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Abbonamenti
Editoriali
Gruppo Editoriale L’espresso - Somedia  
www.somedia.it Abbonamenti agevolati 
per i tesserati, alle seguenti riviste: 
L’Espresso, abbonamento ai DVD di 
National Geographic, National Geographic 
in italiano, Limes, Micromega, Le scienze, 
Mente e Cervello. Fai o fatti un regalo!  
Sconti 32%-71%. Per sottoscrizioni 
abbonamenti scaricare e compilare il 
modulo di richiesta nel formato .pdf e 
restituire solo tramite Fax 0270648237 o  
mail a: grandiclienti@somedia.it.
   

Abbonamenti Tv
SKY TV  - www.sky.it
La convenzione prevede agevolazioni 
sui canoni di abbonamento ai pacchetti 
tematici proposti sia a chi non è ancora 
cliente sia a chi lo è già. Per i nuovi clienti: 
è possibile sottoscrivere un abbonamento 
a tariffe agevolate per 12 mesi con 
offerte diverse a seconda del periodo 
di riferimento. Abbonarsi è semplice 
perché Sky ha riservato un numero 
verde dedicato e gratuito ad Asso Cral 

(invece dell’usuale 199 … a pagamento) 
ed un codice unico di riconoscimento del 
tesserato. Si dovrà pertanto chiamare il 
numero verde 800 918 219, digitare 
l’opzione 1 se non abbonati, o l’opzione 
2 se già clienti, dettare il codice di 
riconoscimento ASC3403748 e farsi 
attivare subito l’offerta che si desidera. 
Modalità di pagamento: addebito in 
Conto Corrente Bancario o pagamento 
mediante Carta di Credito. La durata 
dell’abbonamento sarà di 12 mesi dal 
momento dell’attivazione, dal 13° mese 
si passerà a listino per la combinazione di 
pacchetti sottoscritta

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 
Senza  Condizioni” presso gli Accor Hotel in 
Italia, Germania, UK, Portogallo, Ungheria, 
Asia Pacific oppure  - 5% presso gli Accor 
Hotel esteri - E’ possibile prenotare solo sul 
sito www.accorhotels. com —“Soluzioni 
PRO” —“Business Travel” inserendo 

negli appositi spazi i codici identificativi 
della tariffa Away On Business : Codice 
prenotazione: SC439290136;  Contratto 
: 5000.  

Best Western  - www.bestwestern.it
Best Western è 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. Con Best 
Western prenota in tutta Italia soggiorni 
a partire da 34 euro per persona, per 
notte in camera doppia. Prenotazioni 
in tempo reale 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno, attraverso il n. verde 800820080, 
o su web: www.best western.it inserendo 
il codice identificativo 01478780 nello 
spazio denominato ”ID” 

Ostelli della Gioventù - A.I.G.
www.aighostels.com Via Cavour, 44 - (RM)  
Tel. 064871152 - Fax. 06 4880492 - info@ 
ostellionline.org - Con la tessera Asso Cral 
potrai accedere agli Ostelli senza obbligo di 
tessera AIG (costo 17€). - L’ accesso negli 
Ostelli e’ consentito senza limiti di eta’. 
Controlla l’elenco della rete di accoglienza 
degli ostelli su  www.aighostels.com

Wyndham Hotel Group – Tryp Hotels
wyndham.com - tryphotels.com Wyndham 
Hotel Group, propone oltre 7.400 hotels 

· Sconto del 10% sulla “miglior tariffa disponibile” in sistema al momento della prenotazione   
(Migliore Tariffa Disponibile - Best Available Rate) in tutti gli alberghi Best Western in Italia. 
La tariffa è soggetta a disponibilità. Tale sconto non è cumulabile con altre promozioni.

· Prenotazione in tempo reale 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tramite il  numero verde      
800  820080 o sul sito internet www.bestwestern.it  inserendo il codice identi�cativo nello spazio 
denominato "ID" . Il codice identi�cativo per i tesserati a logo Asso Cral è : 01478780

· Qualità degli alberghi garantita da ispettori a livello internazionale.

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

di affari ed in selezionate località
nelle più importanti città d’arte e

turistiche al mare, ai laghi, alle 

OLTRE 180 Hotels in Italia

Terme ed in montagna

Abbonamenti Editoriali, TV, Catene Alberghiere
Convenzioni NAZIONALI
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%17 la 23 lad itnocS Gruppo Editoriale L’Espresso

ABBONAMENTI AGEVOLATI  ALLE SEGUENTI TESTATE : 

Per usufruire dei prezzi riservati 
accedi al portale assocral alla pagina 
www.assocral.org/gruppo-editoriale-
-lespresso--somedia-D515.html  
Scarica e compila il modulo di 
richiesta nel formato pdf e 
restituiscilo esclusiva mente tramite 
fax (02.70648237) o via e-mail a 
grandiclienti@somedia.it   



Hotel Estero, Tour Operators
Convenzioni NAZIONALI

e 590.000 camere in 66 paesi con 11 
hotel brands: Prenota a tariffe agevolate i 
migliori Hotel : BARCELLONA – BERLINO – 
MADRID – NEW YORK – PARIGI. Prenotare 
al n. verde 800 3646027 – citando il 
Codice 1000008425 o collegarsi alla 
pagina www.wyndhamhotelgroup.com/? 
corporate_id=1000008425 per prenotare 
direttamente on line - Sconto fino al 20% 
sulla migliore tariffa disponibile La tariffa e’ 
soggetta a disponibilità.

Hotel Estero
Apollon Suite Hotel - Karystos/Evia 
Grecia - www.apollonsuiteshotel.com
Tel. +30 22240-22045/8 - Fax +30-22240-
22049 - apollonsuite@gmail.com  L’Apollon 
Suite Hotel è situato a soli 800 metri dal 
porto di Karystos e offre tutti i comfort 
moderni. Tutte le 36 suite sono dotate 
di terrazza o balcone vista mare e di aria 
condizionata regolabile autonomamente, 

TV satellitare a colori, musica, telefono 
con linea diretta, cucina, tavolo da pranzo, 
divano, bagno con doccia.  L’ Hotel dispone 
di sala TV, piscina, parco giochi per bambini, 
sale per conferenze e un bar con terrazza 
con vista sulla spiaggia, spiaggia privata. 
Per i tesserati Asso Cral Italia sconto dal 
30% al 40%.

Tour Operators
King Holidays -  www. kingholidays.it
ROMA - Via Romagnosi, 18/A – Tel. 06 
36210300  mail:  booking@kingholidays.it
MILANO  Via Pagano, 52 -   Tel. 02481 
95888  King Holidays fa parte del  Gruppo 
ES VIAGENS che è presente in Brasile, 
Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, 
Spagna e Stati Uniti ed è in continua e 
progressiva espansione. La Divisione 
Tour Operator è la linea di prodotto alla 
quale King Holidays ha dedicato molti anni 
per lo studio e la realizzazione di viaggi 

destinati alla propria clientela turistica. 
King Holidays basa la propria filosofia 
sulla specializzazione, sulla flessibilità e 
sull’ottimo rapporto qualità-prezzo dei 
propri prodotti. Il prodotto King Holidays 
è sinonimo di affidabilità, immagine e 
garanzia assoluta di quella vacanza di 
qualità che la clientela odierna esige. La 
Divisione Gruppi e Incentives  opera 
da anni in tutte le destinazioni di interesse 
turistico, realizzando viaggi di gruppo su 
programmi culturali, viaggi Incentive e 
Convention “ senza frontiere “ garantendo 
servizi competitivi e di alto livello. Sconto 
dal 10% al 14% 

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. nasce dall’esperienza ed 
una professionalità ultra decennale dei 
soci che, con un know how innovativo ed 
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efficace, forniscono al Cliente  vantaggi e 
servizi personalizzati. Primarete network 
è specializzata nella progettazione e lo 
sviluppo dei viaggi incentive e il business 
travel e gestisce un network di agenzie pre-
senti nel territorio italiano (oltre 130 ADV)  
Organizziamo viaggi aziendali mediante 
convenzioni dirette con le più importanti 
compagnie aeree e strutture alberghiere. 
La nostra forza maggiore si conferma nell’ 
importate volume di transazioni essendo il 
secondo polo di “consolidato biglietteria“ 
a livello nazionale e nella rete diretta di 
corrispondenti che i  Tour Operator, interni 
alla ns. struttura, utilizzano per assicurare 
ai clienti le  tariffe migliori presenti nel mer-
cato. Uno staff di Hostess è a disposizione 
del Cliente per consentire la soluzione im-
mediata di qualsiasi problema ed  ottenere 
la massima soddisfazione ed il migliore rap-
porto qualità/prezzo. Sconto del 5% 

Consulenze
Professionisti
Numero Verde Avvocati - Consulenza 
legale gratuita N. Verde 800 63.63.33 
Lun-Ven. 9:30-12:30 e 15:30-19:30  mail 

info@numeroverdeavvocati.it - Network di 
oltre 100 Studi Legali, di ogni parte d’Ita-
lia. Forniamo un supporto compltoun per 
Separazioni e divorzi, Malasanità, Infortuni-
stica stradale, Responsabilità professionale, 
Danni condominiali e Tutela dei consuma-
tori. Consultiamo i migliori esperti e utiliz-
ziamo la tecnologia più attuale e innovati-
va per ottenere un risarcimento pieno ed 
equo per i nostri clienti Chiama subito per 
una consulenza. Sconto del 10% e consu-
lenza telefonica gratuita.

Esercizi
Commerciali
Alimentari
CRIOS - Panapesca - www.panapesca.eu
Via Mazzini, 31 Massa e Cozzile (PT) Tel. 
05 727791 - Fax 0572 772186 - info@
pana pesca.it - Azienda leader in Italia e fra 
le prime in Europa nella Produzione nell’ 
Approvvigionamento e  Commercializzaz. 
di Prodotti Ittici Surgelati. Quest’ultima si 
presenta con una distribuzione multicanale: 
dall’Industria Ittica, al Food-Service, dalla 
G.D.O alla D.O., alle Aziende Distributrici, 
fino al consumatore finale tramite i Punti 

Vendita CRIOS, vere e proprie “Pescherie 
del Surgelato“.Sconto 8% su tutti i 
prodotti non in promozione. 

Abbigliamento
CIA DIFFUSIONE - Abbigliamento 
Puericultura – Arredo Casa - www.
ciadiffusione.it Via dell’Industria snc. 
01100 Viterbo – Tel. 0761 250665 
Fax 0761 390975 - info@ciashopping.
it CIA Diffusione è la grande catena di 
punti vendita di abbigliamento, intimo, 
puericultura, biancheria e arredo per  la 
casa per tutta la famiglia, presente da 
trent’anni con nove punti vendita nel 
Lazio, in Toscana e in Umbria. Consulta 
sul ns portale la localizzazione dei ns. 
punti vendita. La soddisfazione del cliente 
è il centro della nostra politica aziendale. 
I ns. punti di forza: vasto assortimento 
delle migliori marche, prezzi imbattibili, 
attenzione assoluta al cliente finale. Per i 
clienti Asso Cral e  CISL  tutti i vantaggi 
riservati ai soci della CIACard, la fidelity 
del gruppo valida in tutti i punti vendita 
affiliati: prezzi riservati sui prodotti bonus, 
tante occasioni a prezzi strepitosi in tutti 
reparti; 50% di sconto sulle modifiche 
sartoriali

Alimentari - Abbigliamento
Convenzioni NAZIONALI Consulenze Professionisti - Esercizi Commerciali

Il Gruppo Berloni si propone ai 
tesserati  Asso Cral non solo con  
arredamenti per cucina, ma anche 
per tutti gli altri ambienti della casa.

I termini della Convenzione

-  Progettazione e preventivazione, gratuite*

-  Consegna, montaggio e collaudo a

   (acquisto minimo di  € 8.000 a listino IVA incl.)

-  Sconto del 30% sui prezzi di listino Berloni  

Un importante Marchio nel settore dell’arredamento con oltre 500 punti vendita in Italia
Berloni  Via Bartolucci,3 Pesaro  Tel. +39 0721 4491 - Fax +39 0721 402063

La gamma degli arredi  per la casa
* Cucine Componibili
* Soggiorni * Divani
* Camere e Camerette

www.berloni.it 
berloni@berloni.it

domicilio, gratuiti 

(non cumulabile con  altre iniziative in corso.)
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FASHION DISTRICT OUTLET  
www.fashiondistrict.it - 3 Factory Outlet 
Center distribuiti lungo la penisola in 3 punti 
strategici per densità di abitanti, transito di 
veicoli e flussi turistici. - Centinaia di negozi 
dove poter trovare i migliori marchi di moda 
e abbigliamento con sconti dal 30 al 70%. 
FASHION DISTRICT MANTOVA OUTLET  
Via M.Biagi, località Bagnolo San Vito   
Mantova. Tel. 0376 25041 - infomantova@
fashiondistrict.it  - (110 negozi) FASHION 
DISTRICT VALMONTONE OUTLET - Via 
della Pace località Pascolaro  Valmontone 
(Roma) – Tel. 06 9599491 - inforoma@
fashiondistrict.it  - (170 negozi) FASHION 
DISTRICT MOLFETTA OUTLET - Via dei 
Portuali, 12  zona Calderina   Molfetta 
(BA) SS16 bis Adriatico -  Tel. 0376 25041 
-  infomantova@fashiondistrict.it  - (90 
negozi) Sconti riservati dal 5 al 20% - Per 
ottenere gli sconti dedicati recarsi presso il 
Centro Informazioni, esibire la vs. card a 
logo ASSOCRAL  e si riceverà la BUSINESS 
CARD Fashion District la quale permette 
di ottenere gli sconti. Insieme alla carta 
verrà consegnato anche l’elenco dei negozi 
convenzionati.

Arredamento
Gruppo Berloni  -  www.berloni.it
Via Bartolucci, 3 Pesaro - Tel. 07214491- 
Fax 0721402063 - berloni@berloni.it. Non 

solo arredamenti per cucina, ma anche per 
tutti gli altri ambienti della casa.  Cucine 
Componibili, Soggiorni, Divani, Camere, 
Camerette e complementi di arredo. 
Progettazione e preventivazione delle 
soluzioni di arredo, gratuite - Consegna, 
montaggio e collaudo a domicilio, gratuiti 
(acquisto min.  8.000 € ). Sconto 30% sul 
prezzo di listino ufficiale Berloni in vigore 
al momento della sottoscrizione dell’ordine 

Manifattura Italiana Divani Spa  
www.manifatturaitalianadivani.it - Vendita 
di divani e poltrone in pelle, tessuto e 
microfibra. - Le sedi: Cinisello Balsamo V.le 
Romagna, 23 – Corsico (MI) S.S. Vigevanese 
Via B. Cellini, 2 - Cislago (VA) S.S. Varesina 
V.le C. Battisti, 1451 - Bergamo Via 
Angelo Maj, 7 – Rezzato (BS) Via Brescia, 
13 ang.   Via Garibaldi – Bologna Via di 
Corticella, 201/2A - Roma Via Appia 
Nuova, 1307 - Roma 2 Via Tiburtina, 
1000 - Macchia Di Ferrandina (MT) S.S. 
407 Basentana, Z.I. - Una fabbrica, tanti 
Magazzini per permettere di acquistare 
un divano di qualità, con un notevole 
risparmio. La formula rivoluzionaria 
adottata sostituisce il tradizionale punto 
vendita con il Magazzino, inteso come una 
vera e propria estensione della fabbrica 
aperta al pubblico. Nei Magazzini, proprio 
come accade in fabbrica, è possibile, 
infatti, scegliere nell’ambito di un’ampia 

gamma di divani e poltrone declinabili , 
numerose versioni e infinite combinazioni 
di rivestimento. Sconto 35% sul prezzo di 
listino al pubblico, Finanziamento 18 mesi 
a tasso zero. Iniziativa non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

Articoli da Cucina
Bialetti Industrie - www.bialetticaffe.it
Via Fogliano, 1 Coccaglio (BS) - Tel. 030 
77 2011 -Fax 030 7722389 - info@
bialetti industrie.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 - Autofficine
www.puntopro.it - Via Cassanese,  224  
Segrate (MI) Tel. 02 26950207 Fax 02 
21871311 - s.guidi@gaui.it - PuntoPro 
è una delle principali Reti di Assistenza 
Multimarca  formata da oltre 1.000 
Officine Indipendenti dislocate su tutto 
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il territorio nazionale italiano. Le Officine 
PuntoPro sono  orientate alla totale soddi-
sfazione dell’automobilista fornendo servi-
zi di elevata qualità e straordinarie promo-
zioni relative alla manutenzione dell’auto. 
Tecnici qualificati ed aggiornati, ricambi di 
qualità originale, rispetto delle procedure 
indicate dalle case automobilistiche, stru-
mentazione diagnostica all’  avanguardia, 
servizio di Garanzia Estesa, Campagne di 
Prevenzione periodiche, sono solo alcuni 
dei Servizi  erogati dal network. Le offici-
ne PuntoPro raggiungono standard eleva-
ti che consentono loro di poter eseguire i 
Tagliandi di Manutenzione anche se il vei-
colo è nel periodo di garanzia, in completo 
accordo con l’attuale normativa e facendo 
sì che la garanzia stessa non decada (Vedi 
il  Regolamento  Europeo n. 461/2010 del 
27/ 05/ 2010). Affidarsi al team di profes-
sionisti multimarca PuntoPro  per i regolari 
controlli e le riparazioni sarà il modo mi-
gliore per risparmiare e garantire alla tua 
vettura durata e affidabilità.   Per i tesserati 
a logo Asso Cral, è previsto uno sconto 
del 15% sui  Tagliandi di Manutenzione 
Periodica  (olio, lampadine, spazzole, dischi 
e pastiglie freno, filtri, candele, candelette, 
ammortizzatori, cinghie, batterie, lubrifi-
canti) e del10% su tutti gli altri interventi 
di riparazione straordinaria.
 

