




Abbonamenti
Editoriali
Gruppo Editoriale L’espresso - Somedia
www.somedia.it - Abbonamenti agevolati 
alle seguenti riviste: L’Espresso, National 
Geographic, Limes, Micromega, Le scienze, 
Mente e Cervello. Fai o fatti un regalo!  
Sconti oltre al 70%. Per sottoscrizioni 
abbonamenti scaricare (www.assocral.
org/home/varie/modulo_somedia.pdf) 
e compilare il modulo di richiesta e 
restituire via Fax 02 70648237 o  via mail a 
grandiclienti@somedia.it.   

Abbonamenti SKY
SKY TV  - www.sky.it
La convenzione prevede agevolazioni sui 
canoni di abbonamento ai pacchetti tema-
tici proposti sia a chi non è ancora clien-
te sia a chi lo è già. Per i nuovi clienti: è 
possibile sottoscrivere un abbonamento 
a tariffe agevolate. Abbonarsi è semplice 
perché Sky ha riservato un codice unico 
di riconoscimento del tesserato. Si dovrà 
pertanto farsi attribuire una casella di po-
sta da Asso Cral (con dominio @assocral.
org) e con quella accedere agli sconti riser-
vati.Collegati alla pag. www.assocral.org/
speciale+per.html e scopri tutti i dettagli 
della offerta.

Accoglienza
Ricettività - T.O.
Buoni Vacanza
Tropicano e Dintorni - Buoni Vacanza
www.tropicanoedintorni.com  Via Pompeo 
Mariani, 8/c - Milano  Tel. 02 89786139 
info@tropicanoedintorni.com - Programma 
la tua Vacanza di 3/4/7 notti  in oltre 150 
locations in tutta Italia.  Spenderai da 200 
a 360 € (compresi tessera club, consumi 
acqua, luce, gas e pulizia finale) per tutte 
e 4 le persone a settimana -  Offerta valida 
solo per i possessori di Buono Vacanza. Per 
ricevere gratuitamente il Buono Vacanza, 
contattare il call center 02 89786139 o 
055 7189490. o scrivere a infoasso@tropi-
canogroup - Per i tesserati Asso Cral / Cisl 
possibilità di ottenere 2 Buoni Vacanza/
anno e sconto sulle quote di iscrizione  
Per richieste ulteriori di Buoni Vacanza, 
telefonare o scrivere a Asso Cral. Consul-
ta i dettagli dell’offerta alla pag. www.
assocral.org/tropicano.html.

Catene Alberghiere
Accor Hotels - www.accorhotels.com 
Tariffe preferenziali per gli oltre 1.800 
Accor Hotels nel mondo. Potrete così 

accedere alla tariffa agevolata Away on 
Business : 10% sulla “Miglior Tariffa Sen-
za  Condizioni” presso gli Accor Hotel in 
Italia, Germania, UK, Portogallo, Unghe-
ria, Asia Pacific oppure  - 5% presso gli 
Accor Hotel esteri - E’ possibile prenotare 
sul sito www.accorhotels.com inserendo 
negli appositi spazi i codici identificativi 
della tariffa “Away On Business” Codice 
SC439290136 Contratto 5000 - Consulta 
i dettagli alla pagina www.assocral.org/ac-
cor-hotels-catena-alberghiera-D1671.html 

Allegroitalia Hotels & Resorts
Via dell’Arcivescovado, 18 Torino  Tel. 011 
5512111 prenotazioni@allegroitalia.it  -  5 
strutture  a: Torino: Golden Palace - ltalian 
luxury hotel Torino· -  Milano: San Pietro 
all’Orto   Luxury Suite -  San Gimignano 
Toscana: Relais La Cappuccina,   Gargano 
Puglia: Baia dei Faraglioni - Novegro, Mi-
lano Linate: EspressoHotel - Il primo Social 
Hotel d’Italia. Sconto del 15% sulla tariffa 
flessibile pubblicata su www.allegroitalia.it 
e su www.espressohotel.it 

Alliance Alberghi 
www.alliancealberghi.com info@alliance 
alberghi.com  16 strutture:  Holiday Inn, 
(Bologna Via Emilia, Milan Assago, Milan 
Linate Airport, Modena, Palermo, Piacenza, 
Pisa Migliarino, Rome Pomezia, Rome 
West, Turin South, Trieste Duino, Venice 
Mestre, Verona),  Crowne Plaza (Crowne 
Plaza Milan Linate), e Jolly Hotel (Cagliari, 
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Maggiori dettagli alla pagina http://www.assocral.org/wynd.html



Catania Ognina).  Ottimo rapporto qualità/
prezzo; sempre a pochi minuti dai centri 
storici, in prossimità dei principali aeroporti 
e nodi autostradali. Numero verde per 
informazioni e prenotazioni: 800 407407. 
Sconto 15% sulla tariffa del giorno 
“Breakfast Flex - Per ottenere lo sconto 
durante la prenotazione via web, inserire 
il codice 954299968, nella casella: “N. 
Account Aziendale globale” 

Best Western - www.bestwestern.it
La catena di alberghi più diffusa al 
mondo, con oltre 180 alberghi in Italia 
nelle più importanti città d’arte ed in 
selezionate località turistiche. Prenota in 
tutta Italia soggiorni a tariffe agevolate, 
per notte in camera doppia. Prenotazioni 
in tempo reale H24, 365 giorni l’anno, 
attraverso il n. verde 800 820080, o su 
www.bestwestern.it inserendo il codice 
identificativo 01478780 nello spazio 
denominato ”ID”- Sconto 10% sulla 
miglior tariffa disponibile.

Eden Hotels & Resorts
www.edenhotels.it -Via degli Abeti, 24  Pe-
saro info@edenhotels.it - Tel. 848 838485  
Eden Hotels propone strutture adatte ad 
ogni tipo di esigenza, dal turismo balneare 
a quello business, culturale, naturalistico, 
enogastronomico e sportivo. Sconto 20% 
sulla miglior tariffa disponibile - (Non ap-
plicabile a pacchetti e non cumulabile con 
altre offerte.)

Iberostar Hotels & Resort 
www.iberostar.com Iberostar Hotel & Re-
sort è una delle catene alberghiere leader 
nel settore delle mete di vacanze ed è pre-
sente nelle principali località turistiche quali 
Spagna, area Mediterranea e Caraibi. 
Con oltre 100 Resorts a 4/5 stelle disloca-
ti in più di 50 destinazioni, Iberostar offre 
una varietà di soluzioni deliziando i propri 
clienti grazie ai suoi centri Wellness & Spa e 
alle suggestive e idilliache spiagge. Sconto 
10%. Per aderire alle offerte o prenota-
re, visita la pagina www.iberostar.com/
it?cp=assocralit. 

Alberghi per la  Gioventù - A.I.G.
www.aighostels.com Via Nicotera, 1  Roma  
Tel. 06 4871152 - info@ aighostels.it  Con 
la Tessera Asso Cral potrai accedere agli 
Ostelli senza obbligo di tessera AIG (co-
sto 2€) - L’ accesso negli Ostelli è consenti-
to senza limiti di età. Controlla l’elenco del-
la rete di accoglienza degli ostelli su  www.
aighostels.it

Wyndham Hotel Group 
wyndham.com - La catena, propone oltre 
7.600 hotels e 590.000 camere in 66 paesi 
con 11 Marchi di Hotel. Prenota a tariffe 
agevolate i migliori Hotel : BARCELLONA - 
BERLINO - MADRID - NEW YORK - PARIGI, 
etc. Prenotare al n. verde 800 3646027  

citando il Codice 1000008425 o collegarsi 
alla pag. www.wyndhamhotelgroup.com/? 
corporate_id=1000008425 per prenotare 
direttamente online - Sconto fino al 20% 
sulla migliore tariffa disponibile - La tariffa 
è soggetta a disponibilità.

Hotel Estero
Apollon Suite Hotel - Grecia
www.apollonsuiteshotel.com  Tel. + 30 22 
240-22045/8 apollonsuite@gmail.com  
Situato a soli 800 metri dal porto di Ka-
rystos. Tutte le suites sono dotate di 
terrazza o balcone vista mare. L’Hotel di-
spone di sala TV, piscina, parco giochi per 
bambini, sale per conferenze e un bar con 
terrazza con vista direttamente sul mare, 
spiaggia privata. Sconto dal 30-40%.

Tour Operators 
Amedjugorje by Green Center T.O.
www.amedjugoje.it - Via Cimarosa, 50 
Perugia - Tel. 075 5279862 - booking@
amedjugorje.it - Sul Sito è possibile preno-
tare il tuo viaggio a Medjugorje a prezzi 
molto vantaggiosi: Hotel, Trasferimenti, 
Pacchetti (Volo + Hotel), Pellegrinaggi, Ri-
chieste gruppi. Visitando la pagina www.
amedjugorje.it/assocral/ potrai richiedere lo 
sconto del 10%. (sarà necessario inviare 
copia della tessera Assocral dopo l’acquisto 
del viaggio selezionato).

Primarete Viaggi e Vacanze 
www.primareteviaggi.it
Via Savelli, 78 Padova  Tel. 049 9993120  
Con sede a Padova e filiali a Milano e Roma  
la soc. è specializzata nella progettazione 
e lo sviluppo dei viaggi incentive e il 
business travel e gestisce un network di 
agenzie presenti nel territorio italiano (oltre 
130 ADV)  Organizziamo viaggi aziendali 
mediante convenzioni dirette con le più 
importanti compagnie aeree e strutture 
alberghiere. Uno staff di Hostess è a 
disposizione del Cliente per consentire la 
soluzione immediata di qualsiasi problema 
ed  ottenere la massima soddisfazione ed 
il migliore rapporto qualità/prezzo. Per i 
tesserati a logo Asso Cral Italia sconto del 
5% 

Esercizi
Commerciali
Abbigliamento
CIA DIFFUSIONE - www.ciadiffusione.it
Catena di Abbigliamento, Puericultura, 
Arredo Casa Via dell’Industria snc. Viter-
bo Tel. 0761 250665  info@ciashopping.it 

CIA Diffusione è la grande catena di punti 
vendita di abbigliamento, intimo, puericul-
tura, biancheria e arredo per  la casa per 
tutta la famiglia, presente da trent’anni con 
9 punti vendita nel Lazio, in Toscana e 
in Umbria. Per Assocral prezzi riservati sui 
prodotti bonus, tante occasioni a prezzi 
strepitosi in tutti reparti; 50% di sconto 
sulle modifiche sartoriali.

Articoli da Cucina
Bialetti Industrie - www.bialetticaffe.it
Via Fogliano, 1 Coccaglio (BS) - Tel. 030 
772011 - Fax 030 7722389 - mail: info@
bialettiindustrie.it - Una convenzione 
a livello nazionale col Gruppo Bialetti 
(GIRMI, RONDINE, AETERNUM) che con i 
loro negozi sul territorio  - “Bialetti Store 
Retail” e “Bialetti Outlet” - ti offrono uno 
sconto 10% su tutti i prodotti in vendita 
(escluso caffè). Potrai trovare oltre alle 
famose caffettiere Bialetti, tutto un grande 
assortimento di strumenti da cottura  
e piccoli elettrodomestici di grande 
qualità. 

Autofficine Carrozzerie
Puntopro - Officine - www.puntopro.it
Via Cassanese,  224  Segrate (MI) Tel. 02 
26950207 - s.guidi@gaui.it - PuntoPro è 
una delle principali Reti di Assistenza Mul-
timarca  formata da oltre 1.000 Officine 
Indipendenti dislocate su tutto il territorio 
nazionale italiano. Le Officine PuntoPro of-
frono servizi di elevata qualità e straordina-
rie promozioni relative alla manutenzione 
dell’auto. Ricambi di qualità originale, stru-
mentazione diagnostica all’avanguardia, 
servizio di Garanzia Estesa, sono solo alcuni 
dei Servizi  erogati dal network. Esecuzione 
di Tagliandi di Manutenzione anche se il 
veicolo è in garanzia, senza decadimento 
della medesima. Sconto del 15% sui  Ta-
gliandi di Manutenzione Periodica  e del 
10% su tutti gli altri interventi di riparazio-
ne straordinaria.
 

Elettrodomestici
Indesit Company S.p.A.  
www.indesitcompany.com V.le Aristide 
Merloni 47, Fabriano (AN) - Tel. 0732 
6611- Indesit ha messo a disposizione di 
tutti i tesserati una selezione di prodotti 
a condizioni  estremamente vantaggiose 
con sconti medi dal 30 al 50% - Accedi 
alla pag. dedicata http://it.myprivilegeclub.
net/privilege con nome utente “assocral” 
e  password “1009” - Scegli l’articolo che 
interessa, compila il modulo di ordine 
e potrai quindi ricevere direttamente a 
casa l’elettrodomestico senza spese di 
spedizione. In più, se vuoi che venga 
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installato, con una ulteriore quota di 80 
euro potrai avere i servizi dell’installatore 
che effettuerà l’allacciamento. 

Gdo - Grande Distribuz.
EURONICS - www.gruppotufano.it
Gruppo Tufano in Campania, Lazio e 
Calabria. 21 Punti vendita nell’Italia centro 
sud (v. elenco alla pag. www.assocral.org/
euronics--gr-tufano-D1845.html). Modalità 
di erogazione degli sconti: il tesserato è 
tenuto alla esibizione delle tessere o bollini 
a Logo Asso Cral e riceverà uno sconto, 
per pagamento in contanti, nella misura 
del 5%. Il tesserato potrà altresì effettuare 
l’acquisto con pagamento rateizzato 
tramite società finanziaria, godendo 
sempre dello sconto del 5%. 

Mercatone Uno - www.mercatoneuno.it
Via Molino Rosso, 9C  Imola (BO) Tel. 0542 
634111 - Mercatone Uno, l’Universo del 
Risparmio. Oltre 90 punti vendita in tutta 
Italia con un ventaglio di offerta eccezio-
nale.  Per usufruire degli sconti scaricare, 
stampare e presentare alle casse il Buono 
Shopping da scaricare (www.assocral.org/
mercatone.html) unitamente alla Tessera 
a logo Assocral. Sconto 5% su Mobili, 
Materassi, Complementi d’arredo e 3% 
su Elettrodomestici, Audio Video, Casa-
linghi, Fai da te, Tempo libero  Tessile casa, 
Sport, Oro. (Esclusi Telefonia, Abbigliamen-
to e promozioni.) 

Supermercati Tuodì - Gruppo TUO   
www.gruppotuo.com Via R. Costi, 90 
Roma servizioclienti@gruppotuo.it - Oltre 
400 negozi in Italia. Sconto 5% sugli ac-
quisti. Per ottenere lo sconto il tesserato 
dovrà accedere alla sezione dedicata sul 
sito del gruppo TUO con le credenziali for-
nite da Asso Cral. Potrà così ottenere la 
Tuodì Card che oltre allo sconto del 5% 
sulla spesa fatta (al raggiungimento di 
100€) darà accesso a tutta una serie di be-
nefici, offerte riservate e prodotti omag-

gio. Consulta le modalità dettagliate alla 
pag. www.assocral.org/gruppotuo.html

Giocattoli
Toys Center - www.toyscenter.it
Toys Center, leader nella distribuzione di 
giocattoli, giochi elettronici, articoli 
per la prima infanzia e puericoltura, offre 
a tutti i tesserati Asso Cral la possibilità 
di scegliere i propri doni tra il più vasto 
assortimento in un circuito di premi e 
promozioni valide tutto l’anno. Sarà 
possibile sottoscrivere la CARD TOYS CLUB 
sia nei Toys Center, sia su www.toysclub.it  
La Toys Card darà diritto a chi la presenterà 
insieme alla Tessera Asso Cral, ad ottenere 
uno sconto 5% sugli acquisti effettuati. 
(non cumulabile con buoni acquisto o 
buoni sconto).

Infissi, Porte
F-Industrial - www.effeindustrial.it
Loc. Il Piano, 28 Rometta di Fivizzano (MS) 
Tel. 058593115  mail info@effeindustrial.it 
Abbiamo realizzato un serramento dal de-
sign esclusivo, dalle prestazioni eccezionali 
e con un rapporto qualità prezzo senza 
precedenti. L’infisso nasce dall’idea di un 
serramento ad anta nascosta, in cui questa 
si ripara interamente dietro al telaio, e solo 
quest’ultimo è a taglio termico. Gli infissi 
sono disponibili in 6 diversi colori. Fornia-
mo i ns. servizi in Toscana, Umbria, Liguria, 
Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e 
Sardegna. Per Asso Cral, sconto del 42% 

Librerie
Librerie “Giunti al Punto”
www.giuntialpunto.it - Via Bolognese, 165 
Firenze - Tel. 055 50621 - Giunti al Punto 
è la prima catena di librerie in Italia con 
oltre 160 punti vendita.  La convenzione 
prevede uno sconto 15% su tutte le 
pubblicazioni e 10% sul settore «non 

libro» -  Per potere usufruire degli sconti 
il tesserato  dovrà richiedere  la “Giunti 
Card Club” seguendo una delle seguenti 
procedure: 1 - Scaricare (www.assocral.
org/template-1-asso-cral.php?ID=1832) e 
compilare l’apposito modulo di richiesta. 
Consegnarlo  poi in una qualsiasi libreria 
del circuito  la quale provvederà ad inviare 
gratuitamente a casa del richiedente la 
carta servizi. 2 - Richiedere e compilare 
il modulo di sottoscrizione, direttamente 
nelle Librerie dopo avere mostrato la 
Tessera  a logo Asso Cral. 

Outlet
FASHION DISTRICT OUTLET  - MANTO-
VA E MOLFETTA - www.fashiondistrict.it 
2 Factory Outlet Center con centinaia di 
negozi dove poter trovare i migliori mar-
chi di moda e abbigliamento con sconti 
dal 30 al 70%. Fashion District Manto-
va Outlet  Via M. Biagi, loc. Bagnolo San 
Vito MN Tel. 0376 25041 - infomantova@
fashiondistrict.it  - Fashion District Mol-
fetta Outlet - Via dei Portuali, 12  Molfet-
ta (BA) SS16 bis Adriatico -   infomantova@ 
fashiondistrict.it Tel. 0376 25041 Sconti 
(lun-ven) dal 5 al 20% - Per ottenere gli 
sconti recarti presso il front office, mostra 
la card a logo Asso Cral e sottoscrivi il mo-
dulo per ricevere la card e l’elenco dei ne-
gozi che aderiscono all’iniziativa.
 
Valmontone Outlet 
www.valmontoneoutlet.com Via della Pace 
Valmontone (RM) - Tel. 06 9599491 info@
valmontoneoutlet.com Nell’Outlet potrai 
fare acquisti risparmiando sugli articoli del-
le migliori marche di abbigliamento e non 
solo. Una cittadella della moda con più di 
180 negozi di marca. Sconti (lun-ven) dal 5 
al 20% - Per ottenere gli sconti dedicati , in 
occasione della prima visita, recarti presso il 
front office, mostra la card a logo Asso Cral 
e sottoscrivi il modulo per ricevere la card 
e l’elenco dei negozi che aderiscono all’ini-
ziativa. La stessa card andrà poi mostrata 
nei negozi per ricevere gli sconti.

Grande Distribuzione, Giocattoli, Infissi-Porte, Librerie, Outlet
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Per i tesserati 
Assocral Sconto 5%



Pneumatici
Superservice - Pneumatici Goodyear e 
Dunlop - www.superservice2000.it
V.le delle Arti, 151 Fiumicino (RM) Tel. 06
658471 - 02 57521 superserviceitalia@
goodyear.com - SuperService è la Rete
di oltre 300 rivenditori selezionati da
Goodyear e Dunlop nella vendita e
assistenza nei pneumatici e servizi per
l’auto. Sconto del 47% sui prezzi di
listino e dell’esclusiva assicurazione che
garantisce la sostituzione gratuita del
pneumatico in caso di danneggiamento,
valida fino ad un anno dall’acquisto. Trova
il Rivenditore più vicino a te sul portale
www.superservice2000.it o telefona al N.
Verde 800.800.871

Ristoranti - Pizzerie
Brek Ristoranti - www.brek.com
Cibis spa Via delle Industrie, 8 - Spinea 
(VE)  Tel. 041 2584111 info@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. Per i tesserati Asso Cral sconto 
10% previa esibizione in cassa delle tessere 
a logo Asso Cral - Escluso buoni pasto/
ticket, nè cumulabile con altre scontistiche 
(brek card, promozioni, ecc..) 

CHEF EXPRESS - Catena di Ristorazione
www.chefexpress.it - Chef Express, con 
oltre 115 punti vendita, è presente in Sta-
zioni Ferroviarie, Aeroporti e Aree di 
Servizio autostradali. Chef Express riuni-
sce diverse offerte di ristorazione :dai gelati 
agli hot dog, dalla caffetteria alla pizzeria, 
dal self service al ristorante tradizionale, 
con marchi propri, quali Bar Chef Express, 
Mokà, Gusto Ristorante, Mr. Panino e 
Pizza & Vizi.   Sconto del 10% (escluso: 
tabacchi, ricariche telefoniche, biglietti 
trasporto, biglietti lotteria e gratta e vinci, 
libri, riviste, menu promozionali, articoli in 
promozione).  Mostrare tessera a logo Asso 
Cral Italia in cassa. 

Catena Ristoranti ‘Rossopomodoro’
www.rossopomodoro.com - Via Toledo 
205 Napoli Tel. 081 497661 info@rosso 
pomodoro.com - Il Gruppo Sebeto si pro-

pone con la qualità partenopea della sua 
cucina costituita solo ed esclusivamente da 
prodotti genuini. Oltre alle Pizzerie Ros-
sopomodoro si sono affiancati al famoso 
marchio noto in tutto il Mondo, anche le 
Pizzerie ‘Rossosapore’ da asporto e i Ri-
storanti  “Anema e Cozze”, dove vengo-
no proposti anche prodotti ittici. Con più di 
100 pizzerie.  Sconto del 10% - Inoltre 
per occasioni di feste di Compleanno, dol-
ce in omaggio a tutto il tavolo. Consulta sul 
le modalità per ottenere gli sconti, alla pag. 
www.assocral.org/catene-di-ristoranti-ros-
sopomodoro--gruppo-sebeto-Z1816.html

Sartoria 
Abbigliamento Uomo
Sartoria ‘Tradizione Italiana’
V.le V. Emanuele, 71 - Bergamo - Tel. 035
211921 Cell. 347 0111764 tradizioneita-
lianasnc@gmail.com  Sartoria artigianale
di abbigliamento per uomo. Possiamo-
raggiungere qualsiasi cliente nell’arco di 
poche ore in Italia oppure ospitarvi nel no-
stro show-room di Bergamo.  Consulta gli
sconti alla pag. www.assocral.org/home/
pdf/tradizioneitaliana_2015.pdf 
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Per una corretta utilizzazione delle 
convenzioni di questa sezione Shop On 
Line si consiglia di accedere alle relati-
ve pagine di ogni e-commerce presenti 
sul portale all’indirizzo www.assocral.
org/convenzioni-nazionali-riepilogo-
asso-cral.php#shop

Accademia degli Eventi - Corsi Formaz.
www.accademiadeglieventi.org Accademia 
degli Eventi propone Corsi di formazione 
professionale online personalizzati per 
quanti vogliano acquisire competenza nelle 
attività di organizzazione degli eventi a 
fine lavorativo, ma anche per coltivare o 
perfezionare un hobby. Sconto del 40% 

Arance a Domicilio 
www.aranceadomicilio.it Via Brunelleschi, 
19 -  Ribera (AG)  Tel. 0925 545946  info@
aranceadomicilio.it - Vendita on line Pro-
dotti Tipici Siciliani - Primo negozio online 
di vendita arance di Ribera DOP, agrumi si-
ciliani, olio extravergine d’oliva e tanti altri 
prodotti tipici siciliani. A casa tua in 2 gior-
ni lavorativi  Sconto 10% Ordini telefonici: 
Giuseppe 339 4317702

Azienda Agricola “La Porchetta”
Via Riano, 7 -  Langhirano (PR) - Tel. 0521 
857368 info@laporchetta.it - n. verde 800 
910 330 - Produzione e vendita di salumi 
tipici emiliani quali il salame tradizionale, 
la Ciocciolata di Parma®, la Spalla Cotta 

San Secondo, il Culatello con Cotenna 
etc. Lavorazione artigianale, suini italiani 
al 100%, prodotti di altissima qualità 
e semplicemente naturali. Consegne 
settimanali con mezzo refrigerato sulle 
province di Parma, Reggio, Modena, 
Cremona. Sconto del 10%. Per acquisti 
cumulativi da parte dei Presidenti, 
telefonare.

Balloon Fantasy Group  
www.europarty.it - Articoli per Feste e 
Party  Via Laurentina, 157 AE - Km.26,500  
Pomezia (RM) - Tel. 06.5800815 - mail 
info@palloncini.it   - Azienda leader nel 
settore Party: piatti, bicchieri, tovaglie, 
candele, biglietti augurali, cotillon, 
etc. - In fase d’ordine inserire il Codice 
CRA0001  Sconto del 15%

Cia Shopping - Abbigliamento, Pueri-
cultura, Arredo Casa - www.ciashopping.
it - Via della Industria snc.  Viterbo - Tel. 
0761 250665 info@ciashopping.it - Abbi-
gliamento : dalla moda classica al trend per 
i ragazzi. Intimo : vasta scelta di prodotti 
per uomo, donna e bambino; Puericultura 
: grandi reparti specializzati per mamme e 
bambini. Casa : biancheria e  accessori ar-
redo. Sconto 5% sulle vendite online con 
il codice coupon ASSOCRAL.

Color Erbe® - Prodotti Tricologici 
www.naturerbe.it - Z.i. Amasona, loc. 

Valle Zancati Paliano (FR) naturerbe.
althea@tin.it -  Tel. 0775 538904 - Prodotti 
tricologici e colorazioni per capelli 
a filosofia erboristica. La Tintura Color 
erbe agli estratti biologici di camomilla, 
grano, foglie di noce, calendula e olio di 
argan è senza formaldeide, ammoniaca, 
resorcina, nonoxinol, S.L.S., parabeni, non 
contiene metalli aggiunti, ed è testata 
al cobalto, cromo, nichel, iodio, inoltre 
la profumazione è priva di allergeni. 
Sconto del 20% sui tutti i prodotti per 
gli acquisti on line con codice ASSOCRAL 
nell’apposito campo convenzioni.

Dekoidea: decorazioni adesive per la 
tua casa! - www.dekoidea.com
Via Calabria, 6 -  S. Giuliano Milanese (MI) 
Tel.  02 9880899  -  eshop@dekoidea.com
Soluzioni decorative per la casa. Con 
Dekoidea potrai decorare tutto quello 
che vuoi: scegli tu la foto o il disegno, 
la dimensione ed il materiale. 15% di 
sconto inserendo il codice ASSOCRAL al 
momento dell’acquisto.

Didigioielli - Vendita Diamanti e Gioielli
www.didigioiellionline.it - Via Isole del Ca-
poverde, 45 Roma -  N. verde 800163500 
didigioiellionline@gmail.com - Realizzazio-
ne e  vendita di diamanti in blister, sciolti, 
smeraldi, zaffiri, rubini, solitari, orecchini, 
collane, ciondoli, tutto con diamanti sele-
zionati. Sconto 40% .
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Digitalpix - Stampa Foto Digitali
www.digitalpix.it - mail: servizioclienti@
digitalpix.it - Tel. 0342 513177 - Servizio 
di stampa foto digitali on line con spe-
dizioni a domicilio in circa 48 ore. Inoltre 
con Digitalpix stampi magnifici fotolibri 
e gadget come T-shirt, cuscini, orologi, 
ecc. Per usufruire dello sconto 10% vai su 
www.digitalpix.com/Page.aspx?id=23 e se-
gui le istruzioni.

Elettronica Outlet
www.elettronicaoutlet.com
Elettronica Outlet by L&P Watch SAS  Via 
Scarlatti, 19 - Milano Tel. 02.2043835 ven-
dite@elettronicaoutlet.com - Prodotti di 
elettronica di consumo belli, di qualità 
e a prezzi convenienti. Power Bank per 
ricaricare ovunque il tuo dispositivo mobi-
le, Cuffie stereo wireless con Vivavoce 
Bluetooth, Speaker stereo con Vivavoce 
Bluetooth, Orologi da polso NIKE, i nuo-
vissimi orologi di tendenza CLOCKTAIL, 
Micro Hi-Fi con Bluetooth, sono alcu-
ni dei ns. prodotti. Inoltre, nella sezione 
PROMOZIONI, saranno presenti offerte im-
perdibili. Elettronica Outlet premia gli ac-
quisti dei tesserati Asso Cral con un regalo 
di valore e la spedizione gratuita.

Eterni Sapori di Calabria
www.eternisaporidicalabria.com Via Mo-
derata Durant 3, Vibo Valentia - Tel. 0963 
508326  - info@eternisaporidicalabria.com
Prodotti tipici calabresi “altamente 
selezionati per qualità e bontà”.  I nostri 
prodotti sono esclusivamente prodotti di 
nicchia o biologici e quindi difficilmente 
reperibili perfino in molte botteghe 
gastronomiche.  Sconto 15 % in prodotti 
aggiuntivi rispetto all’ordine effettuato.

Farmaermann - Farmacia Salus
www.farmaermann.it - Via Croce 43/a Tre 
Castelli (AN) - Tel. 342 1855199 - info@
farmaermann.it - Sul sito puoi trovare gli 
stessi prodotti normalmente presenti in tut-
te le farmacie (ad esclusione dei farmaci). 
Per ordini superiori ai 50 € la consegna è 
gratuita - I ns. prodotti sono tutti scontati 
dal 20% al 60% - Ad Assocral è riservato 
uno sconto extra del 5%. Per ottenere gli 
sconti: 1. Registrarsi sul sito. Al momento 
della registrazione nuovo utente riportare 
sulle note il codice  ACF5 - 2. Attendere 
una mail di conferma della validità dell’o-
perazione richiesta.

Fastoffice Pro - Cancelleria e Servizi per 
l’ufficio - www.fastofficepro.com Prodotti 
e servizi per uffici, vendita e assistenza 
tecnica hardware & software. Sconto del 
3% calcolato sull’imponibile del carrello. 
Sono escluse solo le spese di spedizione. 
Sconto aggiuntivo 1% (per un totale del 
4%) su ordini dal lunedì al mercoledì entro 
le 11:00 pagando con Paypal o CC. 

FitLine - Pm International Italia 
http://assocral.energymotion.it - Via Nicolò 
Copernico, 19 - Cesano Maderno (MB) Tel. 
333 6609696   info@energymotion.it  Pro-
dotti per la Salute, Benessere e Bellezza. 
Integratori alimentari e Cosmetici prodotti 

in Germania. Se, contro ogni aspettativa,  
non dovessi essere soddisfatto dei nostri 
prodotti, puoi rispedire le confezioni 
semiusati e fare uso della garanzia 
‘soddisfatto o rimborsato’ per 30 giorni. 
Sconto del 20%. 

Gioielleria Maglione
www.gioielleriamaglione.it - Via Rossi, 
113 Volla (NA) Tel. 081 5614724  info@
gioielleriamaglione.it Vendita di gioielli, 
Argenti e Orologi Online al prezzo più basso 
garantito. Orologi Lorenz, Fedi Unoerre, 
gioielli Roger Gems e LeBebé. Sconto del 
10% su gioielleria e argenteria, e del 5% 
su orologi Lorenz. N. verde 800 911891  
Per ottenere lo sconto richiedere il codice 
promozionale (o via num. verde o via mail)   

Ilpcvendolo.com - www.ilpcvendolo.com
V.le L. Gaurico, 9 - Roma - Tel. 06 94443 
671 - info@ilpcvendolo.com - Vendita PC 
assemblati, notebook, tablet, memory 
card e pendrive, fotocamere, telefonia, 
console per il gaming, giochi ecc. - Per i 
tesserati Asso Cral che in fase di registra-
zione ci segnaleranno di averci conosciuto 
tramite il “Cral”, sconto del 5%

Ink Bazar - Toner e Consumabili 
www.inkbazar.it - Via Firenze, 3  Sanremo 
Tel. 039 9715386 commerciale@inkbazar.
it - Cartucce, Toner Compatibili e Carta 
Fotografica per stampanti inkjet e laser. 
Sconto del 30% sui prodotti compatibili e 
del 20% sui prodotti rigenerati. Spedizione 
gratuita per acquisti sopra 50€ Per acqui-
stare collegati alla pagina www.inkbazar.
it/wec/convenzionecralgiabt/744/vetrina/
cms/?forcelang=it registrati e accedi agli 
sconti col codice “assocral30”  

Interflora - www.interflora.it 
Spedizioni Floreali in tutto il Mondo. È 
possibile effettuare l’invio di un omaggio 
floreale e/o un articolo da regalo in tutte 
le località coperte dal servizi, usufruendo 
di uno sconto 10%. Collegandoti al sito 
potrai scegliere tra i prodotti presenti nel 
catalogo online, procedere al pagamento 
inserendo il cod. ASCRAL08 nello spazio 
cod. promo. È possibile utilizzare anche 
il N. verde: 800 638896 e comunicare 
all’operatore telefonico il cod. promo 
e il num. di matricola del tesserato. 
Consulta maggiori info su www.assocral.
org/interflora--shop-on-line--spedizioni-
floreali-in-tutto-il-mondo-D1267.html

Magnaparma - Prodotti Tipici alimentari
www.magnaparma.com Via G. Ferraris, 
16/a - Fidenza (PR) - Tel. 0521 1852654 
Cell. 3498077821 info@magnaparma.com
Salumi, Parmigiano, Prosciuttgto… e molto 
altro. Tutti i prodotti proposti sono di 
qualità superiore, moltissimi sono certificati 
DOC., DOCG, DOP e IGT ad ulteriore 
garanzia della loro origine. Per Assocral 
Sconto 10%. 

Menù da Chef - www.menudachef.it 
Prodotti eno-gastronomici italiani di 
eccellenza e chef prestigiosi che coniugano 
tradizione e innovazione. Un’accoppiata 

vincente che porta in ogni box una ricetta 
originale accompagnata da una bottiglia 
di vino pregiato. Menudachef è anche 
un’ottima idea regalo per amici e parenti. 
Sconto dal 10% al 15%.

Nutriwell Shop 
www.nutriwellshop.it - Via A. Moro, 34 
Str. Tiburtina loc. Sambuceto (CH)  Tel. 
085 4463370 - Cell. 327 3760376   info@
nutriwellshop.it - Prodotti a ridotto 
apporto calorico realizzati con ricche 
miscele di proteine e fibre vegetali 
in sostituzione della quasi totalità di 
carboidrati e zuccheri aggiunti. Sconto 
8% in denaro o 12% in prodotti sul totale 
acquisti  con codice da inserire ASSONUT 
in fase di acquisto. 

Officine Leonardo - © Deltacon  
www.officineleonardo.it Via Trieste, 100 
Pomigliano D´arco (NA) - Tel. 081 19719655 
info@officineleonardo.it - Officineleonardo 
è l’e-commerce tecnologico dedicato alla 
robotica all’automazione, alla Stampa 
3D, alle scienze, alle energie alternative, 
etc. In Officineleonardo si spazia da una 
sezione dedicata alla robotica industriale, 
ad una sezione dedicata al gioco istruttivo 
dedicata ai più piccoli. Sconto base del 5% 

Original Food - Prodotti tipici alimentari
Via del Fossato, 2  Lomazzo (CO)  - info@
originalfooditaly.com - www.assocral.
originalfooditaly.com è il vostro shop on 
line  dove acquistare  i migliori prodotti ti-
pici italiani. Con OriginalFoodItaly facciamo 
consegne dirette a domicilio. Per ogni sin-
golo ordine ed acquisto, usiamo un specia-
le packaging per la protezione e  con-
servazione termica, mantenendo Integra 
la qualità dello stesso - Spedizione gratuita 
oltre € 49,90 di spesa. Sconti dal 15 al 
50%, entrando con le seguenti credenziali 
: Utente : originalfooditaly  - Password : 
cralfood

Pharmasi - Farmacia De Leo 
www.pharmasi.It - N. Verde 800 584966 
info@pharmasi.it - Prodotti per la bellezza, 
i bambini, l’igiene e la coppia. Prodotti 
dietetici, erboristici, sanitari etc. Sconto 
5% - Per accedere alla Convenzione 
consultare la pagina www.assocral.org/
risultati-ricerca-convenzioni-asso-cral.php?
cerca=convenzioni&chiave=pharmasi

Pixtury - Foto Artistiche e Poster OnLine
www.pixtury.com/news/view/convenzioni-
asso-cral - Pixtury è una galleria di quadri 
moderni e stampe artistiche dove 
potrai trovare più di 2.000 scatti originali 
di fotografi affermati per arredare la tua 
casa. Sconto del 10%, utilizzando il codice 
sconto 5o4r0 da inserire al termine della 
fase di acquisto nella casella “Codice 
sconto”

Regali Ideali - Esperienze Regalo  
www. regaliideali.it Via Dezza, 47  Mila-
no  Tel. 02 49537500 - giovanna.bruno@
regaliideali.it  - Sconto del 15 % con codice 
sconto assocral2013  al momento dell’ac-
quisto - Scegli il tuo regalo tra ‘Esperien-
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ze a   la carte’ (una cena originale, una 
giornata fuori dagli schemi, o una stazione 
termale),  ‘Cofanetti’ che raccolgono più 
esperienze e località… e molto altro 

QuìCibo - www.quicibo.it 
Prodotti tipici del territorio direttamente 
dal Produttore. Oltre 900 produttori che 
vendono direttamente i loro prodotti 
in tutto il territorio nazionale. QuiCibo 
accorcia la filiera togliendo gli intermediari 
tra Produttore e Consumatore. Sconto 
del 5% - Per acquisti cumulativi da parte 
dei Presidenti / Referenti Cral, contattare 
direttamente Quicibo.it allo 045 8302235.

QVC - Il Canale per chi ama lo Shopping 
www.qvc.it  Via Guzzina, 18 - Brugherio 
(MB) - Tel. 039 9891100 - QVC è il cana-
le dedicato allo shopping.  Gioielli, moda 
& accessori, bellezza, cucina, casa ed 
elettronica acquistabili in qualsiasi mo-
mento chiamando il n. verde 840.884400 
o sul sito www.qvc.it. Per Asso Cral buono 
shopping del valore di 15 €* da utilizzare 
subito per fare il primo acquisto comuni-
cando al n. verde il codice ASSOCRAL16 
* Buono sconto di 15€ valido su un acqui-
sto minimo di 15,50€ non comprensivi di 
spese di spedizione ed eventuale importo 
di contrassegno. Il buono è fruibile solo dai 
nuovi clienti QVC ossia persone fisiche non 
in possesso del codice cliente QVC. La pro-
mozione è valida fino al 30/11/2016. QVC 
è disponibile sul canale 32 del Digitale Ter-
restre e tivùsat, sul 475 di Sky o su qvc.it 

SFIZIOSISSIMO - Passion For Food 
www.sfiziosissimo.com  - Via Pietro Palmie-
ri, 34 Torino - Tel. 011 283241  clienti@sfi-
ziosissimo.com - Prodotti tipici della tradi-
zione enogastronomica italiana. Sconto del 
12% con codice C1CBE601  da inserire in 
fase di acquisto nella relativa casella “codi-
ce Buono Sconto”

SKYNET - Corriere Espresso Interna-
zionale www.skynetitaly.it  - Via Liro-
ne 2 - Peschiera Borromeo (MI) - Tel 02 
58010800 info@skynetitaly.it  Consegnia-
mo giornalmente migliaia di spedizioni 
in Europa, Asia, Americhe, ovunque nel 
mondo. Spedire facile nel Mondo è l’ultimo 
nato dei nostri servizi e si caratterizza per la 
semplicità dell’utilizzo: tutto on-line. Con 
pochi click dal vostro domicilio, stamperete 
tutti i documenti per il trasporto interna-

zionale. Sarà sufficiente inserire le informa-
zioni della vostra spedizione, confermare 
il pagamento e la vostra spedizione è già 
arrivata! Due servizi on-line: Economy ed 
Express. Il più classico dei corrieri espressi 
per le vostre spedizioni low cost! - Sconto 
del 6% inserendo in fase di acquisto il co-
dice sconto ASS2015A1.

Sodastream Italy - Preparazione Domestica 
di Acqua Minerale  -  www.sodastream.it
Via S. Pio X, 44 - San Vendemiano (TV)   Tel. 
0438 400898 - info@sodastream.it - Con 
i gasatori SodaStream trasforma l’acqua 
di rubinetto in acqua frizzante senza più 
pesanti bottiglie da trasportare! Entra nella 
pagina a te dedicata (www.sodastream.it/
assocral-sodastream.php) per acquistare i 
ns. prodotti con sconti dal 20% al 30%. 

Star Dust Italia S.p.A. 
www.stardustitalia.it
Via Tor Sapienza, 211 Roma - E-commerce: 
shop.stardustitalia.it - Star Dust è leader 
dal 1983 nell’ambito della salute e del 
benessere. La nostra mission è offrire a 
più persone possibili i migliori prodotti di 
bellezza a base naturale, cosmetici, com-
plementi alimentari e make-up. L’inno-
vazione di prodotto e la cura per i dettagli 
sono sempre al primo posto per noi. La ns. 
filosofia di vita e di lavoro si basa su due 
concetti essenziali: “la natura al servizio 
della salute e della bellezza” ed “un modo 
di vivere diverso”. Consulta i dettagli della 
convenzione alla pagina www.assocral.org/
stardust.html   Per informazioni contattaci 
al n. tel. 06.2253275 o scrivi a info@star-
dustitalia.it

STILOSE - Lo Stile delle Donne
www.stilose.it - Via Roma, 23 Torre del 
Greco (Na) - Tel. 081 19303121 - info@
stilose.it - L’Eleganza dei Gioielli unici. 
Dopo anni di esperienza nel settore del 
lusso e della gioielleria, siamo riusciti a 
realizzare una nostra linea che incontra 
il gusto di tutto il pubblico femminile. 
Tutti i nostri articoli sono realizzati 
artigianalmente, in particolare creazioni 
in oro e pietre preziose. Sconto 20% 
Inserendo il codice sconto ASSOCRAL20 
in fase di acquisto dal sito.

SVINANDO Wine Club 
www.svinando.com - Via Bologna 220/65  

Torino  Tel. 011 19467821 - Svinando 
è un esclusivo Wine Club dedicato agli 
appassionati di vino. Ogni giorno troverai 
una nuova offerta su vini di pregio e piccole 
produzioni d’eccellenza, con sconti fino 
al 50%.  Sconto del 10% su 3 acquisti a 
scelta scrivendo all’indirizzo assistenza@
svinando.com e indicando nome, cognome 
e numero di tessera. 

Viaggiregalo - Regala un sogno 
www.viaggiregalo.it  Via Savelli 78 Pado-
va Tel. 049 9993120 info@viaggiregalo.it   
Viaggi regalo nasce da un team di speciali-
sti del Turismo con pluriennale esperienza. 
Scopri sul portale tutte le molteplici offerte 
dei ns. cofanetti. Consegna a casa del de-
stinatario in 48 ore il tuo ordine con confe-
zione regalo e  la tua dedica. Sconto 10%

Vinorossoitalia - www.vinorossoitalia.it 
Via Tripoli, 125/a - Torino - Tel. 011 0868003  
info@vinorossoitalia.it - Vendita vini con i 
prezzi più bassi del mercato. Spedizione 
entro 24/48 ore (gratuita per acquisti oltre 
99€) - Possibilità di effettuare ordini telefo-
nici - Per accedere agli sconti registrarsi 
sul sito indicando nel campo “Codice Re-
gistrazione” il codice  AssoCral15. Con-
sulta le offerte su  www.vinorossoitalia.it/
it/convenzioni-i11.html  Sconto dal 15% 
al 20%.

Zygoshop - www.zygoshop.it
Via dell’Industria, 31 - Cervarese S. Croce 
(PD) - Tel. 348 7151830 info@zygoshop.it  
Robot lavapavimenti ed aspirapolvere 
Strumenti e prodotti per la pulizia e l’igiene 
della casa e la cura del giardino. Prodotti:   
Pulizia dei pavimenti, Pulizia dei vetri, 
Rasaerba da giardino, Idropulitrici - Sconti 
dal 10 al 20%.

www.viadurini.It - Arredamenti
Tel. 0541 1831443 mail clienti@viadurini.it 
Arredamenti per la casa, gli esterni e l’uf-
ficio tutto scontato fino al 70%  Sog-
giorni, Cucine, Bagni, Camere da letto, 
Scrivanie, Librerie, Poltrone, ecc.. Com-
plementi d’arredo per la casa, dalla rubi-
netteria all’illuminazione, dalla coltelleria 
ai piccoli elettrodomestici, così come, reti, 
materassi, box doccia, comò, tavoli e mol-
to altro ancora. Tutto per la casa, online, 
a portata di click. Extra sconto 10% più 
consegna gratuita in tutta Italia inserendo 
il codice  01CRAL15 
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Toner, Cartucce e
Consumabili
Prink - www.prink.it
Tutti i negozi nei ns. punti vendita 
praticheranno, ad esibizione tessera Asso 
Cral i seguenti trattamenti: 10% di sconto 
sui prodotti compatibili a marchio Prink 
rispetto al listino; 5% di sconto sui prodotti 
ricostruiti a marchio Prink e 3% sulla carta 
fotografica a marchio Prink, rispetto al 
listino. I tesserati Asso Cral al 1°acquisto 
riceveranno la Prinkcard, che permetterà di 
ottenere premi e benefici riservati ai clienti.

