un soggiorno di 
indimenticabile piacere! Sconto dal 10% al 15% 

.it

di un centro fitness attrezzato e di campi da tennis coperti e 
scoperti. Sconto del 10%  - 15% sulle tariffe di pensione. 

HOTEL TERME COMMODORE ***  - www.commodore.it 
Via S. Pio X, 2 - 35036 Montegrotto Terme Tel. +39.049.79.37.77 - 
Fax +39.049.89.10.261 prenotazioni@commodore.it L'Hotel 
Commodore, dove salute e benessere, sport e relax si raccolgono 
in un'unica soluzione: la Vostra vacanza! La struttura è situata in 
zona tranquilla ai piedi dei Colli Euganei ed è adatta ad ogni tipo di 
clientela e per ogni età. Dispone di 4 meravigliose piscine, tutte di 
acqua termale, di cui una con varie tipologie di idromassaggio ed 
una moderna ed attrezzata Beauty Farm dove del personale 
specializzato accoglierà gli ospiti e si prenderà cura del loro corpo. 
Le piscine sono circondate da ampi spazi verdi dove si potrà 
godere di momenti di riposo e di relax. Oltre alle cure termali 
tradizionali quali fangoterapia ed inalazioni, all'hotel Commodore 
è possibile effettuare numerose tipologie di  massaggi rilassanti 
orientali. Gli amanti dello sport troveranno una palestra 
completamente attrezzata Technogym e 6 campi da tennis in terra 
battuta, di cui 3 coperti con illuminazione artificiale. Completano la 
struttura  4 sale congressi, con capacità massima fino a 250 
persone. Sconto dal 10% al 15%  

TURISMO

HOTEL TERME MARCONI  www.termemarconi.it

Via Cataio,14  - Montegrotto Terme (PD)
 Tel. 049.793144 - mail: info@termemarconi.it

Sconto 10 -13%

4 meravigliose piscine termali con percorso di idromassaggi. 
Convenzionato con il S.S.N. per la fangoterapia ed aerosolterapia 
con acqua termale. Ampia scelta di trattamenti benessere ed estetici. 
Grande parco di 20.000 mq. con percorso vita. Camere con clima.

 PRINCIPE terme

Abano                              Terme

Viale delle Terme 87  tel.  049. 8600844

 info@principeterme.com 
www.principeterme.com 

Convenzionato ASL

10-15%
 Sconto

hotel

27



 SOLLIEVO
Hotel

Terme

Welness Beauty Relax 

www.hotelsollievoterme.it

V.le Stazione, 113 Montegrotto T. 

info@hotelsollievoterme.it
Tel. 049.793600 - Fax 049.8910910 TermeTerme

Sconto 10-15%

AA
Via Flacco, 32 - Abano

e-mail: info@allalba.it
Tel. 049 86.69.244

www.allalba.it

Sconto 10-15%

HOTEL TERME QUISISANAHOTEL TERME QUISISANA
Viale delle Terme, 67 Abano T. (PD) 

www.quisisana.it

mail: 
quisisana@quisisana.it

Tel.  049 860.0099

Sconto 10-15%

Centro Beauty
&

Wellness

Centro Salute

www.commodore.it 
prenotazioni@commodore.it 

Via S. Pio X, 2 Montegrotto  T.

 Tel. 049 793777

www.commodore.it
prenotazioni@commodore.it

Sconto 10 -15%

TermeTerme



HOTEL ELISEO *** - www.eliseo.it
Via Stazione, 12/A - 35036 Montegrotto - Abano Terme - tel. 
+39.049.793425 - fax +39.049.795332 - info@eliseo.it .  l'Hotel 
Eliseo unisce la tradizione delle virtù terapeutiche delle cure 
termali ad un moderno centro benessere per una vacanza 
rigenerante dove ritrovare forma, equilibrio e serenità. L'Hotel 
Eliseo è inserito nella quiete di un ampio parco con grandi alberi 
sempreverdi davanti il Viale Stazione, sulla passeggiata dello 
shopping di Montegrotto. Vi aspettiamo... Sconto 12%. - 15% 

HOTEL TERME EXCELSIOR *** - www.terme-excelsior.it 
Via Marzia, 73 Abano Terme (PD) Italy - tel.+39.049.667755 - r.a. 
fax +39.049.8669085 - info@terme-excelsior.it.  Per rilassare la 
mente, migliorare il tuo corpo e curare il tuo fisico scegli l'ambiente 
classico ed elegante dell'Hotel Excelsior,  racchiuso nel verde di 
un grande parco e nell'azzurro delle sue tre piscine. Scopri le 
offerte e i trattamenti dei reparti termali e di benessere che si 
trovano all'interno dell'hotel. Accoglienza, familiarità e 
professionalità: da oltre 25 anni il marchio della conduzione della 
Famiglia Tognon. Sconto 10% -  12% 