Elettrodomestici
Indesit Company S.p.A.
www.indesitcompany.com - Viale Aristide 
Merloni 47, Fabriano (AN) – Tel. 0732 6611  
Fax 0732 662501 – Indesit ha messo a 
disposizione di tutti i tesserati una selezione 
di prodotti di fine serie e di seconda scelta a 
condizioni  estremamente vantaggiose con 
sconti dal 20 al 50% - Accedi alla pag. 
dedicata http://outlet.indesitcompany.com/
convenzioni/login con nome utente cral e  
password indesit2012 - Scegli l’articolo 
che interessa, compila il modulo di ordine e 
potrai quindi ricevere direttamente a casa l’ 
elettrodomestico. In più, se vuoi che venga 
installato, con una ulteriore quota di 45 
euro potrà avere i servizi dell’ l’installatore 
che effettuerà l’allacciamento. E’ possibile 
effettuare un ordine anche telefonando ad 
Asso Cral al n. 055 7189790

Gdo - Grande Distribuz.
Fnac - www.fnac.it
Fnac è presente in Italia a Milano, Fnac è 
presente in Italia a Milano, Genova, Torino, 
Verona, Napoli - Offre ai propri clienti un 
assortimento ampio e diversificato: una 
ricca selezione di prodotti tecnici (foto, 

microinformatica, software, telefonia, hi-fi, 
tv, video) oltre a una vasta scelta di libri, CD 
e DVD, non solo novità ma anche i classici 
di sempre - I tesserati possono sottoscrivere 
la Carta Soci FNAC triennale  a soli € 16  + 
50 punti bonus  (anzichè € 26) ed accedere 
così a tanti vantaggi esclusivi.      

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

Esercizi Commerciali

Autofficine, Elettrodomestici, G.D.O.

Convenzioni NAZIONALI
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Optissimo - Gruppo Randazzo - Oltre 100 negozi in Italia - Sconto 10-20%



Mercatone Uno - www.mercatoneuno.it
Via Molino Rosso, 9C  Imola (BO) Tel. 0542 
634111  - Fax 0542 634101  Mercatone 
Uno, l’Universo del Risparmio. Oltre 90 
punti vendita in tutta Italia con un venta-
glio di offerta eccezionale.  Per usufruire 
degli sconti scaricare, stampare e presen-
tare alle casse il BUONO SHOPPING da 
scaricare (v. sul sito assocral) unitamente 
alla Tessera o bollino che attestino l’appar-
tenenza ai circuiti Asso Cral Gli sconti rila-
sciati sono: 5% : Mobili (cucine, soggiorni, 
bagni, salotti, camere, camerette, materas-
si,…) Complementi d’arredo (illuminazio-
ne, tappeti, mobiletti multiuso, quadri,…) 
e 3% : Elettrodomestici (lavatrici, frigori-
feri, lavastoviglie, piccoli elettrodomesti-
ci,…) Audio Video (televisori, hi-fi, home 
theatre, …) Casalinghi (cottura, tavola, 
pulizia della casa, …) Fai da te (mesticheria, 
ferramenta, giardinaggio,…) Tempo libero 
(biciclette, scooter, valigeria, giocattoli, car-
toleria, profumeria,…) Tessile casa (tessile 
letto, cucina, arredo casa, bagno) Borsari 
Sport (abbigliamento ed attrezzatura spor-
tiva delle migliori marche) Oro (preziosi, 
orologi, argenteria,…) Sono esclusi gli 
articoli di Telefonia, Abbigliamento e altri 
articoli eventualmente già in promozione. 
L’iniziativa ha validità fino al 31/12/2014.

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 Assocral 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. (Convenzione  
non cumulabile con buoni acquisto o buoni 
sconto).

Librerie
Librerie “Giunti al Punto”
www.giuntialpunto.it Via Bolognese, 165 
Firenze - Tel. 055 50621 Fax 055 5062299 
Giunti al Punto è la prima catena di libre-
rie in Italia con oltre 160 punti vendita.  
La convenzione prevede uno sconto 15% 
su tutte le pubblicazioni e 10% sul setto-
re «non libro» -  Per potere usufruire de-
gli sconti il tesserato  dovrà richiedere  la 
“Giunti Card Club” seguendo una delle 
seguenti procedure: 1- Scaricare (www.

assocral.org/pannello/amministrazione/
upload/1381160025-Modulo-richiesta-
Giunticard-Club_-Asso-Cral.jpg) e com-
pilare l’ apposito modulo di richiesta. 
Consegnarlo  poi in una qualsiasi libreria 
del circuito GAP ( Giunti  Al Punto)  la quale 
provvederà ad inviare gratuitamente a casa 
del richiedente la carta servizi. 2- Richiedere 
e compilare il modulo di sottoscrizione di-
rettamente nelle Librerie GAP, dopo avere 
mostrato la Tessera  a logo Asso Cral.

Gioiellerie - Acquisto Oro
Orocash - www.orocash.it
Sede Direz. - via Mazzini, 24 - Osnago (LC)  
segreteria@gens-aurea.it  n. verde 800 
714 406 – Azienda leader nel settore dei 
preziosi con oltre 550 negozi in Europa di 
cui 400 negozi in Italia, e più di 3.000.000 
di clienti soddisfatti. Acquistiamo: oro, 
argento, diamanti e orologi di prestigio e 
grazie al nuovo servizio di laboratorio orafo 
ridoniamo splendore ai tuoi gioielli. Inoltre 
da Oro Cash potrai acquistare l’Eco-Gioiello 
3 volte prezioso: di Qualità – Ecologico – 
Conveniente e Certificato Q.C.G. a prezzi 
incredibili. La nostra filosofia dell’oro 
è verde: acquista il gioiello che ama la 
natura. Sconto 15% su tutti i ns. gioielli.
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Esercizi Commerciali

Ottica, Pneumatici, Ristoranti

Ottica
Optissimo - www.optissimo.it
Insegna retail specializzata nel settore 
dell’ottica presente in 15 regioni, 42 
province e 69 città italiane. Nata a Palermo 
nel 1880 il Gruppo Randazzo è una delle 
realtà più dinamiche nel settore dell’ottica 
in Italia. Mantenendo la sede principale nel 
capoluogo siciliano l’azienda si è sviluppata 
su tutto il territorio nazionale e conta oggi 
più di 100 punti vendita, per un totale di 
1000 tra collaboratori e ottici; in ognuno 
dei negozi è esposta una grande varietà 
di occhiali da vista e da sole a libero 
servizio, sono presenti sale misurazione 
della vista e applicazione lenti a contatto 
con strumentazione all’avanguardia 
e si offrono inoltre numerosi servizi 
professionali gratuiti di consulenza, assetto 
e pulizia occhiali da vista ed applicazioni 
lenti a contatto su misura. Per i tesserati a 
logo Asso Cral sconti dal 10 al 20%.

Pneumatici
FSC Spa - Gruppo Continental
www.f-s-c.it - Via Tempio del Cielo, 5  
Roma (RM) - Tel. 06 45435423 - La Soc. 
offre importanti scontistiche sull’acquisto 
di pneumatici del gruppo Continental, at-
traverso una nuova piattaforma web: FSC 
CONNECT - Un’offerta unica i cui punti 
di forza sono: • la capillare presenza sul 

territorio del network di gommisti FSC • 
la professionalità del loro servizio • l’ec-
cellenza del prodotto del Gruppo Conti-
nental • condizioni commerciali esclusive 
ed estremamente vantaggiose. Vai al sito 
www.fsc-connect.it/assocral/register e 
inserisci i tuoi dati. Riceverai una mail per 
accedere alla area riservata,dove potrai sce-
gliere il centro assistenza più vicino e vede-
re gli ulteriori vantaggi che la convenzione 
offre agli associati.  Per coloro già registrati 
è sufficiente collegarsi alla pagina www.
fsc-connect.it/ e tramite le credenziali, ac-
cedere come utente registrato. La conven-
zione riguarda gli pneumatici del Gruppo 
Continental (CONTINENTAL - UNIROYAL 
- BARUM - SPORTIVA), ed è fruibile esclu-
sivamente presso i punti vendita affiliati 
alla rete FSC inseriti nell’elenco all’interno 
dell’area riservata. 

Ristoranti - Pizzerie
Brek Ristoranti - www.brek.com
Cibis spa Via delle Industrie, 8 - Spinea 
(VE)  Tel. 041 2584111 Fax 041 2584187 
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. 
1. I tesserati avranno diritto ad uno 
sconto incondizionato del 5% a fronte 
dell’esibizione in cassa dei ristoranti Brek 

delle tessere a logo Asso Cral Italia - 2. 
Lo sconto non sarà riconosciuto in caso di 
utilizzo di buoni pasto/ticket -  3. Lo sconto 
non è cumulabile con altre scontistiche 
(brek card, promozioni, ecc..) Consulta sul 
portale  www.brek.com  la distribuzione 
territoriale dei Ristoranti e delle Focaccerie

CHEF EXPRESS - www.chefexpress.it
CATENA DI RISTORAZIONE 
Via Modena, 53  41014 Castelvetro di 
Modena (MO) – Tel. 059 754811 Fax 
059 754700 – Mail: info.chefexpress@
cremonini.com  -  Chef Express oltre 100 
punti vendita è uno dei principali operatori 
italiani della ristorazione nei contesti di 
viaggio, come Stazioni Ferroviarie, Aeroporti 
e Aree di Servizio autostradali e grandi 
strade di comunicazione. Recentemente 
Chef Express ha esteso la propria attività ad 
altri mercati come ospedali e autostazioni.  
Chef Express riunisce in un unico spazio 
commerciale diverse offerte di ristorazione 
per soddisfare tutte le esigenze di consumo 
dai gelati agli hot dog, dalla caffetteria 
alla pizzeria, dal self service al ristorante 
tradizionale, con marchi propri, quali Bar 
Chef Express, Moka’, Gusto Ristorante, 
Mr. Panino e Pizza & Vizi. Per i tesserati 
a logo Asso Cral e CISL sconto del 5%             
(escluso: tabacchi, ricariche telefoniche, 
biglietti trasporto, biglietti lotteria e gratta 
e vinci, libri, riviste, menu promozionali, 
articoli in promozione) - Mostrare tessera 
a logo Assocral o Cisl in cassa 
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Convenzioni NAZIONALI

www.toyscenter.it Toys Club - Più che un gioco!

La Holding dei Giochi spa leader in Italia nella distribuzione al 
dettaglio di giochi e giocattoli, articoli per il tempo libero, 
elettronici nonché prodotti destinati alla cura e salute del 
bambino e prodotti per la puericoltura, grazie ad una 
convenzione rilasciata ad Asso Cral, offre a tutti i suoi tesserati 
la possibilità di usufruire del più vasto assortimento presente 
oggi sul mercato. Per ottenere i vantaggi della convenzione 
sarà sufficiente presentare in cassa la tessera col logo Asso 
Cral, abbinata alla TOYS CARD. La Toys Card, sottoscrivibile 
direttamente in negozio, o via Web collegandosi al sito 
www.toysclub.it , permette di partecipare al programma di 
fidelizzazione per ottenere gli esclusivi vantaggi riservati ai 
titolari. Sarà possibile ottenere uno sconto del 5% sugli 
acquisti effettuati. (Convenzione  non cumulabile  con  buoni 
acquisto  o buoni sconto) 

Consulta sul portale Asso Cral le modalità di rilascio alla pagina http://www.assocral.org/toys-center-D1091.html
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Ristoranti «Rossopomodoro»
www.rossopomodoro.com Via Toledo, 205 
Napoli Tel. 081497661 Fax 081404296 
info@rossopomodoro.com - Il GRUPPO 
SEBETO con i suoi marchi di ristorazio-
ne  si propone con la qualità partenopea 
della sua cucina costituita solo ed esclu-
sivamnete da prodotti genuini. Oltre alle 
Pizzerie Rossopomodoro si sono affiancati 
al famoso marchio noto in tutto il Mondo, 
anche le Pizzerie “Rossosapore” da aspor-
to e i Ristoranti  “Anema E Cozze”, dove 
vengono proposti anche prodotti ittici Con 
più di 100 pizzerie,  Rossopomodoro è il 
principale marchio nazionale di  ristoran-
ti..  Dal 2007 Rossopomodoro si è imposta 
un ulteriore sfida, molti dei piatti di menù 
sono preparati  con prodotti  che sono pre-
sidi Slow Food. Per Asso Cral e CISL sconto 
del 10% sempre ( da lun a dom) Inoltre per 
occasioni di feste di Compleanno, dolce in 
omaggio a tutto il tavolo. Consulta sul sito 
Asso Cral le modalità per ottenere gli scon-
ti, alla pag. www.assocral.org/catene-di-
ristoranti-rossopomodoro--gruppo-sebeto-
Z1816.html

Shop on line
Per una corretta utilizzazione delle 
convenzioni di questa sezione Shop 
On Line si consiglia di accedere alle 
relative pagine di ogni e-commerce 

presenti sul portale all’indirizzo www.
assocral.org/convenzioni-nazionali-
riepilogo-asso-cral.php#shop

ALEPH-TECH - Acquisti on Line Tecnologici  
Via Belforte del Chienti, 25 Roma – Tel. 
0774 1871153 – Fax 0774 1871154 info.
aleph@gmail.com - Vendita di prodotti ad 
elevato contenuto tecnologico. Distributore 
ufficiale NGM, 3 e Fastweb con un 
catalogo di oltre 20.000 voci, Aleph-tech 
è in grado di soddisfare in modo rapido ed 
esauriente le richieste dei clienti, grazie ad 
un’ampia gamma di offerte e ad un veloce 
rifornimento di magazzino. Sconto del 3% 
ed extra sconti fino al 10% per acquisti 
multipli o per particolari trattative. (escl. 
costi di trasporto e prodotti già in offerta). 
Per usufruirne occorre registrarsi su www.
aleph-tech.it, inserire il codice ASSO13 
nelle note dell’ordine ed inviare l’ordine 
senza effettuare il pagamento. Attendere 
la verifica e modifica degli importi da parte 
di un operatore Aleph Tech che vi invierà 
una mail con i prezzi aggiornati.