Banche, Mutui, 
Finanziamenti
DEUTSCHE BANK EASY - www.db.com/
italia - P.zza del Calendario, 1 - Milano  Tel. 
02 40241 - Deutsche Bank Easy è la divisio-
ne di Deutsche Bank creata per rispondere 
alla gestione quotidiana del credito e alle 
esigenze bancarie di base. Nata dall’espe-
rienza di Prestitempo e Deutsche Credit 
Card, propone alla clientela un modello in-
novativo di banca leggera. Integrazione dei 
servizi, convenienza, semplicità: sono que-
ste le caratteristiche distintive di Deutsche 
Bank Easy, che si propone con un’offerta 
flessibile e completa di prodotti e servizi, 
tra cui: db contocarta, la carta prepa-
gata ricaricabile con iban (canone annuo 
ZERO per tutti), Prestiti, Finanziamenti, 
Carte di Credito, Risparmio, Assicurazioni 
Per Asso Cral : Canale preferenziale per il 
rilascio della carta prepagata gratuita 
db contocarta. Dettagli alla pagina www.
dbeasy.it/assocral.html

FINDOMESTIC BANCA  
www.findomestic.it Findomestic è al tuo 
fianco ogni giorno con prodotti finanziari 
su misura per te e che rispondono alle tue 
esigenze. Findomestic Banca ti offre Presti-
ti Personali flessibili, trasparenti e 100% 
online, Carta Nova la carta di credito con-
veniente con rimborsi flessibili e accettata 
ovunque, Cessione del Quinto traspa-
rente e senza sorprese,  Conto deposito, 
Prodotti assicurativi legati al credito e 
alla famiglia, Conto corrente 100% digi-
tale a canone zero, Mutui sicuri flessibili e 
convenienti. Cerca la filiale più vicina a te, 
chiama il numero Findomestic 848 800168 
dedicato ad Assocral o vai su www.findo.
it/assocral. Per aderire alle offerte  dedicate 
è necessario presentare il codice promozio-
nale  9156159

Renato Fasano - Chiaro BPP
Gruppo Banca Popolare Pugliese Scpa   
Agente in attività finanziaria - Iscrizione 
OAM n. A938 Via Giovanni Laterza, 
10 Roma - Tel. 06 40045504 Cell. 339 
2348115 - info@rfquinto.it - CHIARO BPP 

il prestito conveniente, semplice e veloce 
offerto ai lavoratori dipendenti pubblici e 
ministeriali, in attività di servizio. Asso Cral, 
TAEG 7,32% tutto compreso (anche i costi 
delle coperture assicurative)

GF Finanziamenti e Servizi
www.gf-finanziamenti.it - Viale F. Bonaini, 
92 Pisa - A.G. Banca Popolare Pugliese U.I.F. 
A395 – n. verde 800 915756 - CHIARO 
BPP il prestito conveniente, semplice e 
veloce offerto ai lavoratori dipendenti 
pubblici e ministeriali, in attività di servizio. 
Per i tesserati a logo Asso Cral TAEG  
7,32% tutto compreso (anche i costi delle 
coperture assicurative). 

Scuole
Scuole di Lingue
Berlitz Language Centers - www.berlitz.it 
Scuola di Lingue e Campi Estivi - Berlitz 
è la scuola di lingue presente in 70 Paesi 
del mondo, con 135 anni di esperienza. Nei 
Summer Camp Inglese i ragazzi – dai 7 ai 14 
anni - sono a contatto diretto con l’inglese 
durante tutta la giornata imparandolo in 
maniera efficace. Soggiorni di una e due 
settimane in un hotel immerso nel verde 
nel cuore dell’Umbria. Sconto di € 65,00 
sui Summer Kids Camps e sconto 10% sui 
Corsi di Lingua presso sedi Berlitz

British Institutes Group 
www.britishinstitutes.it - British Institutes è 
la scuola di inglese più grande e diffusa in 
Europa con oltre 200 sedi su tutto il ter-
ritorio italiano. Organizza corsi di studio 
per bambini, ragazzi, adulti e per ogni esi-
genza di studio, lavoro, tempo libero. Veri-
fica il tuo inglese dovunque e in qualsiasi 
momento attraverso il nostro Test Online 
gratuito che consente anche di valutare le 
capacità di ascolto. Contatta la sede più 
vicina per ricevere informazioni su prezzi, 
didattica e orari dei corsi. Sconto del 10% 
sui corsi collettivi, 5% sugli individuali.

Languages Plus - Corsi di Lingue
www.clicschool.it   - P.zza della Repubbli-
ca, 5  Firenze  -  Tel. 055 211211 -  info@
clicschool.it   - Languages Plus con i suoi 
centri in 32 destinazioni nel mondo, è 
specializzata nell’insegnamento delle lin-
gue e nelle vacanze studio. Languages 
Plus persegue un metodo didattico rodato 
ed efficace che mette in primo piano la co-
municazione e pone lo studente di fronte a 
situazioni reali.  In due parole: poca teoria 
e molta pratica; o meglio ancora, teoria 
nella pratica. Sconto dal 15 al 25% 

Servizi  e
Prodotti Sanitari 

Apparecchi Acustici
Amplifon - www.amplifon.it
Via Ripamonti, 133 Milano - Tel. 02 574721 
info@amplifon.it - Offre a tutti i Tesserati 
ed ai loro familiari, di poter usufruire della 
miglior tecnologia disponibile, quella 
digitale. Controllo gratuito dell’udito, 
prova per un mese senza alcun impegno 
di acquisto. Convenzione valida in tutti 
i 500 punti Amplifon in Italia. Infoline: 
n. verde 800 444444 - facebook.com/
amplifonitalia Per i tesserati Asso Cral 
sconto speciale del 15% 

Assistenza  Anziani,
Famiglie, ecc. 
Fedele Assistance  
www.fedeleassistance.it  Tel. 011.2303641 
Tele-assistenza donne, anziani, famiglie  
Puoi chiedere aiuto 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno, con un solo tasto del tuo 
cellulare. Si schiaccia un tasto e il sistema 
riceve la segnalazione. Entro 120 secondi 
circa un call center richiama la persona e 
capisce come prestare soccorso. Per Asso 
Cral € 39  (anziché € 49) la versione base 
e € 79  (anziché € 99) Fedele Famiglia. 
Per usufruire della convenzione in fase 
di registrazione sul sito, inserire il codice 
ACRAL.

Progetto Assistenza
www.progetto-assistenza.it - Via G. Ferraris  
63 Arezzo Tel. 0575 1654705  mail: 
agenzieassistenza@yahoo.it - ‘Progetto 
Assistenza’ offre Servizi integrativi 
e sostitutivi alla Famiglia, nella 
cura della persona Anziana e/o non 
autosufficiente, sia a livello domiciliare 
che ospedaliero. Presente su tutto il 
territorio Nazionale, garantisce a tutti gli 
utenti la massima dedizione. Reperibilità 
telefonica H24, 365 giorni l’anno. Sconto 
dal 5% al 10% sui listini ufficiali.

Farmacie
Farmacie Comunali di Milano, Lisso-
ne, Parma, Bologna e Prato - Admen-
ta Italia - www.admentaitalia.it Via del 
Commercio Associato, 22 Bologna - Tel. 
051 6372011 ilaria.valeno@admentaitalia.
it - La Carta gratuita ‘Club’ ti permetterà 
di usufruire di sconti dal 5 al 7% su pro-
dotti di Parafarmacia. Consulta le modalità 
di accesso agli sconti alla pag. http://www.
assocral.org/adment.html

Montascale
Otolift Montascale - www.otolift.com
Via A. Cechov 1 - San Giuliano Milanese 
(MI) Tel. 02 98848420  mail@otolift.com n. 
verde 800 642468. Produzione e vendita di 
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montascale e servoscale di elevata qualità, 
a mono o a doppia rotaia.  Visita prelimi-
nare informativa a domicilio gratuita e sen-
za impegno di acquisto. Sconto del 10% 
sul prezzo di preventivo (vedi pagina web 
www.assocral.org/otolift.html)

Tecnosan Service - www.tecnosan.net
Via Po 46 Pregnana Milanese (MI) Tel. 02 
93595177 - info@tecnosan.net - Tecnosan 
Service è un’azienda in grado di offrire 
confort e praticità non riscontrabili nei 
prodotti tradizionali. Produzione e vendita 
di montascale, carrozzine, scooter, 
poltrone, ausili. Possibilità di provare 
senza impegno e senza obbligo d’acquisto 
direttamente al domicilio tramite i nostri 
incaricati. Per i tesserati alogo Asso Cral 
sconto dal 5 al 10%.

Odontoiatria
Cliniche Dentali Giovanni Bona
www.giovannibona.com  Via Caduti sul La-
voro, 25   Orbassano (TO)  Tel. 011 9034444  
Servizi Odontoiatrici: Conservativa, Chi-
rurgia di ricostruzione ossea, Estetica den-
tale, Implantologia, Ortodonzia. 20 sedi in 
Italia: Affi, Beinasco, Cuneo, Casale M.To, 
Catania, Collegno, Forlì, Monza, Merate, 
Mestre, San rocco al Porto, Santo Stefano 
di Magra, Pinerolo, Orbassano, Rho, Rivoli, 
Roma, Parma, Rivalta, Livorno - N. Verde 

800.326.326. Sconto 10% (escl. offerte in 
corso, promozioni on-line e pagamenti con 
finanziamento a tasso 0. Non cumulabile 
con altre promozioni).

Servizi Sanitari Vari
BIOLISTIC ASSISTANCE 
www.biolisticaassistance.it - Via Lombriasco  
22   Torino - Tel. 011 0438400   info@bio-
listicaassistance.it  -  Prestazioni sulla sa-
lute e benessere  - Sconti fino al 70% Un 
esempio? Detrartasi a soli € 35,00  Ozono 
Terapia a soli € 50,00 - Trattamenti olistici 
(Naturopatia, Shiatsu, Counseling, Refles-
sologia, Fiori di Bach) a massimo € 40,00.  
Un solo abbonamento, una sola tariffa, per 
tutta la famiglia (fino a 5 persone). Tuo a 
soli € 60,00 anno. Nessuno ti dà così tanto 
con così poco. 

FAREXPRESS - Consegna farmaci a 
Domicilio - www.farexpress.it - N. Verde 
800 131749 - info@farexpress.it Ritiro 
delle ricette dal proprio medico, 
dei medicinali dal proprio farmacista 
con consegna a domicilio, sconti e 
agevolazioni per visite specialistiche, analisi 
e servizi di infermieristica domiciliare. 
Servizi per anziani, disabili, dipendenti che 
non possono lasciare il posto di lavoro, 
casalinghe impegnate con figli, etc. - Ai 
servizi si accede con una tessera annuale. 

FarExpress in tutta Italia conta 64 filiali in 
16 regioni, e oltre 2 milioni di utenti   
Sconto: Tessera € 36,60 (invece di  42,70)

Servizi Immobiliari
SOLO AFFITTI - Toscana, Calabria, 
Campania e Sicilia - www.soloaffitti.it
Via Tortona, 190 Cesena (FC)  Tel. 0547 
418101 - info@solaffitti.it - Solo Affitti è la 
rete leader in Italia nel mercato delle lo-
cazioni sia residenziali che commerciali 
offrendo l’assistenza contrattuale e fiscale, 
oltre a formule esclusive come AffittoSi-
curo che rimborsa subito in caso di moro-
sità o danni e si fa carico delle spese legali. 
Promozione esclusiva per Asso Cral, scon-
to del 20% sulla provvigione per inquilini 
e proprietari . Numero verde 800 627627 

Servizi Sociali
CONFEURO  - Patronati e CAF  
www.confeuro.it - Via Nomentana, 133 
Roma - Tel. 06 4403347 - mail: segreteria@
confeuro.it - La Confederazione delle 
Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori 
Europei, attraverso le sue strutture operanti 
sul territorio nazionale, fornisce una 
varietà di servizi al cittadino: Patronato 
Labor fornisce prestazioni previste dalle 
norme vigenti in materia di danni alla 
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salute causati dal lavoro, previdenza e 
di assistenza sociale. Caf Labor  fornisce 
assistenza e consulenza nel campo fiscale 
e delle agevolazioni sociali. Sconto del 
50% sui servizi di assistenza fiscale. 

Servizi Sportivi e
Culturali
A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura 
e Sport www.aics.info - Ente Naz.le di 
Promozione Sportiva che opera, oltre 
che nel campo sportivo, anche nei settori 
della Cultura, delle Politiche Sociali, del 
Turismo, dell’ambiente, della Protezione 
civile e della Formazione. Possono aderire 
all’AICS sia singoli cittadini sia circoli 
culturali e ricreativi, Associazioni, Società 
Sportive, CRAL. Ad oggi la consistenza Aics 
vanta oltre 850.000 tesserati. Per ottenere 
un Tesseramento scontato rivolgersi ad 
Asso Cral telefonando al n. 055 7189492

LEGA CALCIO SERIE B - Campionato 
2015/16 - Assisti alle Partite di Serie B. 
Sconto 35% sui biglietti (solo Tribune) 
negli stadi della Serie B.  Modalità per 
ottenere i bilglietti:  Inviare una mail a bi-
glietteriaserieb@lega-calcio.it specificando: 
Nome cognome, luogo e data di nascita, 
Partite e data scelti, Tipologia di bigliet-
to desiderato. La richiesta via mail dovrà 
pervenire almeno 5 giorni lavorativi ante-
cedenti la data della partita scelta. Succes-
sivamente l’interessato riceverà, una MAIL 
di conferma della disponibilità da parte 
della Lega Calcio Serie B. A seguito di ciò 
dovrà essere effettuato un bonifico banca-
rio a: IBAN - IT 71 Z 07601 05138 22206 
4722067. La busta contenente i biglietti 
presso lo Stadio potrà essere ritirata presso 
lo Sportello Accrediti / Ospiti Lega Calcio a 
partire da 2 ore prima dell’inizio del match.

Servizi Turistici
Europ Assistance Italia
www.europassistance.it - Servizi assicurativi 
per Viaggi, Salute, Casa e Mobilità. 
Servizi di assistenza personalizzati, per 
fornire un aiuto concreto sempre e 
ovunque. Siamo pronti ad intervenire 
in qualsiasi momento con una Centrale 
Operativa disponibile per fornire soluzioni 
innovative e concrete. Europ Assistance 
Italia riserva ad Asso Cral uno sconto 
speciale per l’acquisto di una polizza 
o di un abbonamento all’assistenza 
easy. Richiedi un preventivo al n. verde 
800.884411 o recati presso uno dei nostri  
negozi di Milano, Roma e Bologna.

MADE IN TORINO - Visita alle Aziende 
Piemontesi - www.turismotorino.org/pro-
dotti/IT/ID23/made_in_torino_tour_the_
excellent - Uff. Promoz. Comune di Torino  
Tel. 011 535181 - 011 8185011  promozio-
ne@turismotorino.org - Made in Torino è il 
circuito delle visite alle imprese dell’ec-
cellenza piemontese che aprono le loro 
porte al visitatore, che può seguire tutto 
il processo di lavorazione, accompagna-
to da esperti che ne spiegano tutti i segreti. 
Per Asso Cral, tour a soli € 8.00 (anziché € 
12.00). La quota include: il trasferimento in 
BUS da P.zza Castello all’Azienda e la guida 
per tutta la durata dell’escursione. Alcuni 
programmi di Visita durano un’intera gior-
nata ed includono anche il pranzo in locale 
tipico, queste potranno essere prenotate a 
€ 20.00 anziché a € 25.00.  Come ottenere 
lo sconto: per individuali,  online con carta 
di credito su Made in Torino selezionando 
l’apposita dicitura “assocral” oppure, se 
già presenti a Torino, sarà sufficiente pre-
sentare la tessera a logo Asso Cral  a uno 
dei  punti informativi di Turismo Torino e 
Provincia. Preventivi gruppi: scrivere a  ma-
deintorino@turismotorino.org.

Roma Pass  - www.romapass.it
È la card turistico - culturale della Capitale 
che offre riduzioni e servizi ai turisti 
e al pubblico di privati per godere le 
bellezze di Roma. Con soli 34€ (anziché 
36€): Ingresso gratuito ai primi 2 musei e/o 
siti archeologici a scelta; Ingresso ridotto a 
tutti i successivi musei e/o siti archeologici; 
Accesso gratuito alla rete del trasporto 
pubblico urbano; Sconti per mostre, 
eventi e servizi convenzionati; Riduzioni 
per Guardia Medica Turistica multi lingue - 
MET Travel Health; Serv. turistico - culturale 
“Roma Informa” via internet. 

Torino + Piemonte Card 
www.turismotorino.org - Torino+Piemonte 
Card è una carta turistica prepagata e 
unica su tutto il territorio regionale. La Card 
ti offre l’ingresso gratuito in oltre 190 
siti culturali di Torino e Piemonte, gratis 
l’utilizzo dei trasporti turistici di Torino, 
tariffa speciale a bordo del bus turistico 
City Sightseeing Torino; partecipazione 
gratuita alle visite d’impresa “Made 
in Torino” e molto altro ancora! Sconto 
1€ (vedi pag. www.assocral.org/template-
1-asso-cral.php?ID=3133) sulle varie tipo-
logie di Cards. Acquisto presso tutti i punti 
informativi di Turismo Torino & Provincia   
Per gruppi organizzati: inviare mail a 
promozione@turismotorino.org

Turismo Torino e Provincia
www.turismotorino.org - Per clienti individua-
li Tel. 011 535181 - info.torino@turismo-
torino.org - Per gruppi organizzati Cral: 
Ufficio Promozione Tel. 011 8185011 pro-
mozione@turismotorino.org - Organismo 
preposto alla promozione della provincia di 
Torino. L ‘Ufficio supporta i Cral fornendo 
spunti di itinerari, informazioni, brochure 
promozionali etc. Per supporto ed informa-
zioni, telefonare citando Asso Cral e chie-
dendo della dr.ssa Roberta Rossetti.
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ViaggiSicuri.com - www.viaggisicuri.com
Assicurazione Viaggio online  - Corso 
D’Augusto, 118 Rimini - Tel. 054151171  
info@pkctravelinsurance.com  Viaggi Sicuri 
è stata la prima assicurazione viaggio in 
Italia ad offrire un massimale milionario 
per le spese mediche all’estero, ad un 
costo molto contenuto. Sconto del 12% 
sulle tariffe inserendo in fase di acquisto il 
codice sconto CR12TK - Acquisto online 
con carta di credito. In caso di ricovero, le 
spese vengono saldate dall’assicurazione 
direttamente all’ospedale. Servizio clienti in 
Italia che risponde subito al telefono, senza 
tempi di attesa. 

Sdebitamento 
ESDEBITAZIONE - LEGGE 3/2012
www.rianalisi.it  Via T.A. Edison, 79 Villorba 
(TV) Tel. 0422 4295 info@rianalisi.it - Tra 
i primi in Italia esperti sul sovraindebi-
tamento e sull’applicazione della Legge 
3/2012 Rianalisi, attraverso i propri profes-
sionisti, offre a tutti i soggetti non fallibili 
l’opportunità di rinegoziare (e in taluni 
particolari casi, di ridurre) i propri debiti 
grazie a questa legge. Rianalisi si avvale del-
la collaborazione della struttura UCS-CEA 
(www.ucs-cea.com), nata per assistere il 
privato e la piccola e media impresa grazie 
all’esperienza maturata negli anni. Per ti 

Asso Cral sconto del 5% sulle tariffe ap-
plicate. Per ottenere maggiori informazioni 
scrivere a assocral@rianalisi.it - Sarete 
contattati da un partner della Vostra zona

Servizi Vari
Trasformazione da Vasca a Doccia
Benessere Reale - www.benesserereale.it 
Via R. Gigante, 20 Roma - N. Verde 800 
461850 info@benesserereale.it - La vecchia 
vasca da bagno viene smantellata e sostitu-
ita con un nuovo elegante box doccia, 
in qualsiasi bagno e per qualsiasi esigenza. 
Disponiamo anche di una linea studiata per 
tutte quelle persone a mobilità ridotta 
che non vogliono e non devono rinunciare 
alla comodità di un bagno in tutta sicurez-
za: vasche con sportello munite di porta 
a tenuta stagna e fondo antiscivolo, per fa-
cilitare l’accesso e l’uscita. Rilasciamo pre-
ventivi gratuiti e senza alcun impegno in 
tutta Italia - Per i tesserati a logo Asso Cral 
Italia, sconto del 25%

Telefonia, Cellulari
Broker per la Telefonia 
www.brokerperlatelefonia.it  V.le Marconi  
26 - San Miniato (PI) - Tel. 0571  1964248    

info@brokerperlatelefonia.it  La ns. mis-
sion è far risparmiare aziende e privati 
consigliando in maniera neutrale l’offer-
ta telefonica migliore. Hai un problema 
con un gestore telefonico? Affidalo a noi 
gratis! Porteremo avanti i tuoi diritti e i 
tuoi interessi senza alcuna spesa. Abbiamo 
a disposizione tutte le tariffe telefoniche 
a confronto per tutti i gestori telefonici in 
Italia, sia mobili che fissi e selezioniamo 
la migliore tra le offerte telefoniche e 
contratti telefonici aziendali. Per Asso Cral 
l’importo di una mensilità viene restituito 
al settimo mese di contratto, sconto del 
10%, consulenza gratuita sempre, conci-
liazioni al CORECOM per truffe e reclami 
gratuite. N. Verde 800 16 82 25.

Tempo Libero
Musei e Mostre
Prenotazione  Biglietteria  Musei
www.assocral.org/biglietteria+musei.html  
Galleria degli Uffizi, Accademia, Galleria 
Palatina, Cappelle Medicee a Firenze, e 
tanti musei Statali potrete prenotare 
senza dover sottostare alle lunghe 
code per acquisti diretti alle biglietterie 
dei Musei. - Prenota online e programma 
tutte e visite ai musei in una sola volta. 
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Risparmia denaro e tempo. Sconto 10%* 
applicato sulle tariffe praticate dal sito 
che offre il serv. di prenotazione on line 
che prevede incrementi medi sui costi dei 
biglietti del 10%-20%. La convenienza 
della “agevolazione” quindi è da ricercare 
non tanto sul prezzo ma: 
1 - Possibilità di prenotaz. via internet per 
tutti quei Musei che non dispongono di 
questo servizio via web 
2 - Certezza (nella maggior parte dei casi) 
di potere acquistare i biglietti, laddove, 
non sarebbe possibile, data la mancanza 
di disponibilità sulle biglietterie on line. 
3 - Possibilità di accorpare in una unica 
sessione l’acquisto di biglietti di Musei 
situati in città diverse.

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Città del Vaticano - Vaticano Roma  Tel.  
06 69871242 - Informazioni: accoglienza.
musei@scv.va  - Customer care ed assistenza:   
help.musei@scv.va - I Musei Vaticani sono 
considerati tra i più importanti del mondo 
e la loro visita rappresenta un momento 
essenziale ed irrinunciabile per chiunque 
giunga a Roma. - Modalità di acquisto : 
solo ed esclusivamente presso le casse dei 
Musei Vaticani (senza fare la fila)  - Prezzi 
dei Biglietti : adulti € 16,00 - ridotto (6-18 
anni) € 8,00 - 0-6 anni FREE-  Ogni biglietto 
prevede una aggiunta di € 4.00 per diritti 
prenotazione per evitare di fare la coda. 
Tariffa agevolata di € 12,00 (anziché  
€16,00) +€4,00 di diritti di prenotazione 
per potere accedere direttamente senza 

fare la fila, + €1,00 per l’acquisto agevola-
to del DVD “I Tesori del Vaticano (invece 
di € 9,90). Ogni tessera Assocral consente 
l’accesso a 2  biglietti.  Maggiori dettagli 
alla pag. ww.assocral.org/sistina.html - Per 
accedere agli sconti è necessario possedere 
la immagine standard della Tessera Asso 
Cral. 

Parchi Divertimenti e
Attrazioni
Mondo Parchi - Family Card
www.mondoparchi.it - La MondoParchi 
FamilyCard offre a tutti i ragazzi della 
stessa famiglia fino a 13 anni l’ingresso 
gratuito* ed illimitato per un anno in 
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oltre 1.500 strutture del circuito in Italia 
e all’estero, oltre a tantissimi vantaggi. 
Per ottenere l’agevolazione è sufficiente 
che ogni ragazzo sia accompagnato da 
un adulto pagante intero*. Per ottenere 
lo sconto sulla card collegarsi al sito e 
digitare il cod. sconto MPACRT13. (*salvo 
condizioni particolari riportate nella guida).

Traslochi
EASYTRASLOCO - www.easytrasloco.it
Sedi: 1) Circ.ne Tiburtina, 130  Roma  2) 
Via Piandilucco, 32/R - Genova Pegli. 
3) Viale Monza, 20 Cinisello B. (MI) - N. 
verde 800 332650 -  Easytrasloco è in 
grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. 
Per tale ragione abbiamo diversificato i 
servizi in 3 fasce economiche: 
- Tutto Incluso: trasloco dove ci occupiamo 
di ogni aspetto del servizio; dall’imballo, 
allo smontaggio, trasporto e rimontaggio 
nella nuova abitazione.
- Il Servizio come tu lo vuoi: per chi 
vuole risparmiare o preferisce occuparsi 
personalmente dei suoi effetti personali, 
- Fai Da Te: per chi preferisce il trasloco 
alla vecchia maniera e vorrebbe 
occuparsi di tutte le fasi del trasloco. Noi 
forniamo supporto tecnico con mezzi 
e facchini. Inoltre grazie alle nostre 
sedi di Milano, Genova e Roma nasce il 

servizio “GROUPAGE” che consente il 
trasferimento completo da una città 
all’altra. Sconto 22%  

Viaggiare
Autonoleggi

Hertz Autonoleggi - www.hertz.it
Sconto 5% sui noleggi a chilometraggi li-
mitati o illimitati in Italia e nel resto del 
mondo dove Hertz è presente con oltre 

7.000 Agenzie.  Prenota, via Tel. o  web, 
con il cod. sconto CDP599278  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 no-
leggio: minimo 25 anni, patente di guida 
valida emessa da almeno un anno, carta di 
credito. Informazioni e prenotazioni  Tel. 
199  112211 (Italia)   Tel. 199 113311 
(Estero). Maggiori dettagli alla pagina 
www.assocral.org/hertz.html

Maggiore Rent - www.maggiore.it 
Via di Tor Cervara, 225 - 06 229351 r.a. 
Leader nel segmento retail e nel noleggio 
furgoni con 180 agenzie in Italia. Auto: 8% 
di riduzione sulla migliore tariffa non pro-
mozionale disponibile in Italia.  Furgoni: 
5% di sconto sulla migliore tariffa non pro-
mozionale disponibile - Speciali agevolazio-
ni sui noleggi auto all’estero con il partner 
internazionale National Car Rental, preno-
tati tramite il call center Maggiore. Per info 
visita la pagina  www.assocral.org/maggio-
re-rent-spa-D2107.html - Per usufruire dei 
vantaggi, prenota on line alla pag. www.
maggiore.it/associazione/assocral/assocral.
html o chiama il call center dedicato.ci-
tando il Cod. MO19177 al momento della 
prenotazione e all’atto del noleggio esibisci 
la tessera Asso Cral. 



Linee Aeree
Vola Gratis - www.volagratis.it 
Prenota il tuo volo su oltre 150 compa-
gnie Low Cost nel mondo e tutte le com-
pagnie aeree tradizionali. 6.000.000 di 
persone hanno già volato con Volagratis.  
E’ possibile usufruire di uno sconto incon-
dizionato di € 10,00 sulle commissioni di 
prenotazione applicate dal sito. Per acce-
dere alla convenzione è sufficiente colle-
garsi al portale di Asso Cral alla pagina : 
www.assocral.org/vola-gratis--linee-aeree-
D1263.html  digitando il num. identifica-
tivo della propria tessera. 

Linee Marittime 
Corsica Sardinia Elba Ferries
www.corsica-ferries.it - Sconto dell’8% su 
linee per Corsica, Sardegna e Elba, esclusi 
i viaggi sulla tratta Santa Teresa / Bonifacio e 
vv. Gli sconti sono applicati al netto di diritti 
imbarco/sbarco, tassa di sicurezza e spese 
di gestione pratica. Gli sconti non sono 
applicabili sull’Assicurazione Allianz Global 
Assistance. Lo sconto sarà riconosciuto al 
tesserato e accompagnatori.  Ad Assocral è 
stato assegnato il codice di prenotazione 
114487, sul quale verranno emessi tutti i 
biglietti. Per effettuare una prenotazione, 
ogni iscritto dovrà contattare il nostro call 
center al num. 199 400500 - Per accedere 
alla prenotazione i tesserati dovranno 
comunicare il codice di prenotazione 
114487. La convenzione non è valida in 
caso di acquisto presso le agenzie di viaggi. 
Lo sconto non è cumulabile con eventuali 
promozioni in corso.

Crociere On Line - Il Portale delle Crociere 
www.crociereonline.net - Oltre 2.900 cro-
ciere delle principali compagnie di naviga-

zione, sia marittime che fluviali, in tutto il 
mondo. I nostri operatori sono a tua dispo-
sizione per aiutarti a scegliere e prenotare 
la tua crociera ideale: dal week-end al giro 
del mondo. Ad Asso Cral, Crociereonline 
offre sconti* fino al 12% sull’acqui-
sto** di una crociera - Prenotare ed otte-
nere lo sconto è semplice: chiama il nostro 
booking al numero 010 5731950 o scrivi a 
crociere@crociereonline.net e comunica ai 
nostri operatori il numero della tua “Asso 
Card”. Al momento del pagamento ti verrà 
applicato lo sconto a te riservato. Eccezio-
nali Tariffe per Gruppi * gli sconti variano 
a seconda delle compagnie di crociera - ** 
al netto di tasse e diritti.

Compagnia di Navigazione SNAV  
www.snav.it - Staz. Marittima Molo 
Angioino -  Napoli - Tel. 081 4285555 - 
Ancona - Tel 071 2076116 - Le rotte Snav 
collegano Napoli e le isole del Golfo tutti 
i giorni, tutto l’anno, Ancona con Spalato 
da marzo a novembre, Napoli con le isole 
Eolie da maggio a settembre. Sconto 
del 20% (v. dettagli delle rotte  e delle 
modalità di prenotazione, alla pag. www.
assocral.org/snav-spa-D4194.html. 

Traghettiweb - www.traghettionline.com
Prenota i traghetti fra gli oltre 80 porti 
del Mediterraneo e risparmia fino al 10% 
sull’acquisto** della biglietteria traghetti. 
Per sconti, tariffe e orari collegati alla pag. 
www.traghettiweb.it/assoc/ - Per prenotare 
chiama il booking al 010 5731800 per 
ottenere gli sconti offerti  (** al netto di 
tasse e diritti)

Parcheggi Aeroportuali
 
Parking Blu - Parcheggi a FIUMICINO e 
CIAMPINO - www.parkingblu.it  - Via delle 
Pinne, 74 Fiumicino (RM) Tel. 06 6589760  

convenzioni@parkingblu.it - Prezzi a partire 
da €3,25/giorno, con servizio di Navetta 
Privata Gratuita. L’utilizzo dei nostri servizi 
dovrà essere preceduto da una Prenota-
zione via internet (scegliendo da menu 
Convenzioni, la voce ‘Assocral’) o tele-
fonicamente ai numeri: 06 6589760, 06 
99705998, 393 9109572 -  Per Asso Cral 
Sconto 18% 

ParkinGO - www.parkingo.it - Strada Pro-
vinciale 52/5 - Vizzola Ticino (VA)  Tel. 0331 
073400 - sales@parkingo.com - In tutti i 
parcheggi ParkinGO trovi anche una vasta 
gamma di servizi aggiuntivi per te e la tua 
auto. Scali possibili a Malpensa, Linate, 
Fiumicino, Bergamo, Torino, Verona, 
Ciampino, Bologna, Cagliari, Olbia, Na-
poli, Pisa, Brindisi, Venezia, Terracina, 
Civitavecchia, etc. - Per usufruire della 
convenzione collegarsi alla pag. www.
parkingo.com/prenotazione.php e preno-
tare online. Per i tesserati a logo Asso Cral 
sconto del 10% 

Kingparking - www.kingparking.it
Parcheggi a Fiumicino e Civitavecchia  
Fiumicino (RM) - Via Portuense, 2335   Tel. 
06 65041645 - Cell. 320 2389520   Civita-
vecchia (RM) - Via Tarquinia,15  Cell. 335 
5639922 ; info@kingparking.it - Nei nostri 
parcheggi è attivo il servizio navetta gratu-

Linee Aeree, Marittime, Parcheggi Aeroportuali
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TRAGHETTI WEB : l’organizzazione leader nelle PRENOTAZIONI TRAGHETTI  
TRAGHETTIWEB - www.traghettiweb.it
Prenota i traghetti fra gli oltre 80 porti del Mediterraneo e risparmia fino al 10% (** al netto di tasse e diritti) . Per conoscere gli  
sconti, gli orari e le tariffe, collegati  alla pagina  http://www.traghettiweb.it/it/assoc/ - Per prenotare ed ottenere gli sconti offerti, 
chiama il booking al numero telefonico 010 5731800 . (Gli sconti variano a seconda della compagnia di navigazione). 

Servizio Clienti

010.573 1800
Per sconti, informazioni e prenotazioni chiamaci dal
lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



Autonoleggi
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Scopri i vantaggi Maggiore 
dedicati ai tesserati Asso Cral Italia. 

maggiore.it 
199 151 120 
Numero soggetto o 
tariffazione specifico 

ACCUMULA MIGUA 

ALITALIA 
,.,...rum t: 

Mé@i 

Per le tue prossime vacanze, scegli il leader italiano dell'autonoleggio ed entra 
in un mondo di vantaggi esclusivi dedicati ai tesserati Asso Cral Italia. 
Potrai avere 1'8% di riduzione sula miglior tariffa disponibile in fase di 
prenotazione per il noleggio auto e il noleggio furgoni AmicoBlu. 
Per poter accedere a queste speciali agevolazioni, prenota online o 
comunica in fase di prenotazione telefonica il codice M019177 e 
ricordati di presentare tua tessera ASSOCRAL al momento del ritiro.



ito per i nostri clienti H24 e senza attesa.  
Sconto del 10% al Porto di Civitavecchia 
e  sconto del 20% all’ Aeroporto di Fiu-
micino 

Park and Dream - www.parkanddream.it
Parcheggio a Fiumicino -   Via Portuense, 
2411/A Fiumicino (RM) - Tel. 06 90282899  
Cell. 346 7984289 - parkanddream@
trefauto.it - Parcheggio situato a pochi km 
dall’Aeroporto di Fiumicino, sicuro, video 
sorvegliato ed assicurato. Servizio incluso di 
navetta gratuita. Sconto totale del 30% 

(20% per prenotazione online + 10%) 
Codice Promo PARK027 (da inserire nella 
prenotazione on line)

‘Via Milano Parking’- www.seaparking.it
Parcheggi a Malpensa, Linate e Orio al 
Serio - Sea spa - Segrate (Mi) Tel. 0274851 
parkinglinate@sea-aeroportimilano.it  - Par- 
cheggiare in Aeroporto ha i suoi vantaggi  
Sei già in Aeroporto, Videosorveglianza 
H24, Comodità di pagamento, Assistenza 
24H/365gg - (Prenotare qualche giorno 
prima della partenza) -  Per usufruire degli 

sconti è necessario stampare il voucher ( 
vedi www.assocral.org/malpensa.html) da 
consegnare alla cassa parcheggi insieme al 
ticket di ingresso. 

Airport Parking - www.airportparking.it
Parcheggio a Malpensa - Via del Gregge, 
7 - Tornavento di Lonate Pozzolo (VA)   Tel. 
0331 302191 - info@ airportparking.it  
Airport Parking è un parcheggio privato, 
con esperienza decennale, sito a soli 3 Km 
da Milano Malpensa. Per Asso Cral e Cisl, 
sconto 10%

Parcheggi Aeroportuali

Convenzioni NAZIONALI Viaggiare
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Valle d’Aosta
Pizzerie e Ristoranti
QUART (AO)
Ristorante Hidro Sol 
Loc. Amerique , 151 - Tel. 0165 5775195 
cell. 334 6835301 - alfonso-santonicola@
virgilio.it - Sconto 10% 

Piemonte
Agenzie di Viaggio - T.O.
ANYWHERE VIAGGI
www.anywhereviaggi.it Via Roma, 47 Pino 
Torinese (TO) Tel. 011 840528 - anywhe-
reviaggith@yahoo.it - Ns. destinazioni: 
Tailandia, Laos, Cambogia, Birmania, 
Vietnam, Singapore, Indonesia, India, Sri 
Lanka, Maldive, Seychelles, Mauritius, Po-
linesia, Stati Uniti, Australia, etc. Consulta 
il sito Assocral per scoprire le offerte scon-
tate.

CANELLA TOUR - www.canellatour.com
Via San Ciriaco 18  Ciriè (TO) - Tel. 011 
0811567 - Cell. 346 3932112 booking@
canellatour.com - Per Asso Cral tariffe 
confidenziali. Canella Tour gestisce inoltre 
l’Hotel Residence Cascina Marchesa in C.so 
Regina Margherita, 371/10 a Torino. Una 
villa storica, location ideale per matrimoni, 
cerimonie, etc.. Sconto del 10%

IL SOLLEONE DI EASY NITE 
www.easynite.it - Via Sacchi, 22  Torino  Tel. 
011 543953 - info@easynite.it  Viag-giare 
con Easy Nite significa ottenere sempre il 
miglior prezzo disponibile. Sconto dal 5% 
al 12% e offerte speciali nell’area riservata 
del sito internet con accessi agli Associati 
su richiesta. 

Esercizi commericiali
LEINI (TO)
Clinica della Cadrega
www.clinicadellacadrega.it - Via Lombar-
dore, 66 - Leinì (TO) - Tel. 011 6998630  
info@clinicadellacadrega.it - Soluzioni clas-
siche e moderne di tavoli e sedie,  ten-
daggi, divani, testate letti, etc. - Conse-
gne in tutta Italia. Sconto del 20% 

TORINO
Ottica Nuova
Via Monginevro 231 - Torino - Tel. 011 
704347 - Via San Sebastiano, 2 Villafranca 
P.te (TO) - Tel. 011 9808103 otticanuova@
tiscali.it  - Occhiali da vista e da sole, lenti 
a contatto  e liquidi.  Prova gratuita di 
occhiali con lenti progressive e bifocali   
Sconto 20% su occhiali, lenti a contatto 
ed accessori, 15% su occhiali da sole. 

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

ALESSANDRIA
SMILECLIN - Odontoiatria Low Cost

www.smileclin.com  Smileclin è una rete 
di centri odontoiatrici ad Alessandria, 
Firenze e Milano. Tutti i centri hanno 
defibrillatore semiautomatico, per 
pazienti colpiti da patologie cardiache 
durante l’intervento. La sedazione 
cosciente garantisce la perfetta riuscita di 
ogni tipo di intervento anche su pazienti 
fobici, poco collaboranti o diversamente 
abili. Sconto 10%. 

CASALE M.TO e GIAROLE (AL)
Studio Ass. di Odontoiatria dr. Lanteri, 
Angelino, Patrucco - www.lanteri.org 
1. Via Mameli, 63 Casale M.to (AL) Tel. 
0142 461048 - 2. Strada per Villabella 
39/bis Giarole (AL) Tel. 335 5489769 
studio@lanteri.org. Sedazione Cosciente. 
Ozonoterapia. Chirurgia orale. Prima visita 
gratuita. Sconto 5% 

TORINO
Centro Dentistico MT 
www.centroemmeti.it - Corso Adriatico, 
22 Torino - Tel. 011 03040497 - info@
centroemmeti.it - Chirurgia, implantologia, 
endodonzia, protesi, igiene, profilassi e 
ortodonzia. Finanziamenti personalizzati 
Studio specializzato in implantologia e pro-
tesi. Sconto 20% o visita gratuita.  

Centro Medico Dentistico Valdengo
www.centrodentisticovaldengo.it - Via Val- 
dengo, 3 - Tel. 011 2467187 - cmdvalden-
go@libero.it - Implantologia tradizionale 
e flapless, (senza bisturi), ortodonzia, 
conservativa e endodonzia. Finanzia-
menti personalizzati a tasso zero. Sconto 
10-15%.
 
Gruppo Azzurro - Centro Medico 
Odontoiatrico- www.gruppoazzurro.org 
Via Sacchi, 2bis Torino - Tel. 011 5184467  
info@gruppoazzurro.org - Conservativa, 
Endodonzia, Parodontologia, Chirurgia 
Orale, Implantologia, Estetica - Pedodonzia   
Ortodonzia. Visita Diagnostica, Piano di 
Cura, Preventivo gratuiti e Sconto medio 
del 20%

Musei e Mostre

RIVOLI (TO)
Castello di Rivoli - www.castellodirivoli.org
P.zza Mafalda di Savoia - Tel 011 9565270 
r.aghemo@castellodirivoli.org   - Il Museo 
dispone di trentotto sale per uno spazio 
espositivo di circa 7.000 mq. Per Asso Cral 
biglietto a € 4.50 anziché € 6.50, sconto 
10% su Bookshop, visita con guida gratu-
ita: (min. 20 persone) Riduzioni valide per il 
possessore ed un accompagnatore.

TORINO
Museo della Sindone - www.sindone.org 
Via San Domenico, 28 Torino - Tel. 011 
4365832 - museo@sindone.org  Un Museo 
unico al mondo che raccoglie le testimo-

nianze scientifiche e storiche sul mistero 
del Sacro Lino conservato presso il Duomo 
di Torino. L’allestimento multimediale con-
sente di approfondire la conoscenza della 
Sindone.  Sconto: € 1 sul biglietto intero 

Museo dello Sport di Torino 
www.olympicstadiumturin.com - Corso 
Agnelli - Tel. 011 19785617 - tour@olym-
picstadiumturin.com - Il Museo dello Sport 
è allestito all’interno dello Stadio Olimpico 
di Torino, dedicato a tutti gli sport ed ai più 
grandi Campioni di tutti i tempi. Sconti:    
€ 8,00  (anziché 14) per la visita al Museo 
con Tour dello Stadio -  € 6,00 (anziché 10) 
per la visita al Museo. Emozioni da rivivere: 
dal casco di Ayrton Senna alla maglia del-
la Bianchi indossata da Fausto Coppi, alla 
Coppa del Mondo di sci di Piero Gros, etc. 

VENARIA (TO) 
La Venaria Reale - www.lavenaria.it 
P.za Repubblica 4  Torino Tel. 011 4992300  
turismo@lavenaria.it Un unicum ambienta-
le-architettonico dal fascino straordinario, 
uno spazio vario e suggestivo, dove il vi-
sitatore non può che restare coinvolto in 
atmosfere magiche raccolte in un contesto 
di attrazioni culturali e di loisir molteplici. 
Per Asso Cral: tariffa ridotta. 

Parchi Divertimenti e
Attrazioni

CABELLA LIGURE (AL)
Mongiardino Wellness Park
www.parcovalborbera.it - Parco dell’Av-
ventura di Val Borbera - Via Martiri 
della Libertà, 10 info@mongiardinowell-
nesspark.com - Nel Parco adulti e ragazzi 
potranno svolgere svariate attività sportive, 
come escursionismo, mountain bike, etc… 
tutte all’insegna dell’avventura. Sconto 
15%

ROCCAFORTE MONDOVI’ (CN)
Parco Garden Sport - www.gardensport.it
Nel verde della Valle dell’Ellero, un modo 
diverso di giocare il tuo tempo libero. Mini-
golf 15 buche, Baby park 1-12 anni, Treni-
no Santa Fe, gommoni a motore, Trampo-
lino: Crazy Jump, Sala giochi. Sconto 15% 
(su spesa min. di € 5,20). Pacchetto giochi 
da € 9 a € 11,60.   

SAN SEBASTIANO PO (TO)
Parco faunistico “Oasi degli Animali” 
www.oasideglianimali.it - Via Nobiei, 25  
Il Parco ospita una vasta collezione di 
animali. Alleviamo animali selvatici e razze 
di animali domestici in via di estinzione. 
Infoline 011 9191900. Nel Parco potrete 
fare un Picnic all’aria aperta e passeggiare 
per la collina tra angoli suggestivi e 
simpatici animaletti che, se lo desiderate, vi 
verranno a mangiare in mano! Sconto di 
1€ sul biglietto d’ingresso.

Convenzioni REGIONALI

VALLE D’AOSTA - PIEMONTE
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Pizzerie e Ristoranti

ARONA (NO)
Osteria del Triass
www.osteriadeltriass.com - Via Marconi, 
59  Tel. 0322 243378 Cucina tipica con 
specialità stagionali, carne alla griglia. Pizza 
in più di cento varietà. Osteria ristrutturata 
e molto accogliente. Ampio dehor sul lago 
di Arona. Sconto 10%. 