 
HOTEL TERME MARCONI ***-  www.hotelmarconi.it 
Via Cataio. 14  Montegrotto Terme (PD) tel. 049.793144   Fax 
049.8910866  info@termemarconi.it  Inserito nella verde cornice 
dei Colli Euganei, a 5 minuti dalla stazione F.S., a 10 km. da 
Padova e 45 minuti in treno da Venezia, 4 meravigliose piscine 
termali con percorso di idromassaggi. Convenzionato con il S.S.N. 
per la fangoterapia ed aerosolterapia con acqua termale, ampia 
scelta di trattamenti benessere ed estici. Grande parco di 20000 
mq con percorso vita, uso gratuito dei 2 campi da tennis, bocce, 
passeggiate guidate nei Colli Euganei, aperitivo offerto dalla casa, 
serate danzanti. Internet Point gratuito (anche Wireless). Tutte le 
stanze sono climatizzate e con TV- Sat. Sconto dal 10% al 13% 

HOTEL TERME QUISISANA**** - www.quisisana.it 
Viale delle Terme , 67 Abano Terme tel. 049.8600099 fax 
049.8600039 quisisana@quisisana.it  L' Hotel Quisisana, situato 
nel viale principale di Abano Terme, offre la possibilità di un 
ambiente tranquillo e raffinato. Il Centro Salute Quisisana, oltre 
alle classiche cure termali, propone una ampia gamma di 
trattamenti personalizzati per le diverse esigenze, per ottenere la 
migliore forma fisica ed estetica. Sconto dal 10% al 15%  

HOTEL TERME ROMA **** -  www.termeroma.it   
 Via  Mazzini, 1 Abano Terme (PD) Italy - tel. +39 049.8669127 - fax 
+39 049.8630211  roma@termeroma.it.  Il prestigioso Hotel 
Roma è situato nella piazza principale di Abano Terme. 
Completamente ristrutturato, vi accoglie con tutti i comfort per un 
soggiorno piacevole e rilassante, all'insegna dei trattamenti 
termali classici e di quelli antistress, disintossicanti, estetici, 
dimagranti. Tre bellissime piscine con acqua termale calda.  

 

HOTEL TERME HELVETIA **** - www.termehelvetia.it 
Via Marzia, 49 Abano Terme (PD) Italy  tel. +39.049.8669811 fax 
+39.049.8666348 info@termehelvetia.it - L'Hotel Helvetia si trova 
direttamente sulla Piazza del Sacro Cuore a ridosso della zona 
pedonale, parcheggio privato. Trattamenti fango terapici e 
balneoterapici ozonizzati convenzionati con le USL. Fango e 
balneoteraia direttamente ai piani delle stanze. Trattamenti 
massoterapici come: massaggi rilassanti, rassodanti, 
linfodrenaggi, shiatsu e ayurveda. Terapie inalatorie ed 
aerosolterapie convenzionate con le USL. Camere finemente 
arredate e dotate di ogni confort. Suite con idromassaggio. Due 
piscine termali con idromassaggi, percorso vascolare, cascata 
cervicale, ecc. Sconto dal 10% al 15% .

Inoltre l'hotel dispone di solarium U.V.A., grotta sudatoria termale e 
vasche per idromassaggi. Sconto 10% - 15% . 

HOTEL TERME SALUS *** - www.salusterme.it 
Via Marzia, 2 Abano Terme (PD) Italy - tel. +39.049.8668057  fax 
+39.049.8669083 - salus@salusterme.it Situato nel centro 
pedonale di Abano, completamente rinnovato e convenzionato 
con i maggiori centri mutualistici. E' aperto tutto l'anno e dispone di 
un centro termale interno, oltre al nuovo centro estetico. Ha due 
piscine termali con idromassaggio e sauna adiacenti al giardino. 
“Un'oasi unico per corpo e mente”, che si fondono con servizi 
confortevoli all'avanguardia. Un ampio garage e il parcheggio 
coperto. Sconto 10%. - 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, 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. Sono a disposizione anche corsi di ballo e 
serate musicali. Le 43 camere dispongono di ampi balconi che si 
affacciano sul mare, aria condizionata, cassaforte, letti in doghe, 
soummier con materassi ortopedici, telefono diretto (collegamento 
computer e fax), tv-sat, servizi privati con box-doccia, lavandini in 
marmo, asciugacapelli, termo-arredo e kit cortesia. Si accettano 
carte di credito e piccoli animali domestici. Sconto : 10% N.B.: della 
stessa proprietà, e nell’immediate vicinanze l’Hotel Villa Livia offre 
ugualmente ai tesserati i Asso Cral lo sconto del 10 %.