Arance a Domicilio 
www.aranceadomicilio.it Via Brunelleschi, 
19 - 92016 Ribera (AG)  Tel. 0925 545946  
mail info@aranceadomicilio.it Vendita on 
line Prodotti Tipici Siciliani Primo negozio 
online di vendita arance di Ribera DOP , 
agrumi siciliani, olio extravergine d’oliva e 
tanti altri prodotti tipici siciliani. Consegna 

immediata. A casa tua in 2 giorni lavorativi  
Sconto del 10% su tutti gli acquisti on-line 
Ordini telefonici: Giuseppe 339 4317702

Artecno Solutions Srl 
www.artecnosolutions.com - Esposizione: 
Via Kagoshima, 30 Int. 32/N  Napoli  Tel. 
081 645599 – Fax 081 645599 info@
artecnosolutions.com Specializzati in 
Bomboniere, Oggettistica ed Artt. da regalo 
in genere, nonché Servizio Organizzazione 
Eventi. Grazie all’esperienza acquisita, 
siamo in grado di offrire servizi professionali 
di progettazione, realizzazione nonché 
personalizzazione dell’idea del cliente. 
Nello svolgimento del nostro lavoro è 
importante non lasciare nulla al caso: 
curiamo infatti le nostre creazioni nei 
minimi dettagli, in modo da ottenere un 
prodotto finito di qualità, che soddisfi 
il cliente e che sia duraturo nel tempo. 
Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL, 
sconto del 5% - Possibilità di pagamenti  
personalizzati

Balloon Fantasy -Artt.  per Feste e Party
www.europarty.it -  Via Laurentina,  157 
AE - Km.26,500 - Pomezia (RM) - tel. 
06.5800815 – fax 06.5882828 – mail 
info@palloncini.it  Azienda leader sul 
mercato, in grado di offrire alla propria 
clientela oltre 8200 articoli per il party, 
tra i quali coordinati composti da piatti, 
bicchieri, tovaglioli e tovaglie, candele 
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Il GRUPPO SEBETO con i suoi marchi di 
ristorazione  si propone con la qualità partenopea 
della sua cucina costituita solo  da prodotti 
genuini. Oltre alle Pizzerie Rossopomodoro si 
sono affiancati al famoso marchio, anche le 
Pizzerie "Rossosapore" , dove chi non ha tempo 
e va di frettapuò acquistare  e assaporare i 
prodotti offerti al banco e i Ristoranti  "Anema e 
Cozze", dove vengono proposti anche prodotti 
ittici quali vongole, cozze e pesce azzurro.

1) CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA AGEVOLAZIONE
-  la regolare detenzione e registrazione della Tessera  nominativa “Pomodoro Card” 
-  la puntuale esibizione della card al personale di sala al momento dell'ordine 

2)   OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione è riservata ai Tesserati a logo Asso Cral che risulteranno 
regolarmente registrati  mediante il codice di riferimento B15T833025 e che saranno perciò 
accreditati con la loro card personale quali aventi accesso alla convenzione.
Ai soggetti regolarmente registrati che esibiranno la card , verrà praticato lo sconto  del 10% 
sul menù o sul menù denominato trattoria. Lo sconto è valido per tutto il tavolo.  Inoltre il giorno 
del compleanno, verrà offerto in Omaggio il DOLCE per tutti i componenti del tavolo. 

RISTORANTI “ROSSOPOMODORO”, "ANEMA E COZZE" - PIZZERIE  "ROSSO SAPORE"

Consulta la procedura di atrtivazione della Pomodoro card alla pagina
http://www.assocral.org/template-2-asso-cral.php?ID=1816

3) PROCEDURA  ATTIVAZIONE   POMODORO CARD



d’ogni genere, biglietti augurali, carta 
regalo, nastrini colorati, coccarde, 
decorazioni per torte, cake design, festoni, 
inviti e palloncini personalizzati con il nome 
del festeggiato, regalini per feste, cotillon, 
articoli pirici. In fase d’ordine inserire il 
CODICE CRA0001.  Per i tesserati Asso Cral 
Italia e CISL

Cia Shopping - Abbigliamento, 
Puericultura, Arredo Casa 
www.ciashopping.it - Via della Industria 
snc. - Viterbo - Tel. 0761 250665 info@
ciashopping.it  CIAShopping.it è il sito web 
dedicato alle vendite online del gruppo 
CIA Diffusione. Da noi potrai trovare l’as-
sortimento, gli ottimi prezzi e il servizio al 
cliente che da sempre caratterizzano i pun-
ti vendita del gruppo. Per l’abbigliamento 
offriamo dalla moda classica e resistente 
al trend per i ragazzi, per l’intimo offriamo 
una vasta scelta di prodotti per uomo, don-
na e bambino; dedichiamo una particola-
re attenzione per le mamme e i bimbi nei 
grandi reparti specializzati di puericultura, 

Anche per la casa si possono trovare tanti 
prodotti di qualità per la biancheria e gli 
accessori arredo. Per Assocral sconto 5% 
sulle vendite online con il codice coupon 
ASSOCRAL.

Compagnia del Pesto Genovese
www.compagniadelpesto.it - Via S. 
Solimano 28 Genova Tel. 010 808776  Fax 
010 3730733 customercare@compagnia-
delpesto.it - Azienda ligure specializzata 
nella produz. di alimenti caratteristici del 
territorio, con particolare attenzione al 
PESTO fresco. Sconti che vanno dall’ 8 al 
12%. Per usufruire degi sconti accedere sul 
portale www.compagniadelpesto.it  e regi-
strarsi inserendo nel campo INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI il seguente codice 
ASSO1312. Riceverete poi una email, e da 
quel momento accederete direttamente al 
listino riservato.

Digitalpix - Servizio Foto Digitali
www.digitalpix.it - servizioclienti@digital 
pix.it - Tel. 0342 513177 - Servizio di stam-

pa foto digitali on line. Mette a disposizione 
dei propri utenti competenza e affidabilità, 
per offrire un qualificato servizio di stampa 
su carta fotografica professionale e spedi-
zioni a domicilio in circa 48 ore. Le stampe 
in grande formato sono realizzate su diversi 
tipi di carta e su tela, anche intelaiata in 
diverse misure. Inoltre con Digitalpix stam-
pi magnifici fotolibri e gadget come T-shirt, 
cuscini, orologi, e tanto altro ancora! Per 
usufruire dello sconto 10% vai http://www.
digitalpix.com/Page.aspx?id=23 e segui le 
istruzioni.

Eridaneo - Tessile ed Abbigliarmento
www.eridaneo.com  V.le del Santuario, 
10 Casalmaggiore (CR)  Tel 037 541772 
- info@eridaneo.com Marchi: ERIDANEO 
TESSILE CASA (cuscini, tovaglie e copri-
letto); EGON VON FURSTENBERG (alta 
moda); SHOOTER (una linea dedicata alla 
natura e agli animali); INNOVATION (tova-
glia in tessuto che non conosce macchia); 
EMOTIONTV ( nuova linea d’abbigliamen-
to). Creando un account con il nostro ne-
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Giunti al Punto è la prima catena di librerie in Italia per numero di punti 
vendita – oltre 160 – distribuiti su tutto il territorio nazionale.  La proposta di 
titoli presente in ciascuna libreria dedica ampio spazio alla manualistica (dal 
fai da te alla cucina, dal fitness al tempo libero, ai rimedi naturali) e ai libri per 
ragazzi, ma anche alle ultime novità editoriali, incontrando un interesse 
sempre maggiore da parte del pubblico, sia per la completezza dei contenuti 
che per la capacità di interpretare le nuove tendenze del mercato. Un 
approccio al libro, facilitato da una esposizione concepita come vero e 
proprio percorso all'acquisto, con un personale sempre a disposizione del 
cliente e una vasta gamma di promozioni, offerte esclusive, eventi.

Per potere usufruire degli sconti il tesserato a logo Asso Cral dovrà richiedere la “Giunti Card Club” che abilita oltre agli sconti dichiarati ,anche 
ad altre offerte vantaggiose ed occasioni esclusive. La Giunti card può essere ottenuta pertanto mediante una delle seguenti procedure:
1 –  Compilare l’apposito modulo di richiesta (personalizzato Asso Cral ), consegnarlo poi in una qualsiasi libreria del circuito GAP (“Giunti Al 
Punto”) la quale provvederà ad inviare gratuitamente a casa del richiedente la carta servizi. Gli sconti possono essere usufruiti già dal primo 
momento di consegna del modulo. 
2 – Richiedere e compilare il modulo di sottoscrizione direttamente nelle Librerie GAP, dopo avere mostrato la Tessera a logo Asso Cral. Anche 
in questo caso la Giunti Card verrà successivamente invita al richiedente presso la propria abitazione e gli sconti saranno accessibili da subito.

Sconti in tutta Italia nelle librerie Giunti al Punto

Sentiti un cliente davvero speciale !
La convenzione con Asso Cral prevede uno sconto del 15% su tutte le pubblicazioni  e del 10% sul 
settore «non libro».  Sono esclusi dallo sconto i prodotti da edicola, tabacchi e  quelli soggetti ad IVA. 
Modalità di rilascio della "Giunti Card Club": Consulta il portale Asso Cral alla pagina web  www.assocral.org/librerie-giunti-al-punto-X1832.html



Esercizi Commerciali

Shop on Line

gozio, sarai in grado di muoverti attraverso 
il processo di pagamento più velocemente, 
salvare indirizzi di spedizione multipli, vi-
sualizzare e tracciare i tuoi ordini e altro. 
- Sconto del 10% con codice promozionale 
Eridaneo10

Eterni Sapori di Calabria
Via Moderata Durant 3, Vibo Valentia  Tel./
Fax 0963508326 - info@eternisaporidi-
calabria.com. Prodotti tipici calabresi “al-
tamente selezionati per qualità e bontà 
e puntualmente controllati sul posto, da 
aziende artigianali di consolidata affida-
bilità. Tali aziende operano nel piccolo ed 
incontaminato territorio della provincia di 
Vibo Valentia e sono fornite di certifica-
zione di qualità. Per Asso Cral, sconto 15 
% in prodotti aggiuntivi rispetto all’ordine 
effettuato.

Gioielleria Maglione 
www.gioielleriamaglione.it - Via Rossi, 113 
Volla (NA) - Tel. 081 5614724. Vendita di 
gioielli, Argenti e Orologi on-line al prezzo 
piu’ BASSO GARANTITO. Rivenditori 
UFFICIALI degli orologi LORENZ, UNOERRE, 
dei gioielli ROGER GEMS e LeBebé. 
Garanzia del miglior prezzo sul mercato 
ed in piu’ ulteriore sconto del 10% sugli 
articoli di gioielleria e argenteria, e del 
5% su tutti gli orologi marchio LORENZ, 
riservato esclusivamente ai soci Asso Cral. 

Gustoshop - Vendita On Line Prodotti 
Tipici - www.gustoshop.biz - Via della 
Quercia, 3/D - Civitavecchia (RM) Tel. 
07663 2336 - info@gustoshop.eu. Prodotti 
tipici regionali.  Sconto 10%.  

Ink Bazar - Toner e Consumabili 
www.inkbazar.it - Emporium srl – Via 
Firenze, 3  Sanremo (IM) Tel 039 9715386 
Fax 039 9715401 commerciale@inkbazar.
it - Inkbazar offre un ampia gamma di: 
Cartucce, Toner Compatibili e Carta 
Fotografica per stampanti inkjet e laser. Per 
Asso Cral verrà riconosciuto uno sconto del 
30% su tutti i prodotti compatibili, e del 
20% sui prodotti rigenerati.   Spedizione 
gratuita per acquisti sopra 50€)  Per 
acquistare collegati alla pagina www.
inkbazar.it/wec/__cms__684.html registrati 
e accedi agli sconti col codice “assocral30”  

Interflora - www.interflora.it 
Spedizioni Floreali in tutto il Mondo. E’ 
possibile effettuare l’invio di un omaggio 
floreale e/o un articolo da regalo in tutte 
le località coperte dal servizi, usufruendo 
di uno sconto 10%. Collegandosi al sito 
www.interflora.it, potrai scegliere tra i 
prodotti presenti nel catalogo online, 
procedere al pagamento ed inserire il 
cod. ASCAL08 nello spazio cod. promo. 
E’ possibile utilizzare anche il Num. verde: 
800   638896 e comunicare all’operatore 
telefonico il cod. promo e il num. di 

matricola del dipendente della azienda. 
Consulta maggiori info su www.assocral.
org/ interflora--shop-on-line--spedizioni-
floreali-in-tutto-il-mondo-D1267.html

Just Working srl - www.justworking.it
Via T.Cornelio, 21 Catanzaro (CZ) – Cell. 
389 0087826 Fax. 0961240036 – info@
justworking.it Vendita online di prodotti 
tipici calabresi. Ingredienti sani, genuini 
e soprattutto gustosi che la Calabria offre. 
Tutti i prodotti proposti sono di altissima 
qualità, moltissimi sono certificati D.O.C., 
D.O.C.G., D.O.P. e I.G.T., ad ulteriore 
garanzia della loro origine. Per ottenere il 
20% di sconto: Effettua la registrazione 
come cliente o il login se sei già registrato, 
nel form di registrazione compila i campi 
in basso “CONVENZIONATO CON” ed 
inserisci “ASSOCRAL”. Nel campo “N° 
TESSERA”  inserisci il numero/codice della 
tua tessera, di conseguenza verrai abilitato 
per accedere al listino riservato, dove avrai 
il prezzo scontato del 20% rispetto al 
listino.

Materassi.com  - www.materassi.com
Materassi in lattice, a molle, in viscoelastico 
e Aquagel ai prezzi più competitivi - Reti 
Ortopediche fisse e regolabili.  Letti tessili, 
in ferro, legno e cuoio. Divani trasformabili 
in letto, Poltrone relax, massaggio e con 
messa in piedi. Guanciali e accessori, 
Biancheria per il letto, lenzuola, piumini, 
trapunte e coperte, Armadi, comodini 
e cassettiere, Lampade e complementi 
d’arredo, La Speciale Convenzione 
permette ai tesserati a logo Asso Cral di 
acquistare presso il portale www.materassi.
com qualsiasi articolo e ogni volta che 
desideri ,con sconti reali 10%. Per usufruire 
della Convenzione è sufficiente inserire a 
fine ordine il Promo Code “ASSOCRAL10” 
nella casella ad esso riservata.   

Pelletteria Scalvini
www.pelletteriascalvini.it - Via G. 
Zanardelli,142 - Ospitaletto (BS) – Tel./Fax 
030 643222 - info@pelletteriascalvini.it   La 
gamma di prodotti è esclusivamente arti-
gianale, realizzata in proprio dalla nostra 
piccola pelletteria che offre il meglio della 
creatività italiana e del “Made in Italy”. Le 
nostre caratteristiche: Garanzia del pro-
dotto e Consegna celere Sconto del 15% 
(escluso reparto New Outlet), inserendo il 
codice “ASSOCRAL” al momento dell’ac-
quisto. L’offerta non è cumulabile con altre 
promozioni o offerte (per la prov. di Brescia 
la spedizione è gratuita

REGALI IDEALI – Esperienze Regalo
www.regaliideali.it - Via Dezza, 47   Milano 
Tel. 02 49537500 - Fax 02 92853031 
giovanna.bruno@regaliideali.it - Sconto 
del 15 % su ogni acquisto :  al momento 
dell’acquisto inserisci il codice sconto: 
assocral2013 - Con oltre 2.000 originali 

Idee Regalo, ti permette di scegliere il 
regalo ideale per la persona a cui stai 
pensando: che sia una esperienza di guida 
in Ferrari, un lancio in paracadute, o un 
percorso spa. Chi riceverà il tuo regalo 
avrà a sua disposizione ben 10 mesi per 
godere dell’esperienza che hai scelto 
di regalare. Tempestività nel servizio di 
consegna, assistenza telefonica garantita 
Opzioni per te: - personalizzare il regalo 
con una dedica; - scegli se riceverla via mail 
o spedirla direttamente al destinatario in 
una elegante confezione regalo; Vantaggi 
per chi riceve il regalo: - estendere la sua 
validità nel tempo; - cambiare l’attività in 
modo totalmente gratuito e illimitato.