BAVENO (VB)
Ristorante “Gli Antichi Romani”
Via Due Riviere, 54 - Tel. 0323 925116  
mail info@antichiromani.com - Ristorante 
tipico confortevole e raffinato dove potrete 
trovare ricette italiane e francesi, primi 
piatti e dolci di nostra produzione. Pranzi e 
cene per gruppi. Sconto  10%. 

BIELLA
Ristorante Pizzeria degli Antoniminesi
www.ristoranteantoniminesi.com Strada 
Camplasso, 18 - Tel. 015 8491579 - mail 
antoniminesi@libero.it - A Biella, a due pas-
si dal centro. Spaghetti allo scoglio, risot-
to ai frutti di mare, grigliata di pesce, etc.  
Pranzi di lavoro, matrimoni, e cerimonie. 
Sconto 10% o caffè omaggio.

CUCCARO MONFERRATO (AL)
Ristorante - Vineria  Porrati
www.vineriaporrati.it - Via Alessandria, 6  
cell. 338 4970849 - vineriaporrati@gmail 
com - Piatti tipici della cucina Piemontese. 
Musica dal vivo o Cabaret. I ns. vini: Bar-
bera e Grignolino, Chardonnay, Malvasia 
e Cortese.  Sconto 10%, esclusi vini ed 
alcoolici.

IVREA (TO) 
Trattoria San Giovanni
www.trattoriasangiovanni.it - C.so Vercelli, 
45 Tel. 012 5251461 Cell. 340 9765902 
info@trattoriasangiovanni.it - Cucina ti-
picamente casalinga, con piatti sfiziosi ed 
invitanti ma anche unici nella tipicità e tra-
dizione locale. Parcheggio interno e dehor. 
Sconto:  menu a prezzi ridotti.

MOMO (NO)
Ristorante Macallè - www.macalle.it 
Via Boniperti 2 - Tel. 0321 926064  info@
macalle.it - Situato nella campagna novare-
se, famosa per la produzione del riso, del 
formaggio gorgonzola, in posizione stra-
tegica rispetto a Milano e  Torino, dispone 
di 8 camere per il soggiorno della clientela. 
Sconto 10% (escl. Pasqua e Natale).

MONDOVÌ (CN)  
Ristorante “Tre Limoni d’Oro”
P.zza Cesare Battisti, 2 - Tel. 0174 40333   
trelimoni@libero.it. Da noi potrete assapo-
rare i migliori piatti della cucina tradiziona-
le piemontese accompagnati da un ottimo 
vino. Sconto 10% - 1 pasto gratuito ogni 
25 persone.

RIVOLI (TO)
S. George Music Pub
www.saintgeorgepub.it - C.so Francia, 196 
Tel. 349 3462880 - saverio@saintgeorge-
pub.it - Grazioso locale in stile medievale 
a gestione familiare per trascorrere serate 
all’insegna del divertimento.  Sconto 10% 

TORINO 
Caffetteria Ristorante Plattì
www.platti.it - C.so V. Emanuele, 72 Tel. 
011 5069056 info@platti.it - Plattì è un Lo-
cale Storico per i torinesi e per tutti coloro 
che amano i sapori piemontesi. Dotato di 
ogni comfort, Platti è Pasticceria, Caffette-
ria, Ristorante, servizio catering - Sconto 
15%

Ristorante Cascina Marchesa
www.cascinamarchesa.com - C.so Regina 
Margherita, 371 - Tel. 011 19815189   
marketing@cascinamarchesa.com - Situato 
all’interno del Parco della Pellerina propone 
piatti della tradizione piemontese tra cui 
carni e formaggi del territorio. La cantina 
propone una carta di ottimi vini piemontesi. 
Sconto 10% 

Strutture Ricettive

TERME DI ACQUI - www.termediacqui.it
Stabilimento Termale P.za Italia, 1 Acqui 
Terme (AL) - Tel. 0144  324390 - info@ter-
mediacqui.it - Per Asso Cral sconto 20% 
sulle tariffe e sui trattamenti termali. Scon-
to 15% sui prodotti di bellezza (escluso 
shampoo e saponette). Sconto 10% sui 
trattamenti estetici e di benessere. Visita 
medica gratuita. (Escl. visite e indagini spe-
cialistiche).

Teatri 
Sale Cinematografiche

BELLINZAGO (NO)
BORGO VERCELLI (VC)
Movie Planet Group - Multisale Cine-
matografiche - www.movieplanetgroup.
it  Ingresso agevolato valido dal lun. al ven. 
(escl. da ultimo giovedi prima di Natale alla 
domenica successiva all’Epifania). Proiezio-
ni 2D, € 6,50 (valido per tesserato ed ac-
compagnatore) 3D, € 9,00 - Rassegne (vali-
do sempre) € 4,00 - Al prezzo va aggiunto il 
costo di € 1,00 per eventuale prenotazione 
/ prevendita. Convenzione non cumulabile 
con altre in corso - non valida nei giorni 
festivi e prefestivi - non valida per prime, 
anteprime, eventi speciali.

TORINO
Alfa Teatro Torino - www.operette.com
Via Casalborgone, 16/i - email : info@
alfateatro.com - Tel. 011 19504896   Tariffe 
agevolate per i tesserati a logo Asso Cral 
e CISL 

Lombardia
Agenzie di Viaggio - T.O. 
Guide Turistiche

INTERNATIONAL KNOW HOW  - T.O.
www.internationalknowhow.it  Via Vallaz-
ze, 102 Milano Tel.02.2364234 - info@in-
ternationalknowhow.it.  Viaggi all’estero 
per l’apprendimento delle lingue. Da 
noi troverete numerose possibilità per unire 
all’apprendimento anche il divertimento. 
Sconto 10%.   

MYCREMONA - Visite Guidate di 
Cremona e Prov. - www.mycremona.it 
Via Leopardi 7 - Solarolo Rainerio (CR)  Tel. 
037591406  Cell. 349 1478342 - info@
mycremona.it - Giulia Alessandrino è Guida 
Turistica per tour personalizzati. Possibilità 
di degustazione prodotti tipici cremonesi. 
Sconto 20%. (25% per gruppi)

Arredamento, Mobili

ARREDAMENTI EXPO WEB 
www.expo-web.it - Info Line : Tel. 335 
5475737 - 02 87197002 - convenzioni@
expo-web.it - Siamo specializzati nella pro-
gettazione e fornitura di arredo d’interni 
come cucine, camerette, camere, zona 
giorno, arredo bagno, ecc. Sconti fino al 
30% 

IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI
www.egearreda.it  Via G. Galilei 45 Seregno 
(MB) - Oltre 50.000 mq. di esposizioni in 
Brianza, a Bergamo, Gallarate, Cardano al 
Campo, con le migliori marche di cucine, 
soggiorni, salotti, camere, camerette. 
Progettazione, rilievo misure, trasporto e 
montaggio compresi nel prezzo. Infoline : 
A. Dell’Orto  cell. 333 7017318 - Sconto 
17-30%.

Assicurazioni 

ASSILIVE - www.assilive.it 
Via Monte Rosa, 6 - Villa Guardia (CO) c/o 
Centro Professionisti - www.centropro.it   
assilivepolizze@gmail.com Tel. 031 480287 
cell. 347 2570347. Siamo consulenti per 
fornire le  Polizze Assicurative, più vicine 
ai tuoi bisogni. Per Asso Cral sconto dal 
10-20% su polizze Rc Auto, Infortuni, 
Casa, Vita e Fondi Pensione, etc.

MARIANI ASSICURATORI - Ass.ni  RC AUTO
www.marianiassicuratori.it Via Matteotti, 
6 Cesano Maderno (MI) - Sig. Momentè 
0362 501392 e Sig. Borgonovo Tel. 02 
6889744  - assocral@marianiassicuratori.it 
Siamo leader del settore assicurativo 
di Milano e hinterland. Richiedi un 
preventivo gratuito. Sconti a partire 
dal 40% sulle polizze RC auto e linea 
famiglie.
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Consulenze Professionisti

COMO
ANTARES - www.antares-como.it 
Rimborsi Anatocismo, Usura - Via Al-
bertolli, 9/22  Consulenza sulle problema-
tiche connesse ai rapporti intrattenuti con 
gli Istituti di Credito, in materia di mutui, 
leasing, derivati bancari e anatocismo 
bancario. Preanalisi di mutui, leasing e 
anatocismo sono a titolo assolutamen-
te gratuito. Il servizio offerto prevede un 
compenso - salvo modesti costi fissi iniziali 
corrispondenti a un concorso per le spese 
giudiziarie - soltanto a “buon fine” con 
accollo di ogni onere e rischio. Per Asso 
Cral 15% di sconto sui contributi fissi 
delle fasi A e B. Inoltre, sempre ai tesserati 
Asso Cral, Antares riconoscerà un ulteriore 
sconto del 10% sulla percentuale a buon 
fine che verrà liquidata dai clienti a favore 
di Antares  solo alla conclusione del con-
tenzioso. Infoline Tel. 031 240145

MILANO - BRESCIA
St. Tecnico Cuffaro&Tosi Edilizia Semplice
www.ediliziasemplice.wordpress.com 
Chiari (BS) via Valmadrera, 7 Tel. 030 
7012203 - Cuggiono (MI) via Volta, 9 Tel. 
02 97249425 edilizia.semplice@gmail.com 
Certificaz. energetica, Pratiche edilizie, Pra-
tiche catastali, etc.- Sconto del 21% 

MILANO 
Studio Naturopate - E. Lamorte P. Rossini
E.Lamorte - Via Capecelatro, 87 Tel. 347 
1532561 ele.lam@inwind.it - P. Rossini  Via 
Crescenzago, 55 Tel. 347 0834549 paola-
rossini78@hotmail.com - La Naturopatia si 
occupa del benessere psico-fisico. Reflesso-
logia plantare e del viso, floriterapia, intol-
leranze alimentari, fitoterapia, oligoterapia, 
etc. Sconto del 10% 

Esercizi Commerciali

MILANO
La Rondinella Traslochi 
www.larondinella.it  - Via Pavia, 6 Milano Tel. 

02 8322051   larondinella@larondinella.it
Con oltre 40 anni di esperienza nel settore 
specifico, ‘La Rondinella’ offre servizi di 
trasporto, trasloco, trasferimento e 
prestazioni di manodopera. Preventivi 
gratuiti in Lombardia. Sconto 20%. 

‘Gioia In Casa’ - Ristrutturazioni
www.gioiain.it - Via Edolo, 27 Tel. 02 
66984183 gioiain@gioiain.it  Progettazio-
ne ed esecuzione di ristrutturazioni com-
plete, impiantistica idraulica, termica, 
elettrica, riparazioni. Per Assocral sconto 
15%-50%

MZ - Articoli da Regalo 
P.za Wagner, 1 - Tel. 02 4692024 - Penne:  
Mont Blanc, Waterman, Aurora, etc.- Artt. 
da Gioco: carte, scatole da gioco, dame, 
scacchi  - Pelletteria : portafogli, porta-
chiavi   Artt. da scrivania in pelle e radica, 
Oggettistica in cristallo, Orologi da tavolo. 
Sconto 15% e sconto 20% su negozio 
Gioielleria di P.zza Wagner, 1 

MONTESCANO (PV)
Tenuta Borgolano - www.tenutaborgolano.it
Via Piamazza, 44- Str. Prov. 201 Stradella 
S. Maria della Versa - Tel. 0385 60070 
info@tenutaborgolano.it - Coltivazione 
della vite, riserva e frutti autunnali, quali 
funghi e castagne - I nostri vini: Croatina, 
Barbera, Riesling e Pinot Nero. Prenota 
la tua visita alla Tenuta. Chiama il 339 
7265912 o invia una mail. Per i tesserati 
Asso Cral sconto dal 5-10%.

Medici Specialisti e
Istituti d’Analisi

BRESCIA
St. odontoiatrico Dr. Pietro Martinelli
www.abcsalute.it - V.le Italia, 4 Tel. 030 
48275 martin40@virgilio.it  - Implantologia 
mini invasiva, Chirurgia Laser, Igiene orale, 
sbiancamento, anestesia micro dosata 
indolore, sedazione cosciente, diagnosi 
precoce della carie, etc. Sconto del 20% e 

fino al 30% per famiglie intere. Possibilità 
di finanziamento.  
 
BUSTO ARSIZIO (VA)
St. Dentistico Dr. Colombo Bolla 
Via Petrella 20 - Tel. 0331.631518 - stu-
diocolombobolla@gmail.com - Lo studio 
dispone di dotazione tecnologica all’a-
vanguardia e materiali di alta qualità che 
permettono di soddisfare ogni esigenza. 
Implantologia, Procedure a carico imme-
diato, Ortodonzia, etc. Collaborazione con 
laboratori odontotecnici di altissimo profi-
lo. Sconto 30%

St. Odontoiatrico Dr. Toia   
www.studiotoia.com - Corso Italia n. 7 Tel. 
0331 340840  salvatore.varano@studioto-
ia.com - Apparecchiature digitali radiogra-
fiche. Odontoiatria estetica, Implantologia 
Dentale e Ortodonzia. Terapie Computer 
Assistite e Mini-Invasive come la chirugia 
guidata senza bisturi. Terapie protesiche 
con presa dell’impronta ottica.  Sconto 
del 30%

CASSANO D’ADDA (MI)
Poliambulatorio Medico-Estetico Dr.ssa 
L. De Felice - www.dottoressalauradefelice.
it - Tel. 0363 1845884  cell. 338 7198934  
deleo1973@libero.it  Attività ambulatoriali: 
urologo-andrologo, ginecologo, ecografi-
sta generale - senologo, dietologo - diabe-
tologo - nefrologo, chirurgo plastico. Medi-
cina Estetica, Microchirurgia ambulatoriale, 
asportazione, cisti, nei, verruche, tatuaggi. 
Sconto del 20% 

CERNUSCO S.N. - GORGONZOLA - MELZO 
DIGIBEL - Centro Acustico per l’Udito
www.digibel.net - Le sedi: - Cernusco 
sul Naviglio Via Visconti, 16/B - Tel. 02 
92118382 - Gorgonzola Via Italia, 44 - Tel. 
02 95249647 - Melzo L.go Gramsci, 3 - Tel. 
02 95732734 info@digibel.net - Fornitura 
gratuita apparecchi acustici ASL-INAIL, 
Controllo dell’Udito gratuito - Assistenza e 
revisione gratuita apparecchi acustici  Prova 
gratuita apparecchi acustici - Sconto 30%.
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COLOGNO MONZESE (MI)
“CURIE” Radiodiagnostica e Poliambu-
latorio - www.curie.it - Via Liguria, 37  Tel. 
02 27321901   prenotazioni@curie.it   La 
struttura sanitaria ambulatoriale Curie è 
presente nel centro di Cologno Monzese 
con diverse unità operative.  Diagnostica 
per Immagini, Poliambulatorio,  Medicina 
fisica e Riabilitazione. Sconto 10% e prez-
zi vantaggiosi per pacchetti appositamente 
studiati (check UP, cicli fisoterapici, pac-
chetti di prestazioni specialistiche). 

LEGNANO (MI) + (CO) + (VA) + (MB)
AUDIOMED Centro Acustico
www.centroacusticoaudiomed.it - C.so 
Magenta, 16  Tel. 0331 1424355 -  cell. 329 
2773820 - n. Verde 800.621210  info@
centroacusticoaudiomed.it - Apparecchi 
acustici delle migliori marche a livello mon-
diale. Protesi acustiche digitali in grado 
di interfacciarsi con smartphone, tablet, TV, 
etc.  Forniture ASL e INAIL gratuite degli 
apparecchi acustici. Controllo gratuito 
dell’udito, Prova gratuita degli apparecchi, 
Riparazioni e permute  Sconto del 30% 
sull’acquisto di protesi acustiche. Fornitura 
gratuita di pile per 1 anno e assicurazione 
per rottura o smarrimento di 4 anni.

MAGENTA (MI)  e BUSTO ARSIZIO (VA)
ESSETI 88 - Studi Dentistici  
www.studiodentisticoesseti88.it Magen-
ta  Via IV Giugno, 4 e Busto Arsizio Via 
Genova, 28 - Tel.  02 97298474 esseti-
88magenta@libero.it - Oltre le normali 
terapie odontoiatriche, ci avvaliamo an-
che di tecniche ortodontiche, chirurgiche, 
implantologiche, endodontiche all’avan-
guardia. Sconto del 30%

MILANO 
Acqualife Salute - www.acqualifesalute.it
Via Novegro, 2/4 Novegro Tel. 02 70200940 
info@acqualifesalute.it  Centro Medico Po-
lispecialistico per la Fisioterapia, la riabili-
tazione ‘anche in acqua’, l’Ortopedia e la 
Fisiatria. Centro Estetico e Dimagrimento. 

Corsi per gestanti e di nuoto per bambini e 
di Difesa Personale - Sconto del 10% 

ADC - Assistenza Dentistica Continua
www.assistenzadentistica.it Via Speronari, 
6 Milano - N. verde 800 237464 - adc@
assistenzadentistica.it  Il Centro ha istituito 
un servizio di assistenza continua H24 per 
le cure dentistiche d’urgenza, tutti i giorni 
dell’anno.  Sconto 10-15% più visita spe-
cialistica gratuita di prevenzione dentale ai 
bambini fino a 14 anni. 

Dr.ssa G. Naccari - Igienista Dentale  
Via Giuseppe Marcora,11 Tel. 340 2531341 
giuliana.naccari@gmail.com - Prevenzione 
delle malattie oro-dentali. Valorizzare il sor-
riso dei denti, renderli più bianchi e lumino-
si oggi è possibile utilizzando diverse tecni-
che di sbiancamento. Sconto 20% sull’i-
giene dentale e sbiancamento dei denti. 
Sconto 50% ai bambini fino ai 14 anni.

OME - OSPITALETTO (BS)
Dr. A. Cavallo -  Chirurgo Ortopedico 
Infoline cell. 347 7616432 angelc980@
hotmail.com - Chirurgia dell’anca, del gi-
nocchio e della spalla, chirurgia artroscopia 
e protesica, trattamento della cartilagine 
con Acido Ialuronico. Riceve su appunta-
mento presso i seguenti studi: Ome (BS): 
Via dei Sabbioni, 2, Ospitaletto (BS): Via 
G. Paolo VI, 9  - Sconto del 30%.

SENAGO (MI)
St. Odontoiatra Dr. Formenti
www.formentidentista.andinet.it  
Via Cavour, 180 - Tel. 02 99481977  
cell. 335 5281757 - p.formenti@tin.it  
Implantologia, Conservativa, Protesi Fissa e 
Mobile, Piccola Chirurgia, Estetica Dentale, 
Rimoz. amalgame, ionoforesi per malattia 
parodontale, e per fluoro profilassi, 
Sbiancamenti.  Sconto 15%.  

SEREGNO (MB)
Professione Udito - Soluzioni Acustiche
www.professioneudito.com  - Via Umberto 

I°, 67 Tel. 0362 1580265     Cell. 342 921 
7615 mail: info@professioneudito.com   
Controllo gratuito dell’udito e prova delle 
nuove tecnologie Svizzere - I nostri servizi: 
Fornitura gratuita ASL/INAIL agli aventi 
diritto, visite e assistenza anche a domicilio. 
Pagamenti personalizzati  Sconto  20- 30%

SETTIMO MILANESE (MI)
St. Dentistico Dr. Fabio Basile
Via U. Foscolo, 28  - Tel. 02 3285382 
info@studiodentisticobasile.it Specializza-
to in Odontostomatologia. Igiene orale, 
sbiancamento, otturazioni, protesi este-
tiche, implantologia, protesi mobili, etc. 
Sconto 10% .

VARESE 
Dentaline - Dr. Raffaello Viganò
www.dentecariato.it - Via Avegno, 15 Tel. 
0332 241657 - mail:  viganoraffaello@tin.it
Via Roma 3 Cantello  Tel. 0332 418514  
Implantologia, chirurgia orale e rige-
nerativa, conservativa, endodonzia, 
parodontologia, protesi, ortodonzia tradi-
zionale linguale estetica e con metodo in-
visalign, pedodonzia, conservativa restau-
ratrice. Prima visita gratuita. Sconto 15%.  

Parchi Divertimenti 

CONCOREZZO (MB)
Acquaworld  Parco Acquatico
www.acquaworld.it Via Giorgio La Pira, 
16  info@acquaworld.it - Tel. 039 6043050  
Acquaworld è il primo e unico Parco 
acquatico al coperto in Italia fruibile tutto 
l’anno. Il parco dispone di 12 vasche, oltre 
1.000 m. di scivoli ed, una fantastica vasca 
ad onde - Luogo ideale per festeggiare 
compleanni ed eventi privati. Sconto 20% 
nei giorni Feriali e 10% nei Festivi  Inoltre 
solo per Asso Cral, sconto valido anche per 
1 componente del nucleo familiare. 

MILANO
Fun & Fun - www.funefun.it
Via Beroldo, 2 - Tel. 02 26144294 - info@
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funefun.it - Il più grande parco giochi 
al coperto con i suoi 2.000 mq. di puro 
divertimento per bambini. Luogo ideale 
per organizzare feste di compleanno, 
battesimi, etc. Sconto 1€ nei giorni feriali 
e 2€ nei week-end e festivi, 5% su feste di 
compleanno.  

VOGHERA
Cowboyland - www.cowboyland.it
Via T. Morato, 18 - Tel. 0383 364631   
cowboys@cowboys.it - Attrazioni: Trenino 
del West, Ricostruzione di un villaggio 
indiano, Cavalcata su un cavallo americano 
e tante altre bellissime attrazioni. Sconto 
2€ sul biglietto intero.   

ZELO BUON PERSICO (LO)
Parco Ittico Paradiso - www.parcoittico.it 
fraz. Villa Pompeiana - Tel. 02 9065714 
info@parcoittico.it - A pochi chilometri da 
Milano, offre opportunità didattiche per 
conoscere la fauna e la flora degli ambienti 
d’acqua dolce. Sconto 1 € sul biglietto di 
ingresso 

Pizzerie e Ristoranti

ALZANO LOMBARDO (BG)
Ristorante Bar Pizzeria Dancing Stella
Via Pellegrini, 22 Monte di Nese - Tel. 035 
518035 - ristorantestellamontedinese@
gmail.com - Adatto a cerimonie, addii 
al celibato, battesimi, comunioni, cene 
aziendali. Menu con cucina tipica locale 
o specialità di pesce. Ogni sabato sera, 
domenica pomeriggio e sera ballo con 
orchestra. Sconto 20% + ingresso alla 
sala da ballo.   

BARBARANO di SALO’ (BS)
Ristorante Trattoria Floriana
www.trattoriafloriana.it - Via Spiaggia d’O-
ro, 10 - Tel. 0365 20233  tavernafloriana@
libero.it - Locale caratteristico nei pressi 
del Lago di Garda. Piatti tipici della cucina 
casalinga bresciana e regionale. Sconto 
10%. 

BERGAMO
Ristorante “Da Mimmo”
www.ristorantemimmo.com - Via Colleoni, 
17  Tel. 035 218535 info@ristorantemimmo  
Cucinare significa fare ogni giorno della 
semplicità il nostro obiettivo. Sconto 10% 
alla carta e sui prodotti del negozio “Mimì 
la Casa dei Sapori” (non applicabile su 
menu a degustazione e a prezzo fisso).

Ristorante Pasta & Basta
www.pastaebastabergamo.it - Via San G. 
Bosco, 42 Tel. 035 321131 info@pastae-
bastabergamo.it - Ristorante di piccola di-
mensione specializzato nella preparazione 
di primi piatti. Proposte alternative di an-
tipasti, secondi e insalatone. Dolci fatti in 
casa. Pranzi di lavoro e menu per comitive. 
Sconto del 15%

Rist. Pizzeria ‘Osteria del Gatto e la Volpe’
www.osteriadelgattoelavolpe.freshcreator.com 
Via Nazario Sauro, 7 - Tel. 035 225512 
osteriadelgattoelavolpe@gmail.com - Dalla 
cucina bergamasca a quella mediterranea, 
dalla carne al pesce, il tutto a prezzi 
accessibili. Sconto 10%

Trattoria Ristorante “Camozzi”
www.trattoriacamozzi.it - Via Camozzi, 73 
Tel. 035 248808 - trattoriacamozzi@libero.it
Da noi puoi trascorrere una piacevole 
serata, gustando dei validi e intramontabili 
piatti della cultura marinara, abbinando 
una buona lista di vini regionali. Sconto 
10%.  
 
CALOLZIOCORTE (LC)
Ristorante “L’innominato”
www.ristoranteinnominato.net - Via D. 
Minzoni, 12 - Tel. 393 0000131 - info@
ristoranteinnominato.net - Ristorante af-
facciato su quel ramo del lago di Como 
di manzoniana memoria. Ideale per rice-
vimenti, cerimonie e meeting aziendali. 
Sconto 10%. 
 
CANTU’ (CO)
Trattoria La Bottega 
www.comolake.com Via Arnaboldi, 4  Tel. 
393 3655028 - Locale elegante con un 
menù fresco e raffinato. Può ospitare un 
ristretto numero di persone ed è fornito 
di una piccola saletta privata per pranzi 
e cene aziendali. Sconto 10% oppure 
dessert omaggio.   

CORBETTA (MI)
Trattoria “Il Cacciatore”
Via A. Volta, 96 - Tel. 02 9777208   ilcac-
ciatore1950@tiscali.it  - Giorno di chiusura: 
dom. Prezzo medio (bevande escl.) €  25  
Sconto 10%.   

GUSSAGO (BS)   
Ristorante “Osteria dell’angelo”
www.osteriadellangelo.it - Via Fontana, 25 
Tel. 030 2770139 info@osteriadellangelo.it 
Ambiente accogliente e cucina curatissima. 
Pane, pasta e dolci fatti in casa, specialità 
della cucina Bresciana ed Internazionale: 
Spiedo, Casoncelli, grigliate. Sconto 10% 

LEFFE (BG)
Locanda del Biancospino
www.locandadelbiancospino.com - Via 
Monte Beio, 26 Tel. 035 7172161 -  info@
locandadelbiancospino.com - Cucina, tra-
dizionale con attenzione alla qualità delle 
materie prime e alla presentazione dei piat-
ti. Sconto 10%.
   
MILANO
Azafran Caffè - Ristorante
www.azafrancafe.com Via Washington, 
107 - Tel. 02 91533631 - info@azafrancafe.
com - Cucina con piatti di cucina lombarda, 
moresca e caraibica. Tagliata e filetto 

di fassone piemontese, pasta fresca al 
gazpacho, tortino di riso saltato, cotoletta 
ad orecchia d’elefante, etc. Sconto  10%

Ginko - Ristorante
Via Ripamonti, 1 Tel. 333 2672180 gin-
ko2014@gmail.com - Cucina orientale, sia 
cinese che giapponese. Con una cifra fis-
sa,  potrete mangiare tutto ciò che vorrete. 
Sconto del 20%.

Il Rifugio del Ghiottone
www.ilrifugiodelghiottone.it - Via Monte 
Grappa, 2  Tel. 339 3281002 - info@ilrifu-
giodelghiottone.it  - Specialità della cucina 
milanese e i piatti più tradizionali della cu-
cina italiana. Sconto 10% 

MIB Milano
www.mibmilano.it - Via Gaetano Negri 10  
Tel. 02 89093854  mail: info@mibmilano.it
A pranzo “grand buffet” a prezzo fisso 
oppure menù alla carta. Aperitivo e cena 
con serate a tema ed eventi speciali. Scon-
to 15%

Pizzeria “La Tradizionale” 
www.pizzeriatradizionale.com Ripa di Por-
ta Ticinese 7 - Tel. 028395133 pizzeriatra-
dizionale@libero.it - Ristorante tipico sui 
navigli con veri sapori della tradizione na-
poletana ed il pesce migliore della costiera 
campana. Sconto 10%.   

Ristorante ‘La Foglia’ 
Via Giuseppe Mussi, 13  Tel. 02 3414459 
mail: ristorantelafoglia@gmail.com - Cuci-
na mediterranea semplice. La Foglia si pre-
sta ad ogni genere di pranzo o cena dalle 
cerimonie alle cene di lavoro. Per Asso Cral 
sconto del 10%.

Ristorante FU
Via Baracchini, 9 - Tel. 366 3693490 
shuan1314@gmail.com -  Ristorante asiati-
co che offre la formula ‘all you can eat’ e, 
solo a pranzo,  menu fisso. Piatti tipici della 
tradizione Giapponese e Cinese. Sconto 
del 30% oppure pranzo a € 10,50.

Ristorante Mediterraneo 2
Via dell’Innominato, 4 - Tel. 02 49468974  
mediterraneo_2@hotmail.it - Il ristorante 
con capienza di 300 posti, è situato al 1° 
piano del “Bowling dei Fiori”- Giro-pizza e 
giro-carne, per un’abbuffata in grande sti-
le. Per Pranzo (1°, 2°, cont. + acqua) a 7 € 
o pizza a scelta + acqua a 5 € ; cena (1°, 
2°, cont. + acqua) a 10€ o pizza a scelta.

Ristorante ‘San Fruttuoso di Camogli”
www.ristorantepesce.com Viale Corsica, 3 
Tel. 02 76110558 - ristorantepesce@gmail.
com - Qui puoi trovare la vera focaccia 
genovese,  il pesto fatto a mortaio, o il 
sugo alle noci con la maggiorana - Sconto 
15% o una bottiglia di vino scelta dal 
ristorante ogni 4 persone. 
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SALO’ (BR)
Don Carmelo - Pasticceria & Ristorante
Via Brunati , 64 - Tel. 0365 290712 upca-
ke@libero.it - Piatti raffinati: pesce e carni, 
happy Hours, l’originale apericena e i fan-
tastici Sushi Siciliani. Sconto del 15% Inol-
tre sconto del 10% su tutta la pasticceria, 
8,00 € pranzo completo da lavoro e 6,00 € 
primo piatto più bibita più coperto. 

VARZI (PV)
Rist. Albergo Corona “Da Andrea”
www.albergocorona.net - P.za della Fiera, 
19 Tel. 038 352043 - albergocorona@al-
bergocorona.net - Piatti tipici della tradizio-
ne locale e naz.le, con specialità di tartufi, 
funghi, pesce fresco e selvaggina. Vasta 
scelta di vini. Possibilità di feste danzanti 
con musica dal vivo. Sconto 5%.   

Scuole Private

Language Point - www.languagepoint.eu   
P.zza Aspromonte, 35 -   Milano - Tel. 02 
29521559   mail: info@languagepoint.eu    
Servizi linguistici completi e di qualità a 
privati, istituzioni e aziende. Corsi on line, 
servizi di traduzione e interpretariato, etc. 
Sconto dal 10% (corsi individuali) al 20% 
(4-6 persone); Soggiorni Studio:  -50% 
su gestione pratica. Corsi online -10%   
Summer Camp (6-13 anni) sconto 50€  

Ricordi Music School
www.ricordimusicschool.com - Nelle 20 
sedi italiane Ricordi Music School sono 
attivi Corsi di musica e di Danza per 
qualsiasi genere età e livello. info@ricor-
dimusicschool.com - Infoline: Milano e 
Hinterland Tel. 02 55013327 - Bologna 
Tel. 051 0451151 - La Spezia Tel. 0187 
179869 - Sconto 10% 

Strutture Ricettive
 
HOTEL TERME DI ANGOLO***
www.hoteltermediangolo.it - V.le delle 
Terme, 53 Angolo Terme (BS) Tel. 0364 54 
8045 - info@hotelter mediangolo.it   Scon-
to 15% sui cicli di 12 cure - 10% per sogg. 
inferiori alla settimana e del 15% su sog-
giorni di 1 settimana. 

LOCANDA DEI MAI INTEES 
www.mai-intees.it - Via M. Grappa, 22 
Azzate (VA) Tel. 0332 457223 - maiinte-
es@tin.it - Vicino al lago Maggiore, nella 
cittadina medievale di Azzate, si trova la 
Locanda dei Mai Intees, in passato villa pri-
vata del 15° secolo. Un delizioso albergo 
di charme in posizione nascosta.  Sconto 
10%

RELAIS SUL LAGO
www.relaissullago.it Via G. Macchi, 61 
Varese - Tel. 0332 310022 - info@relaissul-
lago.it - A due passi dal Lago di Varese, il 
Relais sul Lago ha decisamente una posi-

zione strategica molto vicino all’aeroporto 
internazionale di Malpensa, e a metà stra-
da tra Lugano e Milano. Sconto del 15%.

RESIDENZA CENISIO - (MI)
www.residenzacenisio.com/italiano - Via 
privata G. Calvino, 21 Milano - Tel. 02 
36579308 - reception@residencecenisio.com 
53 appartamenti indipendenti a nord di Mi-
lano. Parcheggio gratuito privato. Sconto 
10-15% (esclusi periodi di Fiere).

TERME DI ANGOLO (BS)
www.termediangolo.it - V.le delle Ter-
me, 53 Angolo Terme - Tel. 0364 548244  
info@termediangolo.it  Sconto 10% (su 
cicli di 6 cure) escl. visite specialistiche in-
sufflazioni endotimpaniche; diagnostica 
clinica e strumentale.

Teatri - Cinematografi

BUSNAGO (MB) 
PARONA (PV)
S. GIULIANO MILANESE (MI)
SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
Movie Planet Group - Multisale Cine-
matografiche - www.movieplanetgroup.
it - Ingresso agevolato valido dal lun. al 
ven. (escl. da ultimo giovedi prima di Na-
tale alla domenica successiva all’Epifania). 
Proiezioni 2D, € 6,50 (valido per tesserato 
ed accompagnatore)  3D, € 9,00   Rassegne 
(valido sempre) € 4,00 - Al prezzo va ag-
giunto il costo di € 1,00 per eventuale pre-
notazione / prevendita. Convenzione non 
cumulabile con altre in corso / non valida 
nei giorni festivi e prefestivi / non valida per 
prime, anteprime, eventi speciali.

AGRATE BRIANZA (MI)
Cineteatro Duse  -  www.ctduse.it
Via Marco D’Agrate, 49 - Tel. 039 6058694  
info@ctduse.it - A presentazione tessera: 
Ingresso a prezzo ridotto.

MILANO 
Nuovo Teatro Ariberto 
www.nuovoteatroariberto.it - Via D. Crespi 
9 Tel. 338 5268503 - info@nuovoteatroari-
berto.it - Il Teatro Ariberto nasce nel 1980. 
Da allora, ha sempre animato la scena cul-
turale della città, dotandosi di una vera, 
piccola, e a tratti prestigiosa, programma-
zione teatrale. Tariffe agevolate per Asso 
Cral.

Spazio Tertulliano  
www.spaziotertulliano.it - Via Tertulliano 68 
Tel. 02 49472369 - info@spaziotertulliano.
it - Ritiro dei biglietti: a partire da un’ora 
prima dall’inizio dello spettacolo. E’ 
possibile prenotare via mail a biglietteria@
spaziotertulliano.it - Ingresso a € 8 invece 
di € 15 più 1€ di tessera associativa.

Teatro Delfino - www.teatrodelfino.it
Via Dalmazia, 11 - Cell. 333 5730340  

info@teatrodelfino.it - Il teatro venne inau-
gurato nel 1972 ed era l’unica sala pub-
blica della zona. Successivamente diventa 
“sala prove” per orchestre famose e impor-
tanti compagnie teatrali.  Sconti su abbo-
namenti e ingressi singoli.

Teatro della Memoria 
www.teatrodellamemoria.it - Via Cucchiai, 
4 Tel. 02 313663 info@teatrodellamemoria.
it  Scopri sul nostro sito tutti gli spettacoli in 
programma. Sconto 33% (biglietto a 10€ 
invece di 15€)

Teatro del Vigentino
www.teatrodelvigentino.it - Via Matera, 5 
Tel. 02 55230298 - press@teatrodelvigenti-
no.it - Spazio artistico del quartiere Vigen-
tino a Milano nato nel 2005. Sconto: bi-
glietto ridotto 5€ - intero 10€ (escl. match 
d’improvvisazione teatrale amatori).

Teatro Filodrammatici 
www.teatrofilodrammatici.eu - Via Filo-
drammatici, 1 - Tel. 02.36727550 - info@
teatrofilodrammatici.eu - Il Teatro Filo-
drammatici è una delle più antiche istitu-
zioni teatrali della città di Milano. La strut-
tura originale risale al 1798, progettata 
dall’architetto L. Canonica. Sconto 20%, 
esclusi eventi speciali e Capodanno.

Teatro Franco Parenti 
www.teatrofrancoparenti.it - Via Pier 
Lombardo, 14 - Tel. 02 59995232  info@
teatrofrancoparenti.it - Dal 1972 a Milano, 
intitolato al grande attore F. Parenti 
nel 1989. Sconto 30% sui biglietti e 
abbonamenti speciali. Esclusi eventi 
speciali.

Teatro Libero - www.teatrolibero.it
Via Savona, 10 Tel. 02 8323126  bigliet-
teria@teatrolibero.it - Piccolo teatro nella 
zona Navigli di Milano. La sala teatrale, di 
99 posti, si trova sospesa in cima ad uno 
stabile di via Savona. La stagione offre oltre 
300 giornate di spettacolo, spesso aperta 
anche durante i mesi estivi. Sconto 30% 
Esclusi spettacoli della Compagnia Teatro 
Libero.

Teatro Litta - www.teatrolitta.it
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 8055882     
annamariaghizzoni@teatrolitta.it - Sala Lit-
ta: biglietti sconto 50% - Sala Cavallerizza: 
biglietto a € 10,00 anziché € 12,00 (escl. 
recite e festival straordinari).

Teatro Sala Fontana - www.elsinor.net
Via Boltraffio, 21 - Tel. 02 69015733   
fontana.teatro@elsinor.net Prosa serale: 
biglietto a 14€ anziché 18€. Week-end 
dedicati ai bambini : spettacoli pomeridiani 
(di sabato e domenica) per bambini dai 3 
anni in su, sconto da 7 a 5 €  (per ogni 
tessera del cral si ha diritto a n. 2 riduzioni).
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Tieffe - Teatro Menotti
www.tieffeteatro.it - Via Ciro Menotti, 11 
Tel. 02 36592544 -  pr@tieffeteatro.it   Per 
gruppi (minimo 15 pax)  contattare la Sig.ra 
Ippolita Aprile al cell. 329 2130864 oppure 
tramite mail. Tariffe agevolate per i tessera-
ti Asso Cral e accompagnatori, costo pre-
vendita 1,5€.

PEGOGNAGA (MN)
Teatro Anselmi - www.teatroanselmi.it
P.za V. Veneto 16 - Tel. 0376 550213  
info@teatroanselmi.it - Prezzo ridotto del 
biglietto per gli spettacoli organizzati dalla  
Fondazione  Aida.

Trentino Alto Adige
Agenzie di Viaggio - T.O.

AG. IMMOBILIARE LIVIO ZAMBOTTI
www.agenziazambotti.com - Via Nazionale 
25/a Passo del Tonale (TN) Tel. 036490 
3971 info@agenziazambotti.com - Vendita 
e locazione di appartamenti mono/bilo e 
trilocali per periodi settimanali al Passo del 
Tonale. Sconto 10%  

NUOVI ORIZZONTI 
www.aprinuoviorizzonti.it Ag. Turistica 
Immobiliare - Via G. P. da Palestrina  20 
Trento - Tel. 046 1915903 - info@aprinuo-
viorizzonti.it   Sconto 10%.  

Medici Specialisti

Mirò Dental Medical Center
5 centri: Bolzano, Via Innsbruck, 23 Tel. 
0471 1951252 - Trento, Via Brennero, 
112 Tel. 0461 1730500 - Lonato (BS) Via 
Cesare Battisti, 27 Tel. 030 9133512 - Par-
ma, Strada Abbeveratoia, 67 Tel. 0521 
1835600 - Rimini, Viale della Repubblica, 
92 Tel. 0541 393534. Produzione di manu-
fatti protesici con prezzi molto vantaggiosi. 
Sconto del 10%.

Pizzerie e Ristoranti

CONDINO (TN)
Osteria Frà Dolcino
www.borgoanticosorino.it - Via Mon, 16 
Loc. Sorino - Tel. 0465 622129 info@bor-
goanticosorino.it - Locale tipico con sedie 
impagliate, lampade con il pizzo, finestre 
con tendine ricamate e tanta ospitalità. 
L’abbinamento di salumi e polenta diven-
ta un piacere sublime. Sconto 10%. Per 
gruppi di minimo 8 persone : sconto  del 
20%.   

PINZOLO (TN)
Osteria al Vecchio Sarca 
www.osteriasarca.it - Via Spinale -  Tel. 
0465 440287 - roberto.quadrini1@virgilio.it
Osteria tipica trentina Sconto 10% 
(Giugno/Agosto)   

MOLVENO (TN)
Taverna “La Botte”
www.tavernalabotte.it - Via Cima Tosa, 4  
Tel. 0461586948 - info@tavernalabotte.it  
Storico locale del paese. Sconto 10% 

Strutture Ricettive

ALBERGO DIMARO***S
www.dimarohotel.it Via Campiglio, 78  Di-
maro (TN) Tel. 0463 974375 - info@dima-
rohotel.it  - Sconto 10%

GRAND HOTEL CAREZZA
www.grandhotelcarezza.it - Via Carezza al 
Lago 141 Carezza (BZ) -  Tel. 0471 612127  
info@grandhotelcarezza.it - Servizi: piscina 
coperta riscaldata, idromassaggio, saune, 
palestra, centro estetico e massaggi. Risto-
rante, self service, bar, tavernetta, salone 
delle feste. Sconto del 30%

HOTEL ADAMELLO *** 
www.hoteladamello.com - Via Nazionale 
22, Passo Tonale (TN) - Tel. 0364 903886-
596 - info@hoteladamello.com  L’Hotel 
dista 300 mt dal centro del Passo del Tonale 
e dagli impianti. Fermata skibus gratuita a 
30 mt. Servizi: Sala giochi, deposito sci 
dotato di asciuga scarponi, parcheggio 
privato. Sconto 10%; 5% sui pacchetti 
Hotel + Skipass (escl. Periodi Natale, 
Capodanno e Ferragosto).

HOTEL HOLIDAY - www.holidayhotel.it
Via di Fassa, 22 Monclassico (TN) Tel. 0463 
974242 - Fax 0463 974825 - email: info@
holidayhotel.it - Sconto 10% 

HOTEL ROSA DEGLI ANGELI***
www.hotelrosadegliangeli.it - Via del 
Fontanino, 2 - Pejo Fonti (TN) - Tel. 0463 
743031 mail:  info@hotelrosadegliangeli.it
Sconto 10% (escl. Grandi Festività e 
supplementi)

HOTEL SKI CLUB REGINA E FASSA***
www.clubhotelregina.it Via Rotig 1, Maz-
zin di Fassa (TN) Tel. 0462 767121 Cell. 
389 8976549 - info@clubhotelregina.it   
L’Hotel Regina e Fassa è un moderno alber-
go 3 stelle in Val di Fassa. Organizzato in 
formula Villaggio, dispone di 125 camere. 
Sconto 10-15%.

HOTEL DOLOMITI***
www.alphoteldolomiti.com - Via Campi-
glio, 61 Dimaro (TN) - Tel. 0463 970115  
info@alphoteldolomiti.com - Al centro del 
paese di Dimaro, a 6 Km dagli  impianti di 
Folgarida Marilleva. Offriamo il meglio del-
la cucina tipica trentina. Sconto 18%.

HOTEL SPLENDOR - FOLGARIDA (TN)
Via Madonna delle Nevi, 3  Folgarida  Tel. 
0463 986375 mail:  info@splendorhotel.it
Dominando la Val di Sole da 1.400 mt. 
di altitudine, l’Hotel Splendor si affaccia 

sullo splendido panorama delle Dolomiti 
di Brenta, a poche decine di metri dalle 
piste di sci e dalla Telecabina “Belvedere”, 
uno dei principali impianti che collegano 
Folgarida a Madonna di Campiglio, 
Marilleva e Daolasa-Valmastellina. Sconto 
dal 10%  

RESIDENCE HOTELS
www.residencehotel.it - Via Gorizia, 76 (TN) 
Tel. 0461 933400  - info@residencehotel.it
Per i tesserati a logo Assocral, prezzi 
scontati fino al 23% su tutti gli Hotel del 
circuito: Hotel Ambiez***, Antares***, 
Boè, Contrin, Lores.

Teatri

VEZZANO (TN)
Teatro Valle dei Laghi
www.teatrovalledeilaghi.it  Via Stoppani  Tel. 
0461 340158 - info@teatrovalledeilaghi.it  
Grande spazio interculturale per i cittadini 
di tutta la Valle dei Laghi. Grande teatro 
(ben 408 posti) per spettacoli di prosa e 
anche eventi musicali, danza e attività 
laboratoriali per adulti e bambini. Per Asso 
Cral ingresso agevolato.

Friuli V.G. - Veneto
Esercizi Commerciali

CERVARESE SANTA CROCE (PD)
LineaTielle - Robot per la pulizia 
www.lineatielle.com - Via dell’Industria, 
31  Tel. 049 9903466 - lineatielle@linea-
tielle.com - Vendita prodotti, strumenti e 
robot per la pulizia e l’igiene degli am-
bienti domestici. Linea Tielle ha ottenuto 
il riconoscimento come Impresa associata 
Avedisco. Sconto 10-20%.