HOTEL GOLDEN TULIP BELL’AMBRIANA ****
www.goldentulipbellambriana.com - Via Luca Passi, 6  ROMA  
Tel. +39 06 669921 –  Fax +39 06 66411493 mail: 
info@goldentulipbellambriana.com - L’Hotel, a 4 stelle,   è 
immerso nel verde a pochi minuti dalla Basilica di San Pietro, dal 
Vaticano e dal centro storico. Offre un ampia gamma di servizi per 
soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro o per turismo. 
Dispone di 91 modernissime camere tutte arredate con cura nei 
dettagli e dotate dei più moderni comfort, tra cui aria condizionata 
con controllo autonomo, connessione internet ADSL via cavo e 
WiFi , TV Sat, film a pagamento, cassetta di sicurezza per PC 
portatili, minibar, tavola e ferro da stiro, asciugacapelli, vasca con 
doccia, piano lavoro, doppia presa per modem e/o fax e telefono 
con linea diretta. Tariffe preferenziali per i tesserati  Asso Cral

HOTEL MARIANO*** - www.hotelmariano.com
P.za Manfredo Fanti, 19 Roma Tel. 06 4466224. Hotel 3 stelle nel 
centro storico. Centrale e confortevole, l' Hotel Mariano offre i 
propri servizi in una atmosfera amichevole per un piacevole 
soggiorno nel centro di Roma. Si trova a pochi passi dalla Stazione 
Centrale Termini, dalla basilica di S. Maria Maggiore, Teatro dell' 
Opera, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano , e a solo 
1 km dal Colosseo. L'hotel dispone di una procedura di 
prenotazione  online veloce e sicura grazie al  sistema di 
prenotazione alberghiera  a conferma immediata. Sconto 5% 

EMILIA ROMAGNA

LAZIO
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Slovenia

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo Mesto 

www.benessere.si www.terme-krka.si

Tel +386 7 3731940, Fax +386 7 3731919

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, e competente.  Sconto 10% per i tesserati a logo Asso Cral

TURISMO

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.

TERME KRKA -  www.benessere.si   www.terme-krka.si

CALABRIA

HOTEL TERME COLELLA *** - www.hoteltermecolella.it
Via Monterone, 55 Forio d’Ischia - tel. 081.989279 - fax 
081.997035 - info@hoteltermecolella.it E’ ubicato nel comune di 
Forio d’Ischia, dove si trovano le spiagge più belle con un mare 
cristallino. L'albergo dispone di 60 camere ubicate in più edifici 
immersi nel verde vivificante del suo giardino tropicale, ricco di 
palme, cicas, limoni, aranci e fiori. Dispone di un reparto termale 
convenzionato con tutte le A.S.L. d'Italia, di due piscine termali, di 
cui una coperta di 33° più idromassaggio, di ampio terrazzo per 
cure elioterapiche con lettini, sedie ed ombrelloni. Inoltre è dotato 
di un modernissimo bar dove vengono organizzate intrattenimenti 
musicali durante la settimana. Sconto 15% ( per soggiorni min. 6 
notti) - Si effettuano numerose escursioni: giro dell'isola in barca, 
Capri, Procida, Costiera Amalfitana tra cui Amalfi, Positano, 
Ravello, Sorrento e Napoli.

Estero
Estero

CAMPANIA
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Crociereonline e Asso Cralltalia 

Crociereonline è il portale delle crociere. Puoi documentarti sulle destinazioni, verificare i 
servizi offerti sulle navi, confrontare i prezzi e prenotare una tra le oltre 2.900 crociere prc>po,~te 
dalle principali compagnie di navigazione, sia marittime che fluviali, in tutto il mondo. 

l nostri operatori sono a tua disposizione per 
aiutarti a scegliere e prenotare la tua crociera 
ideale: dal week-end al giro del mondo 

Crociereonline offre a tutti i Tesserati Asso 
Cralltalia sconti* fino al12% sull'acquisto** 
di una crociera. 

Prenotare ed ottenere lo sconto è semplice: 
chiama il nostro booking (lun/ven -
9.00/18.00) al numero 199.120.130 e comu
nica ai nostri operatori il numero della tua 
"Asso Card': 
Al momento del pagamento ti verrà applica
to lo sconto a te riservato. 

*gli sconti variano a seconda delle compagnie di crociera 
**al netto di tasse e diritti 

199.120.130 
Per informazioni e prenotazioni 
contatta il nostro servizio clienti 

attivo dal lunedì al venerdì 9.00- 18.00 crociereonline 