Shoppink.It - Cartucce e Toner
www.shoppink.it - Visaltrade srls 
Via S. Giovanni dei Cavoli, 24  
Scisciano (NA) Infoline: 339 2439269  
Commercializzazione di toner, cartucce in-
kjet e nastri inchiostranti per stampanti di 
tutte le ditte. Prodotti originali, compatibili 
o rigenerati, inchiostri e polveri. Ogni sin-
golo prodotto viene testato e sottoposto  a 
più test (qualità, funzionalità e resistenza). 
Siamo è sempre a disposizione dei i clienti 
per ogni informazione o supporto garan-
tendo un servizio impeccabile e prezzi mol-
to convenienti. Spedizione gratuita per or-
dini superiori a 100€. In fase d’ordine inse-
rire il codice coupon ASSOCRAL . Sconto 
del 10% (esclusi i prodotti già scontati)

Simone’s En?gma – Pelletteria Lapini
Via Petigliolo di Strada 27 – Greve in 
Chianti (FI) Per acquisti chiamare il tel. 
055.858083 enigma.simonelapini@gmail.
com Realizzazione di borse interamente 
dipinte e fatte a mano. Non troverete una 
borsa uguale a un’altra. La borsa sarà la 
risposta all’En?gma iniziale. Il soggetto 
del disegno può essere espressamente 
richiesto, scegliendo anche l’abbinamento 
del colore dei riporti in pelle, così da 
potersi fare un regalo originale e mirato. 
Sconto dal 15% al 20% sui nostri prezzi 
di laboratorio.

S. Andorno distributore indipendente 
HERBALIFE - www.amicoby.org Via 
Bolzano, 6 - Biella - Cell. 333 4275371  
mail: postmaster@amicoby.org -  Soluzioni 
nutrizionali efficaci per controllare il peso. 
Herbalife ha ideato un’ampia gamma 
di prodotti per aiutare le persone a 
raggiungere i propri obiettivi di benessere. 
Con la sua competenza ed esperienza, 
Stefania è sempre pronta a darti un 
supporto costante e personalizzato per 
aiutarti a trovare le giuste motivazioni e 
raggiungere i tuoi obbiettivi. Spedizioni 
immediate su tutto il territorio nazionale 
e internazionale. Per i tesserati Asso Cral 
e CISL, Kit regalo del valore di € 10,00 ad 
ogni acquisto 
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Viaggi Regalo  - www.viaggiregalo.it       
Viaggi regalo nasce da un team di 
specialisti del turismo con pluriennale 
esperienza. Unico in Europa affianca la 
mansione di distributore  dei principali  
marchi di Gift Box a quella di produttore 
di una sua collezione. Viaggiregalo offre 
al consumatore finale molteplici vantaggi. 
Viaggiregalo oltre alla possibilità di 
confrontare il prezzo ed il prodotto di 
diverse marche per singolo tema, consegna 
a casa del destinatario in 48 ore il tuo ordine 
con confezione regalo e  la tua dedica . I 
prezzi  riservati agli associati “ASSOCRAL” 
saranno scontati del 10%, la detrazione 
sarà applicata al momento del pagamento 
entrando nel sito con password dedicata.

Viralbis.com – Coupon & Veri Affari 
on line - Via Castiglione, 4 Bologna   
mail customercare@viralbis.com Viralbis 
è una piazza commerciale virtuale ed 
internazionale, dove domanda e offerta si 
incrociano nel punto di maggior profitto 
per le parti coinvolte. Viralbis propone 
affari vantaggiosi e competitivi attraverso 
l’acquisto di coupon digitali scaricabili, da 
presentare all’attività commerciale che li 
ha promossi. Per entrare nella Community 
Viralbis.com e accedere ai servizi messi 
a disposizione da Wearebis, occorre 
effettuare la  registrazione. Per Asso Cral 
Italia sconto € 5,00 in punti a tutti subito 
alla registrazione e VIP card per raddoppio 
raccolta punti (valore € 18,00) in omaggio

Toner, Cartucce e
Consumabili
Prink - www.prink.it
Tutti i negozi nei ns. punti  vendita 
praticheranno, ad esibizione tessera Asso 
Cral Italia i seguenti trattamenti: 10% di 
sconto sui prodotti compatibili a marchio 
Prink rispetto al listino; 5% di sconto sui 
prodotti ricostruiti a marchio Prink e 3% 
sulla carta fotografica a marchio Prink, 
rispetto al listino. I tesserati Asso Cral al 
1°acquisto riceveranno la Prinkcard, che 
permetterà di ottenere premi e benefici 
riservati ai clienti.

Finanziamenti,
Mutui e Fondi
FINDOMESTIC BANCA  
www.findomestic.it - Findomestic ti viene 
incontro con la massima celerità, in maniera 
semplice e trasparente. Cerca la filiale più 
vicina e chiama il num. Findomestic FINALE 
299, dedicato ad ASSOCRAL. Findomestic 
Banca ti offre: Prestiti Personali a zero 
spese, Carte di Credito, Cessione del 
Quinto, Mutui e Prodotti Assicurativi. 
Tipo di sconto: comunicando il codice 
promozionale 9156159 è possibile 
usufruire di prestiti personali a condizioni  
agevolate.  Costi accessori dell’offerta:  

imposta di bollo su contratto o imposta 
sostitutiva = € 0, spese incasso e gestione 
rata = € 0, spese istruttoria pratica = € 0, 
spese comunicazione periodiche = € 0. 

Scuole
Scuole di Lingue
Wall Street Institute - www.wallstreet.it
Corsi di Inglese “English on line” con me-
todo individuale e personalizzato con ga-
ranzia che prevede il rimborso totale del 
corso qualora non si riesca a raggiungere il 
proprio obiettivo. Questo se lo studente ha 
mantenuto una frequenza di 3 ore settima-
nali nei mesi previsti per il corso prescelto. 
Sconto 35% sui corsi Personal e Profes-
sional English e sconto 50% sulla tassa di 
iscrizione comprensiva di tutto il materiale 
didattico ed elettronico. 

Servizi  e
Prodotti Sanitari
 

Apparecchi Acustici
Amplifon - www.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 
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senza alcun impegno di acquisto. Convenz. 
valida in tutti i 400 punti Amplifon in Italia. 
Sconto speciale 15% a presentazione 
tessera.

Montascale
Otolift Montascale - www.otolift.com
Via Anton Cechov 1 - San Giuliano 
Milanese (MI) Tel: 02.98848420  e-mail: 
mail@otolift.com - n.verde 800-642468. 
Otolift Montascale, è specializzata nello 
sviluppo, produzione e vendita di monta-
scale e servoscale di elevata qualità, unica 
azienda in grado di produrre montascale a 
mono o a doppia rotaia, offrendo quindi 
il modello più adatto a qualsiasi tipo di sca-
la.  Visita preliminare informativa a domi-
cilio gratuita e senza impegno di acquisto. 
Otolift consegna e installa direttamente 
a casa vostra, con efficienza e rapidità. 
Forniamo montascale personalizzati,con  
il tessuto ed il colore della poltroncina e 
della rotaia,  a condizioni molto competiti-
ve. Oltre alle agevolazioni di legge previste 
sull’acquisto del montascale, Otolift offre 
pagamenti dilazionati tramite finanziarie 
specializzate. Sconto del 10% sul prezzo di 
preventivo (vedi pagina web www.assocral.
org/otolift-montascale--X3100.html)

Stannah  Montascale - www.stannah.it 
Via Idiomi, 24/36 —20090 Assago - (MI) 
Num. Verde 800.898111 - info@stannah.it  
Per fare le scale, affidati a Stannah, leader 
nel settore dei montascale mobili per disa-
bili e anziani. Stannah progetta il tuo mon-
tascale su misura per te: sulla base delle tue 
esigenze, dei tuoi gusti, dei tuoi desideri e 
delle caratteristiche e misure della tua sca-
la. Stannah sarà sempre al tuo fianco: dal 
sopralluogo a casa tua fino all’ installazio-
ne. Sconto di € 500,00 su ogni acquisto.

Odontoiatria
Best Dental Warranty
Studi Dentistici Convenzionati 

www.bdwsystem.it - Studi dentistici alta-
mente tecnologici  Italiani, selezionati con 
rigidi criteri di qualità. Risparmio medio 
dal 40% al 60% (rispetto alla media dei  
listini nazionali) su tutte le cure odonto-
iatriche comprese protesi e implantologia  
e 5 anni di mantenimento gratuito com-
preso igiene dentale per tutti i lavori di 
Implantologia effettuati con BDWSYSTEM 
di Best Dental Warranty .Visita, piano cura, 
preventivo e radiografie panoramiche e 
endorali  (ove necessarie) senza impegno. 
Siamo presenti a: Brescia, Desio e Sesto 
San Giovanni (MI), Genova, Lignano 
S. e Piacenza e presto in tutta Italia.  
Infoline:  Numero Verde 800 189961

FAREXPRESS – Consegna farmaci a 
Domicilio - www.farexpress.it - Numero 
Verde 800 131749 - info@farexpress.it 
Ritiro delle ricette dal proprio medico, dei 
medicinali dal proprio farmacista con con-
segna a domicilio,  sconti, agevolazioni e 
riduzione tempi di attesa per visite specia-
listiche, analisi di laboratorio e servizi di 
infermieristica domiciliare. Sono alcuni dei 
servizi che FarExpress mette a disposizione 
di tutti: anziani, disabili, dipendenti che 
non possono lasciare il posto di lavoro, ca-
salinghe impegnate con figli, studenti fuori 
sede e interi nuclei familiari. Ai servizi si ac-
cede con una tessera annuale. FarExpress 
in tutta Italia conta 64 filiali in 14 regioni, 
con 47.000 clienti diretti e oltre 2 milioni di 
utenti - Sc.onto: Tessera € 30 (invece di  35)

Idea Sorriso - www.ideasorriso.it
La clinica Odontoiatrica di nuova concezio-
ne che si prende cura di te. Un team di pro-
fessionisti italiani qualificati in un ambiente 
accogliente per un’assistenza personalizza-
ta dall’inizio alla fine. Garanzia certificazio-
ne italiana. A prezzi realmente accessibili. 
Prenota al n. verde 880 146.642  la tua 
visita gratuita presso  le città a te più vici-
na: Roma - Firenze - Bologna - Rimini 
-Padova - Milano - Venezia/Mestre - Cà 
Savio. Quotazione agevolata predefinita 
per Asso Cral e CISL.

Implantologia Low Cost 
www.implantologialowcost.it - Studio 
Medico Odontoiatrico. I Ns. Studi con-
venzionati sono a Torino, Milano, Roma 
Genova, Chivasso e Aosta.  N. Verde 
800170918 - info@implantologialowcost.it 
- Chirurgia Orale, Implantologia e Protesi. 
Nel nostro sito potete vedere e confrontare 
i costi delle nostre prestazioni. Per gli in-
terventi di implantologia e chirurgia orale, 
i Pazienti residenti in regioni ove non sia 
presente un Ns. studio avranno diritto al 
rimborso delle spese di viaggio e, se neces-
sario, del soggiorno. Sconto dl 10%

Vacupan Italia  Centri Medici Odontoiatrici
Tre sedi in Italia, (n. verde 800861104)          
- 1. Roma: Via L. Caro, 63  T. 063212596 
- 2. Milano: Via del Don, 1 T. 02583371  
- 3. Torino: Via Galvani, T. 0114738111  - 
Vacupan Italia opera in centri moderni ed 
attrezzati, secondo una metodologia sicura 
e collaudata, garantita da oltre 50 anni di 
esperienza. Ottimi i servizi offerti ai citta-
dini: risposte efficaci , tempi brevi, traspa-
renza ed accessibilità dei prezzi, soluzioni 
di pagamento agevolati e soprattutto com-
petenza. Sconto del 10% - 10+5% fuori 
città. Inoltre : prima visita, preventivo ed 
ortopanoramica gratuiti

Servizi Sociali
Difesa del
Consumatore
Codacons - Difesa del Consumatore
Il Codacons opera da anni sul territ. nazio-
nale per tutelare i diritti e gli interessi dei 
consumatori, utilizza gli strumenti della 
consulenza ed assistenza legale, incluso il 
ricorso all’azione giudiziaria in sede civile, 
penale e amm.va, principalmente nei se-
guenti ambiti: assicuraz., banche,  sanità, 
immigraz., alimentazione,  privacy, viag-
gi e turismo, servizi telefonici, servizi nei         
settori dell’energia elettrica e gas, ambien-

Servizi e Prodotti Sanitari, Servizi Sociali 
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te. Chiunque può sottoporre al Codacons 
richieste di intervento e le segnalazioni di 
maggior rilievo sono oggetto di specifiche 
azioni da parte dell’Associazione. Tutti i tes-
serati potranno iscriversi al Codacons come 
soci aggregati per l’anno in corso versando 
la quota associativa di € 10,00 anziché di € 
50,00. Consulta i dettagli della offerta sul 
sito Codacons alla pagina www.codacons.
it/convenzioni/assocral.

Servizi Sportivi e
Culturali
A.I.C.S. - Ass.ne 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. I circoli ed i singoli cittadini possono 
rivolgersi al ns. referente  AICS. Per ottenere 
un  Tesseramento scontato  rivolgersi ad 

Asso Cral telefonando al n. 055 7189492

Campionato Calcio ‘Serie B Eurobet ‘
www.legaserieb.it  Una conveniente offer-
ta in tutti gli stadi per seguire ovunque la 
squadra del cuore . Per aderire scegliere la 
squadra, la partita ed acquistare i biglietti. 
Il nuovo tariffario sarà valido fino al 30 giu-
gno 2014. L’offerta è valida solo per l’acqui-
sto di un numero pari di biglietti (2, 4, ecc.). 
La richiesta via mail dovrà pervenire almeno 
5 giorni lavorativi antecedenti la data della 
partita scelta. E’ possibile cambiare partite 
e nominativo dei biglietti fino a 2 giorni la-
vorativi prima della partita. I bambini sotto 
un metro di altezza non pagano ma usufru-
iscono del medesimo posto del genitore/ac-
compagnatore. Sono prenotabili i biglietti di 
tutte le partite del campionato 2013-2014, 
salvo esaurimento degli stessi. Per ottenere 
le tariffe scontate scrivere una mail a bi-
glietteriaserieb@lega-calcio.it o chiamare al 
n. 339 2971461 specificando gara, numero 
di biglietti e tipologia (Centrale Platinum o 
Gold). I tesserati potranno aderire all’offerta 
“due tifano uno paga” ovvero € 75 (invece 
di €90) per 2 Corporate Ticket, posti di Trib. 
Centr. Platinum - rettilineo lato panchine - 
oppure € 33 (invece di € 48) per 2 posti di 

Trib. Centr. Gold - rettilineo opposto lato 
panchine, fino ad esaurimento dei biglietti. 
In seguito riceveranno via mail la conferma 
della disponibilità dei biglietti da parte della 
Lega Serie B e le coordinate bancarie utili 
per effettuare il bonifico mediante il quale 
versare l’importo dovuto. 