COSTERMANO (VR) 
GREEN SPARK - Biciclette Elettriche ed 
ausili alla mobilità  -  www.greenspark.it
Via S. Giuseppe Artigiano, 4 - Tel. 045 
6201192 info@greenspark.it - Biciclette 
elettriche a pedalata assistita, carrozzelle e 
ausili a tre e quattro ruote per rendere la 
vita di anziani e disabili più indipendente e 
sicura. Officina riparazioni con assistenza in 
caso di necessità. Sconto del 15%

Medici e Strutture
specialistiche

PADOVA
Audiofon - Acustica Sanitaria 
Riviera Tito Livio, 16 / Via Guizza 47 (+ al-
tri recapiti nelle prov. di PD-VE-VI) Tel. 049 
662221  N. Verde 800 557222- audiofon@
hotmail.com - Protesi acustiche ed ac-
cessori per l’udito. Servizio a domicilio, 
per raggiungere le fascie di popolazione 
più anziana. Autorizzato alle forniture ASL 
e INAIL - Sconto dal 15% al 20%. 
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VILLA FERRI MEDICA - Centro Fisiatria 
e Riabilitazione - www.villaferri.com 
Via Bosco Papadopoli 4/a Tel. 049 8622020 
info@villaferri.com - Prestazioni medico 
specialistiche per l’ortopedia, la trau-
matologia, la neurologia e l’otori-
nolaringoiatria. Trattamenti riabilitativi 
personalizzabili con macchine e percorsi 
terapeutici che seguono innovative compe-
tenze nel settore. Sconto 15% 

Pizzerie e Ristoranti

ABANO TERME (PD)
Ristorante Pizzeria “La Cova”  
www.ristorantelacova.it - Via Tito Livio, 4 
Tel. 049 812495 - marketing@ristorante-
lacova.it - Specialità pesce fresco, ostriche 
della Bretagna, Tonno delle tonnare sicilia-
ne, pesce vivo e i migliori marinati. Inoltre 
una selezione di carni pregiate e della tra-
dizione veneta. Sconto 15% 

Ristorante Pizzeria “Quinto Elemento”
www.ristorantequintoelemento.it Via delle 
Terme, 14 - Tel. 049 8602106 marketing@
ristorantequintoelemento.it Nuovi menù, 
le migliori birre artigianali, le speciali pizze 
dalle forme originali, musica live ed incontri 
esclusivi. Sconto 15%.

ARQUÀ PETRARCA (PD)
Ristorante Il Canzoniere
www.villadelpoeta.it - Via Zane, 5 (già Bi-
gnago) - Tel. 042 9777361 - ilcanzoniere@
gmail.com - Un ristorante nel panorama 
dei Colli Euganei. Ambiente moderno e 
luminoso, offre piatti che riprendono e in-
terpretano la tradizione. Ideale anche per 
ricevimenti importanti. Sconto 15-20%  

CASSOLA (VI) 
Ristorante Al Camin
www.hotelalcamin.com - Via Valsugana, 
64 Tel. 0424 566134 info@hotelcamin.
com - Pranzo: sconto 5% (togliamo il 
coperto di 3,00€) Cena: sconto 10% (escl. 
menù degustazione).

CASTEL D’AZZANO (VR)
Ristorante Vignal 
www.ristorantevignal.com Via Cavour, 6 
Tel. 0458 521900 - info@ristorantevignal.
com - Sconto 5% aperitivo  di benvenuto 
con prosecco.

CONEGLIANO (TV) - www.hotelcima.it
Ristorante Cima (all’interno dell‘Hotel)   
Via XXIV Maggio 61/A  Tel. 0438 22648  
info@hotelcima.it - Cucina tradizionale, 
che riprende i prodotti tipici del territorio 
rivedendoli con creatività.  Organizziamo 
banchetti fino a 120 persone. Sconto 20% 

GRADO(GO)
Ristorante Gaspa’s - www.gaspas.it
V.le D. Alighieri,109 - Tel. 0431 876122  
gaspas@gaspas.it  Piatti a base di pesce 
con ricette tradizionali e nazionali pronti a 
soddisfare anche le vostre richieste. Scon-
to 10%

ISOLA DELLA SCALA (VR)
Agriturismo Corte Toccolo 
www.cortetoccolo.it Via Toccolo 3/a Tel. 
0457 302385  -  mail: info@cortetoccolo.it
Il menu si basa su prodotti di propria pro-
duzione come salumi, pasta e pane fatti in 
casa. Spiccano il risotto all’isolana, le lasa-
gne con coniglio o con anatra, le tagliatelle 
con i fegatini, carne alla brace, il cotechino 
con i fagioli. Sconto 10% 

NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV)
Ristorante ai Sette Nani 
www.aisettenani.it - Via Grave di Sopra 
37/A  Tel. 0422 754287 - info@aisettenani.it
Fiori di radicchio, Gnocchetti con cappe 
sante e porcini, Vitello al melograno, Orata 
al cartoccio. Sconto 10% da lun a ven., 
7% sab e dom. (escl. Festività, serate eno-
gastronomiche e a tema).   

NOVENTA PADOVANA (PD)
‘Pane e Pomodoro’ Rist. e Pizzeria 
Via Panà, 56 - Tel. 0498 700558  marke-
tinglacova@gmail.com - Sapori semplici e 

genuini che caratterizzano la cucina italia-
na. Pizze leggere e digeribili e piatti medi-
terranei ai sapori di terra e di mare. Sconto 
20% escluse le serate evento o a tema.

PADOVA
Ristobar Zabarella
Via Zabarella, 60 - Tel. 049 661604  risto-
barzabarella@gmail.com - I piatti sono tutti 
creativi, dagli ingredienti scelti con cura e 
abbinati con maestria. L’atmosfera è in-
formale e curata. La posizione è in pieno 
centro - Sconto 10%.
 
PELLESTRINA (VE)
Osteria al Campiello
www.osteriacampiello.com Sestiere Busetti 
250 - Tel. 041 5279534 - info@osteriacam 
piello.com - Dispone di un elegante salone 
per banchetti splendido e brillante.  Specia-
lizzati nella preparazione di ottimi piatti di 
pesce.  Antipasti di pesce crudo (scampi, 
carpaccio di tonno, branzino, pesce spa-
da...), grigliate di pesce, orate, sogliole, e 
molto altro ancora. Sconto 10% 

VERONA 
Osteria Da Giò 
Via Galvani, 11 - Tel. 045 578332   osteria-
dagio@gmail.it - Specialità venete e Pizze-
ria - Pasta e fasoi, stinco di maiale, risotto 
al tastasal, Prezzo medio bevande escluse € 
20,00 - Sconto 10%
 
Pizzeria Mameli
Via G. Mameli, 98 - Tel. 045 8340012 - È 
un locale apprezzato da tutti per la pizza 
al metro e per i piatti abbondanti che la 
cucina prepara. Sconto 5% 

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 
Trattoria Il Pizzo Nero 
Via Pasubio, 27/b - Tel. 347 4472304  il-
pizzonero@libero.it - Cucina tipica vero-
nese. Pasta fatta in casa, carne di primis-
sima scelta e pesce fresco di giornata. La 
cucina è aperta anche la sera dal mercoledì 
al sabato. Sconto del 15% sulla cena con 
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menù alla carta, a pranzo menù al costo 
fisso di 10€ 

VICENZA
Ristorante Pizzeria ‘Al Vecio Portego’ 
www.alvecioportego.com Corso SS. Felice 
e Fortunato, 25 Tel. 044 4565009 alvecio-
portego@gmail.com - Nel centro di Vicen-
za. Ottime pizze, piatti di pesce o carne. 
Sconto sui prezzi del menù alla carta è del 
20%. La sera, da lunedì a venerdì è del 
10%  (escl. menù pranzo a prezzo fisso)

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
“Ristorante In” da Joy Corte Pellegrini
Via Campalto, 18 - Tel. 340 8520101 Spe-
cialità a base di carne e (su prenotazione) 
pesce: Porchetta al forno, selvaggina, arro-
sti misti, la fiorentina alla brace e il maia-
lino cotto nel grill del camino. Cerimonie, 
battesimi, matrimoni, feste di laurea, etc.  
Sconto 10%.   

Strutture Ricettive

GARDALAND HOTEL ****
www.gardaland.it Via Derna, 4 Castel 

Nuovo del Garda (VR) Tel. 045 6404000 
reception@gardaland.it - Per prenotare co-
municare l’appartenenza ad Asso Cral ed 
esibire la tessera a logo Asso Cral al mo-
mento del check-in. Sconto 15%

HOTEL SALUTE PALACE - Venezia 
www.salutepalace.com Dorsoduro, 222  
Venezia - Tel. 041 5235404 info@salute-
palace.com - Comfort e comodità sono le 
principali caratteristiche delle nuove came-
re dell’Hotel - Servizi: Colazione gratuita in 
un’area dedicata che si affaccia sul canale 
di fronte all’hotel. Aria condizionata, etc.  
Sconto 10% 

HOTEL TERME MILANO*** 
www.hoteltermemilano.com - V.le delle 
Terme, 169 Abano Terme - Tel./Fax 049 
8669444 - email: milano@termemilano.it   
Situato nel centro di Abano, l’Hotel offre 2 
piscine, un centro benessere, un giardino, 
un centro fitness, un ottimo ristorante e ca-
mere con arredi eleganti e TV - Parcheggio 
auto privato.  Sconto 10-15%.

HOTEL TERME ROMA**** 

www.termeroma.it - Via Mazzini,1 Aba-
no Terme - Tel. 049 8669127 roma@
termeroma.it -  Trattamenti antistress, 
disintossicanti, estetici, dimagranti.  Dispo-
ne di 3 piscine. con corsi collettivi di gin-
nastica. Solarium U.V.A. trifacciale e ‘total 
body’, grotta sudatoria termale, vasche per 
idromassaggi, trattamenti benessere, etc.  
Sconto 10-15%.

HOTEL TERME EUROPA**** 
www.europaterme.it - Via V. Flacco, 13 
Abano Terme Tel. 049 8669544 europa@
europaterme.it - Situato nel centro di Aba-
no. Atmosfera accogliente e confortevole, 
ambienti eleganti e raffinati. Rilassanti pi-
scine termali, coperta e scoperta, Reparto 
Terme, Centro Benessere e  Beauty. Sconto 
10-15%

HOTEL TERME HELVETIA ****
www.termehelvetia.it Via Marzia, 49  Aba-
no Terme (PD) - Tel. 049 8669811  info@
termehelvetia.it -  Sconto 10-15%  

HOTEL TERME NERONIANE****
www.neroniane.it - Via Neroniana 21/23 
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Montegrotto Terme Tel. 049 8911694 
neroniane@neroniane.it Hotel dal fascino 
unico e suggestivo, nato dalle antiche 
terme romane - Scenografico parco di 
40.000 mq., 3 splendide piscine termali 
con idromassaggi, reparto Terme e 
Benessere - Sconto 10-15% 

RADISSON BLU RESORT - TERME DI 
GALZIGNANO**** - www.galzignano.it
V.le delle Terme 84 Galzignano T. - Tel. 049 
9195555 - mail: reservation@galzignano.it
Oasi di benessere a soli 20 minuti da Pado-
va, offre piscine termali interne ed esterne, 
centro benessere, 2 stabilimenti termali e 
campo da golf. Sconto 15%.

RESIDENZA We Crociferi Venezia
www.we-crociferi.it Campo dei Gesuiti, 
Cannaregio 4878 - Tel. 041 5286103  hel-
lo@we-crociferi.it - L’ex convento dei Cro-
ciferi è vicino a Rialto e alla Strada Nuova. 
Circa 130 unità abitative. Soluzione low 
cost unica a Venezia. Sconto 10% sul prez-
zo di listino. Tariffe da 99 € per camera 
doppia a € 390 per appartamento per 8 
persone.

Teatri

VERONA
Fondazione ARENA DI VERONA
www.arena.it - Via Roma 7/D Tel. 045 
8051893 - biglietteria@arenadiveronait Fe-
stival 2016 all’insegna della grande opera. 
Call center 045 800.5151 - Sconto circa 
del 15% (ove previsto nei listini) per tutti 
gli spettacoli del Festival dell’Arena di Ve-
rona. Ogni tessera dà accesso al titolare ed 
ad un accompagnatore. Presentare in cassa 
la tessera a logo Asso Cral.

Teatro Filippini  - www.fondazioneaida.it
Vicolo dietro Campanile Filippini - Tel. 045 
8001471 - fondazione@fondazioneaida.it   
Orari : lun-ven ore 10-13, 16-18 e 20-22. 
Sab-dom e festivi 10-13.30. Per Asso Cral 
prezzo ridotto del biglietto.

Teatro Stimate - www.f-aida.it

Via C. Montanari, 1 -  Tel. 045 592709  
promozione@f-aida.it - Capienza 400 po-
sti. È dotato di tutta l’attrezzatura tecnica 
per spettacoli teatrali. Ospita numerose 
attività culturali e ricreative. La Fondazione 
Aida vi realizza le sue storiche rassegne ‘Fa-
miglie a Teatro’ e ‘Teatro Scuola’. Biglietto 
a € 5,00 (anziché 6€)

Liguria
Attività Sportive

ALBISSOLA MARINA (SV)
Vele&Vento - www.velevento.it
Via Poggio dell’Orizzonte 58 - Cell. 340 
1798245, - info@velevento.it - Vacanze in 
barca a vela, corsi di vela per tutti i livelli, 
partecipazione a regate. Basi nautiche 
Savona e Genova. Vacanze a vela della 
durata di 1 o 2 settimane con possibilità di 
imbarco individuale; in luglio navigazione 
lungo la costa tirrenica (Elba, Capraia, 
Argentario, isole Pontine e isole Flegree), 
in agosto e settembre isole Grecia Ionica e 
Cicladi. Sconto 15%. 

Parchi Divertimenti e
Attrazioni

GENOVA
Acquario di  Genova
www.acquariodigenova.it - Sconti indi-
viduali e di Gruppo. Per usufruire dello 
sconto esibire la Tessera all’ingresso. Per il 
preacquisto di biglietti di gruppo è necessa-
ria la prenotazione c/o Incoming Liguria, ai 
seguenti recapiti: Tel. 010 2345666 - info@
incomingliguria.it - Sconto di 2,50 € sul 
biglietto.

Ascensore Panoramico Bigo
www.acquariodigenova.it - Area Porto 
Antico - Tel. 010 23451 - commerciale@ 
acquariodigenova.it - Potrete ammirare 
la bellezza di Genova da un’altezza di 40 
metri dalla cabina rotante e trasparente di 
questo spettacolare ascensore. Sconto di 
1,50€   

Biosfera - www.acquariodigenova.it 
Area Porto Antico - Ponte Spinola - Tel. 010 
23451 - commerciale@acquariodigenova.it 
Organismi tropicali animali e vegetali. 
Collezioni botaniche del Comune di 
Genova di rari alberi tropicali e delle felci 
arboree, tra le più grandi al mondo. Sono 
presenti alcune piante, tradizionalmente 
utilizzate dall’uomo, quali gomma, caffè e 
cacao. Sconto di 1€ sul biglietto d’ingresso 
individuale adulto. 

Dialogo Nel Buio 
www.dialogonelbuio.genova.it - Genova 
Darsena - Calata dei Mari - Chiatta di 
Fronte al Galata Museo del Mare Tel. 010 
0984510  - info@dialogonelbuio.genova.it 
Dialogo nel Buio è una mostra percorso 
sensoriale dove i visitatori compiono 
un “viaggio” in totale assenza di luce 
che trasforma luoghi e gesti familiari in 
un’esperienza straordinaria - Sconto 1 €

La Città dei Bambini e dei Ragazzi
www.acquariodigenova.it - Magazzini 
del Cotone, 1°modulo, 1°piano - Tel. 010 
2345635 - info@cittadeibambini.net - Il 
primo centro ludico-didattico-educativo 
creato in Italia per bambini e ragazzi dai 2 ai 
12 anni. Sconto 1€ sul biglietto d’ingresso 
individuale ragazzi.

Medici Specialisti 

GENOVA
St. Dentistico Dr. Luca Giachin
www.giachin.it - Via Oberdan, 40/2 Tel. 
010 3724455 Cell. 335 6694455  Vengono 
realizzate tutte le terapie, sia chirurgiche, 
implantologiche che estetiche. Sconto 
20% 

Musei e Mostre

GENOVA
Galata Museo del Mare e Sommergi-
bile Nazario Sauro - www.galatamuse-
odelmare.it  - Galata de’ Mari, 1 Tel. 010 
2345655 - info@galatamuseodelmare.it - Il 
più grande Museo Marittimo si distingue 

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

HOTEL TERME
HELVETIA

ITALIA

Abano Terme (PD)

Sconto 10 -15%
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per la qualità e l’innovazione delle sue rico-
struzioni. Sconto di 2€. (esteso al nucleo 
familiare). 

Museo Nazionale dell’Antartide  
www.mna.it - Palazzina Millo Area Expò 
Porto Antico  Genova - Tel. 010 2470653 
mna@unige.it - L’esposizione ha lo scopo 
di far conoscere il continente antartico e le 
attività di ricerca svolte nel corso delle spe-
dizioni in Antartide. Reperti antartici, spet-
tacolari filmati, ricostruzione di ambienti, 
etc. Sconto di 1€ 

Pizzerie e Ristoranti

LERICI
Ristorante Paolino 
www.ristorantepaolinolerici.it - Via Gerini, 
50 - Tel. 0187 967801 - Cell. 338 36876 
37- info@ristorantepaolinolerici.it - Storico 
locale di Lerici conosciuto ed apprezzato da 
tanti per la qualità dei pasti offerta. Sconto 
10% o menù convenzionato “Holiday”. 

Strutture Ricettive

HOTEL NUOVO NORD  GENOVA
www.hotelnuovonord.com - Via Balbi, 
155r Genova Tel. 010 2464470 - reserva-
tion@hotelnuovonord.com - Piccolo Hotel 
di charme nel centro storico di Genova, a 
50 metri dalla stazione ferroviaria e a po-
chi passi da tutte le attrattive della città: il 
porto, Acquario, etc. Per Assocral sconto 
5-10% (a seconda della stagionalità - escl. 
Alta stagione) 

HOTEL ANITA IMPERIA
www.hotelanita.com - Via Lungomare 
delle Nazioni, 38-39 San Bartolomeo al 
Mare (IM) - Tel. 0183 400818 - hotelani-
ta@rivieradeifiori.com - L’Hotel Anita è 
situato direttamente sul mare. Servizi 
privati, telefono, TV, cassaforte, wi-fi, aria 
condizionata, la maggior parte con balco-
ne vista mare. Sconto 10-15%.
 
Teatri

GENOVA
Teatro Carlo Felice - www.carlofelice.it
Passo Eugenio Montale 4 - Tel. 010.53811 
biglietteria@carlofelice.it - Il Teatro ospita 
concerti, opere, balletti e altri spettacoli. 
Sconto 10% sui biglietti e tariffa ridotta 
sugli abbonamenti.

Hurly Burly - Teatro della Gioventù
www.tkcteatrodellagioventu.it - via Ma-
caggi, 92 - Tel. 010 9813610 promozio-
ne@tkcteatrodellagioventu.it - Unico te-
atro italiano di sola produzione. La nuova 
programmazione avrà la prerogativa di 
incuriosire chi in teatro non ha mai mes-
so piede. Tariffe agevolate per i tesserati a 
logo Asso Cral.

Emilia Romagna
Agenzie di Viaggio - T.O.

MALATESTA VIAGGI - T.O.
Via Macanno, 38/n - Rimini - Prenotazioni: 
Tel. 0541 300420 - italia@malatesta.com   
Prenotazioni  all’ Estero :  Tel. 0541 300450   
estero@malatesta.com - Offriamo da oltre 
30 anni qualità e competitività nell’offerta  
Staff professionale e competente - Tariffe 
agevolate per i Gruppi precostituiti da al-
meno 20 persone. Ulteriore sconto del 3% 
sul Catalogo Viaggi (offerto da Asso Cral 
Italia).

Medici Specialisti 

BOLOGNA
Coop. Croce Azzurra - Servizi Sociali 
www.coopcroceazzurra.it - Via G. Papini, 
18 - Tel. 051 418754 email: petralia@ca-
tis.net Servizi di Mobilità con Ambulanza, 
Assistenza domiciliare. (escl. pacchetti 
promozionali), Trasporto disabili - Scon-
to 10-12%. Prenotazione obbligatoria al 
051 328467 - 348 0192121 Referente Sig.
ra Nadia Petralia.  

PARMA 
St. Dentistico Dr. Alfieri 
www.alfieridentista.it - Via Venezia, 75 
Tel. 0521 784520  info@ alfieridentista.it  
Estrazioni, piccola chirurgia, odontoiatria 
estetica e implantologia. Attrezzature all’ 
avanguardia per il massimo del risultato 
e del comfort del paziente. Per Asso Cral 
sconto 15%

Musei e Mostre

Romagna Visit Card 
www.romagnavisitcard.it - La Card per-
mette di accedere gratuitamente o a scon-
to ad un circuito di Siti turistici, Musei e 
attrazioni situati nelle province di Forlì-
Cesena, di Ravenna e di Rimini. Visitare la 
Romagna è conveniente con un unico bi-
glietto per oltre 130 attrazioni - marke-
ting@romagnavisitcard.it  Prezzo di €11,00, 
presentando al punto vendita la tessera a 
logo Assocral. La convenzione è riservata al 
possessore della card e ad un familiare. Per 
acquisto 20-50 card, €10,50. Da 51 a 100 
card: €10,00  

BOLOGNA
Museo d’Arte Moderna - Ca’ La Ghironda
www.ghironda.it - Via L. da Vinci, 19 
P.te Ronca di Zola Predosa Tel. 051 
757419 info@ghironda.it  -  Area Museale 
che ospita collezioni di Pittura e di Scultu-
ra. Il Parco comprende anche due percorsi, 
dove si possono ammirare 210 sculture di 
artisti vari da Manzù a Zorio, a Messina, a 
Minguzzi, etc. All’interno della moderna 
residenza, sono esposte 500 opere di vari 

artisti, dal ‘500 ad oggi. Per i tesserati Asso 
Cral: biglietto ridotto.

RAVENNA
MAR - Museo d’Arte di Ravenna
www.museocitta.ra.it - Via di Roma, 13 Tel. 
0544 482477 - info@ museocitta.ra.it - Il 
Museo si trova all‘interno del complesso 
monumentale della Loggetta Lombardesca 
con una collezione permanente di opere dal 
XIV secolo ai giorni nostri e una importante 
collezione di mosaici contemporanei - Il 
Mar ospita ogni anno importanti mostre 
temporanee. Sconto:  biglietto ridotto.

Parchi Divertimenti 

BOLOGNA
Monte Pizzo Adventure Park
www.montepizzo-adventurepark.it - Liz-
zano in Belvedere - Infoline 051  4187542 
cell. 339 6888867 amministrazionealfa@
catis.net - Il Parco Acrobatico è immerso 
nella superba faggeta di Monte Pizzo. Nel 
Parco sono presenti anche aree attrezza-
te per il pranzo al sacco e piccolo ristoro. 
Quattro precorsi acrobatici ed una teleferi-
ca riservata ai più piccoli. Sconti da 1 a 3 € 
a seconda delle attività.

CATTOLICA (RN)
Acquario di Cattolica
www.acquariodicattolica.it - P.le delle 
Nazioni 1/a - Tel. 05418371 - info@lenavi.it
Il più grande Acquario dell’Adriatico vi 
aspetta con oltre 100 vasche espositive e 
3.000 esemplari di 400 specie diverse. Lon-
tre, tartarughe, meduse, caimani, camale-
onti, pinguini squali, etc. Sconto di 2€ 

CESENATICO (FO)
Parco Acquatico Atlantica
www.atlanticapark.it - P.za Marco Polo, 4 
Tel. 0547 673367 - info@atlanticapark.it   
Un mondo di travolgenti acquascivoli. Si 
estende su un’area di oltre 100.000 mq., 
dei quali 42.000 mq. di area verde e 5.700 
mq. di specchi d’acqua riscaldata - Per i 
tesserati a logo Asso Cral sconto  20%.

LAGO DI SUVIANA - Loc. QUERCETI
Parco Avventura Saltapicchio 
www.parcoavventurasaltapicchio.it  -  Cell.
346 6157268 -  info@parcoavventurasalta-
picchio.it - Nel Parco è possibile divertirsi tra 
gli alberi, sospesi da terra fino a quasi set-
te metri d’altezza, dai bambini di quattro 
anni agli adulti più maturi. Sconto 2€ sul 
biglietto intero, 1€ di sconto sul biglietto 
ridotto e sul biglietto Gruppi (min 20 pp.)

MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
Acquamania
Via S. Maria Maddalena, 6 - Tel. 0541 
988130 - 333 5670814 - email: acqua-
mania2011@libero.it - Il Parco acquatico 
Acquamania è un’oasi di divertimento: sci-
voli, piscine di diversa profondità, anima-
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zione, spettacoli etc. Compleanni, feste a 
tema e cerimonie. Attivo il Ristorante con 
buona cucina romagnola. Sconto 30% 
sull’ingresso al Parco e 20% sulla ristora-
zione.

PERTICARA DI NOVAFELTRIA (RN)
Skypark Parco Avventura
www.skypark.it - Via G. Monte Aquilone 
0541 927330 - info@skypark.it - 11 per-
corsi da 0 a 15 metri da terra! - Situato in 
Valmarecchia nel cuore del Montefeltro 
Skypark offre un avvicinamento alla natura 
su percorsi alla scoperta della flora e della 
fauna. Sconto di 2€ sul biglietto di ingres-
so, adulto ragazzo, bambino. 

RIMINI 
Delfinario di Rimini
www.delfinariorimini.it - Lungomare Tinto-
ri, 2 (Zona Porto) - Tel. 0541 50298  info@
delfinariorimini.it - Dai un’occhiata sott’ac-
qua e ammira l’agile nuoto dei delfini, 
socievoli ed intelligentissime creature mari-
ne. Sconto di 1€ sul biglietto. 

Pizzerie e Ristoranti

CASOLA VALSENIO (RA)
Ristorante “Al Parco”
www.ristorantealparco.blogspot.com - Via 
del Senio 5/B, Strada Prov.le Casolana Tel. 
0546 73806 - ristorantealparco@alice.
it - Erbe aromatiche, tartufi, funghi e cac-
ciagione. Pasta fatta in casa, secondi piatti 
alla griglia. Sconto 10%. 

CATTOLICA (RN)
Trattoria del Porto ‘Da Eugenio’
Via Antonini, 10 Tel. 0549 831587 - Il lo-

cale si presenta come una risto-nave con 
tanto di botti in legno, chincaglierie e 
ciurma al seguito. Carbonara del Mari-
naio, gnocchi, mazzancolle al pepe verde 
e porcini, etc.  Sconto del 10%
  
CESENATICO (FC)
Pepper Chili
V.le Carducci, 207 - Tel. 0547 1909591 
pepperchili2010@libero.it - Ristorantino 
semplice con menù ricco di buona quali-
tà e prezzo conveniente A due passi dalla 
spiaggia d’estate offre intrattenimento e 
animazione. Sconto del 10% oppure pane 
e coperto gratis.

Ristorante “Al Pescatore”
www.alpescatore.net - Via Nievo, 11 - 
Tel. 0541 692717 -  info@alpescatore.
it - Qui il pesce arriva sempre freschissimo 
direttamente dai pescherecci. Il rispetto 
della tradizione è forte, ma convive con 
sapori inediti e ricercati come il sushi 
e il sashimi. Ven. sera musica dal vivo. 
Convegni, fiere e cene aziendali. Sconto 
10%. 

Ristorante Pizzeria Cristallo
www.ristorantecristallo.it - Via Dante, 36 
Riccione - Tel. 0541 605404 - Semplice e 
ricercato. Locale ideale dove trascorrere le 
tue serate. Cucina adatta ad ogni esigenza 
e un’ampia cantina di vini. Ideale per mee-
ting, ricevimenti, compleanni. Sc. 10%

POROTTO (FE)
La Stalla - Rist. Pizzeria Marechiaro 
www.lastalla-marechiaro.it - Via Pelosa, 20  
Tel. 0532 65154 lastalla@live.it - Antico 
fienile ristrutturato immerso nel verde del-
la campagna Ferrarese, a soli 5 minuti dal 
centro. Tradizionale Pizza alla Napoletana. 
Sconto 10% sul menu alla carta (solo nei 
giorni feriali - pranzo e cena ) 

RAVENNA
Rist. Gastronomia Bistrò San Giorgio 
Via A. Agnello, 10/a - Tel. 333 9986448 
bistrosangiorgio@hotmail.it - Ristorazione 
e vendita di prodotti (Gastronomia, Cibo di 
strada, Panini, Pesce). Consegne a domici-

lio. Da pranzo a cena con voi!!  -  Per Asso 
Cral sconto 10-15%

RIMINI
Ristorante Cascina del Gaucho
S.S. Consolare San Marino, 57 - Tel. 054 
1753353  Piatti tipici romagnoli e pugliesi. 
Cene di lavoro e cerimonie di qualsiasi por-
tata. Sconto 5%

SASSUOLO (MO)
Pizzeria “Pizza Time“
Via Trieste 30, Tel. 0536 881787 delucia.
franco@libero.it - Pizza, tutti i Venerdì sera, 
Tigelle a menu fisso 12€. Sconto 10% 

Strutture Ricettive

HOTEL LIDO EUROPA***
www.hotellidoeuropa.com - V.le C. Colom-
bo 18 Riccione Tel. 0541 694951 - info@
hotellidoeuropa.com  Situato a 100 metri 
dalla spiaggia a due passi da V.le Ceccarini 
e sulla adiacente pineta di Riccione Terme. 
Camere climatizzate e riscaldate con ampi 
balconi panoramici e vista mare. Sconto 
10-15%
 
Teatri

BOLOGNA
Teatro Comunale di Bologna 
www.tcbo.it - Largo Respighi, 1 Tel. 051 
299019 boxoffice@comunalebologna.it - Il 
Teatro Comunale di Bologna è famoso per 
l’alto livello qualitativo dei suoi spettacoli 
e per la fama degli artisti che arrivano da 
tutto il mondo. Sconto del 10%.
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Toscana
Agenzie di Viaggio - T.O. 

CERTOSA VIAGGI - www.certosaviaggi.it
Sede: Via Mario Orsini, 2 Firenze Tel. 055 
2049692 - certosa@gmail.com - Filiale: 
C.so Mazzini, 102 Figline V.no - Tel. 055 
9152074 certosafigline@hotmail.it - Dal 
1985 opera sempre con professionalità e 
puntualità, cercando di essere competitiva 
nei costi. Attenta cura viene dedicata 
ai viaggi di gruppi turistici, religiosi, 
scolastici, meeting e congressi.  Sconto 
4-10% su netto viaggio escl. tasse.  

CTS - SESTO FIORENTINO
Via Matteotti, 39 Sesto F.no - Tel. 055 
44844 09 - sestofiorentino@cts.it - Sconto 
5-10%

FLORENCE AND TUSCANY TOURS
www.florenceandtuscanytours.com - Via 
Condotta,12 Firenze -  Tel. 055 210301  
info@florenceandtuscanytours.com - Ag. 
viaggi. Visite guidate a Firenze e in 
Toscana nei maggiori musei della citta’ 
in tutte le principali lingue estere e  in 
italiano. Sconto 10% sulle visite guidate 
da catalogo (www.assocral.org/dettaglio-
convenzione-asso-cral.php?ID= 1438 )

MUGEL TRAVEL BY PROMOVACANZE
www.mugeltravel.com - Viale I. Newton 
49 Scandicci Tel. 055 7605321 scandic-
ci@mugeltravel.com - P.zza M.L. King 5/6 
Borgo San Lorenzo Tel. 055 8494220 
info@mugeltravel.com -  Liste di nozze, 
biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, 
biglietteria box-office, visti consolari, etc,. 
Sconti 5-20%.  Costa Crociere con sconti 
fino al 35%.

PIGNATARO VIAGGI - T. O.
www.pignataroviaggi.it Via Manganaro, 
110 Portoferraio (LI) -  Isola d’Elba - info@
pignataroviaggi.it - Tel. 0565 917376  
Viaggi, Turismo di istruzione, Soggiorni in-

dividuali, Crociere, etc. Soggiorni ‘tutto in-
cluso’: traghetto e soggiorno in hotel. Pos-
sibilità di prenotare i nostri Tours a raccolta: 
già con 2 persone la partenza di gruppo è 
garantita. Sconto 10-20%.

Arredamento - Mobili

Arredamenti Expo Web  
www.expo-web.it - Tel. 335 5475737 02 
87197002 - convenzioni@expo-web.it 
Contattaci per individuare il punto vendita 
più vicino a te in Toscana - Progettazione 
fornitura di cucine, camerette, camere, 
zona giorno, arredo bagno, etc. Sconti 
fino al 30% Progettazione e realizzazione 
di Stand Fieristici, arredo negozi, etc. 

Casalflex - Pratesi Group 
Via Montalbano, 22-27 - Ponte Stella  (PT) 
Tel. 0573 929269 - mail: casaflex@virgilio.it
Materassi, Reti, Letti e accessori per il 
letto. Elevata qualità e sicuro benessere 
nell’uso dei ns. prodotti. Sconto 30+10% 
su materassi, reti, basi letto e accessori. 
Sconto 10% su biancheria per la casa. 
Sconto 30+10% su Poltrone e Divani 
letto.

Consulenze Legali

FIRENZE
Mediazione Firenze 
www.mediazione-firenze.it Via Arnolfo, 37 
Tel. 055 9060608 info@mediazione-firen-
ze.it Consulenze legali su Condominio,  
Controversie telefoniche, materia di lavo-
ro (TFR, indennità), materia pensionistica, 
successioni, immigrazione, etc. - Approfit-
ta del nuovo servizio di consulenza on 
line e telefonica. Sconto 30%

St. Legale Avv. L. Cavani - Avv. C. Cusi 
P.zza delle Cure, 5 Firenze - Tel. 055 
572816. cell. 347 9176585 e 340 2337060  
leonardo.cavani@tin.it  -  avvceciliacusi@libero.it
Lo studio si occupa di diritto civile ed in par-
ticolare; diritti reali, condominio, locazioni, 

infortunistica stradale, contrattualistica, re-
cupero crediti, risarcimento danni. Sconto 
25% e prima consulenza gratuita

Studio Legale Dr. Niccolò Morelli
P.zza Indipendenza, 21 - Firenze - Tel. 055 
5047149 Specializzato in diritto civile e 
penale. Lo Studio si occupa altresì di pro-
blematiche connesse alla posizione dello 
straniero in Italia. Sconti dal 15 al 25%.

Esercizi Commerciali

BORGO SAN LORENZO (FI)
L’ottico del Borgo 
P.zza Curtatone e Montanara, 50 - Tel. 055 
8457025 - g.baggiani@libero.it Occhiali da 
sole e da vista, lenti a contatto delle mi-
gliori marche. Sconto 20% (escl. artt. già 
scontati) (no carte di credito)

COLLE DI VAL D’ELSA, (SI)
Gr2 Arredamenti - www.gr2arredamenti.it
Loc. Pian dell’Olmino, 80 - Tel. 0577 
908217 - info@gr2arredamenti.it - Arre-
damenti per cucina, soggiorni, divani, ca-
mere, camerette e complementi di arredo. 
Consegna, montaggio e collaudo a domici-
lio, gratuiti. Sconto 10% extra a trattativa 
conclusa.

FIRENZE 
Agenzia  - Autoscuola «Le Cure»
Via Madonna della Querce 8/B/r - auto-
scuolalecure60@libero.it - Tel. 055 575 
340   Corsi di recupero, corsi ciclomotori, 
pratiche, convalide patenti, duplicati  Per 
Assocral sconto 10% sui diritti e su conse-
guimento patenti.

Autoscuola Scotti
P.zza della Libertà, 29r - Tel. 055 480401  
Patenti moto, auto e nautiche entro le 12 
miglia - Sconto 20% (escluso lezioni di 
guida pratica)   

Autocarrozzeria Corsano
Via Mariti, 53 - Tel. 055 351853 -  carcor-
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san@tin.it - Sconto 15% sulla manodope-
ra e 10% sui ricambi nazionali ; 5% sui 
ricambi esteri. Auto di cortesia gratuita. 

Bagnomarket
Via Giampaolo Orsini, 64 - Tel. 055 
6812392  market@hotmail.it - Rivestimen-
ti, Pavimenti, Sanitari, Rubinetti, Arredoba-
gno  - Sconto 25-40% sui listini ufficiali.

Baschera - Lampadari
www.baschera.com - Via R. Giuliani, 131 
a/h - Tel. 055 31016 info@baschera.com 
Liste di nozze e pagamenti rateali a tasso 
zero. Sconto 15%

Carrefour Express Supermercato Rifredi
Via V. Barbieri, 1 - Firenze - Tel. 055 450965 
m.vannini@alice.it - I migliori prodotti 
alimentari Italiani e linea Bio Carrefour. 
Alimenti per i vostri amici a 4 zampe. Cor-
tesia e qualità a portata di casa. Sconto 
del 5%

Onoranze Funebri Bianchini 
www.onoranzefunebribianchini.it  -  Via di  
di Scandicci, 85/87   Scandicci Tel. 055 
254558 torregallibinchini@gmail.com  Fu-
nerale completo a   €   990,00   - Com-
prende: Cassa - Vestizione e incassatura  
Documenti   per il seppellimento (escluse 
le marche da bollo) -  il Carro funebre per 
la cerimonia e l’accompagnamento fino al 
cimitero. Sconto 10-15%. (escl. spese di 
cremazione, di esposizione e deposito del-
la salma, il personale necroforo, i fiori e le 
spese cimiteriali). 
Carrozzeria Gamma 
www.gammacar.it - Via Don G. Facibeni, 7  
Tel. 055 412727 posta@gammacar.it Auto 
di cortesia e soccorso stradale gratuito. 

Sconto extra 15%  (da richiedere prima 
della emissione della fattura) 

Centro Ottico di Fabbroni Maurizio
www.otticafabbroni.it - Via Cennini, 2a/r 
Firenze Tel. 055 293168 info@otticafab-
broni.it - Sconto 30% su occhiali vista o 
occhiale completo a € 60. Sconto 25% su 
occhiali da sole, sconto 10-30% su lenti a 
contatto e liquidi. Inoltre fornitura e so-
stituzione di lente da vista ad € 15/cad. 
Montaggio occhiali gratuito (escl. glasant) 
Garanzia adattamento lenti progressive e 
lenti a contatto.  

Centro Climatizzazione 
www.centroclimatizzazione.it - Via Allori, 
47 Tel. 055 4379486 Cell. 335 346525 fer-
rone.bruno@tiscali.it - Impianti di clima-
tizzazione Mitsubishi e di altre marche. 
Sconto 25%. 

Centro Estetico Battito D’ali
Via T. Alderotti, 75 Firenze - Tel. 055 
5274390  -  barbarapicchi55@gmail.com 
Proponiamo una gamma completa di so-
luzioni per la cura del corpo. Pulizie viso, 
Manicure, Pedicure, Depilazioni, Tratta-
menti anticellulite, etc. - Sconto 10%

C.I.T.T.I. - Timbri e Targhe  
www.citti-firenze.com - Via dello Steccuto 
11/d - Tel. 055  4221935  info@citti-firenze.
com - Coppe, Trofei, Medaglie, Targhe, 
Timbri, Incisioni, Pulsantiere, Adesivi, 
Biglietti da Visita, Striscioni, Cartelli, etc. -   
Sconto 10-20%

Dieffe Moto  di Daniele Fabbri
Via Pagnini, 26 - Tel. 055 496956 -  Vendita 
e Assistenza Piaggio  Honda - Yamaha  
Officina riparazioni scooter e moto. 

Sconto 5% su scooters e moto nuove, 
20% su manodopera. 

Erboristeria Arcobaleno Verde
www.erboristeriaarcobalenoverde.com  
Via dell’Albero 15/R - Tel. 055 292179. 
Sconto 10% solo sulle linee cosmetiche 
naturali viso-corpo del laboratorio Dr. Van-
nucci. Corsi ed incontri informativi gratuiti.

Florentia Legno 
www.florentialegno.it - Via G. Zanella, 
13/R Firenze - Tel. 055 224441 - info@flo-
rentialegno.it - Tutto per il Legno, Bricola-
ge, Piani cucina, Pavim. in Legno prefiniti, 
Battiscopa, Laminati plastici ecc. Sconto 
10% (su reparto ”Fai da Te”).

Gastronomia Pizzicheria “i Rostai”
Interno Mercato Centrale di Firenze Stand 
n. 80 P.za del Mercato Centrale - Tel. 055 
214472 - giacomo_franci@yahoo.it Piz-
zicheria e specialità gastronomiche. For-
maggi Pecorini e Parmigiano, Salumi tipici 
toscani, pane, Pasta fresca regionale, Olio 
extra vergine di oliva. Sconto 5% 

Hard & Soft informatica
Via S. Stefano in Pane, 20/r - Firenze  Tel.   
055 4376515  diruvo@libero.it - Ricambi e
articoli nuovi del settore informatico. Rea-
lizzazione di reti telematiche, siti internet 
riparazione di computer, notebook, tablet, 
smartphone. Sconto 10% 

La Bottega dei Fiori - www.fiori.it
www.bottegadeifiori.it - Via XX Settembre 
6r - Tel. 055 485542 - info@bottegadeifio-
ri.it - Sconto 10% - Gli iscritti alla newslet-
ter come Assocral riceveranno un codice 
sconto del 10% dal nostro portale.
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gruppo Certosa Viaggi
www.certosaviaggi.itmail: certosaviaggi@gmail.com

Prenotazioni alberghiere 
Noleggio Pullman Gran Turismo  
Biglietteria Ferroviaria Italiana ed estera  
Biglietteria aerea per ogni destinazione  
Biglietteria traghetti per le isole  
Prenotazione crociere  
Prenotazione pacchetti turistici nel mondo  
Prenotazione viaggi in ogni destinazione  
Ricettivo per individuali e gruppi su Firenze, Toscana, Italia  
Vendita manuali turistici per ogni destinazione  

Firenze - Via M. Orsini, 2 - T. 055 2049692 Sconto 4%
Figline V.no - C.so Mazzini, 102 - T. 055 9152074 su netto viaggio

escl. tasse

I nostri Servizi
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Luisa Profumerie
Via B. Marcello, 47 - Tel. 055 352476 . Via 
Ponte alle Mosse, 173 - Tel. 055 360141   
V.le Guidoni 83b - Tel 055 411795  Sconto 
5-20 % su cosmetica, profumi, accessori, 
bigiotteria. Sconto 10% su trattamenti 
estetici.

Massimiliano Festa - Parrucchiere  
Via G. Papini, 24 Firenze Tel. 328 6138377 
maxfesta1@alice.it Parrucchiere per uomo 
e barbiere. Sconto del 10%.

Oasi - Solarium Estetica
www.oasifriendsfirenze.it Via degli Alfani, 
53/r - Tel. 055  2346696 - Solarium, Este-
tica, Tattoo, Piercing. Orario continuato 
9:30-20:00. Sconto 10-20%

Ofisa - Onoranze Funebri - www.ofisa.it
V.le Milton, 89 - Tel. 055 489802 - Assi-
stenza H24 Parcheggio interno. Sconto 
15%. Pratiche gratuite: Svolgimento prati-
che cimiteriali per le inumazioni nei cimite-
ri del Comune di Firenze - Pratiche per la 
cancellazione e reversibilità della pensione 
all’erede. Escluse le spese anticipate per 
istruire le pratiche.

Ottica Mattolini 
Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055-
4489610  mail mattolinimatelda@inwind.it
Laboratorio proprio montaggio occhiali, 
Strumenti Meteo: barometri, termometri, 
binocoli. Specializzato in lenti a contatto 
progressive. Sconto 30% su occhiali da 
vista, 20% da sole - Sconto dal 30 al 50% 
per lenti a contatto annuali.

Orologeria Gioielleria Bracali
Largo Alinari, 17 - Tel. 055 283765 Orolo-
geria, (Armani, Sector, D&G, Citizen, Breil, 
Cavalli, Philip Watch, Fossil) Oreficeria, Ar-
genteria, Gioielleria - Sconto 10-15% 

Orologeria Gioielleria Toncelli
Via S. Stefano in Pane, 8 - Tel. 055 410873   
Conc. ufficiale Omega, Longines, Eberhard, 
Tissot, Breil, Sector, Swatch, D&G, Breil 
Stones , Recarlo, Davite & Delucchi  Sconto 
15-20% su Orologeria e 20% su Gioielleria 

Parrucchieri By Marcello
www.iparrucchieriby.it - V.le dei Mille, 111 
Tel./Fax 055 587088 Parrucchiere Unisex, 
Solarium. Sconto 10%-20% .

Sano Dormire - www.sanodormire.it 
Via Locatelli, 15r - Tel. 055 475386 - sano 
dormire@sanodormire.com - Cell. 347312 
1054 Materassi in lattice naturale, in schiu-
ma naturale. 10 tipi di reti a doghe, etc. 
Sconto  20% 

Sport Club - www.sportclubshop.it
Via Lungo L’Affrico, 18r - Tel. 055 678868  
Articoli Sportivi, Abbigliamento, Attrezz. 
da Sci, Nuoto, Calcio, Danza. Sconto 15%.

Tabaccheria Havana 
Via F. Corridoni, 96 Tel. 055 4220436  
Non solo articoli per fumatori, ma anche 
un’ampia gamma di articoli da regalo. 
Offriamo servizi di ricevitoria Lotto, 
Superenalotto e Sisal. Sconto 15% solo su 
articoli da regalo.

Tende Zeoli - www.tendezeoli.it
Via Sercambi, 6/r - Tel. 055 5059339   mail: 
info@tendezeoli.it  - Cell. 339 6593982. 
Tende  da sole, oscuranti, plissè, zanzarie-
re, veneziane avvolgibili, verticali, frangiso-
le e cancelletti. Articoli garantiti 5 anni di 
vita all’aperto e assistenza tecnica sempre. 
Sconto 20%.

Gli amici di Greta - Lavaggio Cani/Gatti
www.toelettaturafirenze.it  Via San Donato  
52/54 Tel. 366 3267100 washdog@
toelettaturafirenze.it - Il Lavaggio cani 
Wash Dog Self Service” offre un servizio 
H24 per provvedere autonomamente al 
lavaggio del proprio cane o gatto. Offriamo 
anche servizi di Toelettatura: Taglio, Pulizia 
occhi e orecchie, Bagno, etc.. Inoltre servizi 
di Educazione Cinofila, Dog Sitter e Taxi 
Dog. - Sconto 10-20%
 
PISTOIA
L’accademia Italiana del Giardino 
www.accademiadelgiardino.it Via Bonelli-
na, 68  Tel. 0573 380051 - info@accade-
miadelgiardino.it -  Corsi di Giardinaggio  
Vivaismo ornamentale e giardini. I corsi si 
suddividono in Ricreativi, Didattici e Profes-
sionali. Sconto 10%.

Gymnasium Fitness Club
Via Borgo Viterbo, 38 - Tel. 0573975 560  
Sconto 8% su palestra e estetica (solo su 
abbonamento mensile, no su promo). Ne-
cessaria presentazione Tessera.

PRATO
Eco Servizi “La Moderna Spurgo”
Via Nara Marconi, 6/6 - Tel. 0574 643433  
Vuotatura Pozzi Neri - Stasatura alta pres-
sione - Pulizia Pozzetti Detersivi   Trasporto 
Rifiuti Speciali - Sconto 15 % 

Libreria “Al Castello”
V.le Piave 12/14 - Tel. 0574  20906    libre-
riaalcastello@katamai.com - Rivendita di 
libri di cultura varia, Libri scolastici, univer-
sitari e professionali, Dizionari, Cancelleria. 
Sconto 5-10% - Sconto 15% su Dizionari.

QUARRATA (PT)
La Poltrona  www.la-poltrona.it  
Via di Montalbano, 401 - Tel. 057 372139   
info@la-poltrona.it - Produzione e vendita 
di divani e poltrone, letti imbottiti e com-
plementi d’arredo. Realizzazione artigia-
nale e su misura. Sconto 15% dal listino, 
escl. offerte particolari esposte.

SCANDICCI (FI)
Tuttogomme - www.tuttogomme.com 
Via B. da Montelupo, 141 - Tel. 055 7513 
97 - mail@tuttogomme.com - Vendita 
pneumatici, servizio freni ed ammortizzato-
ri. Revisioni auto e moto. Sconto ulteriore 
5% sugli sconti normalmente praticati.
 
SESTO FIORENTINO (FI)
Camper Market Victoria
www.campermarket.it - Via Pertini, 15/19 
Tel. 055 4211305  - info@campermarket.it 
Vendita di accessori e ricambi per cam-
per, caravan, nautica, etc. Sconto 10% 

A. Ceccuti - Forniture per ufficio
www.ceccutiforniture.it - Via G. Matteot-
ti, 65 - Tel. 055 5276523 commerciale@
ceccutiforniture.it - Vendita di cancelleria e 
consumabili di ogni marca, fax, fotocopia-
trici, etc. - Sconto 15%

Ecosesto - Servizi Ecologici
Via G. Garibaldi, 13 - Tel. 055 440021  eco-
sestosrl@virgilio.it - Vuotatura fosse biolo-
giche e Pozzetti - Stasatura ad alta pressio-
ne - Sconto 10%
 
Music-Gear by Music Rama 
www.musicrama.it - V.le Ariosto, 492  
info@musicrama.it - Tel. 055 4218730  Di-
schi, DVD, Video. Sconto 5% sugli Stru-
menti Musicali, (solo su merce presente 

Centro Ottico di Fabbroni Maurizio

Via B. Cennini 2a/r - Firenze - Tel. 055 293168 Sconto 25-30%

Analisi training visivo  Occhiali e lenti a contatto su  prescrizione
Occhiale completo a 60 € - Fornitura e sostituz. lenti a €15/cad.
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in magazzino) 10% su spartiti (no carte di 
credito)

Ottica Mattolini
Via Cavallotti, 12 - Tel. 055 4489610  mat-
tolinimatelda@inwind.it - Laboratorio pro-
prio montaggio occhiali, Strumenti Meteo: 
barometri, termometri, binocoli. Specializ-
zato in lenti a contatto progressive. Sconto 
30% su occhiali da vista, 20% da sole, 30 
-50% su lenti a contatto annuali.

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

CAMPI BISENZIO (FI)
St. Dentistico - Dr.ssa R. Buoncristiani
Via Pasolini, 28   Tel. 055 890227 - Medi-
co Chirurgo Odontoiatra. Protesi denta-
le, Ortodonzia, etc. Prima visita gratuita. 
Sconto 15% 

FIRENZE
A.F.A.M. - Farmacie Fiorentine
www.afam.it - Sconto 10% su artt. die-
tetici, profumeria, cosmetici, fitoterapici, 
medicazione,  infanzia, igiene, integratori 
alimentari, prodotti  parafarmaceutici.

Centro Salute Orale Firenze
www.csofirenze.it - Via Pier Capponi 68   
Tel. 055577871 - csofirenze@gmail.com  
Studio odontoiatrico multi specialistico, 
con un gruppo poli-professionale dove 
ogni specialista si occupa in particolare di 
una branca dell’odontoiatria. Dir. Dr.Guido 
Batalocco, specialista presso la University of 
Rochester NY. Sconto del 10% s.

Dott. Romboni Studio Odontoiatrico
Via de’ Ginori n. 28  Firenze Tel. 055 
216890 Cell. 338 1226746 - gabriele.
romboni@gmail.com - Sconto 20%, su 
Igiene Orale, Conservativa, Endodonzia, 
Implantologia, Protesi Fissa e Mobile, 
Parodontologia, Ortodonzia e Pedodonzia. 

Dr.  Daniele Dolci - Odontoiatra
Via Salento, 21 - Tel. 055 7878109 - Vi-
sita gratuita. Protesi dentarie, conservativa 
estetica, parodontologia, ortodonzia, 
implantologia, disturbi gnatologici e 
masticatori, protesi. Sconto 35% e finan-
ziamenti a tasso  0.

Dr.ssa Daniela Soave - Odontoiatra
Via De Tommasi, 4 Tel. 055 7321144 da-
niela.soave1@gmail.com - Protesi dentarie, 
implantologia, parodontologia, disturbi 

gnatologici e masticatori, conservativa 
estetica, ortodonzia, trattamento laser, 
trattamento ”Oralift” - Sconto 15%.  

Dr.ssa Ponchietti Claudia - Oculista
Via Bufalini ,5 - Tel. 055 2381323 - Via Pi-
stoiese, 11 - Tel. 055 318872 Diagnostica  
Patologie retiniche, motilità oculare, astig-
matismo, ipermetropia, miopia - Sconto 
20%.  

Istituto Fiorentino Analisi
www.istitutofiorentinoanalisi.it Via G. 
Verdi, 16 - Tel. 055 244813 - i.f.a@libero.it
Esami di laboratorio, sconto 30%, Ecogra-
fia internistica e cardio-vascolare, sconto  
20%

Ist. Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani  
www.istitutofanfani.it P.zza Indipenden-
za, 18b - Tel. 055 49701 Sconto 20%, 
su esami di laboratorio (escl. intolleranze 
alimentari) e su diagnostica strumentale 
(RX, Ecografie, RM, Tac, PET, Ecodoppler, 
Ecocardio, etc.).

Sport Clinic Center - www.sportclinic.it  
Via S. Ammirato  102/a Tel. 055 676141  
info@sportclinic.it - Medicina fisica e riabili-
tazione. Sconto 20% 
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Studio  Dentistico  Dr. Aliano
V.le Corsica 25 - Spec. odontostomatologia  
Sconto 10% o prima Visita gratuita   Fi-
nanziamenti personalizzati a tasso 0.

Studio  Dentistico  Dr.ssa A. Saccardi
Specialista in Odontostomatologia - Via 
del Palazzo Bruciato 9/b Tel. 055 483592 
Sconto 20%  

Studio Dentistico D.ssa Serena Baldi
www.baldanziebaldi.it - Via A. del Sarto, 
28 Tel. 055 604578 - Via Amendola, 26 
Agliana (PT) Tel. 0574 718228 - serebal-
do@tiscali.it - Odontoiatria generale, Pro-
tesi dentale, Ortodonzia, Chirurgia orale, 
Implantologia. Sconto 10% 
 
Studio Oculistico Dr. Paolo Perri
Specialista In Oftalmologia  Via S. Spaventa 
1/A Tel. 055 573732 - perripaolo@virgilio.it 
- Correzione vizi rifrattivi, visite oculistiche 
per idoneità patente,  diabete, ipertensione  
laserterapia, microchirurgia. Sconto  30%.   

Studio Odontoiatrico Dr. M. Pierguidi
www.wix.com/DottPierguidi/it - Via R. Giu-
liani, 216 - Tel. 055 415259 - email: massi.
pierguidi@alice.it - Visita specialistica ed 
igiene orale prof.le a € 50 - Sconto 20-
25% su conservativa, endodonzia, cosme-
si dentale, parodontologia, pedodonzia, 
ortodonzia, protesi, chirurgia estrattiva ed 
orale, implantologia.   

PISTOIA
Medical Sport Due - Fisioterapia e Me-
dicina dello Sport www.medicalsportsrl.it
Via G. Donati, 3 Tel. 0573 366558 Cell. 
3911593161 medicalsportdue@gmail.com
Medicina Sportiva, Fisioterapia, Cardiolo-
gia. Posturologia, Agopuntura, Omeopatia, 
Idrocolonterapia, Nutrizione, Podologia, 
etc. Sconto 30%.

PRATO
Farmacie Comunali e Lloyds di Prato - 
Admenta italia spa 
Consulta l’elenco alla pag. www.assocral.
org/admenta.html - Per usufruire degli 
sconti è necessario attivare la “Carta Club” 
presso le farmacie stesse. Sconto 5-7% 

Studio Dentistico Dr. Lucio Capobianco
Viale della Repubblica, 227 - Tel. 0574 59 
4606 capobianco@conmet.it  Sconto 20% 

SCANDICCI (FI)
Farmacie Comunali di Scandicci
www.au-retail.it/scandicci.html Consulta 
l’elenco alla pagina www.assocral.org/
risultati-ricerca-convenzioni-asso-cral.php?
cerca=convenzioni&chiave=LI+DI+SCAND. 
Sconto 10% ad esclusione di specialità 
medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, 
rimedi omeopatici. 

SESTO F.NO (FI)

Farmacia di Rimaggio
Via di Rimaggio, 23 - 055 4217706  miche-
le.adamo@tiscali.it - Prodotti Dietetici, Pro-
fumeria, cosmetici, Sanitari, medicazioni, 
Fitoterapici, Infanzia, Igiene, Integratori ali-
mentari, Parafarmaci - Sconto 10%  escl.  
promozioni e  prodotti medicinali)

Laboratorio  di  Analisi  Dr. Settimelli
Via della Querciola, 12 - Tel. 055 4208783 
e Via Il Prato, 26 -  Calenzano - Tel. 055 
8879609 - Analisi Chimico Cliniche. Scon-
to 10% su prelievi del sangue ed ecografie. 

Musei e Mostre

COVERCIANO (FI)
Museo del Calcio 
www.museodelcalcio.it - V.le A. Palazze-
schi, 20 Centro Tecnico F.G.C.I. Tel 055 
600526 info@museodelcalcio.it - Il Museo 
percorre tutte le maggiori tappe della storia 
del Calcio, dal Campionato del Mondo del 
1934 (Italia), a quello del 1938 (Francia), 
per arrivare alle Olimpiadi di Berlino del ’36 
alle la Coppa Europa del 1968, (Mazzola 
a Rivera, da De Sisti a Facchetti e Burgnic) 
e allo storico Campionato del Mondo del 
1982; È possibile trascorrere una giornata 
a Coverciano. L’invito è rivolto a tutti gli 
amanti del calcio, agli sportivi, ai genitori 
con i figli che ambiscono a giocare nel pre-
stigioso contesto del Centro Tecnico di Co-
verciano.   Sconto 10%  Sconti per gruppi 
e comitive: 50%

Parchi Divertimenti 

CECINA (LI) e FOLLONICA (GR) 
Acqua Village - www.acquavillage.it
Cecina   Via Tevere 25 - Tel. 0586 622539  
cecina@acquavillage.it - Follonica Via San-
zio, Zona Capannino - Tel. 0566 263735  
info@acquavillage.it - Parchi acquatici a 
Tema tropicale, con centinaia i metri di 
scivoli!! Il superscivolo ‘Intrigo’, con gom-
moni per discese mozzafiato da soli o con 
la famiglia, l’altezza dei Kamikaze, etc. 
Sconto di 2€ sul biglietto adulto intero per 
il solo titolare della tessera. Non valido il 
15/8 e sul biglietto pomeridiano.

LIVORNO
Acquario di Livorno “Diacinto Cestoni”
www.acquariodilivorno.it - P.le Mascagni, 
1 Tel. 0586 269111 - info@acquariodili-
vorno.it - Il Mediterraneo ed i suoi i tesori 
Archeologici. I capolavori dell’arte, le sco-
perte scientifiche delle culture che sulle sue 
sponde hanno scritto la Storia: Benvenuti 
all’Acquario di Livorno. Preparatevi a im-
mergervi in un mondo dove ogni esperien-
za di apprendimento è possibile. Sconto: 
10 € anziché 12 €

MARINA DI CASTAGNETO (LI)
Parco Divertimenti Cavallino Matto

www.cavallinomatto.it - Via Po, 1 Tel. 0565 
745720 -  info@cavallinomatto.it - Il par-
co, completamente immerso nel verde, si 
estende su un’area di 60.000 mq. ricca di 
giochi, attrazioni e spettacoli. Si trova all’in-
terno della vasta pineta che costeggia le 
splendide spiagge di Marina di Castagneto. 
Un luogo incantevole, dove la natura e la 
tranquillità regnano sovrane. Sconto 10% 

Pizzerie e Ristoranti

AREZZO 
Il Ristorante di Mariano
www.ilristorantedimariano.it - Via di Pesca-
ja, 38 -  Tel. 0575 080722  ristorantemaria-
no@libero.it - Nel ristorante potrete gusta-
re alcuni piatti della cucina tosco - emiliana 
ed assaggiare i dolci tipici napoletani. Chiu-
so il martedì. Sconto 10%

Ristorante Le Tastevin
www.letastevin.it Via De Cenci, 9/13 - Tel. 
0575 28304 info@letastevin.it Ristorante 
in stile Belle Epoque. Unico ristorante di 
pesce ad Arezzo. 40 Coperti. Prezzo da 20 
a 30€. Sconto 5%

Ristorante Miseria e Nobiltà
www.miseriaenobilta.com - Piaggia San 
Bartolomeo 2, - Tel 0575 21245. Servizio di 
cucina ed enoteca molto accurato. Scon-
to. 15%.

CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Ristorante White Vallechiara
www.vallechiara.eu Strada Com.le delle 
Masse, 112 Loc. Quornia - white.vallechia-
ra@gmail.com - Tel. 0577 740612  All’in-
terno di un Parco naturale nelle bellissime 
colline del Chianti Classico. Ristorante, 
Pizzeria, Braceria con veranda a picco sul 
lago. Cerimonie, lauree, etc.. Parco giochi 
per bambini, pineta, piscina, e parcheggio. 
Sconto 15%

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
Rist. Osteria Enoteca “L’antico Detto”
www.anticodetto.net - Via del Sergente, 
6 loc. Vagliagli - Tel. 0577 322732 
anticodetto@gmail.com - Piccola osteria a 
gestione familiare che organizza durante 
la settimana, serate a tema. Domenica 
e lunedì aperto solo su prenotazione. 
Sconto 15%.

CERRETO GUIDI (FI)
Ristorante Il Tegolo - www.iltegolo.it
Via di Corliano, 16/a - Tel. 0571 55207 
andreacuoco2010@hotmail.it - Bar e Risto-
rante con Cucina tipica Toscana. Sconto 
10%.  

COLLE VAL D’ELSA (SI)
Ristorante da Simone
www.ristorantedasimone.it - P.za B. Scala, 
11 - Tel. 0577 926701 info@ristorantedasi-
mone.it - Pesce fresco e carne di qualità, il 
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tutto esaltato da un vasto assortimento di 
vini pregiati. Sconto 10%  

FIRENZE
Brunet srl - Osteria La Brasserie 
www.labrasseriefirenze.it - Via De’ Macci, 
77r   Cell. 346 32332642 labrasseriefiren-
ze@gmail.com - Piatti tipici della cucina 
toscana e francese con gustosissime cene 
a base di fondue e pierrade. Sconto del 
15% 

Gran Caffè ‘Le Giubbe Rosse’
www.giubberosse.it  - P.zza della Repubbli-
ca, 13 -  Tel. 055 212280 info@giubberos-
se.it - Lo storico locale nel centro di Firenze 
ritrovo dei letterati e artisti fin dal primo 
‘900 offre oltre ristorazione di primo livello, 
anche eventi culturali e letterari. Sconto 
del 15%. (escl. serate a tema ed eventuali 
promozioni)

‘La Rotonda’ - Rist. ,Pizzeria, Music Bar 
www.larotondacecconi.it Via il Prato, 10 
Tel. 055 2654644 info@larotondacecconi.it
Il locale è su tre livelli. Nella bella stagione 
è inoltre possibile cenare all’aperto 
nell’ampio dehors. DJ, musica dal vivo e 
karaoke.   Sconto 10%  e 15% dopo la 
terza persona. 

Magnificenza Le Pavoniere
www.magnificenza.it - Viale Degli Olmi 
(Cascine) - Tel. 055 8826103 - info@
magnificenza.it  - Il ristorante di pesce nel 
complesso de ‘Le Pavoniere’, ideale per 
cene raffinate e romantiche ma anche per 
feste fra amici o in famiglia. Sconto 20% 
(escluso Lunedì e Festività principali).

Osteria dei Baroncelli 
www.osteriadeibaroncelli.it Via Chiasso dei 
Baroncelli, 1 - Tel.  055 288219 info@oste-
riadeibaroncelli.it Le antiche ricette della 
tradizione culinaria toscana in un  ambien-
te raffinato ed elegante. Sconto 15%

Palazzo Borghese Firenze - Eventi
www.palazzoborghese.it - Via Ghibellina, 
110 Tel. 055.2396293 info@palazzobor-
ghese.it Situato in pieno centro storico da  

P.zza della Signoria, Palazzo Borghese è a 
disposizione per il semplice affitto dei lo-
cali o per qualsiasi tipo di evento:  Serate 
di Gala, Serate Rinascimentali, Congressi e 
Cerimonie. Per i tesserati Asso Cral, sconto 
15% 

Ristorante Pizzeria Aloisius
www.ristorantealoisius.it - Via Pistoiese, 
2/R Tel. 055 308653 leodelbubba@hotmail.
com - Scopri le mille ricette del ristorante 
che, abbinate ai vini e alle caratteristiche 
birre, accompagneranno il gusto delle 
vostre pietanze. Sconto 10%

Rist. Pizzeria “Da Tito i Sette Peccati”
www.datitoipeccatidigola.it - Via T. Alde-
rotti 87/A - Tel 055 4360470  settepeccati-
srl@libero.it Aperto anche a pranzo e fino 
a tarda notte   Altri ristoranti della stessa 
proprietà: «Sesto Girone» (Via Villamagna, 
77 - Tel. 055 6530695) e «Peccati di Gola» 
(Via Baracca  149 - Tel. 055 416726)  Scon-
to 10%

Risto-Bar ‘Onda Dolce’ 
Via Pistoiese, 433 - Tel. 055 300049 Bar e 
Pasticceria produzione propria. Tutti i sabati 
(19:00-22:00) eventi, aperitivi con buffet e 
tanta musica dal vivo e Karaoke. Catering, 
compleanni, feste di laurea, pranzi e cene 
aziendali. Sconto 15%

Ristorante Cipiglio - www.cipiglio.it
Via Lambruschini 15/r - Tel. 055 490804 
Ottima pizza, carne eccezionale e menu 
con prezzi vantaggiosissimi - Sconto 10% 
(chiuso il lunedi) 

Ristorante La Certosa
www.lacertosa.it - Via Cassia, 1 Impruneta 
(uscita A1 Firenze-Impruneta) Tel.  055 204 
8876 ristcert@tin.it - Dispone di ampio 
parcheggio privato di oltre 5.000 mq. in 
area free-pass è ottimale per i bus turistici. 
Il ristorante è in grado di ospitare gruppi 
turistici, cerimonie, feste, etc.. Cucina 
tipica toscana. Sconto 15%

Ristorante Pesce Rosso
www.ristorantepescerosso.it - P.zza della 

Repubblica, 12 - Tel. 055 2776364 info@
ristorantepescerosso.it - Situato in pieno 
centro, due passi dal Duomo, il ristorante 
offre un menu di pesce di alta qualità. 
Sconto del 20%. escl. serate a tema ed 
eventuali promozioni)

Ristorante Pizzeria I Quattro Mori
www.i4mori.com - Viale Morgagni, 8r 
Tel. 055 4360816 - Specialità della cucina 
fiorentina, di pesce fresco e pizzeria con 
forno a legna. Servizio a domicilio di 
Pizzeria e di Ristorazione. Adatto per cene 
aziendali e private. Sconto 10-15% 

Ristorante Pizzeria “Lupin Bistrot”
www.lupinbistrot.it - Via Circondaria, 36/r   
Tel. 055 3247046. Pesce crudo, Primi di pe-
sce, Tagliate, le Bistecche e  Taglieri di terra 
e mare. Sconto: 20%.

Ristorante Pizzeria Rubaconte
www.ristoranterubaconte.it - Via Ghibelli-
na 178r Tel. 055 2645411 info@ristoran-
terubaconte.it - Nel cuore di Firenze, c’è il 
Ristorante il Rubaconte, un’isola tranquilla 
dove poter trascorrere un’ottima serata 
all’insegna della riservatezza, del buon 
umore e dell’ottima cucina. Sconto 15%

Ristorante Villa Le Rondini 
www.villalerondini.it - Via Bolognese Vec-
chia, 224 - Tel. 055 400081 ”La più bella 
vista su Firenze” Sala Banchetti   Congressi  
Parco - Piscina  - Sconto 10% 

Trattoria “Da Teo”
Viale G.B. Morgagni, 17/r  Tel. 055 
4360831  Una cucina particolarmente at-
tenta all’utilizzo di materie prime di qualità, 
alle cotture espresse ed alla preparazione di 
ogni alimento. Sconto 10%.

Trattoria Enzo e Piero
www.trattoriaenzoepiero.com - Via Faen-
za, 105r Tel. 055 214901 -  Trattoria nei 
pressi della Stazione e del Centro storico. 
Cucina casalinga toscana. Primi piatti di 
pappardelle al cinghiale, ribollita; secondi 
di bistecche, tagliate, trippa, etc. Sconto 
20% solo a pranzo.
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Trattoria Ott&Mezzo 
www.trattoriaottemezzo.com Via Monte-
grappa, 10 - Tel. 055 410012 - mail: pin-
tugi@libero.it - Assaggia la nostra bistec-
ca alla fiorentina e non te ne pentirai. La 
nostra trippa è una prelibatezza assoluta. 
Sconto giorni feriali 15% e festivi 10%.

Uva Bar Firenze - www.uva-firenze.com
Via Cammeo 1 - Tel. 055 9753774  sando-
nato@uva-firenze.it - Colazione dalle 7.30. 
Pranzo dalle 12. Aperitivo a Buffet dalle 
17.30 alle 20.30 (5 euro). Sconto 10% 

FIESOLE (FI)
Rist. Pizzeria Cantina “Le Lance” 
www.lelance.it - Via G. Mantellini, 2/B 
Fiesole - Tel. 055 599595 info@leleance.it  
Piatti tipici della cucina toscana. Giardino 
con vista panoramica su Firenze. Sconto 
15% a pranzo e 10% a cena.   

GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Osteria Il Papavero
www.osteriailpapavero.it - Loc. Barbischio, 
15 - Tel. 0577 749063 -  info@osteriail-
papavero.it - Pasta fatta a mano, le carni 
saporite, i fantasiosi dolci preparati dallo 
chef.  Per ricevimenti, disponibilità di una 
splendida sala attrezzata. Sconto 15 % 

GROSSETO
Ristorante ’La 16’ di Sbrilli
Via Colombo,13 - Tel. 0564 21693 cell. 
346 0521069. Cucina tipica, classica con 
cacciagione e pesce sempre disponibili. 
Salumeria di cinta senese. Pasta fatta a 
mano. 3 Menù degustazioni terra, mare, 
e piatti tipici non scontabili. Sconto 10%. 

LE CROCI DI CALENZANO (FI)
Ristorante Antica Sosta di Combiate 
Via di Barberino, Tel. 055 8876980 man-
dra04@tiscali.it  - Il Ristorante si trova nella 
zona collinare alla periferia di Firenze. Piatti 
tipici toscani come l’immancabile bistecca 
fiorentina, il peposo, la pappa al pomodoro 
ed eccezionali carni selvatiche, come ana-
tra e cinghiale. Sconto 10% Festivi, 15% 
Feriali.

IMPRUNETA (FI) 
Ristorante Pruneto - www.pruneto.net  
Via della Croce 39 - Tel. 055 0124046 mail: 
info@pruneto.net. - Pizzeria Ristorante. 
Grande terrazza panoramica da 100 posti 
che si apre sul Chianti. Sconto del 10-
15%  Per gruppi oltre 10 persone sconto 
20-30%.

JAZZATO - Ristorante e American Bar
www.jazzato.com  Villa Castiglione -  Via 
Colle Ramole, 20 - Loc. Bottai - Tel. 055 
2373684  email:  info@villacastiglione.com  
Ogni singolo piatto infatti è associato ad 
un bicchiere di vino selezionato dal nostro 
sommelier. Ristorante con Menu alla Carta.  
Sconto 15- 20%

LIVORNO
Ristorante “Precisamente a Calafuria”
www.ristorantecalafuria.com - Via del Lit-
torale, 248 - Tel. 0586 503286 pcalafuria@
tiscali.it - Affacciato direttamente sul mare  
Specialità di mare. Adatto per matrimoni 
e cerimonie in genere. Chiuso il lunedì. 
Sconto 10%

Rist. Pizzeria  American Bar  Bagnetti 
Via dei Bagnetti, 13 Tel. 0586 892386 pie-
tro.giovenco@gmail.com Splendido risto-
rante situato nel centro storico di Livorno. 
Cucina di ottima qualità in una delle cornici 
più belle della città. Matrimoni, Ricevimen-
ti, Cerimonie. Sconto 20% 

LUCCA
Ristorante Antico Caffè delle Mura
www.ristoranteanticocaffedellemuralucca.it  
P.zza V. Emanuele, 2 - Tel. 0583 467993 
info@ristoranteanticocaffedellemuralucca.it 
Lo storico locale è situato sopra le mura 
della città. Da noi potrai gustare un drink, 
o un pranzo sia in terrazza, che nelle due 
sale interne. Sconto del 5% sul menu alla 
carta.

Ristorante K2 - www.ristorantek2.it
Via Anfiteatro, 107  - Tel. 0583 467170  
Cell. 349 3641405 - enrico@ristorantek2.it
Nel cuore di Lucca dal 1987 - situato di 
fronte alla porta principale di P.zza Anfitea-
tro, il Ristorante K2 offre un menù ricco di 
piatti tradizionali lucchesi da gustare anche 
nel dehors estivo. Sconto solo per gruppi

MALISETI (PO)
Il PizzoRante - www.ilpizzorante.net
Via D. Saccenti, 15 - Tel. 0574 946133 
info@ilpizzorante.net ”Se un tu ci vieni 
tu sei ignorante!” - Sconto 10-15% (non 
cumulabile) più acquisizione punti premio 
della tessera “Il Pizzorante Card”.

MASSA CARRARA (MS)
Ristorante Pizzeria “Il Pierrot”
V.le C. Colombo, 17 Tel. 0585 633659 
pierrotristorante@gmail.com - Locale sul 
lungomare propone un menù a prezzo 
fisso a 10-12 € con ampia scelta di primi 
e secondi piatti, o un menu a la carte, 
con piatti, sia tradizionali che innovativi. 
Sconto 10-15%

MASSA CARRARA (MS)
Il “Fortino dei Ronchi “ da Roberto
Via Verdi, 24 Tel. 0585 869751 sanfrissi@
yahoo.it - Il Fortino dispone di  80 coperti. 
Menu fantasiosi e preparati con gran 
cura. Specialità della cucina toscana. 
Sconto 30%  Pranzi convenzionati a € 
25 compreso bevande - Menù pizza con 
antipasto a € 15

MASSA PISANA (LU)
Ristorante “Il Gazebo”
www.ristorantegazebo.it - Via Nuova per 

Pisa 1952 - Tel. 0583 379737 gazebo@
locandalelisa.it - Ristorante intimo ed ele-
gante ricavato da una conservatory inglese. 
Sconto 10% 
 
PISTOIA
Ristorante Pizzeria Il Trenino
Via Ciliegiole, 77 - Tel. 0573 29399  Scon-
to  5% (solo la sera, non nei giorni festivi 
con menù a prezzo fisso)   

PORTOFERRAIO (LI)
Ristorante “Le Sirene”
www.hotelcrystal.it/ristorante.htm - Tel. 
05 65914364 mailbox@hotelcrystal.it - Il 
locale è ubicato nel posto più panoramico 
di Portoferraio a 5 mt. dalla spiaggia del-
le Ghiaie. Cucina tipica isolana con pesce 
fresco e specialità di mare. Per Asso Cral 
sconto 15%.

PONTE A NICCHERI (FI)
Ristorante Mamadè - www.mamade.it
Via Chiantigiana, 22 - Tel. 055 641541 ri-
storantemamade@hotmail.it - Piatti toscani 
di terra e di mare: fiorentine, filetti di chia-
nina, crostone di totani, spaghetti all’astice 
e tagliata di tonno. Pizze cotte in forno 
a legna.  Per i tesserati a logo Asso Cral, 
sconto 10% 

PRATO
Art Restaurant - www.lavogliadi.com
V.le Repubblica, 289 - Tel. 0574 578888 
info@lavogliadi.com - Nei ns. menu troverai 
le vecchie ricette della valle del Bisenzio, 
vecchi sapori come una Farinata sul cavolo 
nero, il sedano ripieno alla Pratese l’Arrosto 
Morto, e la Pappa alla Toscana. Sconto 
15%

Ristorante Trattoria Cafiero
Vicolo dei Neroni, 4 - Tel. 0574 606309 
Si possono gustare ricette di pietanze tra-
dizionali toscane. Sconto 10% escluse 
promozioni speciali ed eventi.

Ristorante Pizzeria Decò
Via Carradori, 50 - Tel. 0574 42834 Locale 
climatizzato con ampio parcheggio, specia-
lità pesce, forno a legna. Ottimo per ceri-
monie - Sconto 10 %.   

Ristorante Pizzeria “Lo Scoglio”
Via Verdi, 42 - Tel. 0574 22760 - loscoglio-
prato@interfree.it - Specialità pesce e piz-
zeria con forno a legna. Sconto 5%. 

PRATOVECCHIO STIA (AR)
Ristorante “Da Loris“
Loc. Papiano Palazzo, 4 - Tel. 0575 583680 
loris.rist@libero.it - Ambiente familiare, ser-
vizio efficiente.  Locale immerso nel verde 
ai piedi del Passo della Calla in Casentino. 
Ravioli ricotta e spinaci e tortelli di patate. 
Pasta fatta in casa. Sconto del 10%. Esclu-
so sabato e domenica. 
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RIGUTINO (AR)
Ristorante “Il Giardino d’Inverno” 
www.hotelhp.it - c/o Hotel Planet  - loc. Ri-
gutino Est, 161 Tel.  0575 9797410 info@
hotelhp.it - Piatti tipici della nostra tradizio-
ne culinaria così come i migliori piatti della 
cucina internazionale. Specializzato in ceri-
monie. Sconto 10%. 

SANTA MARIA A COLONICA  (PO)
Ristorante Pizzeria “Il Piccolo Borgo”
www.ilpiccoloborgo.com - Via del Ferro 
390/b -Tel. 0574 643060 - info@ilpiccolo-
borgo.com - Ristorante, Pizzeria, pasticce-
ria, colazioni, ricevimenti, pernottamenti, 
giardino esterno.  Per Asso Cral sconto 
10% 

SIENA
Ristorante “Il Ristoro del Papa”
Logge del Papa, 1 - Tel. 0577 284062 ri-
storodelpapa@tiscali.it - A pochi passi dalla 
centralissima P.zza del Campo. Pasta fresca, 
tagliate, filetti, Sconto 10% sul menù alla 
carta. Sconti particolari per gruppi.   

STRADA IN CHIANTI (FI)
Pizzeria “Il Merlo”
Via di Meleto 2/1 - Tel. 055 8586028 risto-
rantilmerlo@libero.it - Cell. 347 2412 192  
Ambiente accogliente, terrazza, cucina to-
scana e serate di cucina internazionale. Piz-
ze speciali cotte nel forno a legna. Sconto 
10%. A pranzo, menu a prezzo fisso. 

Ristorante “Il Caminetto del Chianti”
Via della Montagnola 52 - Tel. 055 
8588909 susanna.zucchi@chiantipop.net -
Cucina Casalinga. Ambiente elegante ma 
informale. Terrazzo estivo. Eccellente Bi-
stecca. Specialità: Pici al Sugo d’anatra, 
gnudi, carpaccio d’oca, peposo, tartara di 
manzo, cervello fritto, dolci fatti in casa. 
Sconto 10%. 

TAVOLA (PO)
Ristorante Futura
Vicolo del Chiassarello, 11 Tel. 333 
5687813 aremis@hotmail.it - Orario :  ven-
dom la sera - Il ristorante accetta prenota-
zioni e ordinazioni da asporto. Adatto per 
gruppi. Sconto 10% 
 
TORRITA DI SIENA (SI)
Ristorante Clo - www.ristoranteclo.it
Via Pantanelli di Sotto, 116 - Tel. 0577 
686747 info@ristorantecleo.it - Piatti tipici 
toscani, pizze preparate nel forno a legna, 
bistecca fiorentina. Banchetti per cerimo-
nie. Sconto 10%
 
VOLTERRA (PI)
Ristorante Cavallino Blu 
www.hotelcavallinovolterra.com - Stra-
da Regionale 68 Km. 35,300 - Tel. 0588 
086062 - ristorantecavallinoblu.volterra@
alice.it  - Sconto 10% 

Scuole di Lingue

Inlingua Firenze  - www.inlinguafirenze.it 
Via Jacopo Nardi, 13 - Firenze - Tel. 055 
2346208 - firenze@inlingua.it - Offriamo 
corsi qualificati in 14 lingue con Inse-
gnanti madrelingua altamente qualificati. 
Effettuiamo anche corsi di lingua a di-
stanza con Webclass lesson & iOL. Sconto 
del 35% sulla quota di iscrizione

Strutture Ricettive

ALBERGO ANGIOLINO*** 
www.hotelangiolino.it - Via Sabatini, 43   
Chianciano Terme (SI) - Tel. 0578 63715 
info@hotelangiolino.it Situato in pieno 
centro a Chianciano vicino ai principali sta-
bilimenti termali. Le camere ampie e con 
aria condizionata. La cucina offre un menù 
con piatti tipici toscani. Sconto 10-20%.

AGRITURISMO CASA AL BOSCO (SI)
www.agriturismocasalbosco.it - Via dei 
Greppi, 38 - Abbadia di Montepulciano  
Tel. 0578 708162 info@agriturismocasal-
bosco.it  - Servizi: aria condizionata, vasche 
Jacuzzi ed una rilassante piscina con idro-
massaggio.  Ottimo anche per cerimonie. 
Sconto del 10%.

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA (LI) 
www.boccadicecina.it Via Volterra, 7 Ceci-
na Tel. 0586 620509 - bocca.cecina@tin.it 
Di fronte al mare, dispone di 400 piazzole, 
32 bungalow con tv e aria condizionata, e 
case mobili. Piscina, spiaggia privata, campi 
da tennis e da calcio, animazione gratuita. 
Sconto del 15%.

CAMPING LA PRINCIPINA (GR)
www.campingprincipina.it - Via del Denti-
ce, 10 Principina a Mare Tel.  0564 31530 
info@campingprincipina.it - Il Camping im-
merso in una rigogliosa pineta, è situato in 
una posizione strategica anche per chi vo-
lesse visitare siti archeologici, paesi medio-
evali e natura incontaminata. 450 piazzole 
con elettricità, etc. Sconto 10%.

CAMPING LAVERNA (AR)
www.campinglaverna.it - Via Michelan-
gelo, 31, Loc. Vezzano, Chiusi della Verna   
Tel. 0575 532121 - info@campinglaverna.it 
Il campeggio vicino al maestoso “Santuario 
di San Francesco”, dispone di 80 piazzole, 
20 case mobili. Piscina, Bar, Pizzeria, campo 
da beach-volley, etc. Sconto 10% (oltre la 
terza notte di soggiorno). 

CAMPING PANORAMICO FIESOLE (FI)
www.florencecamping.com - Via Peramon-
da, 1 Fiesole Tel. 055 599069  panoramico@
florencecamping.com  -  Sconto 10%  

HOTEL MIRAGE FIRENZE ****
www.hotelmirage.it - Via F. Baracca, 231 

int. 18 - Firenze - Tel. 055 352011 - info@
hotelmirage.it - Doppia uso singola con 
colazione, uso internet,  € 82,00. Seconda 
persona: € 18,00 (escl. tassa sogg.) 

GOLFO DEL SOLE**** - Hotel e Residence
www.golfodelsole.it  V.le Italia, 301 Follo-
nica (GR) - Tel. 0566 72111 info@golfodel-
sole.it - Disteso lungo una duna di sabbia 
ombreggiata, direttamente sul mare. L’Ho-
tel è composto da 43 camere. I residence 
sono disposti lungo la duna sul mare o all’ 
interno del parco. Sconto del 10%. Per 
l’hotel, sconto applicabile per min. 2 notti.

GRAND HOTEL ELBA International ****
www.elbainternational.it - Capoliveri Isola 
d’Elba (LI) Loc. Baia della Fontanella, 1 Tel. 
0565 946111 email: info@elbainternatio-
nal.it L’hotel è situato a 1,5 km. da Capo-
liveri. La struttura dell’Albergo offre agli 
ospiti un servizio di accoglienza qualificato. 
Sconto 10-15%  

HOTEL ASCOT *** 
www.hotelascotfirenze.it  - Via Nazionale   
8/a  Firenze  Tel. 055 284171 - info@hote-
lascotfirenze.it - Sconto 35% 

HOTEL COLOMBA*** 
www.hotelcolomba.com - Via Cavour, 21 
Firenze - Tel. 055 289139 -  info@hotelco-
lomba.com  - Sconto 10%

HOTEL DATINI**** www.hoteldatini.com 
V.le Marconi,80 Prato - Tel. 0574 562348 
info@hoteldatini.com - Tariffe agevolate: 
da 30 a 45 € a seconda del periodo . 

HOTEL DE LA PACE*** 
www.hoteldelapace.it - Via Lamarmora 28 
Firenze Tel. 055 577344 info@hoteldelapa-
ce.it - Sconto 10% (escl. Periodi fieristici, 
Pasqua e Capodanno). 

HOTEL RISTORANTE “THE GATE” **** 
Area di Servizio Firenze Nord - Snodo Auto-
stradale A1-A11 - Sesto F.no (FI)  Tel. 055 
4698100 mail: booking@thegatehotel.it  
Un moderno e storico albergo recente-
mente ristrutturato. Primo albergo italiano 
con una posizione strategica sull’auto-
strada - a 3km dall’aeroporto Amerigo Ve-
spucci e a 18 minuti dal centro di Firenze. 
Offre un’ampia gamma di servizi, incluso 
l’ottimo Ristorante con i piatti migliori della 
cucina italiana e toscana. Sconto del 15% 
per il Ristorante e del 10% per l’hotel.

HOTEL IBIS Firenze Nord Aeroporto *** 
Via Volturno, 5 Sesto F.no - Tel. 055 34511 
h3728@accor.com - L’hotel Ibis è a 7 km 
dal centro di Firenze e a 4 km dall’aero-
porto  Dispone di 220 camere climatizzate. 
Tariffa agevolate per Asso Cral € 71/75 per  
camera per 1 o 2 persone, tasse incluse, 
escluso colazione.+ 3€ T.S. (Esclusi alcuni 
periodi di Fiere)  Colazione a buffet € 8,50 
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HOTEL IBIS FIRENZE PRATO EST *** 
Via F.lli Cervi  Loc. Capalle - Campi Bisenzio 
(PO) Tel. 055 89851 h3305@accor.com   
L’hotel Ibis a 11 Km dal centro di Firenze, 
nelle vicinanze del centro commerciale “I 
Gigli” e a 8 Km dall’aeroporto. Dispone di 
127 camere climatizzate. Tariffe agevolate.  
Nei costi sono incluse le tasse ed esclusa 
colazione (Esclusi alcuni periodi di Fiere). 

NOVOTEL FI NORD AEROPORTO **** 
Via Tevere, 23 Osmannoro - Sesto F.no (FI) 
Tel. 055 53821 mail: h1798-re@accor.com
Hotel con 180 camere, vicino all’aeroporto 
e all’autostrada A1. Tariffe agevolate per i 
tesserati Asso Cral: nei costi sono incluse 
le tasse ed esclusa colazione (Esclusi alcuni 
periodi di Fiere) - Modalità per l’ottenimen-
to della tariffa agevolata: 1. Telef. presso 
l’Hotel e dichiarare l’appartenenza al circui-
to Asso Cral - 2. call Center prenotazioni al 
n. 199.129999: - 3. Prenotazioni on Line : 
Controlla i codici alla pagina http://www.
assocral.org/accor-hotels-catena-alberghie-
ra-D1671.html

HOTEL JONE*** - www.hoteljone.com
Via Roma, 147 - Lido di Camaiore (LU) Tel. 
0584 617338 info@hoteljone.com  A 150 
m dalla spiaggia, Cucina casalinga Toscana. 
Luogo tranquillo ed appartato ideale per le 
famiglie. Giardino, parcheggio, convenzio-
ne con spiaggia. Sconto 10-15% 

HOTEL NUOVO TIRRENO***
www.hotelnuovotirreno.com - P.zza Mat-
teotti, 7  Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584 
619294 info@hotelnuovotirreno.com - Re-
centemente ristrutturato, è situato nella 
Piazza di Lido di Camaiore, a soli 20 metri 
dalla spiaggia e dal Lungomare. Cucina ti-
pica toscana. Sconto dal 5% oppure cen-
tro benessere gratuito. 

HOTEL RAFFAELLO**** 
www.raffaellohotel.it  - Viale Morgagni, 19 
Firenze - Tel. 055 4224141 -  info@ raffa-
ellohotel.it - Prezzi agevolati per i tesserati.

HOTEL VILLA OMBROSA*** 
www.hotelvillaombrosa.com - Via Carduc-
ci, 21 Marina di Pietrasanta (LU) - Tel. 0584 
20057  -  info@hotelvillaombrosa.com - Le 
camere, hanno aria condizionata e 
balcone. (vista mare/monti).  Cucina tipica 
toscana, e carrello del pesce ogni giorno. 
Per i tesserati Assocral sconto 15% (escl. 2 
sett. centrali di agosto) .

VILLA CASTIGLIONE
www.villacastiglione.com - Via Colle Ra-
mole, 20 - Loc. Bottai - Impruneta (FI) 
Tel. 055 2373684 -  info@villacastiglione.
com - Nella Location di charme non solo è 
possibile soggiornare, ma anche realizzare 
meetings, sfilate, cerimonie circondati da 
un parco secolare. Cucina tipica toscana. 
Sconto 15-20%

VILLAGGIO ORIZZONTE 
www.villaggioorizzonte.it Loc. Perelli, 10  
Riotorto - Piombino (LI) - Tel. 0565 271111  
info@villaggioorizzonte.it - Il Villaggio si 
trova nel cuore della Costa degli Etruschi, 
luogo ideale per famiglie: villini in mezzo 
al verde adatti per soggiorni in qualsiasi 
stagione. Sconto 10-15%  secondo il pe-
riodo. (min. 7 gg.) 