Servizi Turistici
Opera Romana Pellegrinaggi
www.operaromanapellegrinaggi.it - Via 
della Pigna, 13/a  Tel. 06 698961 - Fax 0669 
880513 rcpromozione@orpnet.org  Piazza 
Pio XII, 9 - Roma  Tel. 06 69896 339  Fax 
06 69885673 Open Bus: Scopri Roma con 
l’Open Bus Roma Cristiana. Omnia Vatican  
& Rome: Un pass unico per visitare Roma e 
il Vaticano. Sconto 15%. Info line -Tel. 06 
69896384 / 380 / 415   Maggiori dettagli su 
portale  Asso Cral, alla pagina web: www.
assocral.org/opera-romana-pellegrinaggi-
D1869.html 

Roma Pass  - www.romapass.it
E’ 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 32€ (anziché 34€): 
Ingresso gratuito ai primi 2musei 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, 
disponibile per 2, 3 e 5 giorni e nella 
versione Junior per ragazzi minori di 18 
anni. 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! 
Per i tesserati a logo Asso Cral sconto 
1-2  € (vedi pagina: www.assocral.org/
template-1-asso-cral.php?ID=3133 ) sulle 
varie tipologie di Cards. Acquisto presso 
tutti i punti informativi di Turismo Torino & 
Provincia   - Per gruppi organizzati: inviare 
mail a promozione@turismotorino.org

Tempo Libero
Musei e Mostre
Prenotazione  Biglietteria  Musei
www.assocral.org/template-1-asso-cral. 
php?ID=1833 - Galleria degli Uffizi, 
Accademia, Galleria Palatina, Cappelle 
Medicee a Firenze, e tanti musei Statali 
poterte prenotare senza dover sottostare 
alle lunghe code per acquisti diretti alle 

biglietterie dei Musei. Sconto 10% - La 
prenotazione deve essere richiesta con 
almeno un giorno lavorativo di anticipo. 

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Città del Vaticano - Vaticano   Roma  Tel.  06 
69884676 - 06 69883145 - 06 69884947  
Informazioni : accoglienza.musei@scv.va  
Customer care ed assistenza mail:  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 ( inv. di €16,00) 
+4,00 di diritti di prenotaz. per potere 
accedere direttamente senza fare la fila,  
+1,00 per l’acquisto agevolato del DVD “I 
Tesori del Vaticano  (invece di € 9,90) . Ogni 
tessera a logo Asso Cral consente l’accesso 
a 2  biglietti.  Maggiori dettagli alla pag. 
www.assocral.org/-musei-vaticani-e-
cappella-sistina---X2378.html

Parchi Divertimenti e
Attrazioni
Mondo Parchi - Family Card
www.mondoparchi.it MondoParchi è il 
primo circuito dove il miglior tempo libero 
è garantito per tutta la famiglia. Sembra un 
sogno e invece è realtà: la MondoParchi 
FamilyCard offre a tutti i ragazzi della 
stessa famiglia fino a 13 anni l’ingresso 
gratuito* ed illimitato per un anno in 
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 di 4€ sull’acquisto della card 
collegarsi al sito e digitare il cod. sconto 
MPACRT13. (*salvo condizioni particolari 
riportate nella guida).

Viaggiare
Autolinee - Pullman
Citysightseeing Italy
www.city-sightseeing.it Percorsi turistici 
su BUS Bipiani scoperti con commento 
audio diffuso a mezzo auricolare - Padova - 
Firenze Roma - Napoli - Palermo... e molte 
altre ancora. Prenotazione ed acquisto 
esclusivamente via web, collegandosi a : 
www.assocral.org/dettaglio-convenzione-
asso-cral.php?ID=671 - Clicca sul banner 
per accedere alla schermata di accesso sul 
sito di city sightseeing - Per usufruire dello 
sconto digita, durante la fase di acquisto, 
nella apposita casella, il codice sconto: 
assocralcity12. Sconto 10%  

Roma Cristiana  - Open Bus
www.operaromanapellegrinaggi.it - Via 
della Pigna, 13/a Roma  Tel. 06 698961 - 
Fax 06 69880513 - rcpromozione@orpnet.
org   Percorsi turistici su BUS Bipiani . Scopri 
Roma con l’Open Bus Roma Cristiana, il 
quale copre tutte le aree più importanti 
della città storica. Sconto 15%. Info line  
Tel. 06 698 96384/380/415 - Maggiori 
dettagli alla pagina www.assocral.org/
home/pagine/opera-romana-pellegrinaggi/
openbus.htm

Autonoleggi
Hertz Autonoleggi - www.hertz.it
Sconto 5% sui noleggi a chilometraggio 
illimitato o limitato in Italia e nel resto del 

Servizi Turistici, Tempo Libero,Viaggiare

Musei e Mostre, Parchi Attrazioni, Autolinee, Autonoleggi

Convenzioni NAZIONALI

26



mondo. Dove Hertz è presente con oltre 
7.000 Agenzie.  Prenota, via Tel. o  web, 
con il codice 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 
noleggio: 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 su www.
assocral.org/hertz-autonoleggi-D563.
html Non sei ancora socio Hertz #1 Club 
Gold? Iscriviti subito su http://www.hertz.
it/iscrizione gold  per godere di servizi e 
agevolazioni.

Londra e Dintorni - Servizio Taxi
www.londraedintorni.com - Assistenza 
in italiano - 348 3724767 / +44 742517 
8470 (UK) Lun - Dom. dalle 9,00 alle 23,00 
info@londraedintorni.com - Vi dovete re-
care a Londra e volete evitare perdite di 
tempo e faticose camminate con trolley 
e bagagli per arrivare al vostro Hotel o 
in qualsiasi altra destinazione nel Regno 

Unito? “Londraedintorni” - il servizio Taxi 
Professionale ed Autorizzato è la soluzio-
ne ideale! Trasferimenti dagli aeroporti 
Londinesi in modo rapido e soprattutto 
economico, Sconto 10%-15% (Specificare 
che si è titolari della card a logo Asso Cral 
o Noicisl  ). 

Maggiore Rent  S.p.a. 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 
promozionale disponibile in Italia.
- Furgoni: 5% di sconto sulla migliore tariffa 
non promozionale disponibile - Speciali 
agevolazioni sui noleggi auto all’estero 
con il partner internazionale National 
Car Rental, prenotati tramite il call center 
Maggiore. Per info visita la pagina  www.
assocral.org/maggiore-rent-spa-D2107.
html - Per usufruire dei vantaggi, prenota 
on line o chiama il call center dedicato.
citando 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 100 compagnie 
Low Cost nel mondo e tutte le compagnie 
aeree tradizionali. 3.000.000 di persone 
hanno già volato con Volagratis.  E’ possibile 
scegliere tra due diverse agevolazioni: 
1- Usufruire della assicurazione ”Scaccia 
pensieri” (valore medio 12€); 2 - Usufruire 
di uno sconto incondizionato di € 8,00 
sulle commissioni di prenotazione applicate 
dal sito. Per accedere alla convenzione 
è sufficiente collegarsi al portale di Asso 
Cral alla pagina : www.assocral.org/vola-
gratis--linee-aeree-D1263.html  digitando 
il numero identificativo della tessera. 
Convenzione valida per Asso Cral, CISL, 
IoStudio, IT Card, Millesconti, 

Linee Marittime e
Crociere
Blunavy Minicrociere
www.blunavycrociere.com - Via Liri n. 12  
(GR) Tel. 0564 071007 Fax. 0564 071206 

Maggiori dettagli sul portale Asso Cral alla pagina web www.assocral.org/template-1-asso-cral.php?ID=2378

MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA
Modalità di acquisto : solo ed esclusivamente presso le casse dei Musei Vaticani (senza fare la fila)
- Prezzi dei Biglietti : adulti € 15,00 - 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. La Convenzione prevede il 
rilascio della tariffa agevolata di € 10,00 ( invece di €15,00 – sconto di ca.  35%) + € 4,00 di diritti di 
prenotazione per potere accedere direttamente senza fare la fila. Ogni tessera a logo Asso Cral consente 
l’accesso ad 1 solo biglietto agevolato.
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mail: blunav00@gmail.com Minicrociere 
giornaliere arcipelago toscano, pontino 
e campano. Con la formula giornaliera, 
siamo in grado di portarvi a  visitare in 
poche ore due degli arcipelaghi più belli del 
Mediterrano: Isola d’Elba, Giglio, Giannutri, 
Capraia, Ponza, Ischia, Ventotene, 
Capri... Oltre alle tradizionali minicrociere 
giornaliere, è possibile  effettuare uscite 
notturne con cena a bordo e piano bar, 
inoltre la nave è disponibile per organizzare 
feste, cerimonie, conferenze, gite aziendali. 
Servizi :  solarium, piano bar con spazio per 
ballo, cucina  che permette di abbinare alle 
escursioni un alto servizio qualitativo di 
ristorazione. Sconto 10%. 

Crociere on Line - www.crociereonline.
net - Il portale delle crociere. Puoi docu-
mentarti sulle destinazioni, verificare i ser-
vizi offerti sulle navi, confrontare i prezzi e 
prenotare una tra le oltre 2.900 crociere 
proposte dalle principali compagnie di 
navigazione, sia marittime che fluviali, in 
tutto il mondo. I nostri operatori sono a 
tua disposizione per aiutarti a scegliere e 
prenotare la tua crociera ideale: dal week-
end al giro del mondo. A tutti i Tesserati  
Crociereonline offre sconti* fino al 12% 
sull’acquisto** di una crociera - Prenotare 
ed ottenere lo sconto è semplice: chiama 
il nostro booking (lun/ven - 9.00/18.00) 
al num. 199 120130 e comunica ai nostri 
operatori il num. della tua ”Asso Card” o 
Tessera CISL. Al momento del pagamento 
verrà applicato lo sconto a te riservato. 
Eccezionali Tariffe per Gruppi - * gli sconti 
variano a seconda delle compagnie di cro-
ciera - ** al netto di tasse e diritti. 

Crociereregalo - www.crociereregalo.it
Crociereregalo.it è un portale che offre il 
prodotto delle 7 principali compagnie di 
Crociera nel mercato, essenzialmente rias-
sume  tutta la programmazione esistente. 
Le cabine sono confermabili in tempo 
reale dal sito offrendo la possibilità di bloc-
care il prezzo con uno sconto riservato ai 
tesserati Asso Cral e CISL  del  5%.  - Le 
offerte sono attinte direttamente dai data 
base delle compagnie garantendo che 
sono le più basse pubblicate al momento 
della conferma. Hai anche la possibilità di 
regalare un” buono crociera” ed il destina-
tario, quando decide di prenotare procede 
al pagamento della differenza.

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 - Parcheggio Aeroportuale 
a FIUMICINO - Via delle Pinne, 74 
Fiumicino  (RM) Tel./Fax 06 6589760  con-
venzioni@parkingblu.it - ParkingBLU, la 
soluzione ideale e più vantaggiosa per il 
tuo parcheggio per l’Aeroporto di Roma 
Fiumicino. Prezzi a partire da 8 Euro al gior-
no, con servizio di Navetta Privata Gratuita. 
L’utilizzo dei nostri servizi dovrà essere pre-
ceduto da una Prenotazione da farsi presso 
il sito internet o telefonicamente ai numeri: 

06 6589760, 06 99705998, 06 65080252, 
393 9109572 - Servizio parcheggio + na-
vetta - Per i tesserati Asso Cral sconto del 
18% sulle tariffe ufficiali.

“Via Milano Parking”-   Parcheggio 
Aeroporti di Malpensa e Linate 
www.seaparking.it - SEA Soc. Esercizi 
Aeroportuali Aeroporto di Milano Linate 
Segrate (Mi) Tel. 02 74851 - Fax 02 
74852010 - parkinglinate@sea-aeropor-
timilano.it e parkingmalpensa@sea-aero-
portimilano.it - Parcheggiare in Aeroporto 
ha i suoi vantaggi : sei già in Aeroporto, 
Videosorveglianza 24H., Sempre aper-
ti, Comodità di pagamento, Assistenza 
24H/365gg. Accedi a tariffe scontate nei 
parcheggi direttamente all’interno degli 
aeroporti di Linate e Malpensa. Sea ga-
rantisce le tariffe preferenziali anche du-
rante l’alta stagione (lug., ago., set., dic., 
pasqua, ponti primaverili) consiglia però di 
prenotare qualche giorno prima della par-
tenza. Per usufruire degli sconti è necessa-
rio stampare il voucher da consegnare alla 
cassa parcheggi insieme al ticket di ingres-
so. Per consultare le tariffe preferenziali e 
per accedere alla stampa del voucher 
consulta la pagina www.assocral.org/par-
cheggi-ufficiali-degli-aeroporti-di-malpen-
sa-e-linate-X2124 .html

Airport Parking - www.airportparking.it
Via del Gregge, 7 - Tornavento di Lonate 
Pozzolo (VA) - Tel./Fax  0331302191 - 
info@ airportparking.it - Airport Parking 
è un parcheggio privato, con esperien-
za decennale, sito a soli 3 Km da Milano 
Malpensa. Sconto 10%
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Viaggiare

Autonoleggi, Linee Aeree

Convenzioni NAZIONALI

Con le tariffe* a te riservate godrai di uno sconto 
del 5% sui noleggi a chilometraggio illimitato o 
limitato in Italia e nel resto del mondo.  Scegli tra 
un'agile city car, una confortevole berlina, o una 
sfiziosa cabrio, o un furgone per i tuoi traslochi. 
Hertz ha la soluzione per te con formule flessibili, 
da un giorno a più mesi.

Prenota l'auto giusta per il tuo 
prossimo viaggio indicando, al 
momento della prenotazione, il 
codice sconto CDP 599278

www.hertz.it

* Le tariffe, in alcuni casi,  sono soggette a sospensione in periodi di alta stagione. 
Sconto non cumulabile con altre offerte o promozioni, applicabile sui noleggi non 
prepagati. Requisiti per il noleggio: minimo 25 anni, patente di guida valida emessa 
da almeno un anno, carta di credito. Si applicano i termini e le condizioni standard 
Hertz. Le prenotazioni devono essere effettuate esclusiva-mente da internet o 
chiamando i call center di Informazioni e Prenotazioni , citando il codice CDP 
599278, riconosciuto in tutto il mondo.

Informazioni e Prenotazioni 
Italia    199 112211 
Estero 199 113311
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Linee Ferroviarie

Linee Ferroviarie
Treno + Hotel
 
In Viaggio Con Italo : Treno + Hotel
Iwww.italotour.it - Prenota il treno ITALO 
in abbinamento agli Hotel nelle principali 
città italiane. Call Center  - Prenotazione 
ed Assistenza  elefonica 199.60.00.11  Per 
prenotazioni il servizio è attivo tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 23:00.  Per assistenza prima, 
durante o dopo la partenza il servizio è atti-
vo tutti i giorni 24 ore su 24. COSTI  Il costo 
da rete fissa (IVA esclusa) è di 11,88 cente-
simi di euro al minuto in fascia intera (lun-
ven 8:00/18:30, sab 8:00/13:00) e di 4,65 
centesimi di euro al minuto in fascia ridotta 
(lun-ven 18:30/ 8:00, sab 13:00/24:00, fe-
stivi tutto il giorno). Il costo da rete mobile 
varia in funzione del proprio operatore te-
lefonico. Per i tesserati a logo Asso Cral e 
CISL sconto del 15%  sulla quota treno 
dei pacchetti Italotour per tutti gli ambienti 
e tutte le offerte commerciali ad eccezione 
della promo. Per poter usufruire dell’age-
volazione è sufficiente inserire PROMOCRL 
nel campo Codice Promo

Convenzioni NAZIONALI

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
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ROMA CRISTIANA OPEN BUS - TOUR TURISTICI

ERCOLANO - MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE

PRENOTAZIONI ON LINE - MUSEI STATALI ITALIANI

ROMA  - MUSEI VATICANI - CAPPELLA SISTINA - GIARDINI VATICANI

ROMA - MUSEO DELLE CERE

FIRENZE - COVERCIANO - MUSEO DEL CALCIO

BOLOGNA - P.TE RONCA DI ZOLA PEDROSA

RAVENNA - MUSEO D’ARTE

ROMA - MUSEI CIVICI ROMANI
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ASSO CARD... E SEI CONNESSO
COL RISPARMIO !