VILLAGGIO TORRE MARINA
www.torremarina.it - Via Fortino di San 
Francesco, 1  Marina di Massa (MS) Tel. 
0585 869310 info@torremarina.it - Il 
Villaggio Torre Marina, delimitato da 200 
metri di spiaggia finissima, è al centro di 
un parco di pini marittimi. Piscina, Teatro di 
600 mq., campi di calcio, basket, pallavolo 
e beach volley,. Sconto 10-20%

HOTEL VILLA FLORES***
www.hotelvillaflores.com - Via Carducci 
27, Marina di Pietrasanta (LU) - Tel. 0584 
20434 -  info@hotelvillaflores.com L’alber-
go dispone di un fresco giardino ed è a due 
passi dalla spiaggia. Piatti tipici della cucina 
toscana con ricco buffet di e carrello del 
pesce.   Sconto 15% (escl. 2 sett. centrali 
di agosto). 

Teatri

CAMPI BISENZIO (FI)
Teatro Dante - www.teatrodante.it 
P.za Dante, 23 - biglietteria@teatrodante.
com - Tel. 055.8940864 - Sconto 2€ sul 
prezzo intero del biglietto.

FIRENZE
Teatro Cantiere Florida
www.teatrocantiereflorida.it Via Pisana 
111/r - Tel. 055 7135357 - email:  cantiere.
florida@elsinor.net  - Sconto su Biglietto 
12€ (invece di 15€) - Sconto sulle Card ab-
bonamenti.

Teatro Le Laudi -  www.teatrolelaudi.it
Via L. da Vinci, 2/r - Tel. 055 572831 info@
teatrolelaudi.it - Biglietto ridotto  - Sconto 
15%
 
Teatro Verdi - www.teatroverdifirenze.it
Via Ghibellina, 99 - Tel. 055 212320 
(chiedere di Elisabetta) sconto medio 18% 
su biglietteria (al raggiungimento min. di 
10  persone.) 

MONTECATINI (PT)
Nuovo Teatro Verdi  
www.teatroverdimontecatini.it - V.le G. 
Verdi, 45  Tel. 0572/78903 - info@teatro-
verdimontecatini.it - Commedie, concerti, 
opere. Sconto 25% valido solo per alcuni 
spettacoli. Per informazioni consultare sito 
o telefonare.

PRATO
Ass.ne Culturale Teatro delle Muse

www.tedemus.org - Via Frà Bartolomeo, 
147 - Tel. 0574 593596 tedemus@gmail.
com - Il Teatro delle Muse è uno spazio 
virtuale dove tutto può accadere, perché 
fondato sulle ali della fantasia. Sconto 
20%.

Teatro Metastasio Stabile della Tosca-
na www.metastasio.it - Via B.Cairoli n. 59  
Tel. 0574 6084 - comunico@metastasio.it 
Sconto 37,5% Abbonamento: € 112,50 
anziché € 180,00.

SCANDICCI (FI)
Teatro Studio Krypton 
www.teatrostudiokrypton.it via Donizetti, 
58 -  Tel. 055 2345443  Prenotazioni Tel. 055 
7591591 biglietteria@teatrostudiokrypton.
it. Biglietto ridotto a € 12.

TORRE DE LAGO PUCCINI (LU)
Festival pucciniano 
www.puccinifestival.it Via delle Torbiere 
ticketoffice@puccinifestival.it - Organizza-
zione del Festival Puccini di Torre del Lago, 
produzione di Opere Liriche. Sconto 15% 
in tutti i settori tranne il 5° settore. Non 
cumulabile con altri sconti.

Marche
Pizzerie e Ristoranti
ASCOLI PICENO
Locanda Dei Girasoli
www.locandadeigirasoli.it - Via Fabriano, 
47 - info@locandadeigirasoli.it - Tel. 0736 
47903.  Qualità, Cortesia, Professionalità e 
Prezzi Contenuti sono i ns. principi base. La 
Locanda dispone di un Ampio Parcheggio. 
Sconto 10% dal lunedì al venerdì a cena. 

CANAVACCIO URBINO (PU)
Ristorante Pizzeria Arcimboldo
Via Nazionale, 11 - Tel. 0722 53634 Piatti 
tipici locali con abbinamenti di vini ma 
soprattutto di birre. Pasta fatta in casa, 
stinco di maiale, carne alla brace sono 
gli ingredienti vincenti di questo locale. 
Sconto 10%   

CHIARAVALLE (AN)
Ristorante Bar Gelateria Piccadilly
C.so Matteotti, 131 -  Tel. 0717 44468 Cu-
cina tipica del luogo. Specialità: Tagliata, 
l’angus argentino, bistecchine d’agnello, 
filetto di coniglio, il galletto, ecc. - Sc. 10%   

Ristorante “La Vecchia Cucina”
Via Grancetta, 49 - Tel. 0717 41553 - È 
un ristorante che incontra l’esigenza di 
chi viaggia in autostrada per una sosta 
comoda e chi pretende una cucina locale 
di qualità. Sconto 12%.

FALCONARA MARITTIMA (AN)
Ristorante “Al  Diavoletto”
www.seratiamo.it/falconara-marittima/
locali/ristorante-al-diavoletto-333 - Via delle 
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Caserme, 6 Tel. 0715 907197  Il Ristorante 
propone menu caratteristici e prodotti tipici 
marchigiani. Sconto  10% 

FOSSOMBRONE (PU)
Ristorante Oasy Sant’anna
Via Sant’Anna del Furlo, 38 - Tel. 072 
1726126. Ricette e prodotti tipici dell’en-
troterra marchigiano come il ciaùsculo  o 
gli olii D.O.P. di Cartoceto. Cacciagione, 
pasta fatta in casa e carni alla brace. Scon-
to 10% (escl. piatti con tartufo bianco)   

GABICCE MONTE (PU)
Ristorante Blu Sorrento
www.blusorrento.it - Via Panoramica, 113  
Tel. 0541 953060 blusorrento@gmail.com 
In cima ad un promontorio all’interno del 
parco San Bartolo. Proponiamo prodotti 
tipici e creatività prestando una cura parti-
colare alla scelta delle materie prime. Scon-
to del 10% (non valido per serate a tema, 
eventi e promozioni).
  
MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)
Ristorante Pizzeria Frontemare
www.ristorantefrontemare.it - Via Lungo-
mare, 13 - Tel. 071 9199754 annamirko@
tiscali.it - I ns. piatti: Raguse in porchetta, 
speck, vongole e gamberi, crostacei e frit-
tura dell’adriatico -  Sconto 10%
   
SARNANO (MC)
Osteria Pizzeria “Le Clarisse”
www.osterialeclarisse.it - Via Mazzini, 240 
Tel. 0733 658225 ugalassi@e-mail.it  Oste-
ria, wine-bar, birreria. Carne cotta sulla pie-
tra di Montagna, Pasta Fatta Mano. Can-
tina di vini DOC spillati direttamente dalle 
botti.  Sconto10%.   

SENIGALLIA (AN)
Ristorante ”I Valeri di Senigallia”
Via Terza Strada, 73 - Tel. 0716 62812 An-
tipasto caldo e freddo, passatelli asciutti 
con crostacei vongole e cozze, mazzancolle 
con lardo di Colonnata, etc., oppure pizza 
sottile e croccante. Sconto 15%  

STRADA DELLA MARINA (AN)
Locanda Strada della Marina 
Strada della Marina, 265 - Tel. 071660 
8633. Cucina del territorio con ricette 
creative improntate sia alla tradizione che 
all’attualità. Sconto: Menu Terra € 25,00 
Bevande incluse.

Strutture Ricettive
B&B RAFFAELLO RESIDENCE 
www.raffaelloresidence.it Via Leopardi, 
34 Sassoferrato (AN)  cell. 366 3268040 
info@raffaelloresidence.it - Dimora stori-
ca: appartamenti e camere per trascorrere 
momenti indimenticabili. Tutti gli apparta-
menti sono provvisti di soggiorno, bagno 
e cucina. Sconto del 10% (20% per 5/+ 
notti o per gruppi superiori a 9 persone).

CENTRO VACANZE CAMPING SPINNAKER 
www.vacanzespinnaker.it Via G. Campofi-
loni, 24 - Fermo -  Tel. 0734 53412 - info@
vacanzespinnaker.it - Direttamente sul 
mare, disponiamo di unità abitative fisse 
e mobili, oppure ampie piazzole. Piscina, 
centro benessere, campi da tennis, palla-
canestro, calcetto, ristorante, market, bar, 
Teatro ed animazione. Animali ammessi. 
Sconto del 5% solo per tariffe ‘Villaggio’ 
e ‘Campeggio’ 

Parchi Divertimento

RIPATRANSONE (AP)
Parco Avventura Quercus Park 
www.cearipatransone.it - Via Garibaldi  Tel. 
0735 97004 - info@ceafontenuova.it - Per-
corsi di difficoltà ed altezze crescenti 
accessibili dai 5 anni in su. Vi accoglieremo 
all’ingresso e, dopo avervi equipaggiato, 
vigileremo sulle vs. evoluzioni sugli alberi. 
Per i tesserati Asso Cral sconto 10%. 
Sconto famiglie: 1 adulto pagante ed 1 
ragazzo fino a 13 anni gratis.   

Umbria
Parchi Divertimento

ASSISI (PG)
Parco Divertimenti e Rist. Ramba Zamba
www.parcogiochiumbria.it Z.I. Via dei 
Vetturali - S. Maria degli Angeli - Tel. 075 
8042800 dacaposrl@alice.it - Nel Parco 
sono installate attrezzature su cui  arram-
picarsi per giocare, in condizioni di mas-
sima sicurezza. La struttura è completata, 
ristorante / pizzeria. Organizziamo feste 
di compleanno con possibilità di utilizzare 
buffet fornito dal cliente. Sconto 10% su 
ingresso e Ristorante

PERUGIA
Parco “Città della Domenica”
www.cittadelladomenica.it Via Col di 
Tenda, 140 - Tel. 075 5000187 info@cit-
tadelladomenica.it - Primo Parco d’Italia,  
grande 45 ettari, è situato a Perugia a 15 
minuti da Assisi e dal Lago Trasimeno. Per i 
tesserati a logo Asso Cral sconto di 3 € sul 
biglietto d’ingresso nei giorni evidenziati in 
arancione nel calendario. (v. sito) 

SCHEGGINO (PG)
Parco Divertimenti “Activo Park”
www.activopark.com - Strada Valcasana  
Tel. 0743 618005 - 075 9696066 info@
activopark.com - Il Parco è suddiviso in 3 
aree: la Junior Forest, il Villaggio Attivo e 
l’Area Natura. Per Assocral ingresso gratu-
ito (Basic) ogni 3 persone (max 20 pers.) 
Pacchetto Pranzo sociale +  Biglietto Basic 
ad € 22,00 o sconto 20% su Full e 15% 
su Basic

Pizzerie e Ristoranti
ASSISI (PG)
Ristorante “La Bella Stazione”
www.labellastazione.com  - P.zza D. Ali-
ghieri, 5 - S. Maria degli Angeli, Tel. 075 
8010356 info@labellastazione.com - Al 
primo piano della Stazione FFSS di Assisi. 
Piatti tipici della  cucina umbra, di qualità 
ed al giusto prezzo. Menu per gruppi a par-
tire da 9,00 €

MONTONE (PG)
Ristorante Taverna del Verziere
www.tavernadelverziere.com - Via Ospe-
dale, 25 Tel. 0759 306512 - info@taverna-
delverziere.com  - Il ristorante è dotato di 
tre fantastiche sale, adatte anche per even-
ti e cerimonie.  Sconto 10%.

PERUGIA
Ristorart  Canto Sesto
www.cantosesto.com - Via Eugubina, 42 
bis  Tel. 075 5730978  cantosesto@gmail.
com - Ideale per pranzi e cene private, ma-
trimoni in sala riservata o in terrazzo con 
vista panoramica, incontri di lavoro, com-
pleanni, lauree o semplici serate fra amici. 
Ristorante. Sconto 10%.  

 
Strutture Ricettive
AGRITURISMO  BELSITO Pian di Boccio
www.piandiboccio.com - Via Pian di 
Boccio, 9 Bevagna (PG) - Tel. 0742 360164   
info@piandiboccio.com - Sconto 10-15%

HOTEL IL PERUGINO *** 
www.hotelilperugino.it - Via Gramsci, 157 
Ellera di Corciano (PG) Tel 075 5178741 
info@hotelilperugino.it - L’hotel dista circa 
5 km da Perugia. La struttura dispone di 
attrezzature per disabili. Sconto  del  15%
 
Teatri
SPOLETO (PG)
Teatro Lirico Sperimentale “A.Belli” 
www.tls-belli.it P.zza G. Bovio,1 - Tel. 0743 
221645 - ufficio.stampa@tls-belli.it -   Visita 
il nostro sito e scopri tutti gli spettacoli in 
programma della stagione -  Per i tesserati 
Asso Cral Italia, sconti, promozioni, prezzi 
ridotti. 
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Lazio
Agenzie di Viaggio - T.O.
FOUR SEASONS Natura e Cultura
www.viagginaturaecultura.it - Via Gu-
glielmo degli Ubertini, 44 - Roma Tel. 06 
27800984 - infoviaggi@fsnc.it - Turismo 
sostenibile, etico e responsabile. Viaggi in 
Italia, Europa e nel mondo. Sconto 10%. 
Campi Estivi WWF per ragazzi: sconto 5%.

PLAYGO VIAGGI by EW. Services 
www.playgoviaggi.it   Via E. Berlinguer, 18  
Fiumicino (RM) - Tel. 06 6507030 -  mail 
info@playgoviaggi.it  - E.W. Services è un 
Tour Operator presente sul mercato Italia 
da oltre 23 anni. Viaggi su misura per Cral 
e Associazioni. Sconto del 15% 

Consulenze Legali
ROMA 
Avvocato A. Renzi
www.avvocatorenzi.it Via F. Caracciolo, 
snc - Tel. 06 39732705 -   avvocatorenzi@
gmail.com - Lo studio si occupa di Eredità 
e Successioni, Recupero crediti, Locazioni, 
Divorzi, Sinistri stradali, etc. Sconto 20%

Bui Sampietro Studio Legale - Tributario
Via di Donna Olimpia, 166 - Tel.  06 58230 
391 r.sampietro@studiobuisampietro.it - Lo
Studio segue il cliente in tutte le problema-
tiche civili e tributarie, sia in fase di piani-
ficazione, che in sede contenziosa. Sconto 
10% su consulenza tributaria.

Studio Legale Arditi di Castelvetere
Via Costantino Morin, 45 - Tel. 06 3724713 
avv.arditidicastelvetere@tin.it  - Assistenza 
giudiziaria e stragiudiziaria. Primo colloquio 
gratuito. Applicazione del minimo delle 
tariffe forensi con riduzione del 20%   

Consulenze Professionisti

ROMA 
Cuore Matto - www.cuore-matto.org
Eventi ed Incontri per Single - Via Giorgio 
Scalia 10/b - Cell. 3661450300 - info@cuo-
re-matto.org - Cuore Matto è una Agenzia 
di eventi ed incontri per single. Organizza 
Speed-Date, cene con disco, weekend 
benessere,etc. - Sconto 10-20%.

Gestione del Verde - Consulenza Agro 
Forestale - Via Portogallo, 13 - Tel. 06 

3231350 - paolinellifrancosap@libero.it   
Potature, Cure e trattamenti, ancoraggio 
e consolidamento di alberi e singoli rami, 
impianti, trapianti. Perizie per abbattimen-
ti, censimenti, progetti per giardini, anche 
condominiali.  Sconto 15%

Esercizi Commerciali

ALBANO LAZIALE (RM)
Centro Auto Nettunense  
www.canford.it Via Nettunense, km. 5,500  
Tel. 06 9315100 info@canford.it - Auto 
nuove ed usate. Assistenza Ford e Land Ro-
ver. Autofficina, centro revisioni, pneuma-
tici. Sconto del 35% su ricambi e tariffa 
oraria agevolata per manodopera. Sconto 
su Vetture Nuove/Usate: oltre allo sconto 
massimo concesso dalla casa Costruttri-
ce, riserviamo un ulteriore ribasso di € 
200/300 netti.

ARDEA (RM)
Officina Galletta - Bosh Car Service 
www.centrorevisioneardea.it Via Fiastra, 
11 - Tel. 06 91011744 officina.galletta@
boshcarservice.it - Riparazione auto (sc. 
20%), Elettrauto, Gommista (sc. fino al 
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50%), Revisioni, Installazioni Gpl/Metano 
(sc. 45%), Revisioni bombole metano, etc. 

POMEZIA (RM)
Centro Commerciale “16 Pini” 
www.sedicipini.it - Via del Mare, Km. 
18,600  Tel. 06 91627019 - Il C.C. con 
una superficie di 23.600 mq. è disposto 
su 2 livelli con un totale di 62 negozi e 
2.000 posti auto. Sconto dal 10 al 30% 
nei negozi convenzionati con Assocral. (per 
l’elenco, consulta la pag. www.assocral.
org/centro-commerciale-16-pini--pomezia-
D4196.html)

SANT’ANGELO ROMANO (RM)
S. Liberata Onoranze Funebri
P.zza S. Liberata,  4 -  Tel. 0774 421022 - 
s.liberata@libero.it L’esperienza pluriennale 
maturata attraverso la corretta attività e 
svolta sempre con massima disponibilità ci 
hanno permesso di ottenere riconoscimen-
to e ringraziamento da parte dei ns. clienti. 
Sconto 15% escluse tasse cimiteriali.

ROMA
A.S. Training Camp Italia - Scuole 
Calcio del Manchester United - Via 
Morlupo, 51 - Tel. 06 97600342  info@
trainingcampitalia.com - Le scuole calcio 
Manchester United offrono a giovani tra i 
6 e i 17 anni l’esperienza unica di allenarsi 
e giocare secondo lo stile del Manchester 
United. Tre location: a Sibari, Chianciano 
Terme e Lavarone. Per i tesserati Asso Cral 
sconto 10%

Autocentri Balduina 
www.autocentribalduina.com - Via Appia 
Nuova, 803 - Tel. 06 784611 - Concessio-
naria Audi e Volkswagen, Porche, Skoda e 
Kia. Vendita autovetture nuove ed azien-
dali. Sconti fino al 10% sull’ acquisto di 
auto nuove a seconda del modello e 10% 
sulla manutenzione. Finanziamenti perso-
nalizzati.

Autofficina Casati Auto
www.casatiauto.net P.zza O. Vimercati, 
55 Tel. 06 87132326 - fiatalfa@libero.it - 
Autofficina, centro revisioni, carrozzeria, 
gommista, elettrauto, e soccorso stradale. 
Effettuiamo interventi anche su vetture 
d’epoca. Ricambi originali, diagnosi 
elettroniche, aria condizionata, vetture 
sostitutive e bollino blu. Sconto 10% su 
ricambi

Arredamenti Ascani
www.arredamentiascani.it - V.le G. Marco-
ni, 160 - Tel. 06 5566902 - info@arreda-
mentiascani.it - Vi aiuteremo ad arredare la 
casa con eleganza e funzionalità, con so-
pralluoghi, assistenza e preventivi gratuiti, 
garantendo piena professionalità. Sconto  
10% (escl. i periodi promozionali).   

Autoscuola Starteam 2000

Via Gaverina, 98 Tel. 06 30999616 - star-
team2000@hotmail.it Patenti di tutte le 
categorie, Duplicati e rinnovi Patente, 
Motoscuola, Ciclomotori, etc. Sconto 
10% iscrizione su tutte le patenti.

Centro Commerciale EUROMA2 
www.euroma2.it - Via C. Colombo - info@
euroma2.it  Tel.  06 5262161  Abbigliamen-
to, Calzature, Ristorazione, Bar, Paninerie, 
Casa e Tempo libero, Cura della persona, 
Preziosi, Regalistica, etc. - Oltre 80 punti 
vendita di grandi marchi e importanti fir-
me con sconti dal 5 al 30% -   Consulta 
l’elenco dei negozi aderenti alla iniziativa e 
gli sconti relativi alla pag. www.assocral.
org/home/pdf/euroma_2_2015.pdf

Farmacia Riccardi Paola
www.farmaciariccardi.it - Via Calisto II, 26 
Tel. 06 6274371 Omeopatia, Fitoterapia, 
Dermocosmesi, etc. Sconti: alimenti biolo-
gici 15%; alimenti per bambini 10%; pro-
fumeria 25%; fitoterapia-omeopatia 15%; 
puericultura 15%; sanitaria 20%; veterina-
ria 15%; servizi 50%.

Le Parche s.a.s. - Abbigliamento
Via Sampietro di Bastelica, 24 - Tel. 06 
64800108 - leparche2010@libero.it - Scon
to 10% su camicie su misura; 15% abiti, 
calzature, accessori da lavoro, 25% abbi-
gliamento, maglieria uomo e donna. 

Moto Race Magliana
www.motoracemagliana.it - Via della Ma-
gliana, 281 - Tel. 06 55283043 motorace@
outlook.it - Vendita moto e motorini sia 
nuovi che usati; Officina per motocicli; Re-
stauro moto d’epoca; Verniciature e aero-
grafie su caschi e moto; Soccorso stradale 
anche i festivi; Sconto del 30%.

Ottica Patriarca 
Via Labicana 18/20 - Tel. 06 77207215 
otticapatriarca@libero.it Stampa foto da 
file, ottica, occhiali da vista, lenti oftalmi-
che, occhiali da sole : sconto 30%; occhiali 
da vista sconto fino al 50%; lenti da vista, 
sconto 50%. Lenti a contatto e liquidi a 
prezzi agevolati. 

Riparazione Calzature - Carlo Folco
Via Aurelia, 483 Box 42 - Cell. 327 7453880  
pipporossi57@yahoo.it   - Riparazione e la 
manutenzione calzature. Sconto 10%

Roma Senza Glutine
www.romasenzaglutine.it V.le di Traste-
vere 237/B - Tel. 06 89021107 Cell. 329 
6689407 - info@romasenzaglutine.it Pro-
dotti per celiachi. Spedizioni in tutta. Scon-
to 9% per pagamento contanti o carta 
credito, 5% per pagamento con buoni ASL 
regione Lazio. 

Euroshunt - Stufe a Pellet e Legna
www.euroshunt.it - Via Boccea, 817  Tel. 

06 61909158  info@euroshunt.it  Stufe, 
Termocamini, Caldaie a Biomassa, Condi-
zionatori, Caminetti. Pellet su Bancali e in 
Sacchetti sfusi. Impianti Fotovoltaici, Solare 
Termico, Mini eolico. Agevolazioni fiscali 
50-65%. Sconto 10%.

Visa Diffusione Moda - Bove 15 
Via G. Bove, 11/19 - Tel. 06 5750381 
bove15@fastwebnet.it  Abbigliamento, an-
che grandi firme, per uomo, donna e bam-
bino. Accessori, borse, valigeria a prezzi 
all’ingrosso. Sconti 20%-50%.  Ulteriore 
10% sul costo finale. 

Medici Specialisti e
Istituti d’Analisi

CASTEL GANDOLFO (RM)
Casa di Riposo Garden 
www.casadiriposo.roma.it - Via Spiaggia 
del Lago, 6 - Tel. 06 9360064 - Sul lago di 
Castel Gandolfo. 55 posti letto, presenza 
medica e infermieristica giornaliera, assi-
stenti alla persona H24, fisioterapisti per 
riabilitazione motoria,  contatto continuo 
con i familiari a mezzo webcam, Conven-
zione con ASL per la cardiologia. Sconto 
del 10%.

OSTIA LIDO (RM)
Programma Udito 
www.programmaudito.it V.le V. De Gama, 
66 - Tel. 06 5693329 programmauditoo-
stia@libero.it - N. verde: 800 457060 - Sia-
mo anche a Genzano in Via F. Pizzichella, 
39 e a  Roma Monteverde  in Via E. Jen-
ner, 46/bc · Medico Otorino, Audiometri-
sta, Audioprotesista, Logopedista e Psico-
logo. Sconto del 25% 

RIGNANO FLAMINIO (RM)
Aletheia Group Laboratorio Analisi
www.aletheiagroup.it Via Flaminia Km. 
33,700 Tel. 0761 507682  info@alethe-
iagroup.it - Analisi Manzoni Srl: esami 
nei settori endocrinologia, ematologia, 
enzimologia, immunologia etc. - Scofit Rx 
Srl: esami di radiologia generale, mam-
mografia digitale diretta, TAC, dentalscan, 
ecografia, MOC, etc. - Sconto del 10%.

ROMA
Ambulatorio Specialistico Radiologia 
Cavalcanti - www.radiologiacavalcanti.com
Via Taranto, 58 Tel. 06 77204735 radio-
logia.cavalcanti@yahoo.it - Ambulatorio 
specialistico, diagnostica per immagini, 
ecografia, Tac, ortopedia, angiologia, gi-
necologia, dermatologia, allergologia, car-
diologia. Medicina estetica. Centro laser. 
Sconto del 20%.

Casa di Cura Addominale - Eur
www.addominale.it - V.le Africa,  321-  Tel. 
06 54991 - info@addominale.it  - Servizi: 
Chirurgia generale, Ortopedia, Chirurgia 
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Plastica, Diagnostica per immagini, Visite 
specialistiche, Analisi cliniche. Sconto 10% 

Centro Diagnostico Trastevere - Optical Art 
Via di S. Francesco a Ripa, 71 Tel. 06 645 
62581 e Via della Pineta Sacchetti, 229/m 
Tel. 06 31055262 opticalartripa@gmail.com
Visita oculistica completa, pressione ocula-
re, pachimetria, test di Schirmer, etc. : per 
Asso Cral al prezzo speciale di € 30. Oc-
chiali da vista e da sole, ausili ottici per ipo-
vedenti, lenti medicali,  sconto del 50%  - 
(Sconto 35% su occhiali da sole e 30% su 
lenti a contatto e liquidi) 

Casa di Cura “Villa Pia”
www.clinicavillapia.it - Via B.Ramazzini 93   
Tel. 06 5827875 medicalcenter@clinicavil-
lapia.it -  Struttura privata polispecialistica  
189 posti letto - Cardiologia, Chirur-
gia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia, 
Nido. Laboratorio Analisi, Radiologia, 
Ortopanoramica, Mammografia, Fisiocine-
siterapia e Riabilitazione; Emodialisi; Day 
Hospital Allergologico, etc. Sconti 10-35%

Dr. Ciro Aurigemma
www.draurigemma.it - V.le Libia, 93 - Tel. 
06 86214089 - aurigemma@fastwebmail.it
Psicologo esperto d’ansia, attacchi panico, 
stress, depressione, disagio esistenziale. 
Sconto 20%.

Dr. Garelli - Chirurgo Plastico 
www.andreagarelli.eu - Via Mar Giallo, 
20/F Tel. 06 56368500 andreagarel@tiscali.
it - Esperto di chirurgia maxillo facciale, chi-
rurgia plastica ricostruttiva, chirurgia della 
mano, chirurgia delle ustioni e delle ulcere. 
Per Assocral sconto 20% su chirurgia der-
matologica, 10% su estetica o prima visita 
gratuita.

Dr. M. Monaldi - Odontoiatra
www.studiomonaldi.net - Via di Torre Mo-
rena, 102 Tel. 06 79841653 - Cell. 348 
3836006 -  info@studiomonaldi.net  - Chi-
rurgia orale e della protesi fissa. Sconto 
14-40%.   

Dott.ssa Ildegonda Pitaro - Oculista
Via S. Domenico Savio, 19 Tel. 06 7883488  
ildepitaro@hotmail.it Diagnosi e cura delle 
patologie oculari, correzione dei difetti re-
frattivi, patologie oculistiche infantili (0-14 
anni). Sconto 30%

Eur Centro Medico - Studio FKT
Fisioterapia - www.biomedicaposturale.it 
Via Fiume Bianco, 56/R - Tel. 06 5201799 
info@biomedicaposturale.it - Una moderna 
struttura polispecialistica dotata di attrez-
zature di ultima generazione per prestazio-
ni di alto livello. Per Asso Cral Italia Sconto 
15% 

Farmosanitaria Ortopedia “Le Torri”
www.farmosanitaria.it - Via D. Gambel-
lotti, 133 c.c. “Le Torri” - Tel. 06 2000242 
info@farmosanitaria.it - Apparecchi Elettro 
medicali, Mobilità per disabili, Artt. Dia-
gnostica, Calzature Sanitarie, Presidi Orto-
pedici, Cuscini, Materassi, Plantari, Carroz-
zine, Scarpe, etc. Sconto 10%

Fisioterapista Dr.ssa V. Magni
www.valentinamagni.it - Via Villabassa, 92 
Cell. 339 6065155 - valentinamagni@va-
lentinamagni.it - Fisioterapista specializzata 
in Linfodrenaggio manuale, Ginnastica 
Posturale, Terapia di orientamento reale. 
Sconto 10%.

LaCLINIQUE - Medicina e Chirurgia 
estetica  www.laclinique.it V.le Europa, 62   

roma.eur@lacliniquepartner.com - Chiama 
al n. 06 88977935 per prenotare la tua 
visita gratuita. Cosmetic Surgery e Me-
dical Beauty. Cuscinetti di grasso, Cellulite, 
Rughe e lassità cutanea, Chirurgia Plastica, 
etc. - Sconto 10%.

Presidio di Terapia del Dolore
www.presidioditerapiadeldolore.it Via L.V. 
Bertarelli, 91 - Tel. 06 43252234 info@pre-
sidioditerapiadeldolore.it - Risoluzione di 
tutte le sindromi dolorose acute e croniche 
tramite strumenti e metodiche innovative 
non invasive. Sconto del 30%.

Pubblica Assistenza “Roma Le Torri” 
Via G. B. Bastianelli, 4 - Tel. 06 98876310 
segreteria.servizi@gmail.com - Servizi Am-
bulanza, Trasporto Infermi, Assistenza Sa-
nitaria ad Eventi Sportivi, Assistenza Domi-
ciliare, Rilascio Certificati ad uso sportivo, 
Prelievi a domicilio, Ambulatorio Medico. 
Sconto del 20%

Studi Dentistici Specialisti 
Dirett. Sanitario Dr. Zompatori - V.le M. 
Polo, 71 - Tel. 06 9300311 - zompatorido-
menico@libero.it - Via L. Robecchi Brichetti, 
10  Tel. 06 5757872; Via G. Prati, 41c  S.M. 
delle Mole Marino (RM) Tel. 06 9300311; 
Via Pitocco, 53 Vico nel Lazio (FR) Tel. 0775  
418979; Via Porrino  101 Monte S.G. Cam-
pano (FR) Tel. 0775 283323; P.za delle Lot-
te Contadine, 1 Loc. Landi  Genzano (RM). 
Sconto 15%.  

Studio Oculistico Oida 
www.oidaoftalmologia.com - Via De Leva, 
39 - Tel. 06 7880855 -  oidaoftalmolo-
gia@gmail.com - Visus, Fondo dell’occhio, 
Gonioscopia, Autorefrattometria. Esami 
diagnostici strumentali quali: Oct, Campo 
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Visivo, Ecografia, etc. Servizio oculistico 
pediatrico e scolare a prezzi estremamente 
vantaggiosi; per gli adulti, invece, viene ap-
plicato uno sconto del 50% sulle successi-
ve visite oculistiche effettuate entro 6 mesi 
dalla prima. Ulteriore sconto del 10% sugli 
Esami Diagnostici Strumentali. 

Udito Farm - Apparecchi Acustici
www.uditofarm.it C.so Trieste, 17/B - Tel. 
06 44292267 – N. Verde 800 134987   
uditofarm@tiscali.it Le nuove Tecnologie 
Audioprotesiche “Brain Hearing” sfrutta-
no le caratteristiche del cervello. Sconto 
50%. Visita Audiometrica gratuita. Con-
sulta l’elenco dei ns. centri alla pag. www.
uditofarm.it/centro-udito-specialistico-
roma#prenota  
                                                                          

Musei e Mostre

ROMA
Museo delle Cere
www.museodellecere.com - P.zza S.S. Apo-
stoli, 67 Tel. 06 6796482 - info@museodel-
lecere.com - La raccolta è la prima in Italia e 
la terza in Europa per importanza e numero 
dei personaggi rappresentati. Biglietto Ri-
dotto a 7€ anziché 9€

Stadio di Domiziano - P.zza Navona 
Via di Tor Sanguigna, 3 -  Tel. 06 83600224  
info@stadiodomiziano.com - L’area ar-
cheologica dello Stadio è stata riaperta al 
pubblico dopo anni di restauro. Pannelli e 
schermi illustrano con grafici, foto e video 
la storia e la cronologia dei fatti e perso-
naggi. Ingresso ridotto 3,50 € anzichè 5€ 

Roma Pass - www.romapass.it
È la card turistico - culturale della Capitale 
che offre riduzioni e servizi ai turisti e al 
pubblico per godere le bellezze di Roma. 
Con soli 34€ (anziché 36€): Ingresso gra-
tuito ai primi 2 musei e/o siti archeologici 
a scelta; Ingresso ridotto a tutti i successivi 
musei e/o siti archeologici; Accesso gra-
tuito alla rete del trasporto pubblico 
urbano. Sconti per mostre, eventi e servizi 
convenzionati; Riduzioni per Guardia Medi-
ca Turistica multi lingue  Visita la pagina su 
www.assocral.org/roma+pass.htmll

Parchi Divertimenti e 
Attrazioni 

CASALE ALTAV. CIVITAVECCHIA (RM)
Parco Acquatico “Aquafelix”
www.aquafelix.it - Via Terme di Traiano   
Tel. 0766 32221 - amministrazione@aqua-
felix.it - 80.000 mq. Piscine da sogno. Sci-
voli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le 
età. Lungo il dolce degrado di una collina 
a pochi metri dal mare. Sconto di € 3,50 
più ulteriore sconto 10% sul lunch presso 
il selfservice ”Magnafelix” (escl. bevande e 
gelati). 

LEONESSA (RI)
Parco Avventura Fagus Park - www.cea-
fontenova.it - Fraz. Fontenova, 1  Tel. 0746 
922214 info@ceafontenuova.it Percorsi 
acrobatico forestali in uno splendido bosco 
di faggi, sul Monte Terminillo. 6 percorsi di 
difficoltà ed altezze crescenti accessibili dai 
5 anni in su. Una equipe di professionisti 
vigilerà sulle vs. evoluzioni sugli alberi. Per 
Asso Cral sconto 10%. Sconto famiglie: 
1 adulto pagante ed 1 ragazzo fino a 13 
anni gratis.

RIPATRANSONE (AP)
Parco Avventura Quercus Park
www.cearipatransone.it - Via Garibaldi   
Tel. 0735 97004 - info@ceafontenuova.
it - Percorsi acrobatico forestali. Percorsi di 
difficoltà ed altezze crescenti accessibili dai 
5 anni in su. Una equipe di professionisti 
vigilerà sulle Vs. evoluzioni. Sconto 10%. 
Sconto famiglie: 1 adulto pagante ed 1 ra-
gazzo fino a 13 anni gratis.

POMEZIA (RM)
Zoomarine - www.zoomarine.it
Via dei Romagnoli - Tel. 06 157987009 
accoglienza@zoomarine.it - Il Parco ospita 
una dimostrazione di delfini, leoni marini 
e foche. Giostre acquatiche e attrazioni 
meccaniche, un Acquapark da 5.000 po-
sti, varie piscine e la Zoomarine Beach, una 
distesa tropicale di sabbia con ombrelloni 
di paglia. Inoltre Show di stuntmen e tuf-
fatori acrobatici. Biglietto intero a € 19.50 
(anziché € 28); ridotto a € 16.60 (anziché 
€ 21.00)

ROMA
BIOPARCO - Giardino Zoologico Roma
www.bioparco.it V.le del Giardino Zoolo-
gico, 20 - Il Bioparco, offre diverse attività 
oltre a quelle che ci si aspetterebbe da una 
semplice visita allo zoo. Infatti, vengono 
organizzati laboratori interattivi per 
raccontare i segreti degli animali, mostre 
speciali, feste di compleanno e centri 
estivi ( per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 
anni). Ingresso agevolato a € 9.00 anziché 
€ 15.00. Il biglietto sarà inviato via mail in 
formato pdf. Consulta modalità di acqisto 
alla pagina www.assocral.org/convenzio-
ne-bioparco.php

Cinecittà World - www.cinecittaworld.it
Via di Castel Romano, 200 Tel. 06 64 
009293 L’area, di oltre 140 ettari,  com-
prende il Parco “Cinecittà World”, “The 
Village” con negozi, ristoranti e cinema, 
e “Cinecittà Natura”. Si potranno visitare 
set cinematografici in cui non solo divertir-
si, ma essere coinvolti e dove ognuno po-
trà essere regista, attore, tecnico delle luci, 
etc. Biglietti d’ingresso al parco a prezzi 
agevolati. Per i tesserati Asso Cral : biglietto 
intero a € 21,00 (anziché € 31,00); ridotto 
a € 16,00 (anziché a € 25,00)

Oasi Park - Il parco giochi di Cinecittà
www.oasipark.com Via T.  Collatino 56  Tel. 
06 76962112 info@oasipark.com - 5.000 
mq. di attrazioni e spettacoli - Ottovolante, 
Trenino di Biancaneve, Miniscontro, Giostra 
di Cenerentola, etc. Sconti: Abbonamento 
Valido 10 giri per una persona sulle mag-
giori attrazioni più 30 minuti di permanen-
za nell’attrazione Playground di Peter Pan: 
€ 7,00 (anziché € 13,50) ed inoltre 10% di 
sconto sull’acquisto di Feste di Complean-
no -10% di sconto per acquisto della carta 
prepagata OasiCard.

Parco Avventura Eur Park  
www.eurpark.it P.le Pakistan, 1 Tel. 06 
83779167 mail: adventurepark@eurpark.it 
Vari percorsi sugli alberi. Per i bambini, e 
adulti, fino ad 8 metri di altezza. Ulteriori 
attività: Pallavolo, Calcetto, Tiro con l’arco, 
etc. - Bar e possibilità di pranzare o cenare 
all’interno del Parco. Si organizzano anche 
Feste di Compleanno, Gite Scolastiche, 
Centri Estivi, Baby Parking e le originalissi-
me cene sull’albero. Sconto 10-25%

ROMA - VALMONTONE 
Rainbow Magic Land  - Parco Attrazioni
Via della Pace - Valmontone - Rainbow 
MagicLand si estende su una superficie 
complessiva di 600.000 mq. Il pubblico 
può godere di ben 38 attrazioni e di un 
ricca varietà di spettacoli. Montagne russe, 
torri di caduta, giochi acquatici e attrazio-
ni per bambini, etc. - Asso Cral offre la 
possibilità di acquistare biglietti d’ingresso 
a prezzi agevolati. Consulta gli sconti alla 
pag. www.assocral.org/convenzione-magi-
cland.php

Pizzerie e Ristoranti

ALBANO LAZIALE (RM)
Ristorante “Fauno del Bosco”
www.faunodelbosco.it - Via dei Cappuc-
cini snc - info@ilfaunodelbosco.it - Sconto 
10% sui menu a prezzo fisso. (escluso Ma-
trimoni e cerimonie). 

ARICCIA (RM)
Osteria “Da Beghila”
Via Borgo San Rocco, 27 fraschetta.beghi-
la@gmail.com - Prodotti genuini della zona 
dei Castelli: porchetta, coppiette, primi 
piatti tipici e carne alla brace. Sconto del 
15%

CASTELROMANO (RM) 
Ristorante Pizzeria “Terra Mia”
Via P.te di Piscina Cupa, 64 Tel. 06 
50576654 mail: terramiaroma@gmail.com 
All’interno del C.C. “Castel Romano” tro-
verete simpatia e calorosa accoglienza con 
i migliori piatti della cucina tipica.  Sconto 
20%. 

CASSINO (FR)
Ristorante Pizzeria “Colle de Siena”
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Via Cerro, 6 - Cell. 327 4098509 - nio72@
inwind.it - Incantevole locale, vicino all’u-
scita del casello autostradale di Cassino, in 
cui gustare piatti tipici preparati con pas-
sione e la vera pizza napoletana.  Sconto 
10%   

CIAMPINO (RM)
Ristorante Pizzeria «Quantum»
www.ristorantequantum.com - Via Lucre-
zia Romana, 20 - Tel. 06 79321708  info@
ristorantequantum.com - Sconto 10-15% 
sul servizio alla carta. Sconti speciali su ma-
trimoni, battesimi e cerimonie.

CIAMPINO MARINO (RM)
Cesarino e la Perla - Ricevimenti
www.cesarinoelaperla.it - Via Romana 12 
Tel 06 796076 - laperla@cesarinoelaperla.
com - Un ambiente prestigioso adatto a ce-
rimonie. La ns. cucina è assortita, variegata 
e accurata. Sconto 15% dai menu anche 
per ricevimenti nunziali, comunioni, batte-
simi, nozze d’argento.

FREGENE (RM)
Ristorante La Rivetta
Via Lungomare di Levante, 278 - Tel. 06 
66561228 - isalfa@libero.it La Rivetta è un 
rinomato ristorante sul mare. Insalata di 
mare, carpacci, spaghetti alla pescatora o 
alle vongole e piatti della tradizione Roma-
na (carbonara, amatriciana, cacio e pepe). 
Sconto 15%.

GENZANO DI ROMA (RM)
Afrodita Risto Wine Bar
Via F.lli Colabona, 38 - Tel. 06 97847060 
afrodita.risto@fastwebnet.it - I piatti of-
ferti sono un‘esplosione di sapori: cestino 
di patate con salsa ai formaggi, bauletto 
con ricotta e pistacchi, riso ”Afrodita” etc. 
Sconto 20%

GROTTAFERRATA (RM)

Ristorante Bar “Cuciniamo - Bere, Fare, 
Mangiare” C.so del Popolo, 20 Grotta-
ferrata (RM)  Tel. 06 9459095 - ruggero.
gentilini@libero.it - I prodotti cucinati sono 
di provenienza locale, con molta atten-
zione al “biologico” per una cucina tipica 
di Grottaferrata. “CUCINIAMO” è anche 

un classico BAR per la colazione, per gli 
aperitivi e per un dopocena; inoltre c’è la 
possibilità di acquistare i prodotti che si tro-
vano nella preparazione dei piatti. Sconto 
del 15%.

Ristorante “Al Parco”
Via Anagnina, 330 Tel. 347 7640707 ri-
storantealparco@libero.it. Ristorante con 4 
sale indipendenti e giardino di 2.500 mq. 
Ideale per comunioni e cerimonie in gene-
re. Sconto 20-25%.   

LARIANO (RM)
Osteria da Nonna Anna
Via Napoli, 53 - Tel. 06 9655555  emanue-
lamistura@me.com - La storica Osteria La 
Ruota dei Mattacchioni riapre e cambia 
nome diventando Osteria da Nonna Anna, 
pur rinnovandosi rimane salda nelle sue 
tradizioni del 1895. Offre ai suoi clienti la 
storica pizza e la carne alla brace. Pasta e 
dolci fatti a mano. Sconto 10% 

MARINO (RM)
Ristorante Il Mitreo
www.ristorantemitreo.it - Via G. Carissimi, 
47 - Tel. 06 9388102 ristorantemiteo@
gmail.com Caratteristico locale nel cuore 
dei Castelli Romani. Piatti tipici regionali.
Sc. 20% su menù alla carta - Per gruppi 

MONTEFIASCONE (VT)
Borgo Antico
www.ristoranteilborgoantico.com - Corso 
Cavour 20, - Tel. 0761 834019 -  borgo.
antico@hotmail.it - Ristorante molto carat-
teristico, pittoresco, con cucina tipica regio-
nale. Sconto 10%.   

OSTIA LIDO (RM) 
Ristorante Villa Irma
www.ristorantevillairma.it - Corsso Regina 
Maria Pia, 67 - Tel. 06 5601854 - Piatti di 
pesce e di carne dal gusto genuino e au-
tentico. Cruditè, antipasti caldi di pesce, 
gnocchetti di  ricotta con vongole e tartufo, 
maltagliati con spigola e carciofi. Filetto di 
orata ai funghi, Trionfo di pesce, etc. Più di 
trenta tipi di pizze. Sconto 15%

POMEZIA (RM) 
Da Nadia “Dalla Padella alla Brace”

Via dei Castelli Romani, 69/71 Tel. 
0691602833 - Cell 3339729650 - bam-
bagia@yahoo.it - Sconto 10% pranzo e 
cena.

ROCCAGORGA (LT)
Ristorante Tipico ’Antica Villa’
www.anticavilla.it - Via Borgo Madonna, 
7 - cell. 329 4165765 - domenicorestaini@
libero.it - Prodotti tipici: fettuccine, pappar-
delle, strozzapreti gnocchetti tutto rigoro-
samente fatto a mano. La carne di capra è 
la nostra specialità. Sconto 10% 

ROMA
Bar Siria’s caffè
Via P. Bonfante 42 Tel. 06 71049984 si-
rias469@gmail.com Servizi di bar caffette-
ria, gelateria, gastronomia, eventi, musica, 
feste di compleanno. Sconto 15% (escl. 
SISAL, ricariche, tabacchi e slot) Inoltre 
colazione: (cappuccino e cornetto) € 1,50   
Pranzo: (1°, 2° e contorno, ½ acqua,caffè) 
€ 9,00 -  Cena: (antipasto, prosciutto e 
mozzarella +  1° a scelta +  bibita) € 8,50

“Cattive Compagnie” Rist. - Wine Bar
Via G. Mameli, 15 Trastevere - Tel. 06 
5811078  Cell. 338 4926020  cattivecom-
pagnieroma@hotmail.it - Il locale è risto-
rante, lunch bar, caffetteria e braceria. Cu-
cina tipica romana. Sconto del 10%

Good Wok
Via Ildebrando della Giovanna, 1 - Tel. 06 
6618 3279 - Cell. 328 6446673 - jia0408@
hotmail.it - Ristorante self-service a buffet 
di cucina italiana, cinese e giapponese. 
Sconto 10% nei giorni feriali. 