Sconto riservato ai tesserati ASSO CRAL ITALIA
10% - dal 01/04 al 31/10
15% - dal 01/11 al 31/03

Per utilzzare la convenzione collegati 
al portale Asso Cral, alla pagina

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

Padova
Firenze

Sorrento
Verona

Garda
Torino

Bergamo
Messina LivornoPisaNapoli

Milano
Palermo

Roma

... a tu per tu con le 

più belle città d’Italia

Sconto riservato ai tesserati a logo Asso Cral : 10%

Per utilizzare la convenzione collegati al portale Asso Cral alla pagina 
www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=671 e 
utilizza il codice sconto “assocralcity12” per accedere allo sconto.
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VALLE D’AOSTA - PIEMONTE

Valle d'Aosta
Pizzerie e Ristoranti

QUART (AO)
Ristorante Hidro Sol 
loc Amerique , 151 - Tel. 0165 5775195 
cell. 334 6835301 - email: alfonso-
santonicola@virgilio.it - Sconto 10% per 
tesserati Asso Cral e Cisl.

Strutture Ricettive

HOTEL MEUBLE’ EMILE REY 
www.hotel-rey-courmayeur.com - 12 Rue 
du Trou des Romains La Saxe - Courmayeur 
(AO) Tel. 0165 844044 - Fax 0165 846497 
emilereycourmayeur@yahoo.it - L’albergo è 
una vecchia casa dell’800 completamente 
ristrutturata, con servizi privati e televisio-
ne. Situato all’estremità del tipico borgo di 
La Saxe in posizione tranquilla e soleggiata, 
a soli 900 mt. dal centro di Courmayeur. 
Sconto 10%  (per sogg. min 2 notti)

Piemonte
Agenzie di Viaggio - T.O.

IL SOLLEONE DI EASY NITE 
www. easynite.it - Via Sacchi, 22  Torino  
Tel. 011543953 – Fax. 011542940 info@
easynite.it - Viaggiare con Easy Nite signi-
fica ottenere sempre il miglior prezzo di-
sponibile, che si tratti di voli, di pacchetti 
turistici, di servizi ferroviari, navali e di 
autonoleggio perché vedervi soddisfatti è 
per noi motivo d’orgoglio. Per i tesserati 
Asso Cral sconto dal 5% al 12% e offerte 
speciali nell’area riservata del sito internet 
accessibile tramite username e password 
forniti agli Associati su richiesta. 

TURISMO TORINO E PROVINCIA
www.turismotorino.org - Per clienti indivi-
duali: Tel. 011 535181 - Fax  011 883426 
mail : info.torino@turismotorino.org - Per 
gruppi organizzati: Ufficio Promozione Tel. 
011 8185011 Fax 011 883426 e-mail: pro-
mozione@turismotorino.org - Organismo 
preposto alla promozione della provincia 
di Torino. L ‘Uff. supporta i Cral fornendo 
spunti di itinerari, informazioni, brochure 
promozionali ecc.. 

Esercizi commericiali

TORINO
Ottica Nuova
Via Monginevro 231 - Tel. 011.704347 
Via San Sebastiano, 2 Villafranca P.te (TO)  
otticanuova@tiscali.it - Tel. 011 9808103  
Occhiali da vista sole, lenti per miopia e 
ipermetropia, lenti a contatto (annuali, 
mensili e giornaliere) e prodotti per la loro 
manutenzione. Esame visivo computerizza-

to - prova gratuita di occhiali con lenti pro-
gressive e bifocali - costruzione e consegna 
di occhiali su misura in 20 minuti - garanzia 
e assistenza. 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. Servizi: ortodonzia, 
chirurgia orale, implantologia, igiene 
dentale, pedodonzia. Tutti i centri hanno 
defibrillatore semiautomatico, per pazienti 
colpiti da patologie cardiache durante 
l’intervento. Per gli interventi chirurgici 
più complessi i centri si avvalgono della 
collaborazione di un medico specialista 
in anestesia e rianimazione. La sedazione 
cosciente garantisce la perfetta riuscita di 
ogni tipo di intervento anche su pazienti 
fobici, poco collaboranti o diversamente 
abilii. Sconto 10%. 

CASALE M.TO (AL)
Studio Associato di Odontoiatria dr.  
Lanteri, Angelino, Patrucco - www.
lanteri.org - Sede Principale: Via Mame-
li, 63 Casale M.to (AL) tel. 0142/461048 
fax 0142/417357  Sede Staccata: Stra-
da per Villabella 39/bis Giarole (AL) Tel 
335/5489769 e-mail  studio@lanteri.org. 
Prevenzione, Igiene orale, Conservativa, 
Endodonzia, Protesi fissa, mobile e implan-
tare. Sedazione Cosciente. Ozonoterapia. 
Chirurgia orale. Parodontologia. Ortodon-
zia adulti e bambini. Ortodonzia con ap-
parecchio invisibile (Invisalign e ortodonzia 
linguale). Prima visita gratuita, sconto 5% 

TORINO
Gruppo Azzurro -  Centro Medico Odon-
toiatrico - www.gruppoazzurro.org - Via 
Sacchi, 2 bis - Tel. 011 518 44.67 -: info@
gruppoazzurro.org  - Centro Medico Odon-
toiatrico, punto di riferimento operativo 
qualificato e tecnologicamente avanzato, 
a disposizione di Professionisti Odontoiatri. 
I Servizi: Igiene Orale e Profilassi - Terapie 
Conservative - Endodonzia - Parodonto-
logia - Protesi Fissa, Mobile e Combinata 
- Chirurgia Orale Tradizionale e Laser Assi-
stita - Implantologia Tradizionale - Implan-
tologia a Carico Immediato Computer As-
sistita - Estetica - Pedodonzia - Ortodonzia 
Tradizionale e Invisibile.  Per i tesserati Asso 
Cral, Italia Visita Diagnostica su Appunta-
mento, Piano di Cura, Preventivo Terapeuti-
co gratuiti e sconto medio del 20%

VERCELLI (VC)
Studio Odontoiatrico  Dr.  M. Rigolone 
Via Giovane Italia 18 -Tel./Fax 0161 503450 
studiorigolone@hotmail.com - Lo studio 

offre i seguenti servizi: implantologia a ca-
rico immediato, chirurgia orale, parodon-
tologia, protesi su impianti, protesi fissa, 
mobile e combinata, conservativa, endo-
donzia, ortodonzia infantile  e per adulto, 
igiene orale e sbiancamento. Lo studio rice-
ve per appuntamento. Sconto 20%

Musei e Mostre

TORINO
Museo della Sindone
www.sindone.org - Via San Domenico, 28 
Torino - Tel. 011 4365832 - mail: museo@
sindone.org - Un Museo unico al mondo 
che raccoglie le testimonianze scientifiche 
e storiche sul mistero del Sacro Lino con-
servato presso il Duomo di Torino. L’allesti-
mento moderno e multimediale consente 
di approfondire la conoscenza della Sin-
done.  Sconto: € 1 sul prezzo del biglietto 
intero (€ 5 anzichè € 6).

Museo dello Sport di Torino 
www.olympicstadiumturin.com - C.so 
Agnelli ang. C.so Sebastopoli - Tel. 011 
19785617 - Per info e prenotaz.: mail  
tour@olympicstadiumturin.com - Il Mu-
seo dello Sport è allestito all’interno dello 
Stadio Olimpico di Torino, primo assoluto 
in Italia 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  - Ingresso gratuito 
per under 6 e disabili. 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, ecc. 
Un’occasione unica per un viaggio nella 
storia dello sport, nelle passioni dei gesti 
atletici e nell’originalità ed autenticità delle 
vicende dei campioni sportivi.

VENARIA
Consorzio “La Venaria Reale”
www.lavenaria.it - P.za Repubblica 4  Tel. 
011 4992300 - turismo@lavenaria.it. Un 
unicum ambientale-architettonico dal fa-
scino straordinario, uno spazio immenso, 
vario e suggestivo, dove il visitatore non 
può che restare coinvolto in atmosfere ma-
giche raccolte in un contesto di attrazioni 
culturali e di loisir molteplici Sconto: Bigliet-
to ridotto a Venaria con giardini e Potager 
Royal (8€ in-vece di 12€), officine grandi 
riparazioni (10€ invece di 15€) e abbonam. 
Esperienza Italia (20€ invece di 28€). 

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@mongiardinowellnesspark 
.com - Nel parco di Val Borberba adulti e 
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ragazzi potranno svolgere svariate attività 
sportive, come escursionismo, mountain 
bike, ecc… tutte all’insegna dell’avventura. 
Sconto 15%

ROCCAFORTE MONOVI’ (CN)
Parco Garden Sport - www.gardensport.
it  - Nel verde della Valle dell’Ellero, un 
modo diverso di giocare il tuo tempo li-
bero. Minigolf 15 buche, Baby park 1-12 
anni, Trenino Santa Fe e Kartz, Bunpere 
Boats: gommoni a motore, Trampolino: 
Crazy Jump, Sala giochi. Sc. 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  
Parco faunistico che ospita una vasta col-
lezione di animali che vivono in ampi re-
cinti in mezzo ad un bosco di 160.000 mq. 
inseriti in un ambiente naturale. Alleviamo 
specie di animali selvatici e razze di anima-
li domestici in via di estinzione, ospitiamo 
esemplari che sono stati confiscati ed af-
fidati alle ns. cure dal corpo forestale dello 
Stato. Infoline 011 9191900. Organizzate 
una gita in campagna, al nostro parco po-
trete fare un Picnic all’aria aperta e passeg-
giare per la collina tra angoli suggestivi e 
simpatici animaletti che, se lo desiderate, vi 
verranno a mangiare in mano! Vi aspettia-
mo! Sconto di 1€ sul bigl. d’ingresso.

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 oltre cento varietà. Cantina: Ampia scel-
ta di vini rossi e bianchi, italiani ed esteri. 
Osteria ristrutturata e, per questo, molto 
accogliente. Ampio dehor sul lago di Aro-
na. 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 tro-
vare ricette italiane e francesi, primi piatti e 
dolci di nostra produzione, menù stagiona-
li, sono accettate tutte le carte di credito, 
pranzi e cene per gruppi. Sconto  10%.   

BIELLA
Ristorante Pizzeria degli Antoniminesi
www.ristoranteantoniminesi.com Strada 
Camplasso, 18 - Tel. 015 8491579 - Fax 
015 2520788 - mail: antoniminesi@libero.
it - A Biella, a due passi dal centro. Specia-
lità: spaghetti allo scoglio e risotto ai frut-
ti di mare, grigliata di pesce (rivisitato da 
Giuseppe), frittura mista di paranza e orata 
al forno. Pranzi di lavoro, matrimoni, feste 

di laurea, anniversari, comunioni, battesimi 
e meeting aziendali. Sconto 10% o caffè 
omaggio   

CUCCARO MONFERRATO (AL)
Ristorante - Vineria  Porrati
www.vineriaporrati.it - Via Alessandria, 6,  
cell. 333 7077876 - vineriaporrati@gmail. 
com - Passione, genuinità e tradizione. 
Fondata nel 1935, da Luigi Porrati, la no-
stra azienda vitivinicola si è tenuta al pas-
so con i tempi senza rinunciare a nulla di 
quello che la tradizione ci ha insegnato. In 
vigna, la nostra produzione é concentrata 
su due vitigni tipici: il Barbera e il Grigno-
lino, ma sono presenti anche Chardonnay, 
Malvasia e Cortese.  Sconto 10%, esclusi 
vini ed alcoolici.

IVREA (TO) 
Trattoria San Giovanni
www.trattoriasangiovanni.it -Corso Vercel-
li, 45 Tel. 012 5251461 Cel. 340 9765902 
info@trattoriasangiovanni.it -Cucina tipica-
mente casalinga, dove le portate semplici 
accompagnano i viandanti alle loro mete. 
Semplice cucina, dove poter ancora far 
brillare le papille gustative grazie a piatti 
sfiziosi ed invitanti ma anche unici nella 
tipicità e tradizione locale. Parcheggio in-
terno e dehor, 60 coperti interni. Comodo 
da raggiungere dal casello autostradale di 
Albiano. Sconto per i tesserati Asso Cral: 
Menu’ a prezzi ridotti

SANTO STEFANO BELBO (CN)
Osteria Enoteca “Dal Gal Vestì”
www.osteriadalgalvesti.com - Via Cesare 
Pavese 18 - Tel. 0141 843379 - mail: po-
sta@osteriadelgalvesti.com - A pochi chilo-
metri da Alba e da Asti, nella casa natale 
dello scrittore Cesare Pavese. La cucina è 
rigorosamente casalinga ma proposta con 
un tocco d’inventiva. Sconto 10%.  

Ristorante “Tre Limoni d’Oro”
P.zza Cesare Battisti, 2 - Mondovì (CN)  Tel. 
/Fax 0174 40333 - mail: trelimoni@libero.
it. Nella splendida cornice di Mondovì, al 
ristorante Tre Limoni d’oro 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 con Francy, Saverio e 
Daniel che vi aspettano per trascorrere le  
serate all’insegna del divertimento.  Sconto 
10% per i tesserati a logo Asso Cral .  

TORINO 
Caffetteria Ristorante Plattì
www.platti.it - C.so Vittorio Emanuele, 72 

10121 Torino Tel 011 5069056 mail: info@
platti.it - Il Caffè Ristorante Platti è un Lo-
cale Storico per i Torinesi e per tutti colo-
ro che amano i sapori piemontesi. Platti 
è un locale dall’atmosfera antica ma dalle 
strutture moderne, dotato di ogni comfort. 
Platti è: pasticceria, caffetteria, ristorante, 
servizio catering - Sconto: 15%

Ristorante “La Pista” - www.lapista.eu
Via Nizza, 270 - Tel. 011 6313 523 - Fax 
011 6313708 - info@lapista.eu. Ci trovia-
mo sul tetto del Lingotto, di fronte alle Alpi 
e sopra la città di Torino. Troverete la lingua 
di vitello con fondente di scalogno e caglia-
ta di latte, il risotto al Castel Magno, la car-
ne crucia di fassone battuta al coltello con 
ristretto di balsamico e la tagliata di vitello 
con pinoli e mesticanza. Vasta scelta di vini.  
Sconto15%.   

Strutture Ricettive

ALBERGO RISTORANTE TRE DENTI
www.albergotredenti.com - Via Roma, 25 
Cantalupa (TO) - Tel. 0121 352063 - Fax 
0121 354604 - info@albergotredenti.com 
38 camere, singole, doppie, triple, per un 
totale di 84 posti letto godono tutte di un 
magnifico orientamento panoramico, af-
facciate sul massiccio del Freidur. Sc. 10% 

HOTEL MONDOLE’ 
www.hotelmondole.com - Via Capricorno, 
2 Prato Nevoso - 12083 Frabosa Sottana   
CN - Tel. 0174.334121  fax 0174.334124 
mail:  info@hotelmondole.com - Per i tes-
serati Asso Cral e CISL sconto del 10%

TERME DI ACQUI - www.termediacqui.it
Stabilimento Termale P.za Italia, 1 Acqui 
Terme (AL) - Tel. 0144  324390 - Fax 0144 
356007 - info@termediacqui.it - Sc. 20% 
sulle tariffe ordinarie/unitarie e su tutti i 
trattamenti termali. Sc. 15% sui prodotti 
di bellezza (escluso shampoo e saponette). 
Sconto 10% sui trattamenti estetici e di 
benessere. “visita medica gratuita”. Escl. 
visite mediche e indagini specialistiche.

Teatri 

TORINO
Alfa Teatro Torino - www.operette.com
Via Casalborgone 16/i, info@alfatea-
tro.com Tel. 011 19504896 - Fax 011 
19503077.  Sc. 10%-30% a seconda degli 
spettacoli della stagione teatrale di prosa 
ed operetta sia su ingresso singolo che su 
carnet a più spettacoli. Buoni per ulteriore 
sconto ai Cral che ne faranno richiesta.

Lombardia
Agenzie di viaggio – T.O.

CALIDUS VIAGGI TOUR OPERATOR
Sede di Milano :  Via Borsieri, 32 Tel. 02 66 
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823107 - Sconto 15% su quote da Listino 
e Sconto 30% su strutture in vuoto pieno.