Hostaria Karmazeta
www.hostaria-karmazeta.it - Via Portuense 
469 Tel. 06 55389376 - info@hostaria-
karmazeta.it. Il cibo genuino, artigianale, 
che predilige un Km. zero e prodotti a fi-
liera corta. Sconto 12% e menù agevolati 
a pranzo 

Hosteria Pizzeria “Tizio e Caio”
Via P. Braccini 10 - Tel. 06 83769417  da-
niamendola1173@gmail.com - Tavola cal-
da e pizzeria al taglio, anche da asporto. 
Consegna a domicilio se in zona. Sconto 
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30% oppure menù per 2 €13 (antipasto 
più pizza o primo).

Il Conte di Montecristo - Trattoria
Vicolo del Bologna, 87 - Tel. 06 5813189   
phoenix1srls@gmail.com - A Trastevere cu-
cina tipica romana con prodotti selezionati. 
Sconto del 10%. Lo sconto non è valido 
nei giorni di grandi festività e sui menù fissi.

Pizzeria  “Pizza Inn Casa”
www.pizzainncasa.com -  Via Nazareth, 
450 - Tel. 06 6244470 - Pizza a Domici-
lio!. L’impasto della pizza è lievitato per 
72 ore con ingredienti naturali di prima 
qualità. Il condimento è realizzato con vera 
mozzarella. Sconto 15%.

Pizzeria Pizza Più
www.pizzapiu.info - Via G. Veronese 79/93 
Tel. 06 5591951 - Pizza a domicilio e 
tavola cada. Saletta riservata per pranzi 
o cene di lavoro. Consegna gratis (minimo 
d’ordine 12€). Sconto 10% anche sulle 
consegne a domicilio.

Hell’s Grill - American Steckhouse
www.hellsgrill.it - Via Alessandria, 150 Tel. 
06 44252446 - info@hellsgrill.it - Ameri-
can Steakhouse offre un’ampia varietà di 
veloci e completi piatti americani, stupen-
de bistecche di manzo, succulenti filetti e 
strepitose lombate di bufalo. Sconto 15%.  

Rc - Ready Catering 
Via Aurelia, 477 - Tel. 06 66013665 - info@
mealtime.it  - Sconto 10%

Ristorante ‘A Modo Mio’
www.amodomio-roma.it - Via Conca d’O-
ro, 74 Tel. 06 87189933 info@amodomio-
roma.it  - Specialità marinare e piatti della 
Tradizione. Sconto 10%

Ristorante Al Molo 29 - www.molo29.it 
Via M. Musco, 29 - Tel. 06 59600651  
info@molo29.it - Il ristorante Al Molo 29 
è il luogo ideale per gustare dell’ottimo 
pesce fresco nel cuore di Roma. Ambiente 
accogliente, personale qualificato. Sconto 
10% 

Ristorante da Robertino
www.ristorantedarobertino.com - Via Pani-
sperna, 231 - Tel. 06 4740620  darober-
tino@gmail.com Nei pressi del Colosseo, il 
locale è molto elegante ed offre una cucina  
a base di pesce fresco. Utilizzo di alimen-
ti di stagione, sempre freschi e genuini. 
Sconto 30%.

Ristorante “Dodici Apostoli”
www.12apostoli.net - P.zza Ss. Apostoli, 52 
Tel. 06 69925442 - Il ristorante è situato in 
uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, 
innanzi alla splendida Basilica dei SS. Apo-
stoli. Pietanze tanto varie e gustose quanto 
sapientemente preparate. Sconto 20% 

oppure una bottiglia vino “12apostoli” 
rosso ogni 2 persone. 
  
Ristorante ”El Pueblo” - www.elpueblo.it
Via G. De Vecchi Pieralice, 34 - Tel. 06 
631855 - ristoranteelpueblo@yahoo.it Ol-
tre ai piatti classici della cucina messicana 
(enchiladas, burritos, quesadillas), potrete 
gustare alcune ricette risalenti ai Maya e 
agli Aztechi. Da non perdere assolutamen-
te la classica tortilla fatta a mano. Sconto 
10%

Ristorante Grotta Azzurra
Via Palestro, 93 - Tel. 06 490012  risto-
rantegrotta@yahoo.it - Il Locale, un vero 
gioiello di ”Charme”, posizionato in centro 
vicino alla Stazione FFSS di Roma Termini, 
si propone per la genuinità dei cibi offerti 
per le sue specialità marinare. Sconto 10% 
oltre Caffè e Grappa. 

Risorante “Il Pozzo delle Cornacchie”
www.pozzodellecornacchie.com  Via Poz-
zo delle Cornacchie, 25 Tel. 06 96035812 
mail: customer@pozzodellecornacchie.com 
Nel centro storico di Roma il ristorante,  al 
1° piano, spalanca le sue porte con speciali-
tà carne, pesce e piatti vegetariani. Sconto 
10% sul menù alla carta, oppure 3 tipolo-
gie di menù fissi.

Interno 7 - Risto - Pub
www.internosette.com Via Cornelia, 174 
(uscita Montespaccato del GRA) Tel. 06 
64508344 - interno7.viacornelia@gmail.
com - Un risto-pub anglo-spagnolo dove 
si possono mangiare delle ottime pizze 
accompagnate da tante sfiziosità come gli 
sfilacci di pollo e menù a base sia di carne 
che di pesce. Sconto del 10% su menù piz-
za e 15% su menù a base di pesce o carne. 

Ristorante “La Pantanella”
www.lapantanella.it - Via Casilina, 7 (P.ta 
Maggiore) - Tel. 06 64850751 - ristoran-
telapantanella@gmail.com - Pesce fre-
sco giornaliero, carni certificate cotte su 
griglierìa a legna. Sconto 20% 

Ristorante L’Astice Blu
Largo Flaviano Domiziano, 15 - Tel. 06 
5417679 - asticeblu@gmail.com  L’Astice 
Blu, Ristorante di Pesce che soddisferà an-
che i palati più raffinati.  Il nostro menù,  
viene cambiato settimanalmente per ga-
rantire sempre originalità. Sconto 10% 

Ristorante “Le Grondici” 
www.hotel-dellenazioni-rome.com - Via 
Poli, 9 - Tel. 06 6795761 -  grondici@re-
marhotels.com - Cucina tradizionale roma-
na. Ubicato nel centro storico di Roma, vici-
no a Fontana di Trevi. A pranzo ricco buffet 
con primi, secondi, contorni, formaggi e 
salumi. La sera, piatti di cucina. Per i tes-
serati a logo Assocral, sconto Buffet-Lunch 
da 10€ a 15€.

Ristorante “Osteria dell’Amicizia”
Via della Pisana, 325 Tel. 06 66166667 
osteria.amicizia@gmail.com - Un locale 
che soddisfa tutte le richieste, dal cornet-
to appena sfornato, al tè nel pomeriggio, 
all’aperitivo a buffet, al menu alla carta, 
all’american bar. Organizziamo inoltre fe-
ste, serate a tema, balli, musica, giochi di 
carte, etc. Sconto del 10%

Ristorante “Piccolo Mondo”
www.ristorantepiccolomondo.it Via Au-
rora, 39 - Tel. 06 42016034 - info@risto-
rantepiccolomondo.it - Locale dal look  
moderno gode di un atmosfera calda ed 
accogliente. La cucina è sempre espressa e 
la qualità, nonché la freschezza dei prodot-
ti, è garantita. Sconto 18%.

Ristorante Pizzeria “Al 39”
www.ristoranteal39roma.com - Via Pale-
stro, 39 - Tel. 06 4441213 info@ristoran-
teal39roma.com - Situato in zona Stazione 
Termini, è arredato in stile rustico e curato, 
con pavimento in cotto e caratteristico sof-
fitto ad archi. Il menu offre specialità ro-
mane, pesce fresco e ottime pizze. Sconto 
15%.

Ristorante Pizzeria “Gran Sasso” 
Via Anagnina, 253 Tel. 0679844159 risto-
rantegransasso@yahoo.it Il ristorante ga-
rantisce la qualità di tutte le sue specialità: 
grigliate di pesce e carne. Sconto del 15% 
- Menù a prezzo fisso: 25,00 euro

Ristorante  Pizzeria Hostaria Dé Pastini 
www.hostariadepastini.com Via dei Pastini, 
128 - Tel. 06 69942160  teressesas@
gmail.com - Piccolo ristorante. Ambiente 
familiare. Buono rapporto qualità prezzo. 
Sconto 10%

Ristorante Wine Bar “Divin Peccato”
www.divinpeccato.com - P.zza della Rove-
re 84 - Tel. 06 97605991 divinpeccato@
yahoo.it - Nel cuore di Trastevere, propo-
niamo una cucina classica e creativa. An-
tipasti, primi, secondi tra i più tipici e tra-
dizionali all’insegna della genuinità. Dispo-
nibilità di una sala per organizzare eventi 
privati. Sconto 15%.  
 
Ristorante Zighinì
Via dei Monti di Pietralata 43 - Tel. 06450 
0308 - mail: zighiniristorante@yahoo.it  Il 
ristorante prende il nome da un piatto ti-
pico della tradizione della cucina eritrea 
Zighinì per l’appunto. Per i tesserati Asso 
Cral sconto 15%.

Taverna Flavia
www.tavernaflavia.eu - Via Flavia, 9 - Tel. 
06 4745214 - tavernaflaviarome@gmail.
com   Il Patron Mimmo fa della ‘Taverna 
Flavia’, una vetrina dello star system che 
aveva reso Cinecittà la Hollywood sul 
Tevere. Per Asso Cral italia sconto 10%. 
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Cena per due persone o multipli di due a la 
carte, scontata del 50% bevande escluse. 
Solo prenotando.

Tratttoria Joe Padella
Via Nomentana, 203 - Tel. 06 87750621 
joepadella@libero.it - Joe Padella è l’am-
biente ideale dove riscoprire profumi e sa-
pori della cucina tradizionale calabrese 
e pugliese. Specialità di carne e pesce e 
dolci tipici della cucina meridionale. Scon-
to 15%.

SEZZE (LT)
La Locanda del Gusto 
www.lalocandadelgustosezze.it - Via Na-
poli, 11 - Tel. 077 3877230 - info@lalo-
candadelgustosezze.it - Olio extravergine 
di oliva, formaggi e carne a chilometri zero 
di sicura qualità, pasta trafilata a mano 
sempre di “giornata”. La Locanda del Gu-
sto, centra sempre le aspettative anche dei 
più esigenti intenditori - Sconto del 15% 
(tranne i menù fissi).

TOR S. LORENZO (RM)
Ristorante  L’Angoletto
Largo S. Lorenzo, 42 - cell. 320 2933730 
maxmonti61@libero.it - Un locale dove 
degustare a pranzo o a cena delle specialità 
regionali, ma non solo. Tutto condito con 
un buon vino, molta simpatia ...e senza 
spendere tanto!!! Per i tesserati a Logo 
Asso Cralsconto 20%

Scuole 
Corsi di Formazione

ROMA
CENTRO STUDI GARDNER    
www.centrostudigardner.it Via A. Zanetta, 
109 -Tel. 06 64522039 - tatalandia@tiscali.
it Corsi d’informatica, e di lingue, Recupero 
anni scolastici di scuola primaria e 
secondaria superiore. I corsi, sia giovani che 
adulti, si articolano secondo i vari indirizzi 
e possono essere frequentati in orario 
diurno, pomeridiano o serale sia in sede 
che online. Inoltre, Servizio di psicologia : 
Tatalandia. Sconto 20%

Michelangelo Nido - Scuola Materna 
www.asilomichelangelo.it Via del Casalet-
to, 375 - Tel. 06 53272951 asilomichelan-
gelo@tiscali.it.  Splendida villa con piscina, 
con ampi spazi interni ed un grande giardi-
no alberato, attrezzato con giochi. Cucina 
interna. Centro estivo, Feste per bambini. 
Altra sede: Via P. Falconieri, 53  Roma Tel. 
06 58202058  - www.asilosilvia.it - Sconto 
del 10%.  

Orientastudenti - Prof. A. Popolizio
www.orientastudenti.it P.za Trasimeno, 2 
Tel. 06 8414142  info@orientastudenti.it  
Scegliere la scuola superiore e l’Università 
giusta per i propri figli con test online di 

orientamento alla scelta. È sufficiente en-
trare sito, e fare il test con risposta finale 
immediata. Sconto del 40%. Per lo scon-
to digitare il codice OCR6rRr43i prima del 
pagamento.

Strutture Ricettive

GREEN PARK HOTEL PAMPHILI ****
www.gphotelpamphili.com Largo Lorenzo 
Mossa, 4 - Roma - Tel. 06 661028  info@
gphotelpamphili.com - Hotel dispone di 
153 camere climatizzate ed arredate con 
gusto classico ed elegante; parcheggio 
gratuito anche per pullman; Palestra, sale 
meeting fino a 250 persone. Per Asso Cral 
Italia, sconto 10% 

HOTEL BELL’AMBRIANA ****
www.bellambrianahotel.com - Via Luca 
Passi, 6 Roma - email: info@bellambriana-
hotel.com - Tel. 06 669921 - Per Asso Cral 
sconto 10% 

HOTEL MARIANO***
www.hotelmariano.com - P.zza M. Fanti, 
19 Roma Tel. 06 4466224 info@hotelma-
riano.com  L’  hotel  si trova a solo 1 km. 
dal Colosseo e a pochi passi dalla Stazione 
Termini, Basilica di S. Maria Maggiore, Tea-
tro dell’ Opera e Museo Nazionale Romano  
Sconto 5% 

HOTEL SERAPO ***
www.hotelserapo.com Via Firenze, 11 Ga-
eta (LT) Tel. 0771 450037 info@hotelsera-
po.com - L’Hotel Serapo è articolato in più 
fabbricati, immersi nel verde e a ridosso 
della spiaggia. Ristoranti, Sale per con-
gressi, piscina coperta e esterna, palestre 
e spiaggia privata. Sconto del 20%. (15/6 
- 30 /6 =10%).  Escluso settimane centrali 
di agosto.

HOTEL REGENT ROMA****
www.hotelregentrome.com Via F. Civinini, 
46/A - Roma  Tel. 06 80240  info@hotelre-
gentroma.net - L’Hotel Regent è situato a 
pochi minuti dal centro storico, nelle imme-
diate vicinanze di Via Veneto, della Galleria 
Borghese, del Bioparco, del nuovo Parco 
della Musica e dello Stadio Olimpico. L’ho-
tel dispone di 201 camere elegantemente 
arredate e dotate dei principali comfort. 
Sconto del 10% sulla migliore tariffa dispo-
nibile inserendo il codice assegnato. vedi-
pag. www.assocral.org/regent.html

LIDO SERAPIDE stabilimento balneare
Via Marina di Serapo, 13 - Gaeta - Tel. 0771 
460969 lidoserapide@libero.it - Grazie alla 
sabbia finissima e al mare cristallino il lido 
Serapide offre un accogliente soggiorno in 
spiaggia. Sconto 15-30% secondo il perio-
do. Per i tesserati a logo Asso Cral sconto 
tavola calda,15%

Teatri

ROMA
Compagnia Teatro dell’Applauso 
www.teatrodellapplauso.it - Via dei Can-
neti snc - Pontelucano - info@teatrodellap-
plauso.it - Sconto 15% sia per gli spettacoli 
c/o il Teatro dell’applauso, sia per quelli 
presentati in altre Sedi.   

Teatro dell’Opera di Roma
www.operaroma.it P.zza B. Gigli 7 -  Roma  
Sconto 20% per le recite fuori abbona-
mento; sconto 10% su prezzo intero del 
biglietto, con esclusione prime in abbona-
mento e posti in balconata e galleria; ridu-
zione del 10% per gli spettacoli alle Terme 
di Caracalla. Gli sconti sono estesi ad un 
accompagnatore. Inoltre una gratuità per 
gruppi di 15/20 persone! Prenotare via mail 
a promozione.pubblico@operadiroma.it o 
via Tel.  06 48160312 - 528 - 532 - 533.

Teatro Cassia - www.teatrocassia.it
Via S. G. Elisabetta, 69 - Tel. 06 96527967 
promozione@teatrocassia.it - La conven-
zione prevede la tariffa ridotta per i tes-
serati. Consultare sul sito il cartellone per le 
tariffe e gli sconti. 

Teatro dei Satiri - www.teatrodeisatiri.it
Via Grottapinta, 19 - Tel. 06 6871639  
info@teatrodeisatiri.it - Spettacoli nuovi, 
originali, qualche volta provocatori e mai 
banali. Sconto 20% circa nei giorni di mar. 
merc. e gio. e per gruppi di almeno 30 per-
sone il ven. sab. e dom.  È raccomandata la 
prenotazione telefonica. 

Teatro dell’Angelo
www.teatrodellangelo.it - Via S. de Saint 
Bon, 19 - Tel. 06 37513571 - promozione@
teatrodellangelo.it - Sconto: Poltronissime, 
€ 18 anziché € 25 dal martedì alla domeni-
ca. Poltrone, € 16 anziché € 22

Teatro della Cometa
Via del Teatro Marcello 4 - Tel. 06 6784380 
teatro@cometa.org  - Referenti : Daniele / 
Fabiana - Abbonamento a 10 spettacoli € 
170 (anziché 190) - Platea € 20 (anziché 
€ 25) - 1a Galleria € 17 (anziché €20) - 2a 
Galleria € 15 (anziché € 18)

Teatro di Documenti
www.teatrodidocumenti.it Via N. Zabaglia, 
42 - Tel. 06 5744034 teatrodidocumenti@
libero.it Il “Teatro di Documenti”, un tea-
tro teso a rompere e rivoluzionare i limiti 
imposti dalla struttura architettonica delle 
sale tradizionali. Sconto: biglietto d’ingres-
so 10 €.

Teatro Flaiano - www.piccolalirica.com
Via S. Stefano del Cacco, 15 - Tel. 06 67 
96496 teatro.flaiano@libero.it - A presen-
tazione tessera sconto 15% 
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Teatro Eliseo
www.teatroeliseo.com Via Nazionale, 183  
Roma - Tel. 06 83510216 - info@teatroeli-
seo.com - Il suo cuore sono le sue due sale 
che insieme parlano d’arte e cultura attra-
verso le grandi produzioni e gli interpreti 
più amati. È un luogo dinamico che vive 
di eventi, concerti, occasioni di confronto. 
Vedi sul sito Asso Cral gli sconti aggiornati.

Teatro Ghione
www.teatroghione.it - Via delle Fornaci 37 
Tel. 06 6372294 - moreno.sangermano@
teatroghione.it Avamposto culturale della 
realtà capitolina. Biglietto scontato, valido 
tutti i giorni.

Teatro Golden Star 
www.teatrogolden.it Via Taranto 36 Tel. 06 
70493826  -  promozione@teatrogolden.it 
Prezzo ridotto abbonamenti e biglietti 
singoli spettacoli. Quota iscrizione corsi 
amatoriali Golden Star € 50 - Prezzo gruppi 
10 persone € 14 + 2€ prevendita.

Teatro Greco - www.teatrogreco.it 
Via R. Leoncavallo, 10 - Tel. 06 8607513 
info@teatrogreco.it Teatro moderno con 
un’ampia selezione di spettacoli di danza, 
musica, concerti, musical, cinema ed 
eventi. Sconto: 15% (la percentuale varia 
da spettacolo a spettacolo).

Teatro Le Terrazze dell’Eur
www.leterrazze.net P.zza J. Kennedy, 1 Tel. 
06 91018161 info : Alberto 388 5442344 
info@cabareteventi.it - In una location uni-
ca, la Terrazza del Palazzo dei Congressi 
dell’Eur nasce un Teatro all’aperto che 
non ha eguali. Sconto 33% prenotando 
sul sito www.cabareteventi.it

Teatro Lo Spazio 
www.teatrolospazio.it Via Locri, 42/44 Tel. 
06 77076486 info@teatrolospazio.it - Il Te-
atro si propone come luogo alternativo per 
la fruizione culturale nella capitale ed offre 
spettacoli teatrali, concerti , eventi e corsi. 

Prezzo d’ingresso ridotto.

Teatro Parioli - Peppino de Filippo 
www.teatropariolipeppinodefilippo.it  - Via
G. Borsi, 20 Tel. 06 9004568 promo@
teatropariolipeppinodefilippo.it  Sconti : 
consulta la pag. www.assocral.org/risultati-
ricerca-convenzioni-asso-cral.php?cerca=con
venzioni&chiave=parioli - Prenotarsi all’uff. 
promozione dal lun. al ven. ore 15/19 - Sig.
ra Filippa Piazza Tel. 06 96045680

Teatro Prati - www.teatroprati.it
Via degli Scipioni, 98 - Tel. 06 39740503  
info@teatroprati.it. Sconto 35% o riduzio-
ne sul biglietto d’ingresso. (solo mar.-ven. 
e 1° e 2° Giovedì) - Il Sabato ore 17.30 il 
costo biglietto ridotto.

Teatro Quirino - Vittorio Gassman
www.teatroquirino.it - P.zza dell’Oratorio, 
73 Tel. 06 6783042   info@teatroquirino.it
Acquisto di biglietti  singoli previa presen-
tazione tessera a logo Asso Cral  diretta-
mente al botteghino. Escluso recite festive 
e prefestive La Direzione eccezionalmente 
può sospendere le riduzioni per alcune 
recite. Consulta gli sconti alla pag. www.
assocral.org/home/pdf/calendario_conven-
zione_quirino.pdf.

Teatro Salone Margherita
www.salonemargherita.com - Via dei Due 
Macelli, 75 - Tel. 06 6791439 posta.tea-
tro@fastwebnet.it - Sconto:  biglietto a 
riduzione solo nei giorni di mar, mer e gio.

Teatro Vittoria - www.teatrovittoria.it
P.zza S. Maria Liberatrice, 10 Tel. 06 
5781960 - comunicazione@teatrovittoria.it
Sconto 20% (escl. ven. e .sab.) e 30% 
sugli abbonamenti presentando le tessere 
in botteghino.

Abruzzo
Agenzie di Viaggio - T.O. 

ABRUZZO RAFTING 
www.abruzzorafting.com - C.da Forconi  
Loc. Ciclone, Civitella Messer Raimondo 
(CH) Tel. 327 2819191  rafting@abruzzo-
rafting.com - Discese fluviali in gommone 
e altre esperienze sportive nel distretto del 
Parco Naturale della Majella. Le escursioni 
si effettuano da marzo a ottobre - Sconto 
10% 

Medici Specialisti

Dental Elite - www.dentalelite.it
Centro Implantologico Europeo V.le 
Abruzzo, 339 Chieti - Tel./Fax 0871 
7562670 mail: info@dentalelite.it - Per le 
tecniche innovative utilizzate e le nostre 
competenze i nostri pazienti ci raggiun-
gono da tutta l’Europa. Il nostro impianto 
completo (impianto + perno + capsula) co-
sta solo € 1.300,0 (anziché €1.500) Per i 
pazienti provenienti da fuori regione, viag-
gio e pernottamento gratuiti. 

Parchi Divertimenti

CHIETI
Parco La Majella - Grotte del Cavallone
P.zza Municipio, 5 Taranta Peligna (CH) Tel. 
0872 910118 sindaco@comune.tarantape-
ligna.ch.it Le Grotte sono visitabili soltanto 
in estate, raggiungibili con una funivia. La 
visita ha la durata di circa 2 h. Dopo la funi-
via, per raggiungere l’ingresso della grotta 
vi è un percorso a piedi di circa 10 minuti. 
Per i tesserati a logo Assocral sconto del 
20%.

ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
Safari Park d’Abruzzo
www.zooabruzzo.it - Loc. Contrada Scalzi-
no - Infoline: 0972 618012 -  Il Parco, è una 
realtà faunistica esotica, con esemplari di 
elefanti, cammelli, zebre, lama, cavalli, un 
enorme rinoceronte e Leontigri. Biglietto 
unico tutto compreso 7,00 €.  : Visita zoo, 
Luna Park e spettacoli dal vivo. 
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VASTO (CH)
Parco Acquatico Aqualand del Vasto
www.aqualandvasto.com - Loc. Incoronata 
Tel. 0873 310130 - info@aqualandvasto.
com - 120.000 mq. di attrazioni mozzafia-
to, 3.000 mq. di piscine oltre ai km. di sci-
voli per un divertimento frizzante. Impianti 
di Beach volley, basket, calcetto, pista roller, 
Jurassic Adventure per i più piccoli. Sconto 
di 4€ a presentazione della Tessera.
   

Pizzerie e Ristoranti

CANSANO (AQ)
Ristorante Il Nido d’Aquila
www.ilnidodaquila.com - Via Roma, 50 
Tel.0864 40756 - info@ilnidodaquila.com 
Cucina tipica locale ma con la possibilità di 
poter gustare anche un’ottima pizza. Lo-
cale adatto a incontri di lavoro, cerimonie, 
compleanni. Sconto 10-15%.

CIVITELLA ALFEDENA (AQ)   
Ristorante “Il Guado della Valle”
Via S. Lucia, 2 - Tel. 0864 890171  ilgua-
dodellavalle@libero.it. Locale tipico tutto in 
pietra e mattoncini con Il grande camino al 
centro della sala. Ottima cucina locale. La 
struttura dispone di giardino privato e di 5 
camere. Sconto 10%.   

COPPITO (AQ)
Speedy Pizza di Mazzullo Marcello
P.za Rustici Fraz. Coppito -   Tel. 08 6236 
2442 - marcellomazzullo@alice.it - Locale 

piccolo ed accogliente, in pieno centro sto-
rico, si preparano pizze maxi al piatto e da 
asporto.  Specialità siciliane - Sconto 15%

MARINA DI SAN VITO (CH)
Ristorante La Scogliera
www.ristorantelascoglierasanvito.it - Via 
Adriatica Nord Tel. 0872 61588 lascogliera.
sanvito@gmail.com - Cucina tradizionale 
locale e ricette innovative. Adatto a cene di 
gala, feste di compleanno o di laurea, etc. 
Sconto del 15%.

PESCOCOSTANZO (AQ)
Ristorante Pizzeria “Much More”
www.muchmoremusicbar.com - Via degli 
Appennini, 24 - Tel. 0864 641688 - much-
morepizzeria@excite.it - In estate organiz-
ziamo motoraduni e proiezione di gare 
moto GP. In inverno, raduni di snowboar-
ders con proiezione di snowboard acroba-
tico. Feste a tema, compleanni e musica dal 
vivo. Sconto 10% 

Strutture Ricettive

HOTEL OLIMPIC*** 
www.hotelolimpic.it - Lungomare Italia, 72 
Martinsicuro (Te) Tel. 0861 712390 olim-
pic@hotelolimpic.it  - Luogo ideale dove 
trascorrere le vacanze in completo relax. 
Ristorante panoramico, accurato servizio e 
ottima cucina. Sconto 10% (escl. agosto)  

PARK HOTEL & RESIDENCE ***

www.hotelpark.it V. Don Sturzo, 9 Villa 
Rosa (Te) Tel. 0861 714913 info@hotel-
park.it - L’Hotel dispone di 61 camere 
climatizzate, di una piscina e di spiaggia 
riservata. Cucina tipicamente abruzzese. 
Sconto del 10% (escl. agosto)  .

HOTEL CALDORA***
www.hotelcaldora.it - Via Colli della 
Mula, 3 Rocca di Mezzo (Aq) - Tel. 0862 
917174  info@hotelcaldora.it - Vicinissimo 
alle stazioni sciistiche di Campo Felice e di 
Ovindoli-Magnola.  70 camere attrezzate. 
Ristorante tipico, discoteca, animazione 
senza costi aggiuntivi.  Sconto del 10% e 
più vantaggioso per gruppi.

HOTEL PARK TAGLIACOZZO **** 
www.hotelparktagliacozzo.it Via Tiburtina 
Valeria km.99 - Tagliacozzo (AQ) - Tel. 
0863 66822 - info@hotelparktagliacozzo.it 
- L’albergo a 4 stelle è inserito nel contesto 
Rolling Park, un centro polivalente di 
relax, sport e animazione (piscina coperta e 
scoperta, campi da tennis, Pub e ristorante). 
Dispone di 60 suite, ed è attrezzato per 
congressi fino a 400 persone. Ristorante 
di pesce e carne con piatti tipici e 
internazionali. A venti minuti dai campi da 
sci di Ovindoli. Sconto del 25%! 

SYMPATHY HOTEL ***
www.sympathyhotel.it Lungomare Europa, 
26 Martinsicuro (Te) - Tel. 0861 760222 
info@sympathyhotel.it - Direttamente sul 
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mare, con spiaggia privata. Dedichiamo 
passione ed attenzione ai vs. bambini e sia-
mo attrezzati per farli sentire un po’ come 
a casa. Per preventivi scontati telef. e chie-
dere della signora Emalia

VILLAGGIO SALINELLO 
www.salinello.it Lungomare Sirena, 642 
Tortoreto Lido (TE) - Tel. 0861 77231 - 
booking@salinello.it - Direttamente sul 
mare, 400 metri di spiaggia dalla sabbia 
finissima. 300 tra villette, bungalow e ap-
partamenti, 24 case mobili, 400 piazzole 
campeggio, 2 campi da tennis, campo di 
calcetto, basket e pallavolo, animazione. 
Sconto del 10% (5% ad agosto) 

Molise
Pizzerie e Ristoranti

MONTAQUILA (IS)
Ristorante La Corte
Via SS. 158, 25 Loc. Masserie La Corte    
Tel. 0865 960121 - Ristorante a pochi km 
dalla località sciistica Roccaraso e dal Parco 
Nazionale dell’ Abruzzo. Tipo cucina: Clas-
sico Cerimonie - Sconto 10%

TRIVENTO (CB)
Ristorante Lu Carratino 
www.lucarratino.it - SS. 650 Fondovalle 
Trigno Tel. 0874 871904 info@lucarratino.
it - Specialità di carne e pesce, senza mai 
trascurare le ricette tradizionali della cucina 
molisana. Pizza napoletana - Sconto: 8% 
(escluso bar macelleria e pizzeria)

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

RICCIA (CB) e CAMPOBASSO
St. Med. Chirurgia Vascolare Ecografico 
Ecocolordoppler - www.cucciolillo.com
Via Garibaldi, Vico II, 1 Riccia Tel. 320 
6364857  lucia@cucciolillo.com - Via Insor-
ti D’Ungheria, snc - Campobasso Tel. 0874 
92027 - Diagnostica con Ecocolordoppler 
e cura delle patologie vascolari arteriose e 
venose. Sconto 20%.

Campania
Agenzie di Viaggio - T.O.

SUDalia - Agenzia Mazzone Viaggi
www.sudalia.it Via Agilulfo 1, Benevento  
Tel. 0824 482030 - info@sudalia.it Tour 
operator specializzato in viaggi di gruppo. 
Vi porteremo alla scoperta della bellissima 
Benevento, i borghi del Sannio ed alcuni 
dei più straordinari siti Unesco del Sud 
Italia. Sconto dell’8%.

Consulenze Professionisti

NAPOLI
Studio Legale Polito and Partners
www.studiolegalepolitoandpartners.it - Via
Salita Stella 21, Tel. 081 0191300  
s.l.polpart@virgilio.it - Specializzati in dirit-
to civile e di famiglia, locazioni, infortuni-
stica stradale, recupero crediti, risarcimento 
danni, etc. Sconto 30%.

Esercizi Commerciali

FORIO D’ISCHIA (IS)
Autonoleggio ”Inscooter”
www.autonoleggioinscooter.it - Via Con-
sortile, 20 -  Tel. 081 998513 - info@au-
tonoleggioinscooter.it - Noleggio pulmini, 
auto e scooter sull’Isola d’Ischia. Il noleg-
gio offre, compreso nel prezzo, il servizio 
a domicilio e il servizio Assistenza H24 per 
avarie, con sostituzione del veicolo sul po-
sto. Sconto 15%-20% 

NAPOLI
Alimentari Eder ”Fantasie di Napoli”
Via B. Croce n. 44 - Tel. 081 517081  Pro-
dotti tipici napoletani - Specialità enoga-
stronomiche  -  Sconto 10%  

“Charcuterie” - Prodotti Alimentari ti-
pici Campani - Via B. Croce, 43 - Tel. 081 
5516981 -  Sconto 10%  

Foto Ottica Apetino 
Via G. Paisiello, 41 - Tel. 081 5786933   Via 
Bernini, 87/c - info@apetino.it - Ottica, 
Lenti a Contatto, esame della vista, cine-
foto. Sconto 30% su montature e 40 % 
su lenti

Libreria Federico Rocco
Via Domenico Capitelli, 25 - P.zza del Gesù  
Tel. 081 5521957 - libreriarocco@virgilio.it  - 
Libri scolastici nuovi sconto 12% - Libri 
Universitari sconto 10% - Libri di cultu-
ra varia sconto 15%. Dizionari ed atlanti, 
sconto 20%  

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

NAPOLI
Centro di Gastroenterologia e Dietologia 
“Villa Angela” - www.centromarone.com  
Via A. Manzoni, 141/c - Tel. 081.2461949  
info@centromarone.com - Malattie dell’ap-
parato digerente, con endoscopia diagno-
stica ed operativa. Servizio di Dietologia 
Sconto  15%.

Centro diagnostico Kappa 
www.kappa-srl.it - Via F. Terracciano, 213   
Somigliano D’Arco (NA) - Tel. 081.8842345  
info@kappa-srl.it  - Analisi diagnostiche. 
Ambulatori di  Ecografia, Ginecologia, En-

docrinologia, Dietologia, etc. - Medicina 
del Lavoro e dello Sport. Sconto 10%

Centro di Ortodonzia Dr.sse Valeria e 
Roberta Assumma - www.assumma.it 
Via G. Bruno 169 Tel. 08 1664436  cno-
assumma@libero.it - Ortodonzia e Odon-
toiatria, Implantologia, Chirurgia maxillo-
facciale, etc. - Sconto 15%
 
Dr. A. Cavallo - Chirurgo Ortopedico 
Napoli: via Cilea, 56 e Via San Pasquale a 
Chiaia, 48 , Pollena Tr. (NA): Via Guindazzi, 
81, Airola (BN): Via N. Romano - Per pre-
notazioni  347 7616432 - angelc980@hot-
mail.com  Chirurgia dell’anca, del ginoc-
chio e della spalla, chirurgia artroscopia, 
chirurgia protesica, etc. - Sconto del 30%

St. Odontoiatrico Dr. Sciorio & Vartuli 
P.zza Volturno, 9 Tel. 081 268555  Odon-
toiatria e Protesi dentaria , Odontoiatria 
infantile , Ortodonzia Parodontologia e 
Chirurgia orale. Sconto 20% 

SALERNO
St. Odontoiatrico Dr. B. Virno
www.virnostudioodontoiatrico.it - P.zza F. 
Alario 1 - Tel. 089 239256 - Controllo se-
mestrale gratuito; centro abilitato Faccette 
Lumineers, Flat One Bridge, Dermal Me-
dical. Cosmesi: radiofrequenza viso, collo, 
filler. Sconto 20%.

Musei e Mostre

ERCOLANO (NA)
Museo Archeologico Virtuale
www.museomav.it - Via IV Novembre, 44 
info@museomav.it - Tel. 081 19806511  
Un percorso virtuale e interattivo a ritroso 
nel tempo fino ad un attimo prima che 
l’eruzione del 79 d.C. distruggesse le città 
di Pompei ed Ercolano. Sconto. 20% anche 
sul Bookshop. Obbligatoria la prenotazione 
per gruppi di almeno 15 persone. 

NAPOLI                
Museo Arca - Ass.ne “Oltre Il Chiostro” 
www.santamarialanova.info - P.zza S. Ma-
ria La Nova, 44 - Tel. 081 5521597 info@
santamarialanova.it - Sconto 10% sul bi-
glietto intero e sul  bookshop.   

Museo del Tesoro di San Gennaro
www.museosangennaro.it - Via Duomo 
149 -  Tel 081 294980 info@museosangen-
naro.it  - Polo Museale dedicato alle opere 
appartenenti al Tesoro di San Gennaro : 
Oggetti preziosi, argenti, gioielli, dipinti di 
inestimabile valore. Sconto 20% Per grup-
pi (min. 20 pax) la guida è in omaggio. 

Museo Diocesano di Napoli
www.museodiocesanonapoli.it - L.go Don-
naregina - Tel. 081 5571365 - cderosa@
museodiocesanonapoli.it - Un nuovo mu-
seo per far riscoprire ciò che culturalmente 
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e spiritualmente appartiene a tutti. Ingres-
so 4€ (invece di 6€) a persona sul biglietto 
d’ingresso, e 10% sul Catalogo e la Guida 
al percorso museale.

Catacombe di Napoli
www.catacombedinapoli.it - Via Sanità, 
124 Tel. 081 7443714 info@catacombedi-
napoli.it -  Catacomba di San Gennaro, di 
San Severo e di San Gaudioso. Sconto del 
20%  - (escl. le iniziative  serali)

Chiesa Real Monte Manso di Scala
www.realmontemanso.it Via Nilo, 34  Tel. 
081 19463799 - All’interno del Palazzo 
d’Afflitto. Entrando in Chiesa si è rapiti ma-
gicamente dalla suggestione di trovarsi al 
terzo piano di un Palazzo, in una Chiesa 
vera e propria, al di sopra della Cappella 
Sansevero dove si può ammirare l’opera 
del Cristo svelato o Luce nascosta. Sc. 20% 

Parchi Divertimenti 
e Attrazioni

NAPOLI
Città della Scienza
www.cittadellascienza.it - Via Coroglio, 
104 - Tel. 081 7352220 -  contact@citta-
dellascienza.it - Città della Scienza ha re-
alizzato e gestisce il primo Science Centre 
italiano. Una struttura polifunzionale dedi-
cata alla promozione della cultura scienti-
fica e tecnologica. Sconto: €  6,50 (anzi-
ché € 8,00) - Ridotti (3-17 anni e over 65 
) € 4,50 (anziché 5,50 ) - Lo sconto non è 
cumulabile con altre iniziative in corso.

S. ANTIMO (NA)
Gloria Village Acqua Park
www.gloriavillage.com Via del Caravaggio  
Tel. 081 5059589 info@gloriavillage.com   
Uno dei più importanti parchi acquatici 
del sud Italia. Al suo interno vi aspettano i 
giochi più divertenti e moderni ed un’ani-
mazione esperta. Sconto € 3 per gli adulti, 
€ 1 per i bambini. (escl. sabati e domeniche 
di giu, lug, ago e set) 

Pizzerie e Ristoranti

ACCIAROLI POLLICA (SA)
Ristorante Hemingway 
www.hemingwayacciaroli.it - P.zza V. Ema-
nuele Tel. 333 1446644 info@hemingwa-
yacciaroli.it - L’Hemingway, nel centro di 
Acciaroli, è caratteristico per l’ambiente 

rustico in pietra viva locale. Potrete cenare 
degustando prodotti tipici locali. Sconto  
10%.  

AMALFI (SA)
Ristorante Maccus
www.maccusamalfi.it - Largo S. Maria 
Maggiore, 1 - Tel. 0898 736385 gastrono-
mia@maccusamalfi.it Cucina tipica Cam-
pana. Siamo in una piazzetta di Amalfi, 
circondati dalle due chiese più antiche della 
Prima Repubblica Marinara. Sconto 15%.   

AVELLINO
“La Casa del Caffè”
Via Bellabona -  cell. 331 7938046  rodia-
marcello@libero.it  Sconto: caffè a € 0,50 o 
colazione (cappuccino + cornetto) a €  1,10 
(prezzi da aggiornare per il 2016) 

BATTIPAGLIA (SA)
“Pizzaart” di De Vita Vito 
Via Rosario s.n. - Tel. 0828 1840582 piz-
zaarte@yahoo.it - Dispone di giardino, par-
co giochi con gonfiabili, sconti particolari  
feste per bambini. Sabato animazione gra-
tuita per bambini. Sconto 20%.   

CASERTA (CE)
Ristorante “La Torre dei Falchi”
www.ristorantelatorredeifalchi.it - Via 
Tiglio, 75 - Casertavecchia (CE) - Tel. 08232 
86117- info@ristorantelatorredeifalchi.it  Una
cucina basata su tradizione e nuovi piatti, 
con i migliori prodotti e rispettando i cicli 
stagionali. Piatti Vegetariani e per Celiaci. 
Sconto 10%.   

CENTOLA (SA)
Il Poggio del Cardinale
www.ilpoggiodelcardinale.com Via Nazio-
nale, 142 - Tel. 0974 934474 ilpoggiodel-
cardinale@gmail.com - L’agriturismo è ada-
giato sulla splendida collina di San Nicola 
di Centola ad 1,5 km da Palinuro, propone 
una cucina tipica. Sconto del 10%.

ERCOLANO (NA)
Douce Atmosphere
www.douceatmosphere.it - Via Crocelle, 1 
Tel. 081 7390344 - info@douceatmosphe-
re.it - Ideale sia per cene o pranzi che per 
cerimonie e banchetti. Il ristorante è infatti 
situato alle pendici del Vesuvio, da dove si 
può ammirare un meraviglioso panorama 
sul Golfo di Napoli.  Sconto 15%

FRATTAMAGGIORE (NA) 
Ristorante “La Datura”
Via Carmelo Pezzullo, 20 Tel. 081 8328125  
ristorante.ladatura@yahoo.it - Sala meeting 
ed eventi, con giardino. Serate intime, feste 
aziendali, banchetti nuziali e cerimoniali, 
cene e pranzi di lavoro. Sconto del 10%
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

Mc Donald’s Auchan
Via S. Francesco a Patria Tel. 081 8195571 

it-00362@restaurant.it.mcd.com - Speciali-
tà: Big Mac o il croccantissimo McBacon, 
McChicken e anche tante insalate freschis-
sime - Sconto  15% (escl. happy meal, sal-
vaeuro e prodotti promo).

Ristorante “Re Ferdinando” - Pizzeria e 
Wine Bar - www.ristorantereferdinando.it 
Via S. F. Patria, 21  - Tel. 081 5060224 
info@ristorantereferdinando.it -  Un esclu-
sivo ritrovo per gli amanti della buona cuci-
na.  Feste di laurea, anniversari e cerimonie. 
Sconto10%

MASSA LUBRENSE (NA)
Re Pizza
Via Regina Margherita, 18a Tel. 081 
5321770 - mazzolagiuliano80@gmail.com  
Un locale dove gustare la vera pizza na-
poletana. Piatti tradizionali e gastronomia 
tipica. Sconto 10 % o menù pizza da 7 € 

MADDALONI (CE)
Ristorante Mare Mosso
www.ristorantemaremosso.eu - Via Forche 
Caudine, 80 - Tel. 0823 1873402 chefgen-
narosorrentino@gmail.com - Specialità di 
mare e prelibatezze nostrane. Menù Pesce 
per due a 30€, Menù Terra per due a 25€, 
Menù Pizza (fritturina, pizza, bibita, caffè) 
per due a 12€.

MANOCALZATI (AV)
La Taverna degli Artisti
Via J. Ciardi, 28 - Tel. 0825 675941 - Il Ri-
storante Pizzeria sociale offre cibo di quali-
tà ad un prezzo contenuto. Materie prime 
prodotte dai detenuti, Una dimostrazione 
che “il sociale” può diventare una scelta di 
normalità e concretezza.  Mangiando non 
vi accorgerete della differenza, ma sce-
gliendo il nostro Ristorante appagherete il 
vostro bisogno di “praticare la solidarietà”. 
Sconto 10%.

MARANO DI NAPOLI (NA)
Puorco Loco di LU.SI. 
Via San Rocco, 316 Tel. 0817 4256933 
castresesimeoli@virgilio.it - Show di Peppe 
Accardo, Karaoke e Balli di Gruppo con i 
bravissimi Antonio e Federico. Sconto del 
30%, escluso il sabato

NAPOLI
Another Beer - Birreria e Shop online
www.anotherbeer.it - Via Giustiniano, 94 
Tel. 081 19303323 info@anotherbeer.it   
Oltre 190 referenze di birra, artigianali e 
di qualità, provenienti da tutto il mondo. 
Ogni settimana appuntamento del venerdì 
con specialità gastronomiche, abbinamenti 
e gustose sorprese! Sconto del 10%

Caffetteria Ristorante Ceraldi
P.za della Carità - Tel. 081 5523488 Sconto 
10% su tutti gli acquisti o maggiorazione 
10% del valore facciale dei buoni pasto.
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I Sapori di Donna Sofia
Piazza Carlo III, 43 - Tel. 081 0606699   
luigischettino@virgilio.it - Sconto 20%, 
(escluso Groupon, o simili).
 
La Cantina dei Mille
www.lacantinadeimille.com P.za Garibaldi, 
126 - Tel. 081 283448  lacantinadeimille@
yahoo.it - La nostra Cucina è tipicamente 
Napoletana DOC. Potrete assaggiare la 
pizza tradizionale di Napoli, o il pesce 
fresco acquistato giornalmente, fino alla 
carne ed i dolci. Sconto 10%

Le Cantine dei Petrone 
www.cantinepetrone.it Via San Romualdo 
33/m Tel. 081 5871004 - info@sebsevento.
com - Il locale situato nel verde della collina 
dei Camaldoli, è il posto ideale per trascor-
rere piacevoli momenti con gli amici, realiz-
zare Eventi, Feste, Anniversari, Complean-
ni, Cene Aziendali. Sconto 10%.

Le Cirque Restaurant
www.lecirquenaples.com - Via S. Brigida 
65 - lecirque@lecirquenaples.com - Tel. 
081 5511756 - Menù tradizionali tipici 
campani, di terra o mare. Esclusivi vini 
accompagnati da pregiati affettati. Sconto 
20% o menù pranzo a €15 per gruppi di 
almeno 30 persone (prenotare).

Monidee Cafè 
www.monidee.it P.zza Trieste e Trento, 6 
Tel. 081 19718052  commerciale@moni-
dee.it - Situato in centro, il Monidee Cafè 
è un lounge bar, caffetteria dove degustare 
prodotti tipici campani, organizzare feste, 
meeting e mostre. Sconto del 10% o caffè 
più cornetto €   1,50, cappuccino più cor-
netto € 2,00, caffè € 0.80

Pizzeria del Leone
Via Abbate Minichini - Tel. 081 7518610   
trapanimirella@libero.it - Storica pizzeria si-
tuata nella zona di Piazza Carlo III dove po-
trai gustare una pizza eccezionale. Sconto 
20% (escl. Groupon o simili).

Pizzeria Scugnizzi Napoletani
Via Santa Teresa degli Scalzi 143/145 - Tel. 
081 5446313 - luigischettino@virgilio.it   
Sconto 20%. Si accettano ticket restaurant 
ma con maggiorazione del 18%.

Pub-Birreria “Tilgher Club”
www.tilgherclub.it Via G.Cortese, 24  Tel. 
081 3444185 - tilgherclub@libero.it  -  Nel
cuore del quartiere Vomero potrai assa-
porare il gusto di una birra frutto di una 
passione lunga trent’anni. Da noi potrai 
gustare ottimi panini, crostoni, carne, oltre 
a cocktails e dolci deliziosi. Sconto 15%

Ristorante “Sotto Le Stelle”
www.stellaristorante.altervista.org - Via 
Montagna Spaccata, n.443 - Tel. 081 588 
3800 - sottolestelleristora@libero.it Da noi 
potrai gustare innumerevoli fantasie di 
pizze, tra le quali le specialità capolavoro 
metropizza e saltimbocca al metro. Il 
ristorante è offre anche di ottima cucina 
casereccia sia a base di pesce che di carne. 
Sconto 10% 

Taverna Napoletana “Pensammece 
Dimane” - www.pensammecedimane.com
Via Crispi Gradini Amedeo, 12 - Tel. 081 
19272955 - destefanomauro@libero.it  Ta-
verna e Discopub dove potrai gustare piatti 
tipici napoletani e ballare sui tavoli a ritmo 
di tamburriata. Sconto 20%

Taverna Pub “Menhir”
Via Giotto, 14 - Tel. 081 5566945 - Il Men-
hir è un Pub dove oltre a panini, crostoni, 
insalate, fritture, puoi trovare tanti prodotti 
e specialità tipiche della Sardegna. Il Pub 
propone piatti che spaziano fino Nord Afri-
ca. Sconto 15%

NOLA (NA)
Rist. Pizzeria “La Taverna dei Giglianti”
Via S. Paolino 61 - Tel. 081 19002691 
Cucina tipica napoletana. Serate a Tema, 
cerimonie, feste di celibato e tante altre oc-
casioni. Prezzi particolari per Gruppi. Scopri 
i ns. Coupons per risparmiare fino al 50%. 
Sconto 15% (escluse offerte promozionali 
e Coupons).

POSITANO (SA)
Ristorante “Scirocco”
www.ristorantescirocco.it - Via Monte-
pertuso 126 - Tel. 089 875184 - info@ri-
storantescirocco.it - Il Ristorante propone 
piatti preparati nel rispetto delle tradizioni. 
Ampia sala interna e una suggestiva veduta 
panoramica sul mare. Sconto 40%.

POZZUOLI (NA)
Ristorante “Frenesia di Fumo”
www.frenesiadifumo.altervista.org - Via 
Roma, 38 - Tel. 081 5266580 rosaria.
fumo@fastwebnet.it - A due passi dal por-
to di Pozzuoli, un locale intimo ed acco-
gliente propone una cucina a base di pesce 
che ama e rispetta le tradizioni della cucina 
mediterranea. Sconto 25%  

RAVELLO (SA)
“Al Ristoro del Moro”
www.alristorodelmoro.it - Via della Repub-
blica, 10 Tel. 089857901 info@alristorodel-
moro.it La proposta culinaria è ispirata alla 
cucina locale e regionale. Prodotti di prima 
scelta. Cucina di alta qualità.  Sconto 10%

SALERNO
Ristorante “Il Chiodo Fisso” 
Via Case Rosse, 19 - Tel. 340 6938753   ri-
storanteilchiodofisso@gmail.com - Menu 
ricchi e prelibati con specialità alla griglia. 
Cerimonie, compleanni e pranzi di lavo-
ro. Locale adatto per Gruppi, Servizio da 
asporto, posti a sedere all’aperto. Sconto  
10%

TOCCO CAUDIO (BN)
Villapastenella - www.villapastenella.it
Via Pastenelle - info@villapastenella.it - cell. 
335 7052120 - Sconto 20% e 50% per 
i bambini (escluso giorni feriali, tranne il 
Sabato).

Strutture Ricettive

AGRITURISMO COSTIERA AMALFITANA
www.costieraamalfitana.it  Via Falcone, 

21 - Fraz. Pietre - Tramonti (SA) - Tel. 089 
856192 info@costieraamalfitana.it - L’Agri-
turismo è un luogo fatto di pace e di 
tranquillità e costituisce un rifugio ideale 
per chi desidera sottrarsi ai ritmi frenetici 
e caotici della vita cittadina. Per Asso Cral 
sconto 7%. 

HOTEL LENTO*** - www.hotellento.it
Via Roma 193 Melito di Napoli (NA)  Tel. 
081 7111099 - info@hotellento.it  - A po-
chi minuti dal cuore di Napoli, è il luogo 
ideale per un soggiorno ricco di escursioni. 
Sconto 15% Cena omaggio per soggiorno 
min. 3 notti.

HOTEL  LE  PALME **** -  www.lepalme.it 
Via Poseidonia, 123 - Paestum (SA) - Tel.  
082 8851025 - info@lepalme.it - L’Hotel 
dispone di 83 camere e di una mini sui-
te, tutte con balcone e aria condizionata.  
Sconto 20% 

HOTEL  TORRE  SANT’ ANGELO  ***
www.torresantangelo.com - Via Fumerie 
26 Forio d’Ischia (NA) - Tel. 081 907698 
info@torresantangelo.com - L’Hotel si 
trova su un promontorio a picco sul mare 
con un incantevole panorama sulla baia di 
Sant’Angelo. Le terrazze uniche e sugge-
stive offrono scenari meravigliosi. Sconto 
15%.

PARK HOTEL & TERME ROMANTICA ****
www.hotelromantica.it - Via Ruffano, 11  
Sant’Angelo (Ischia) - Tel. 081.999216  
info@romantica.net -  L’Hotel gode di una 
una straordinaria vista sul mare. 11 piscine, 
Mountain bike, ping-pong, bocce, campi 
da tennis, calcetto e pallavolo, navetta per 
la spiaggia. Dettagli sugli sconti alla pag. 
www.assocral.org/risultati-ricerca-conven-
zioni-asso-cral.php?cerca=convenzioni&chi
ave=HOTEL+%26+T

VILLAGGIO CAMPING ARCO NATURALE 
CLUB - www.arconaturaleclub.it 
Via Arco Naturale sn - Palinuro (SA) Tel. 
0974 931157 info@arconaturaleclub.it  Nel
la splendida cornice del Parco Naz.le del Ci-
lento,  il Villaggio è la soluzione ideale per 
vacanze a contatto con la natura. Sconto 
20%. Settimane centrali di agosto, sconto 
8%

VILLAGGIO LA SERRA RESORT - ITALY 
VILLAGE - www.italyvillage.eu 
Via del Lecci Baia Domizia (CE) - Tel. 0823 
930003 - info@italyvillage.eu  Luogo ideale 
per una vacanza tranquilla e rigenerante 
con i bambini e tutta la famiglia. Splendidi 
appartamenti con tutti i comfort. Ristoran-
te e Pizzeria - Bar, Spiaggia Privata, Piscine, 
Parco giochi per bambini, etc. Sconto 20%

Teatri

AFRAGOLA (NA)
Teatro Res Novae 
Via B. Croce, 25 - Afragola (NA)  Tel. 0811 
9976195 - luciano.medusa@gmail.com   
Sconto 15%. Abbonamenti e corsi di reci-
tazione/danza a tariffe agevolate.
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NAPOLI
Cineteatro Acacia  
www.teatroacacia.com - Via R. Tarantino, 
10  Napoli - Tel. 081 5563999 - info@te-
atroacacia.com Sala molto frequentata a 
Napoli negli anni ottanta l’Acacia affianca 
alla normale programmazione cinemato-
grafica anche un cartellone teatrale. Scon-
to del 21 % o biglietto ridotto. Sono esclu-
si dall’offerta gli eventi. 

Teatro Bracco - Ass.ne Ar.Te.Te.Ca.
www.teatrobracco.it - Via Tarsia, 40   Tel. 
081 5645323 - info@teatrobracco.it - Tarif-
fe agevolate su abbonamenti e individuali. 
Tariffe speciali per gruppi oltre 50 persone 
(esibire la tessera per ottenere lo sconto).

Teatro delle Palme
www.teatrodellepalme.it - Via Vetriera, 12 
Tel. 081 418834  info@teatrodellepalme.it
Tariffe agevolate su abbonamenti e indivi-
duali esibendo la Tessera a logo Asso Cral.  

Teatro Diana - www.teatrodiana.it
Via L. Giordano n. 64 - Tel. 081 5781905  
diana@teatrodiana.it - Sconto 10-20%   

Teatro Nuovo Napoli 
www.teatronuovo.it - Via Montecalvario, 
16 - Tel. 081 4976267  botteghino@teatro-
nuovo.it - Tariffe agevolate abbonamento: 
mer e gio : platea € 120 galleria € 100, 
ven-dom : platea € 120 galleria € 100

Teatro San Carlo - www.teatrosancarlo.it
Via S. Carlo, 98 - Tel. 081 7972331 -  bi-
glietteria@teatrosancarlo.it - Tariffe agevo-
late per Opera, balletto e concerto. Sconto 
sull’acquisto di abbonamenti promozionali, 
inviti a conferenze, mostre nel Teatro, etc.

Teatro Palapartenope
www.palapartenope.it Via C. Barbagallo, 
115 - Tel. 081 5700008 marketing@pala-
partenope.it - Eventi, concorsi, concerti, 
spettacoli teatrali, festival e serate di gala, 
in una struttura con capienza fino a 6.000 
persone. Sconto del 20 su spettacoli della 

soc. Nonsoloeventi o della Casa della Mu-
sica Federico I. 

SALERNO
Teatro Stabile d’Innovazione - Sala Ex 
Salid. fondazionesalernocontemporanea.it
Via Lungoirno - Tel. 3457 643164  promo-
zione@fondazionesalernocontemporanea.it  
Sconto: biglietto ridotto 

Teatro Arbostella - www.teatroarbostel-
la.com - V.le Verdi, 2 - Tel. 0893 867440 
teatroarbostella@gmail.com - Per Asso Cral 
sconto 10% 

Teatro Ridotto - www.teatroridotto.com
Via Guerino Grimaldi, 7 - Tel. 08923 3998  
teatroridottosalerno@hotmail.it - Fondata 
nel 1979 da un gruppo di grandi amatori 
del teatro, la struttura viene utilizzata per 
spettacoli di teatro, incontri e momenti di 
riflessioni culturali. Sconto 20% 

Puglia
Agenzie di Viaggio - T.O.

GRIMALDI VACANZE 
www.grimaldivacanze.it - Via Matarrese, 
24   Bari - Tel. 080 5617819  vacanze@im-
mobiliareadriatica.org cell. 349 4587375  
Gestiamo direttamente villaggi turistici, 
residence e case vacanze in Puglia e Ca-
labria. Consulta sul ns. sito le varie offer-
te. Sconti 10-20% a seconda del periodo 
(solo sulla locazione).

Esercizi Commerciali

BARI
Coopar -  Ricambisti Auto
www.coopar.it - Via degli Ebanisti 9 Tel. 
080 5052923 - info@coopar.it Consorzio 
Ricambisti di Puglia e Basilicata. Rete di of-
ficine Oncar. Sconto 20% Soccorso stra-
dale  - Carta Fidelity Oncar con tantissimi 
ulteriori servizi e vantaggi.

Medici Specialisti

ALTAMURA (BA)
Dr.ssa D. Martino  - Fisiatra 
Via delle Cappelle, 67 - Cell. 338 8817153 
daniela741@libero.it  Lo studio medico si 
occupa di problematiche di tipo posturale, 
di riabilitazione neuromotoria, ortopedica, 
vascolare e terapia fisica, terapia infiltrativa, 
mesoterapia, etc. Per i tesserati Assocral 
sconto 10 - 25%

BARI
St. Dentistico Dr. Nicola Mari 
Via C. Rosalba, 47 Tel. 080 9752523  ni-
cola73@msn.com - “Implantologia Com-
puter Assistita” senza l’utilizzo del bisturi. 
Cure dentali con standard qualitativi molto 
elevati. Chirurgia orale, parodontologia, 
protesi fissa, etc. Per Asso Cral sconto 
30%

Studio Odontoiatrico Dr. G. Squeo 
www.dentistasqueo.it Via G. Murat, 98  
Tel. 080 9189351  -  info@dentistasqueo.it
Servizi: prevenzione, conservativa, endo-
donzia, protesi, implantologia, ortodonzia.  
Sconto del 20% 

Pizzerie e Ristoranti

ALTAMURA (BA)
Ristorante Pizzeria “La Pugliese”
www.ristorantelapugliese.it - Via Corato, 
403 Tel. 080 3147430 - ristorantepuglie-
se@libero.it - Carne, Pesce, Frutti di mare 
freschissimi, crudi o cotti, preparati alla 
brace o sui fornelli -  Per Asso Cral sconto 
10% 

BARI
Giulio Risto-Pizza
Via Cardassi n. 47 - Tel. 080 5247685   
Locale situato nel centro di Bari propone 
per i tesserati a logo Asso Cral il seguente 
menu a € 10,00 : bruschetta, antipasto 
(6 portate), pizza margherita, bevanda e 
dolce. 
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La Cantina di Cianna Cianne
www.ciannacianne.com - Vico Corsioli, 3 
Tel. 080 5289382 mail: maryfe93@yahoo.it
Antico e tipico locale dove è ancora 
presente il folklore della vecchia Bari di un 
tempo. Sconto 10%

FOGGIA
Ristorante “Lo Scrigno”
V.le Candelaro 28/L - - Tel. 0881 708404  
scrignocaliffo@alice.it - Vieni a scoprire 
tutte le nostre specialità: dalla carne al 
pesce. Ti sentirai coccolato come a casa 
tua! Sconto del 15%.

OSTUNI (BR)
Ristorante Odissea
www.ristoranteodissea.it - V.le Oronzo 
Quaranta, Tel. 0831 334750 - tassell@
tiscali.it - Un posto ricco di antichi e sugge-
stivi ambienti resi unici da un ottima cucina 
tipica regionale. Sconto 10% sul menù alla 
carta (escl. sab. sera e festività).   

TRANI
Ristorante “Diavoletto Epicureo”
Vico San Basile, 6 Tel. 0883 493193 elia-
michele@hotmail.it - Cucina elegante, e un 
po’ particolare, mantenendosi sempre nei 
canoni della tradizionale cucina pugliese.  
Sconto 15%.   

VIESTE (FG)
Gate 34 drink&food
P.zza V. Emanuele II, 21 Tel. 340 9301344 
giosue.cionfoli@yahoo.it - Il Gate 34 offre 
aperitivi ben curati accompagnati da ottimi 
stuzzichini. Offre un’ottima scelta di vini e 
pietanze locali. Sconto del 10%.

Strutture Ricettive

AGRITURISMO VILLA VINCENZINA
www.villavincenzina.com C.da Pioppi, snc 
Melissano (LE) - Tel. 0833 591468 - info@
villavincenzina.com - Dimora signorile co-
struita tra il 600 ed il 700. L’azienda pro-
duce olio, vino, ortaggi ed agrumi, ma 
soprattutto è luogo ideale dove trascor-
rere vacanze di tutto relax. Servizi: Spiag-
gia convenzionata, Piscina scoperta, Aria 
condizionata. Sconto 10-20%.

RESIDENCE - CAMPING ATLANTIDE
www.residenceatlantide.it C.da Lamandia 
13/E Loc. Capitolo - Monopoli (BA) - Tel. 
080 801212 - info@residenceatlantide.it A 
10 m. dal mare, il residence dispone di 2 
piscine, minimarket, ristorante, pizzeria, 
discoteca.  Si estende su una superficie 
di 32.000 mq. con villette in muratura e 
piazzole per campeggiare. Le villette sono 
dotate di ogni comfort , aria condizionata, 
tv, angolo cottura, veranda, giardino e 
posto auto privato. Sconto del 10% (escl. 
Agosto).

Parchi Divertimento 

MOLFETTA (BA)
Miragica - www.miragica.com
Via dei Portuali snc - Tel. 080 337 1711 
booking@miragica.com - Miragica un par-
co divertimenti tutto da scoprire, con attra-
zioni per famiglie, bambini, con attrazioni, 
show e spettacoli  - Sconto di 3,00€ sul bi-
glietto d’ingresso, sull’acquisto di stock da 
50-100-300-500 pezzi a tariffe scontate.

Basilicata
Esercizi Commerciali

LAURIA (PZ)
La Compagnia del Cavatappi
www.lacompagniadelcavatappi.it - P.za S. 
Giacomo 23  Tel. 0973 626107 - info@
lacompagniadelcavatappi.it - Vendita pro-
dotti tipici, gastronomia e vini italiani e 
stranieri. Sconto 10% 

Parchi Divertimento 

IL MICROMONDO - Parco sulla Geologia  
www.ilmicromondo.it - C.da Lago Sirino, 
39 - Nemoli (PZ) - Tel. 0973 40632 - Cell. 
333 8624672 info@ilmicromondo.com - Il 
parco si prefigge di promuovere una nuova 
forma di turismo “il geoturismo”. Nove 
aree tematiche narrano gli stadi evolutivi 
del pianeta Terra con una visione 4D dei 
fenomeni rappresentati. Escursioni a tema 
e laboratori completano l’offerta del parco. 
Sconto 15%

Pizzerie e Ristoranti

BERNALDA (MT)
“Il Chioschetto” - Bar Pasticceria
P.zza Plebiscito, 1 - Tel. 339 2211487 mail. 
chioschettobernalda@yahoo.it - Situato nel 
centro di Bernalda, il Chioschetto propone 
piatti tipici della zona. Bar, rosticceria, frig-
gitoria e pasticceria. Sconto del 10%.

PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
Echi Antichi Wine Bar
www.echiantichi.it - Via Selenico, 6 - Tel. 
0972 44710   echiantichiwinebar@libero.it  
Quattro sale, collegate da caratteristici 
corridoi dall’aspetto dantesco con partico-
lari futuristici. Un’antica macina governa 
la favolosa sala ristorante dove poter assa-
porare piatti tipici elaborati con fantasia e 
gusto. Sconto 10%

Strutture Ricettive

VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE
www.giadinidoriente.com Via Luci del Va-
rietà -  Nova Siri Marina (MT) - Tel. 0835 
877684 info@giadinidoriente.com  Il villag-

gio è immerso in un’area verde privata di 5 
ettari, dispone di 230 camere tra Standard 
e Family dotate di aria condizionata, mini-
frigo, TV e cassaforte. Sconto del 15%.

Calabria
Agenzie di Viaggio - T.O.

Ag. Fidelio Tourism & Management
www.fidelioturismo.it - Via Molise, 20 
S.M. di Catanzaro (CZ) - Tel. 0961 760673  
info@fidelioturismo.it - Sconto 5-10%. 
Promozioni speciali per gruppi. 

Medici Specialisti 

LAMEZIA TERME (CZ)
St. Dentistico Dr. Ennio Calabria 
www.studiodentisticoenniocalabria.it
Via A. Volta, 21   - Tel. 0968 27374 - Cell. 
340 8574361 - mail: enniocalabria62@
alice.it - Studio polispecialistico dotato di 
tutte le strutture necessarie ad offrire uno 
alto standard qualitativo. Implantologia a 
carico immediato, apparecchi invisibili In-
visalign ed Arcangel faccette in ceramica 
Lumineers protesi in ceramica immediate. 
Lo studio adotta nuove linee naturali e 
biologiche metal-free con rimozione dei 
metalli in genere e dell’amalgama in par-
ticolare, oltre all’uso combinato di omeo-
patia, fitoterapia floriterapia. Per  Asso Cral 
sconto del 30% 

REGGIO CALABRIA (RC)
St. Dentistico Dr. Agatino e  Dr. Familiari 
www.studiodentisticofamiliari.it - Via Pos-
sidonea, 27 - Tel. 0965 892773  famagat@
libero.it Implantologia, sbiancamento denti 
etc. - Operiamo anche presso lo Studio di 
Melito Porto Salvo (RC) in Via Nazionale  
128 -   Tel. 0965 781882 -  Per Asso Cral 
sconto 25%

Parchi Divertimenti 
e  Attrazioni

ROSSANO (CS)
Acquapark Odissea - www.odissea2000.it 
C.da Zolfara Tel. 0983 569323 info@odis-
sea2000.it - All’interno del Parco numerose 
attrazioni: dagli scivoli per ogni tipo di età, 
agli eventi realizzati all’insegna del fitness, 
alle aree relax, aree bimbi e giochi d’acqua. 
Ristorante Simposium  Sconto: 20% (lun-
sab), o 10% la domenica e in agosto.

ZAGARISE (CZ)
“Orme nel Parco” by GH Calabria  
www.ormenelparco.it Via XX Settembre, 6 
Tel. 0961 1916363, info@ormenelparco.it 
Parco Avventura più visitato del Sud Italia 
nel Parco Naz.le della Sila. Oltre ai percorsi 
tra gli alberi GH Calabria propone anche 

Convenzioni REGIONALI

PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA

75



itinerari escursionistici a piedi, in mountain 
bike, con le ciaspole e ricettività in dimore 
turistiche in tutta la Calabria. Sconto 15% 
sulle attività e i servizi del Parco, accesso 
gratuito.

Pizzerie e Ristoranti

CROTONE
Pizzeria Ristorante “A’ Quadara”
www.casarossa.it - V.le Magna Grecia, 98 
Tel. 0962 22496 economato@casarossa.it  
Posizionato vista mare, il ristorante dispone 
di una terrazza per 200 commensali. 
Specialità sia di mare che di terra ed 
accompagnate da una ricca selezione di 
vini principalmente locali. Sconto 10%

FALERNA SCALO (CZ)
Ristorante “Corte dell’Olimpo”
www.cortedellolimpo.com - Via della Li-
bertà 47 - Cell. 3803621946 corteolimpo@
gmail.com - Ambiente elegante e raffinato 
con una offerta di menù di cucina tipica ed 
internazionale. Oltre 70 etichette di vini. 
Serate tematiche, catering, pranzi per ce-
rimonie, etc. Sconto 20%.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
Ristorante Pizzeria Aragonese
www.lecastellags.it - C.da Le Castella  Tel. 
0962 795038 - aragonese-ristorante@
libero.it - Nel ns. Ristorante troverete una 
accoglienza all’insegna del buon gusto e 
della qualità. Potrete apprezzare i migliori 
piatti e le specialità marinare con ingre-
dienti  semplici e naturali a prezzi modici. 
Sconto 10%

LAZZARO (RC)
Ristorante “L’Accademia” 
www.laccademia.it - Lungomare Cicerone, 
89 - Tel. 0965 714132 - info@laccademia.it 
Nell’antico palazzo della Castelluccia, di 
giorno il Ristorante offre piatti deliziosi in 
riva al mare  e di sera in una meravigliosa 
cornice di luci e suoni, un’incantevole cena. 
Sconto 10%. Banchetti e ricevimenti 5%.

REGGIO CALABRIA
Pizzeria Pepy’s - www.pepys.it
Via B. Buozzi 23 - cell. 320 2147980  
pepys@pepys.it -  Esiste un Veliero che sol-
ca il mare dei sapori nuovi. Navigando tra 
queste acque, potrai così incontrare Capi-
tan Pepy’s, a comando della sua leggenda-
ria nave. Il Capitano vi inviterà a sedere alla 
sua tavola, ed una volta assaggiate le sue 
specialità, non potrete più farne a meno!   
Sconto 20%

SAN LORENZO DEL VALLO (CS)
Il Gambero Rosso
Via Venezia, 13 - Cell. 334 8311022   
Ilgamberorossoam@libero.it - Ristorante 
e pizzeria. Specialità pesce. Sconto 10% 
(escl. agosto).

SANTA SEVERINA (KR)
Ristorante Pizzeria “La Locanda del  Re”
www.ciccioguzzi.splinder.com - Discesa P. 
Orsi, 6 - Tel. 0962 51662 - lalocandadelre@
alice.it - La ”Locanda del Re”, ristorante 
pizzeria situata ai piedi del castello di Santa 
Severina, propone una cucina medievale 
tipica del territorio.  Sconto 20%.

TARSIA (CS)
Ristorante Pizzeria Prezzo Adriano
Via Olivella, 80 Tarsia (CS)  Tel. 098 195 
2005 studioconsultinf@libero.it - Pensione, 
Ristorante, Pizzeria - Sconto  10% (escl. 
bibite)

VENA DI JONADI (VV) 
Tavola Calda Redpix 
Via Nazionale S.S. 18 - Cell. 329 189219  
vimonteleone@libero.it - Un locale nuovo 
moderno dove potrete trovare una acco-
glienza veramente speciale. Pizzeria, Ke-
bab, Rosticceria, Creperia, Caffetteria, Sala 
per Feste e Riunioni. Sconto 20% 

Strutture Ricettive

AGRITURISMO “COLLE degli ULIVI “e 

AZIENDA AGRICOLA “VULCANO”
www.aziendavulcano.it - C.da Vallelunga 
Mirto Crosia (CS) - Tel. 0983 42185  info@
aziendavulcano.it - L’agriturismo vi permet-
terà di godere di un relax totale al mare, 
tra le colline joniche ed i monti della Sila. 
L’Az. Agricola Vulcano produce olio di ot-
tima qualità BIO e DOP. Sconto 10-15% 
(giu. lug. e set.); Olio Extravergine di oliva 
biologico. ScontO 10-20%.

GRAND HOTEL DELLA SILA ***
www.grandhoteldellasila.com - Loc. S. 
Caterina Sorbo San Basile (CZ)   Cel. 340 
4092034 - prenotazioni@grandhoteldella-
sila.it - Albergo di nuovissima costruzione 
immerso nel verde del bellissimo altopiano 
calabrese. Piacevole e ospitale, con tutti i 
comfort per rendere unica la vostra vacan-
za. Sconto  15-20%

GRAND HOTEL PRESIDENT ****
www.grandhotelpresident.com 
SS 106, Siderno (RC) - Tel. 0964 343191  
info@grandhotelpresident.com L’Hotel di-
spone di 125 camere, Servizi: 2 ristoranti, 
un salone per ricevimenti e banchetti, 2 
bar, sala meeting fino a 500 posti. Anima-
zione nel periodo estivo. Sconto 15%.

HOTEL  RESIDENCE  IL  GABBIANO ****
www.gabbiano-hotel.it - Via Punta Alice 2 
Cirò Marina (KR) - Tel. 0962  313303839  
info@gabbiano-hotel.it  - Sconto del 20%  

POPILIA COUNTRY RESORT ****
www.popiliaresort.it - Loc. Cutà, Maierato 
(VV) - Tel. 0963 264252   info@popiliare-
sort.it - A pochi km da Pizzo Calabro, ele-
gante hotel dotato di un moderno centro 
benessere, piscina all’aperto, servizio na-
vetta spiaggia, campi da tennis, calcetto e 
beach volley. Sconto del 10%.

VILLAGGIO CLUB CALA VERDE
www.calaverde.net   Loc. Copanello Lido   
Copanello di Staletti (CZ) - Tel. 0961 911236 
Booking 199 445935 - info@calaverde.net  

Convenzioni REGIONALI

 CALABRIA

76



Villaggio residence composto da villette 
a schiera.  La spiaggia convenzionata è a 
2/300 mt. Piscine adulti/bambini, zona 
solarium, parcheggio interno, campi da 
tennis, calcetto, bocce, animazione diurna 
e serale, mini club. Sconti fino al 40%

Sicilia
Agenzie di viaggio - T.O.

AGENZIA VIAGGI T.O. ”LA COSSIRA” 
www.lacossira.it - Via Borgo Italia, 77 
Pantelleria (TP). Tel. 0923 913629 - Fax 09 
23 911566 - Sconto 10% 

Esercizi Commerciali

CATANIA (CT)
Totem Arredo Bagno 
Via Niscemi, 47 e 63 - Tel. 0933  924266  
Arredo Bagno, Pavimenti e rivestimenti  
Sconto 50% su tutte le pavimentazioni 
(escl. mat. tecnico e promo)

VITTORIA (RG)
Soc. Coop. Agricola “Flora di Sicilia”
www.floradisicilia.com Via C. Pisacane, 50   
Tel. 0932 982481  -  floradisicilia@gmail.com  
Direttamente dal produttore al consuma-
tore con ottimo rapporto qualità/prezzo, 
offriamo in confezioni a cassetta, prodotti 
ortofrutticoli (Kg. 5/10). Frutta fresca tra-
dizionale o trasformata (salse, marmellate, 
confetture). Acquisto presso i ns. punti 
vendita (previa registrazione), consultabili 
sul ns. sito. Sconto del 10% con codice 
floradisicilia14

Pizzerie e Ristoranti

CATANIA
Ristorante “Il Sette e l’Otto”
www.facebook.com/sette.otto.pedara    C.so
Ara di Giove, 181  Catania  Tel 328 3179 
150 mail: 7e8@email.com - Cucina locale, 
Pub, Birreria - Sconto: 15% 

ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Ristorante Kalise - www.ilterzogirone.it
Via Roma, 87 Cell. 347 4845361- faraone.
enzo@libero.it - Per i banchetti disponia-
mo di una villa dell’800 con prezzi e menù 
personalizzati. Sconto 15% su banchetti, 
menù alla carta e pizzeria, oppure menù 
fisso a € 20 escluso i giorni festivi.   

ITALA (ME)
Ristorante Pizzeria “Villa Pietra Rossa”
www.villapietrarossa.it - Via Itala Sup. Tel. 
0909 53043 - info@villapietrarossa.it - An-
tico Frantoio di campagna trasformato, alle 
pendici di una roccia rossa da cui prende il 
nome, ”Villa Pietra Rossa”, porta in tavola 
i profumi ed i sapori tipici del proprio terri-
torio. Sconto 10%. 

MARSALA (TP)
Ristorante Pizzeria “Egadi”
www.egadiristorante.com - Via del Lungo-
mare Boeo, 50 Tel. 0923 717955  ristoran-
tepizzeriaegadi@hotmail.it - Ristorante di 
raffinati piaceri culinari che accoglie con 
garbo quella clientela internazionale e mar-
salese che ricerca la qualità del gusto e del 
servizio. Sconto 20%.

MONREALE (PA) 
Trattoria - Pizzeria “Da Peppino”
www.pizzeriapeppino.it - Via B. Civiletti, 
12 - Tel. 091 6407770 - robertoterzo2@vir-
gilio.it - Con oltre 100 posti sarà ben lieto 
di organizzare per voi le ricorrenze più im-
portanti della vita, con piatti che da sempre 
lo distinguono. Sconto 10% ogni Merco-
ledì e Domenica buffet di pizza. Lunedi e 
Martedi 15%.

PALERMO
Caffetteria Ricevitoria Barpiù
www.barpiupalermo.it - Via Salamone 
Marino, 24 - Tel. 091 7099405 - barpiu.
fv@libero.it - Puoi gustare la nostra gra-
nita, una brioche o tentare la fortuna al 
SuperEnalotto. Sconti: Caffè e Cornetto 
1€ - Cappuccino e Cornetto 1,50€ - Grani-
ta e Brioscina 1,50€. (prezzi 2011)  

Moncafè Ristorante Bar
http://moncafepa.jimdo.com - Via Principe 
Di Scordia, 152 Tel. 0915 87402 filippobra-
cia@libero.it - Presso il Mon Cafè puoi as-
saporare le migliori varietà di caffè. Inoltre  
pasta fresca, cucina tipica siciliana, pizze, 
crêpes, etc.. Sconto 15% (pizzeria, torre-
fazione e bar)

Ristorante “Ai Murici” 
www.hotelvilladamato.it - Via Messina 
Marine, 178/180 - Tel. 091 6212767 www.
hotelvilladamato.it - ristorante@hotelvilla-
damato.it  - Piatti tipici siciliani e la tradizio-
nale cucina italiana, il tutto accompagnato 
dagli ottimi vini siciliani. Sconto 20%  

SIRACUSA
Pizzeria dell’Olimpiade
www.pizzeriadellolimpiade.jimdo.com  Via 
dell’Olimpiade 2/D - Tel. 0931 417944 
pizzeriadellolimpiade@pizza.it  - Pizzeria e 
Rosticceria. Servizio a domicilio.  Cibi per 
celiaci - Ordinazioni per Feste , Banchetti e 
Compleanni. Sconto 10%

RAGUSA (RG)
Ristorante “Al Porcino”
www.ristorantealporcino.it - C. da Fortu-
gnello, Tel. 0932 683233 - info@ristoran-
tealporcino.it - Banchetti, ricevimenti, mee-
ting di lavoro e ricorrenze di ogni tipo e per 
le  esigenze dei più piccoli si può usufruire 
di una bambinopoli. Sconto 20%

TORREGROTTA (ME) 
Ristorante “Modì” di Giuseppe Geraci 

Via XXI Ottobre, 212 - Tel. 345 0928345 
ristorante.modi@hotmail.it -  Specialità a 
base di pesce e di carne. Modì è il luogo 
ideale dove trascorrere una serata tra 
amici, una cena di lavoro, festeggiare le 
proprie occasioni importanti o gustare uno 
stuzzicante aperitivo. Sconto 10%

Strutture Ricettive

FERRINI HOME Appartamenti e Suites 
www.ferrinihome.it - Vle XX Settembre, 
29  Catania - Tel. 095.0932592 Cell. 348 
1137291 - Situata nel centro storico di 
Catania, a 2 minuti a piedi dal sito arche-
ologico romano, la Ferrini Home offre Su-
ites, Appartamenti, Loft. Charme lusso 
e relax in centro a Catania per Vacanze o 
lavoro: Via Monte S. Agata, Piazza Trento, 
Apartment Residence 150, Fh Suites. Per i 
tesserati a logo Asso Cral Italia sconto del 
10%

HOTEL “A’ PINNATA” ****
www.pinnata.it - Baia Pignataro Lipari (ME) 
Tel. 090 9811697 mail: pinnata@pinnata.it 
Piccolo Hotel sul mare con vista su tutta la 
costa orientale di Lipari. Bar attrezzato,  ter-
razze Elioterapiche, ascensore panoramico 
dal porto all’hotel -  Transfer clienti dal por-
to all’hotel e viceversa su richiesta - Servizio 
spiaggia attrezzata di Canneto. Sconto del 
10%. 

RESIDENCE ALBERGO MENDOLITA ****
www.mendolita.it - Via G. Rizzo snc - Lipari 
(ME) - Tel. 090 9812374 - mendolita@men-
dolita.it - Situato a 100 metri dal centro di 
Lipari e a 300 dalla spiaggia. 18 villette a 
schiera (monolocali e bilocali) con angolo 
cottura, piccolo giardino o patio coperto 
o balcone. Per i tesserati Asso Cral sconto 
del 10%. 

HOTEL TRITONE *****
www.tritonelipari.it - Via Mendolita, Lipari 
(ME) - Tel. 090.9811595 - hoteltritone@
bernardigroup.it   5 stelle di Charme e 
Relax, Hotel di lusso a Lipari con Centro 
Benessere, piscina termale vulcanica e Ri-
storante. La struttura ricettiva si affaccia 
sul mare ed è immerso in uno splendido 
giardino. Eleganti camere con servizi Spa, 
ed una cucina eccellente. Per Asso Cral 
sconto del 10%. 

Convenzioni REGIONALI

CALABRIA - SICILIA

77



Sardegna
Agenzie di viaggio - T.O.

AGENZIA COGOTZI VIAGGI 
Cogotzi Viaggi - www.cogotziviaggi.com 
Via Nazionale, 108 - Monastir (CA) Tel. 070 
9178006  cogoviaggi@tiscali.it  - Viaggi in-
dividuali, di gruppo e di nozze. Incoming 
Sardegna, Turismo Religioso e Scolastico. 
Escursioni e Tour enogastronomici promuo-
vendo le bellezze del territorio sardo. No-
leggio di Pullman Granturismo e Minibus. 
Sconto 6-8%

Parchi Divertimenti 
e  Attrazioni

ACQUARIO DI CALA GONONE
www.incomingliguria.it Le 24 vasche espo-
sitive ospitano specie animali e vegetali 
tipiche del Mar Mediterraneo, il percorso 
termina con  vasche dedicate ai coralli e alle 
variopinte specie tropicali.  Per il preacqui-
sto stock di biglietti e visite di gruppo è ne-
cessaria la prenotazione c/o Incoming Ligu-
ria, ai seguenti recapiti: Tel. 010 2345666  
info@incomingliguria.it - Sconto di € 2 sul 
biglietto adulti, di € 1 per i ragazzi. Ulterio-
ri agevolazioni per i gruppi.

Pizzerie e Ristoranti

ALGHERO (SS)
“Il Pesce D’oro” Ristorante-Pizzeria
www.pescedoroalghero.it - Via Catalogna, 
12  -  Tel. 079 952602 -  pescedoro@live.it 
Ottime pizze, gustosissimi piatti con pasta 
e dolci fatti in casa. Degustazioni guidate e 
selezionate, alla scoperta dei prodotti tipici 
locali. Sconto 10%.

Ristorante - Pizzeria “Les Arenes”
Via Lido, 73 - Alghero (SS) 079 
985522  Aperto tutto l’anno. Ottimo rap-
porto qualità/prezzo, pesce fresco sempre. 
Spaghetti all’algherese, frittura mista, zup-
pa di cozze, etc. La miglior pizza di Alghero 
a. Sconto 10%. 

Pizzeria “Da OIivio” La Cantoniera
Via Palestrina, 3 Ussana (CA) - Tel. 070 
9189112 Locale versatile che offre una 
molteplicità di servizi: da pizzeria a ristoran-
te, da snackeria a catering.  Sconto 25% 

Poco Loco Ristorante - Pizzeria
www.pocoloalghero.it Via Gramsci, 8 
Alghero (SS) - Tel. 079 9731034 - info@
pocoloalghero.it  Il locale, situato a due 
passi dal centro storico ha una capienza 
di 250 posti ed è rinomato per la “pizza 
a metro. Ospita inoltre programmazione 
di Eventi di qualità e musica d’insieme. 
Sconto 10%.

Ristorante “La Lepanto”
www.lalepanto.com - Via C. Alberto, 135  
Tel. 0799 79116 ristorante@lalepanto.com 
- Il locale, situato nel centro, si propone per 
i suoi prelibati piatti a base di pesce e so-
prattutto per l’aragosta algherese. Sconto 
10%.   

Ristorante - Pizzeria “Villa Piras”
www.ristorantevillapiras.com - V.le della 
Resistenza, 10 - Tel. 0799 738431info@
ristorantevillapiras.com - Cucina tipica me-
diterranea con particolare cura e maestria 
per i piatti tipici del territorio algherese. 
Ricca selezione di vini. Sconto 10%.

Trattoria Cavour
Via Cavour, 110 Tel. 079 9738479  pierluigi.
sau@tiscali.it - Ambiente piccolo ma molto 
confortevole. La cucina è tradizionale con 
piatti dell’antica arte culinaria Algherese. 
Carne, Porcetto sardo, e pesce fresco.  
Sconto 10%

CAGLIARI
Mec Puddu’s - www.mecpuddus.it 
Via Sassari, 136 - Tel. 329 9260889  
mecpuddus@tiscali.it  Ristorante e Fast food. 
Piatti di altissima qualità, caratterizzati 
da un forte richiamo alla cultura culinaria 
sarda. Sconto 10%. Non cumulabile con 
i Ticket.

LA MADDALENA (OT) 
Ristorante “La Roca Maddalena”
www.laroca.it - Via D. Millelire, 12 Loc. 
Padule - Cell. 349 5242470 - toninocuc@
tiscali.it - Situato di fronte al mare, è pos-
sibile gustare un’ampia scelta di stuzzicanti 
prelibatezze sarde. Sconto 20% (non vali-
do su menu fisso) 

QUARTU SANT’ELENA (CA)
Rist. Pizz. Bisteccheria Eugenio
SS. 554 V.le Europa, 4 - Tel. 070 830369 
ristorantepizzeria.e@alice.it - Il ristorante 
propone menù differenti per assaporare i 
piaceri della buona tavola mediterranea. 
Ideale per aperitivi, pranzi, cene, colazioni, 
cerimonie, con degustazione di prodotti 
tipici locali. Sconto 15%, o una gratuità 
ogni 10 persone a menù fisso (da 30-40€) .

VALLEDORIA (SS)
Ristorante “Cala Francina”
Via dei Navigatori, 15 - calafrancina.risto-
rante@gmail.com - Cell. 327 5487933  
Cucina tipica Sarda e Mediterranea. Am-
pia veranda con splendida vista sul Golfo 
dell’Asinara. Sconto 10%. Ulteriori sconti 
comitiva.

Strutture Ricettive

Centro Vacanze TORRE del PORTICCIOLO 
www.torredelporticciolo.it Loc. Porticciolo 
Alghero - Parco naturale di Porto Conte 
(SS) - Tel. invernale 079 980464 - Tel. 079 

919212 - info@torredelporticciolo.it    Ani-
mazione, 2 piscine, tennis, bocce, ping-
pong, miniclub. 60 tra Bungalows e 
Chalet, tutti immersi nel verde e vicini al 
mare. Sconto 10% (min.7 notti).

HOTEL ALTURA ***
www.hotelalturapalau.com Loc. Monte Al-
tura Porto Rafael - Palau (OT) - Tel. 0789 
709287 prenotazioni@hotelalturapalau.com 
Hotel costituito da piccole costruzioni che 
ricordano gli “stazzi” galluresi a 200 mt. 
dalla spiaggia. Servizi: bar, ristorante, pisci-
na, camere ubicate in corpi distinti immerse 
nel verde. Sconto 20-25%. 

HOTEL & RESIDENCE IL VASCELLO ****
www.ilvascellohotel.com - Via Ichnusa, 
snc  - Loc. Rei Marina - Muravera - Costa 
Rei Tel. 070 991188 info@ilvascellohotel.
com A 350 mt. dalla spiaggia di sabbia 
bianca di Costa Rei. Hotel e Residence. Pi-
scina, bar, ristorante, villini e appartamenti 
appena ristrutturati. Sconto 10-15% a se-
conda dei periodi.

HOTEL PEDRALADDA ***
www.hotelpedraladda.it Via Zirulia, 50   
Castelsardo (SS) - Tel. 079 470383 info@
hotelpedraladda.it - Struttura situata su 
un’ampia baia con vista sul Golfo dell’A-
sinara, in posizione panoramica. A dispo-
sizione della clientela due ristoranti e tanti 
servizi tra cui la piscina, il bar, etc.. Sconto 
20-25%

LE NEREIDI - HOTEL  & RESIDENCE ****
www.lenereidihotel.it - Parco Naz.le 
Arcipelago della Maddalena  Via Don Vico, 
9 loc. Padule - La Maddalena (OT) Tel.  
0789  722026 info@lenereidihotel.it  L’Ho-
tel è la meta ideale per chi pratica 
immersioni e per chi vuole trascorrere un 
periodo di relax. Luogo ideale anche per 
famiglie con bambini. Piscina, campi da 
tennis, parco giochi, ludoteca, Pizzeria, 
Sala da ballo.  Sconto 10-15% 

RESIDENCE HOTEL “LE QUATTRO LUNE”***
www.lequattrolune.com - Loc Sas Linnas 
Siccas, Orosei (Nu) - Tel. 0784 91203   info@
lequattrolune.com - La struttura è ubicata a 
due passi dalla splendida Oasi di Bidderosa. 
Dispone di 61 unità abitative, suddivise tra 
camere di Hotel, appartamenti monolocali, 
bilocali e trilocali. Sconto 10-20%.
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Ricordiamo a tutti  i  tesserati dei circuiti Asso Cral  di consultare le  mo-
dalità di rilascio delle Convenzioni direttamente sul portale assocral.org
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