Arredamento, Mobili

Arredamenti Expo Web 
www.expo-web.it - Info Line : Tel. 335 
5475737 – 02 87197002 – Fax  039 
9461476 - Contattaci per sapere il punto 
vendita più vicino a te in Lombardia - mail: 
convenzioni@expo-web.it - Offerte per pri-
vati: Arredamenti Expo-Web è specializza-
ta nella progettazione fornitura di arredo 
d’interni come cucine, camerette, camere, 
zona giorno, arredo bagno, ecc.. Sconti 
fino al 30% Offerte per aziende: Arreda-
menti Expo-Web in stretta collaborazione 
con artigiani del settore e in grado di pro-
gettare e realizzare Stand Fieristici su mi-
sura, arredo negozi su misura, allestimenti 
per meeting, e tantissimi altri servizi per le 
aziende. Prezzi competitivi.

Consulenze Professionisti

MILANO - BRESCIA
Studio Tecnico Cuffaro&Tosi “Edili-
zia semplice”- Brescia  : via Valmadrera, 
7 Chiari (BS) Tel. 030 7012203 cell. 348 
2589582   Milano : via A. Volta, 9 Cuggiono 
(MI) Tel. 02 97249425 cell. 329.3470711  
mail: edilizia.semplice@gmail.com - Lo 
Studio Tecnico offre un servizio on line e 
telefonico per l’edilizia semplice e veloce 
nella gestione della tua abitazione. Servizi : 
Certificazione energetica, Pratiche edilizie, 
Pratiche catastali, Detrazioni 55%, Rinnovo 
casa: idee, consigli utili per rinnovare casa 
tua. - Visitando il sito puoi trovare molte 
risposte alle tue esigenze.  Sconto del 21% 

Esercizi Commerciali

CORSICO (MI)
SOLARELIT SPA - Impianti Fotovoltaici
www.solarelit.it - Via Cristoforo Colombo, 
12 –Tel. 02 4862191 – Fax 02 48621933 
mail: info@solarelit.it - Progettiamo e rea-
lizziamo impianti fotovoltaici, geotermici e 
biogas “chiavi in mano”. Solarelit affianca 
il cliente durante tutta la vita dell’impianto 
e supporta i suoi clienti in tutte le diverse 
fasi del progetto fino all’assistenza post-
vendita. Per i tesserati Asso Cral e CISL, 
sconto del 6%

CURNO (BG)
Vivastore Outlet - www.vivastore.it
Via E. Fermi, 27 - Tel 035 466110 - Cell 
335 7 361615 - Fax 035 6222211 - viva-
store@ellepielle.com - Ampio assortimento 
di capi d’abbigliam. uomo e donna, solo 
marchi italiani, con i migliori prezzi di mer-
cato (30%, 40%, 50%). Sconti 365 giorni 
l’anno! Orari: 9/12.30 e 15/19.30. Chiuso 
il lun. mattina, ven. e sab. apertura orario 
continuato 9/19.30. Aperto ogni dom. po-
meriggio  del mese.  Sconto 10%

MILANO
«Gioia In»  di G. Sorrentino
www.gioiain.it - Via Edolo, 27 Tel./Fax 02 
66984183 - mail: gioiain@gioiain.it  So-
cietà attiva nel settore edile con molteplici 
servizi quali progettazione ed esecuzione 
di ristrutturazioni complete, impiantistica 
idraulica, termica, elettrica, riparazioni ed 
assistenza a privati e società. Consulenza 
per la progettazione, direzione lavori e 
per le opere di ristrutturazione, così come 
la gestione delle squadre di riparazione e 
pronto intervento. Sconto 15%-50%

MZ - Articoli Da Regalo 
P.za Wagner, 1 - Tel.02 4692024 - Sc. 15% 
e  Sc. 20% Gioielleria di P.zza Wagner, 1 

SEGRATE (MI)
Groupauto Italia - Punto Pro 
www.puntopro.it Via Cassanese, 224    
info@groupauto.it – Tel. 02 26950207 Fax 
02 2135751 - Le officine PUNTOPRO fanno 
parte del network internazionale Eurogara-
ge che assicura qualità, affidabilità e pro-
fessionalità. In Italia le officine PUNTOPRO 
rispondono a standard qualitativi molto 
selettivi, come la dotazione di strumenta-
zione di diagnosi, software multimarca per 
le informazioni tecniche, partecipazione 
obbligatoria a corsi di formazione e molto 
altro ancora. Tutto per assicurare all’auto-
mobilista un servizio di manutenzione o 
riparazione al pari delle concessionarie uffi-
ciali delle case auto, ma con due sostanziali 
differenze: risparmio e maggiore disponibi-
lità alle esigenze del cliente. Sconto 15% 
sui ricambi per il tagliando (escluso mano-
dopera) 10% sui ricambi per la manuten-
zione straordinaria

Medici Specialisti e
Istituti d’Analisi
BERGAMO e MILANO
Centri Odontoitrici SMILYFE
www.smylife.it - Via Zambonate 71 Tel. 
035 199903134  e Foro Buonaparte 70 Mi-
lano Tel. 02 36637770 - commercialebg@
smilife.it - Massima tecnologia applicabile 
alle cure dentali. I Centri Smylife infatti 
sono provvisti di Panoramica 3D, Teleradio-
grafia per i trattamenti di Ortodonzia, Sof-
tware per la pianificazione degli Impianti, 
Chirurgia Computer Assistita  e Ortodonzia 
con mascherine trasparenti. Check-up den-
tale  gratuito. I trattamenti possono essere 
pagati fino a 2 anni senza interessi e a tarif-
fe agevolate. Per Asso Cral, tariffe scontate 
del 15%, oltre all’Igiene Orale.

BUSTO ARSIZIO (VA)
Studio Odontoiatrico Dr. Toia   
www.studiotoia.com  Corso Italia n. 7 - Tel. 
0331 340840 Fax 0331 344083 email: sal-
vatore.varano@studiotoia.com - Lo studio 
dispone di 6 sale operative, di apparec-
chiature digitali radiografiche per poter 

effettuare sia radiografie Panoramiche, Te-
leradiografiche che immagini TAC. Odon-
toiatria estetica, Implantologia Dentale ed 
all’ Ortodonzia. Terapie Computer Assistite 
(CAD/CAM) e Mini-Invasive come la chiru-
gia guidata effettuata senza bisturi. Terapie 
protesiche con presa dell’impronta ottica, 
terapie ortodontiche con l’utilizzo della si-
stematica Invisalign. Sconto del 30%

CASSANO D’ADDA (MI)
Dott.ssa Laura De Felice
Poliambulatorio Medico - Estetico
www.dottoressalauradefelice.it - Tel. 0363 
1845884  cell. 338 7198934  email: de-
leo1973@libero.it   - Anestesia - Rianima-
zione, Terapia del dolore, Mesoterapista 
e Medico Estetico. Attività ambulatoriali: 
urologo-andrologo, ginecologo, ecogra-
fista generale - senologo, dietologo - dia-
betologo - nefrologo, chirurgo plastico. 
Trattamenti per viso-corpo di  medicina 
estetica. Trattamenti innovativi come prx-
t33 e PRP. Microchirurgia ambulatoriale 
senza bisturi, fili di sutura e anestesia per 
asportare per es.: xantelasmi , cisti, nei, ver-
ruche, asportazione tatuaggi. Blefaroplasti-
che non chirurgiche, trattamenti del dolore 
e trattamenti fisioterapici specifici per pato-
logia e per sportivi. Sconto del 20% su tutti 
i servizi. Prima consulenza gratuita. 

MILANO
DENTALARBE – Ambulatori Odontoia-
trici a Milano – sedi: 1) - St.Centrale  Via 
Soperga, 51 - Tel. 02 26116412  dentalar-
be.soperga@gmail.com; 2) - P.le Corvetto 
- Viale Lucania, 13 - Tel. 02 36745062 den-
talarbe.lucania@gmail.com; 3) - P.ta Vene-
zia - Via Pisacane, 42 - Tel. 02 29524740 
dentalarbe.pisacane@gmail.com; 4) - P.le 
Istria - Via Arbe, 71 - Tel. 02 6887914 den-
talarbe.arbe@gmail.com;  5) - Comasina - 
Via Forni, 70 - Tel. 02 6466150 dentalarbe.
snc@fastwebnet.it - Gli orari di apertura: 
Lun-Ven: 9 -12.30 e 14.30-19.30 - Si riceve 
per appuntamento. Sconto 30% per i tes-
serati a logo Asso Cral e CISL.

RHO (MI)
Crodent - St. Dentistico Dott.ssa Martin 
Valentina - Via B. Buozzi n. 6 -  Tel. e Fax  
02 93502782 - email:  fedapi98@gmail.
com Prevenzione, Estetica del Viso con 
trattamenti Anti-Aging, Sbiancamento, 
Conservativa, Endodonzia, Protesi Mobile 
Fissa e Combinata, Implantologia, Paro-
dontologia, Chirurgia Orale, Ortodonzia 
Mobile e Fissa, Invisalign, Pedodonzia. Vi-
sita odontoiatrica gratuita. Sconto: 15%

OME - OSPITALETTO (BS)
Dr. A. Cavallo -  Chirurgo Ortopedico 
Per info e prenotazioni: cell. 347 7616432 
mail: angelc980@hotmail.com - Chirurgia 
dell’anca, del ginocchio e della spalla, trau-
matologo dello sport, chirurgia artrosco-
pia, chirurgia protesica, trattamento della 
cartilagine con Acido Ialuronico, disturbi 
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della colonna vertebrale. Riceve su appun-
tamento presso i seguenti studi: Ome (BS): 
Via dei Sabbioni, 2, Ospitaletto (BS): Via G. 
Paolo VI, 9  - Per i tesserati Asso Cral e Cisl, 
sconto del 30%.

SENAGO (MI)
Studio Odontoiatra Dr. Formenti
www.formentidentista.andinet.it - Via 
Cavour 180 - Tel. 02 99481977 - Fax 02 
994 86371 - cell. 335 5281757 - mail: 
p.formenti@tin.it - Implantologia, Conser-
vativa, Protesi Fissa e Mobile, Piccola Chi-
rurgia, Estetica Dentale, Rimoz. amalgame, 
ionoforesi per malattia parodontale, e per 
fluoro profilassi, Sbiancamenti Laser e con 
Lampada al Plasma.  Sconto 15%.  

SETTIMO MILANESE (MI)
St. Dentistico Dott. Fabio Basile
Via Foscolo, 28  – Tel. 02 3285382     mail: 
info@studiodentisticobasile.it Specializzato 
in Odontostomatologia. Sedute di igiene 
orale professionale, sbiancamento denti, 
otturazioni e protesi estetiche, implantolo-
gia sia tradizionale che con carico imme-
diato, protesi mobili e molto altro. Sconto 
10% .

VARESE 
Dentaline - Dott. Raffaello Viganò
www.dentecariato.it - Via Avegno, 15 Tel. 
e Fax 0332 241657  viganoraffaello@tin.it  
- Via Roma 3 Cantello  Tel. 0332 418514  
Implantologia, chirurgia orale e rigenera-
tiva, conservativa, endodonzia, parodon-
tologia, protesi, ortodonzia tradizionale 
linguale estetica e con metodo invisalign, 
pedodonzia, conservativa restauratrice. Pri-
ma visita gratuita. Sconto 15%.  

Parchi Divertimenti 

MILANO
Fun & Fun - www.funefun.it
Via Beroldo, 2 - Tel. 02 26144294 Fax 02 
28 510687 - info@funefun.it - Il più gran-
de parco giochi al coperto con i suoi 2.000 
mq. di puro divertimento per bambini e per 
il relax degli adulti che li accompagnano 
Fun&Fun inoltre si occupa, in modo pro-
fessionale,  da anni di organizzare feste di 
compleanno per qualsiasi età, battesimi, 
comunioni, cresime, eventi privati ed azien-
dali. Sconti differenziati: 1€ nei giorni feriali 
, 2€ nei week-end e festivi, 5% su feste di 
compleanno.  
 
VOGHERA
Cowboyland - www.cowboyland.it
Via T. Morato, 18 - Tel. 0383 364631 Fax 
0383 364635 - cowboys@cowboys.it  Tan-
te sono le attrazioni che offre il parco: L’ 
emozionante avventura a bordo del trenino 
più pazzo del West, la ricostruzione di un 
vero e proprio villaggio indiano dove rivi-
vono gli usi ed i costumi dei pellerossa, la 
possib. di cavalcare un cavallo americano, 

proprio come dei veri cowboys, e tanti altre 
bellissime attrazioni che vi coinvolgeranno 
emotivamente. Sc.  2€ sul biglietto intero.   

ZELO BUON PERSICO (LO)
Parco Ittico Paradiso - www.parcoittico.it 
fraz. Villa Pompeiana - Tel./Fax 02 9065714  
email: info@parcoittico.it - Il Parco Ittico 
Paradiso, a pochi chilometri da Milano, 
offre un’interessante opportunità didattica 
per conoscere la natura ed in particolare 
fauna e flora degli ambienti d’acqua dol-
ce.  il Parco offre l’opportunità di osservare 
vari ambienti naturali a pochi metri l’uno 
dall’altro, con il vantaggio per i ragazzi di 
apprezzare le caratteristiche specifiche di 
ognuno. 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 - email: ristorantestellamontedine-
se@gmail.com - Adatto a cerimonie, addii 
al celibato, battesimi, comunioni, cene 
aziendali. Menu con cucina tipica locale o 
specialità di pesce. Ogni sabato sera, do-
menica pomeriggio e sera ballo con orche-
stra. Sc. 20% + ingresso alla sala da ballo.   

AZZATE (VA)
Locanda dei Mai Intees 
www.mai-intees.it - Via M. Grappa, 22 Tel. 
0332 457223 - Fax 0332 459339  maiin-
tees@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.  Sc. 10%

BARBARANO di SALO’ (BS)
Ristorante Trattoria Floriana
www.trattoriafloriana.it - Via Spiaggia d’O-
ro, 10 - Tel./Fax 0365 20233 - mail: taver-
nafloriana@libero.it - Locale caratteristico 
nei pressi del Lago di Garda, Piatti tipici del-
la cucina casalinga bresciana e regionale. In 
ambiente caldo ed accogliente. Specialità 
di carne e di pesce. Sconto 10%. 

BERGAMO
Boschini 96 - Ristorante Enoteca
www.boschini96.com - Via T. Tasso 96  Tel. 
035 222181 - info@boschini96.com  Cuci-
na mediterranea creativa di stagione, abbi-
nata ad ottime etichette di Vini, Spumanti 
e Champagne. Serate con musica dal vivo, 
completano la cena. Serate romantiche, 
adatto a feste private, ricevimenti e cene 
aziendali. Sconto 7%.

Ristorante “Da Mimmo”
www.ristorantemimmo.com - Via Colleo-
ni, 17 - Tel. 035 218535 Fax 035 237480  
mail: info@ristorantemimmo - Ristorante 
dalla personalità precisa e radicata nel tem-
po. I profumi e i sapori sono quelli di casa 

nostra. Cucinare significa fare ogni giorno 
della semplicità il nostro obiettivo, cercare 
un gusto vero che è antico e sempre nuo-
vo. 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 Bergamo (BG) Tel. 035 321131 
info@pastaebastabergamo.it - Ristorante 
di piccola dimensione specializzato nella 
preparazione di primi piatti. Cucina legge-
ra con pasta fatta in casa e possibilità di 
degustazione vari tipi di paste e sughi. Pro-
poste alternative di antipasti secondi e in-
salatone. Dolci fatti in casa. Pranzi di lavoro 
e menu per comitive. Ambiente moderno 
climatizzato con dehor estivo. Si accettano 
buoni pasto e tutte le carte di credito. Per i 
tesserati Asso Cral e CISL sconto del 15%

Osteria del Gatto e La Volpe
Via Nazario Sauro, 7 – Tel. 035 225512 
email:  osteriadelgattoelavolpe@gmail.com   
Offre un’atmosfera accogliente e una vasta 
gamma di specialità del territorio naziona-
le. Dalla cucina bergamasca a quella medi-
terranea, dalla carne al pesce (sia crudo che 
cotto) il tutto accompagnato da ottimi vini 
e a prezzi accessibili offriamo infatti menù 
completi a partire da 20€ -  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 intramontabi-
li piatti della cultura marinara, abbinando 
una buona lista di vini regionali. Sc. 10%.  
 
CALOLZIOCORTE (LC)
Ristorante “L’innominato”
www.ristoranteinnominato.net - Via D. 
Minzoni, 12 - 393 0000131 - info@ristoran 
teinnominato.net - Ristorante affacciato su 
quel ramo del lago di Como di manzoniana 
memoria. Ideale per ricevimenti, cerimonie 
e meeting aziendali. Sconto 10%. 
 
CANTU’ (CO)
Trattoria La Bottega 
www.comolake.com Via Arnaboldi, 4  Cell. 
393 3655028 - Locale elegante con un 
menù fresco e raffinato, in grado di offrire 
un ottimo servizio alla clientela affezionata 
e ai nuovi consumatori, sempre più curiosi 
di provare la nouvelle cuisine di Stefano, 
titolare del ristorante. Può ospitare un ri-
stretto numero di persone ed è fornito di 
una piccola saletta privata per pranzi e 
cene aziendali. Sconto 10% oppure des-
sert omaggio.   

CORBETTA (MI)
Trattoria “Il Cacciatore”
Via A. Volta, 96 - Tel. 02 9777208 - Fax 02 

LOMBARDIA
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9777208 - mail: ilcacciatore1950@tiscali.
it  - Giorno di chiusura: Dom. Prezzo medio 
(bevande escl.) €  25,00 - Sconto 10%.   

GUSSAGO (BS)   
Ristorante “Osteria dell’angelo”
www.osteriadellangelo.it - Via Fontana, 25  
Tel. 030 2770139 info@osteriadellangelo.
it. Ambiente accogliente e cucina curatissi-
ma fanno dell’“Osteria” uno dei migliori ri-
storanti della zona. Pane, pasta e dolci fatti 
in casa, specialità della cucina Bresciana ed 
Internazionale: Spiedo, Casoncelli, griglia-
te. Ottima carta dei vini. Sconto 10% 

LEFFE (BG)
Locanda del Biancospino
www.locandadelbiancospino.com - Via 
Monte Beio 26 Tel. 035 7172161 -  info@ 
locandadelbiancospino.com - Accoglienza, 
squisitamente familiare, e cucina, tradizio-
nale, ma assolutamente ricercata nella cura 
della qualità delle materie prime e nella 
presentazione dei piatti. Per i tesserati a 
logo Asso Cral : sconto 10%.
   
MILANO
Azafran Caffè – Ristorante
www.azafrancafe.com Via Washington 
107 - Tel. 0291533631 - info@azafrancafe.
com - L’ambiente elegante, la creatività dei 
piatti che spaziano dalla cucina lombarda a 
quella moresca e caraibica stanno riscuo-
tendo grande apprezzamento. Tagliata e 
filetto di fassone piemontese, il tonno, la 
pasta fresca al gazpacho con gamberoni, 
al tortino di riso saltato con crema di zolo 
al rostin nega’a e la cotoletta ad orecchia 
d’elefante. Infine tutti i lun. sera cucina do-
minicana al prezzo fisso di 10€ a persona. 
Sconto  10%

Il Rifugio del Ghiottone
www.ilrifugiodelghiottone.it - Via Mon-
te Grappa, 2  Tel. 339 3281002 – Fax 02 
6592445 -  email: info@ilrifugiodelghiotto-
ne.it  - Il ristorante si trova  nei pressi di 
Piazza della Repubblica. I proprietari Nicola 
e Gilberto, vi faranno assaggiare le miglio-
ri specialità della cucina milanese e i piatti 
più tradizionali della cucina italiana. Sconto 
10% per tesserati Asso Cral e Cisl.

Pizzeria “La Tradizionale” 
Ripa di Porta Ticinese 7 - Tel. 028395133 
pizzeriatradizionale@libero.it - Ristorante 
tipico di Pesce e Pizza. Sconto 10%.   

Ristorante ‘San Fruttuoso di Camogli”
www.ristorantepesce.com Viale Corsica, 3 
Tel. 02 76110558 - ristorantepesce@gmail.
com - Qui puoi trovare la vera focaccia ge-
novese, quella con la goccia, il pesto fat-
to a mortaio, o del sugo alle noci con la 
maggiorana - Sconto 15% o una bottiglia 
di vino scelta dal ristorante ogni 4 persone. 
  
VARZI (PV)

Rist. Albergo Corona “Da Andrea”
www.albergocorona.net - P.za della Fiera, 
19 Tel. 038 352043 - Fax 038 3545345  
Cell. 03382427011 -mail: albergocorona@
albergocorona.net - Piatti tipici della tradi-
zione locale e naz.le, con specialità di tartu-
fi, funghi, pesce fresco e selvaggina. Vasta 
scelta di vini. Possibilità di feste danzanti 
con musica dal vivo. Sconto 5%.   

Strutture Ricettive
 
HOTEL TERME DI ANGOLO***
www.hoteltermediangolo.it - V.le delle 
Terme, 53 Angolo Terme (BS) Tel. 0364 54 
8045 - Fax 0364 548666 - info@hotelter 
mediangolo.it Sconto 15% sui cicli di 12 
cure - 10% per sogg. inferiori alla settima-
na e del 15% su soggiorni di 1 settimana. 

TERME DI ANGOLO
www.termediangolo.it - V.le delle Terme, 
53 Angolo Terme (BS) - Tel. 0364 548244 
Fax 0364 548705 - info@termediangolo.it  
Sconto 10% (su cicli di 6 cure) escl. visite 
specialistiche insufflazioni endotimpaniche; 
diagnostica clinica e strumentale.

Teatri

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 
Spazio Tertulliano Sessantotto 
www.spaziotertulliano.it - Via Tertulliano 
68 Tel./Fax 02 49472369 - info@spazio-
tertulliano.it Orario spettacoli: da merc. a 
sab. ore 21.00, dom. ore 16.00 (solo per i 
mesi di maggio e giugno dom. ore 21.00). 
Ritiro dei biglietti: a partire da un’ora prima 
dall’inizio dello spettacolo. E’ sempre possi-
bile prenotare via mail a biglietteria@spazio 
tertulliano.it - Sconto: ingresso a € 8 invece 
di € 15 più 1€ di tessera associativa.

Teatro 2 - www.teatro2.it 
Via Oxilia, 22 Tel. 338712987 - info@ tea-
tro2.it - Biglietto ridotto per tutti gli spet-
tacoli di produzione Ass.ne Teatro 2 a pre-
sentazione della tessera a logo Asso Cral in 
tutti i Teatri convenzionati. 

Teatro Delfino - www.teatrodelfino.it
Via Dalmazia, 11 - Cell. 3335730340  - In-
serito all’interno della parrocchia San Ni-
colao della Flue, il teatro viene inaugurato 
nel 1972 ed era l’unica sala pubblica della 
zona. È stato per diverso tempo il punto di 
incontro e di raduno di centinaia di perso-
ne che assistevano a spettacoli e proiezioni 
cinematografiche. Per tutti i tesserati Asso 
Cral Italia: abbonamento 6 spettacoli 48€, 
3 spettacoli 24€, spettacolo singolo 10€.

Teatro della Memoria 
www.teatrodellamemoria.it - Via Cucchiai, 
4 - Tel. 02 313663 - Fax 02 318 09987 - 
info@teatrodellamemoria.it   Scopri sul no-
stro sito tutti gli spettacoli in programma. 
Sconto 33% (biglietto a 10€ invece di 15€)

Teatro Derby Srl - www.teatroderby.eu
Via Pietro Mascagni, 8 - Tel. 02 77096714 
mail: chiara2@teatroderby.it - La bigliette-
ria è aperta dal martedì al sabato. La cassa 
apre un’ora prima dell’inizio della rappre-
sentazione. Sconto a presentazione tessera 
a logo Asso Cral. La riduzione non si ap-
plica alle opere liriche (se non per gruppi 
superiori alle 10 persone). 

Teatro del Vigentino
www.teatrodelvigentino.it - Via Matera, 5 
Tel. 02 55230298 - email: press@ teatro-
delvigentino.it - Spazio artistico del quar-
tiere Vigentino a Milano nato nel 2005. 
Sconto: bigl. ridotto 5€ - intero 10€ (escl. 
match d’improvvisazione teatrale amatori).

Teatro Litta
C.so Magenta, 24 - Tel. 02 8055882 - Fax 
02 72010640 - email: annamariaghizzoni@ 
teatrolitta.it - Sconto  sui biglietti di ingres-
so a presentazione tessera a logo Asso 
Cral. (escl. recite e festival straordinari). 

Teatro Sala Fontana - www.elsinor.net
Via Boltraffio, 21 - Tel. 02 69015733 - Fax 
02 60857934 mail  fontana.teatro@elsinor.
net Sconto sui biglietti di ingresso a pre-
sentazione tessera  Asso Cral. Domenica in 
Fontana: 1 omaggio bambino per i gruppi 
di 3 persone prenotazione obbligatoria. 

Tieffe - Teatro Menotti
www.tieffeteatro.it - Via Ciro Menotti 11 
Milano  - Tel. 02 36592544 –  pr@tieffe 
teatro.it - La biglietteria : lun-ven 15-19, 
sab 16-19 e comunque un’ora prima dell’i-
nizio dello spettacolo, la domenica un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo. Per Cral e 
gruppi (minimo 15 pax)  contattare la Sig.ra 
Ippolita Aprile al cell. 329 2130864 oppure 
tramite mail. Sconto  sui biglietti di ingresso 
a presentazione tessera a logo Asso Cral.

PEGOGNAGA (MN)
Teatro Anselmi - www.teatroanselmi.it
P.za V. Veneto 16 - Tel. 0376 5502 13 - Fax  
0458  009850 - mail: 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 Naziona-
le 25/a Passo del Tonale (TN) Tel. 036490 
3971 info@agenziazambotti.com - Vendita 
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e locazione di appartamenti mono/bilo e 
trilocali per periodi settimanali al Passo del 
Tonale. 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, stube, self service, bar, tavernetta, 
salone delle feste. Sconto del 30%

LAVARONE SKI - www.lavaroneski.it
Fraz. Gionghi, 107 - Lavarone (TN) - Tel/Fax  
0464783335 - amministrazione@lavarone-
ski.it - Quattro caratteristici rifugi diretta-
mente sulle piste. 100 km di piste per sci 
da fondo, parchi neve, piste per slittino, tu-
bing, nordic walking, ciaspole, pattinaggio 
su ghiaccio. 10 Hotel e 2 Residence Hotel. 
Centro Benessere “Lavarone Wellness” ol-
tre 1.500 mq. di piscine, saune, idromas-
saggi, palestre, cure di bellezza. Sconti fino 
al 20%.

NUOVI ORIZZONTI 
Ag. Turistica Immobiliare - www.apri-
nuoviorizzonti.it - Via G. P. da Palestrina, 
20 -  Trento - Tel. 046 1915903 - Fax 046 
1524924 - mail info@aprinuoviorizzonti.it  
- Sconto 10%.  

Pizzerie e Ristoranti

CONDINO (TN)
Osteria Frà Dolcino
www.borgoanticosorino.it - Via Mon. 16 
Località Sorino - Tel. 0465 622129 mail: 
info@borgoanticosorino.it - Da noi sono i 
dettagli a rendere morbida l’austera archi-
tettura trentina: sedie impagliate, lampade 
con il pizzo, finestre con tendine ricamate 
e tanta ospitalità. La vasta scelta di vini in 
abbinamento a salumi e polenta diventa un 
piacere sublime. Sconto 10%. Per gruppi di 
minimo 8 persone : sconto  del 20%.   

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Osteria al Vecchio Sarca Tipica Trentina 
www.osteriasarca.it - Via Spinale - Pinzolo 
(TN) - Tel./Fax 0465 440287 - mail: roberto.
quadrini1@virgilio.it - Osteria tipica trenti-
na.  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% per 
i tesserati a logo Asso Cral

Strutture Ricettive
ALBERGO DIMARO***S
www.dimarohotel.it Via Campiglio, 78  Di-
maro (TN) Tel 0463 974375 - Fax 0463 97 
3204 - info@dimarohotel.it  - Sconto 10%

HOTEL ALMAZZAGO
www.hotelalmazzago.com - Via Fantoma, 
20 Almazzago / Commezzadura Val di Sole 
(TN) - Tel. 0463 973183  Sconto10%.  
 
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 Fon-
tanino, 2 - Pejo Fonti (TN) - Tel. 0463 743 
031 Fax 0463 743017 - info@hotelrosa-
degliangeli.it - Sconto 10% (escl. Grandi 
Festività e supplementi)

LIBERTY HOTEL MALE’ ***
www.libertyhotelmale.it - P.za Garibaldi, 
33  Malè (TN) - Tel. 0463 901105 - Fax 
0463 90 1740 - mail: info@libertyhotelma-
le.it  - Sconto 15% (escl. alta stagione) 

PIPPO HOTEL - www.pippohotel.it
Via D.P. Silvestri, 32 - Terzolas - Tel. 0463 
901 207 - Fax 0463 901919 - info@pip-
pohotel.it  - Sconto 10%.   

RESIDENCE HOTELS
www.residencehotel.it - Via Gorizia, 76 
(TN) Tel 0461933400 Fax 0461933241   
info@residencehotel.it - Prezzi scontati fino 
al 23% su tutti gli Hotel del circuito 

Teatri

VEZZANO (TN)
Teatro Valle dei Laghi
www.teatrovalledeilaghi.it - Via Stoppa-
ni Tel. 0461340158 – Fax. 045 8009850 
info@teatrovalledeilaghi.it - Aperto il merc. 
dalle 17.00 alle 20.00 e nelle giornate di 
spettacolo a partire da 2 ore prima. Prez-
zo ridotto del biglietto per gli spettacoli in 
programma organizzati dalla Fondaz. Aida.

Veneto - Friuli V.G.
Agenzie di Viaggio – T.O.

VENEZIA LINES - www.venezialines.com  
Sede Operativa: Nuova Isola del Tronchet-
to, 21 (VE) Tel  0418 821101 - Fax: 041 
8620281 - info@venezialines.com - Sconto 
10% oppure offerte speciali per pacchetti 
Catamarano + Hotel in Croazia.
 

Esercizi Commerciali
 
COSTERMANO (VR) 
GREEN SPARK - Biciclette Elettriche ed 
ausili alla mobilità - www. greenspark.
it - Via S. Giuseppe Artigiano, 4 - Tel. 045 
6201192 - Fax 045 6203035 –  mail  info@
greenspark.it - Biciclette elettriche a peda-
lata assistita con garanzia fino a 4 anni e 

assicurazione sul furto. Carrozzelle e ausili 
a tre e quattro ruote per la mobilità, con 
l’introduzione in gamma di scooter e car-
rozzelle elettroniche per rendere la vita di 
anziani e disabili più indipendente e sicura. 
Officina riparazioni con assistenza in caso 
di necessità. Per i tesserati Asso Cral Italia e 
CISL sconto del 15%

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Centrosolar Srl  www.centrosolar.it
Viale del Lavoro, 33 - Tel. 045 4937611 Fax 
045 8798589 Cell. 340 2106162 - email: 
info.italia@centrosolar.com - Centrosolar 
Group, la holding alla quale appartiene 
l’azienda italiana, è una società quotata 
in borsa. Specializzato nel settore foto-
voltaico focalizza la propria attenzione su 
impianti installati su tetto. Il Core Business 
è costituito da sistemi fotovoltaici comple-
ti per abitazioni private, ambito nel quale 
Centrosolar Group AG si definisce leader 
sul mercato europeo. Sconto 10-20%

VERONA
I-Products Sigarette Elettroniche
www.iproducts.it - Via A. Dominutti, 20  
Cell. 349 7560300 – info@iproducts.it 
Nyco® e Tyna® sono i marchi di sigaret-
te elettroniche importate e distribuite da 
I-Products.  Facile, pratica, leggera e sicu-
ra, permette di “fumare” in molti luoghi 
ove la sigaretta classica è proibita. Niente 
liquidi sfusi!  E’ tutto già pronto nelle rica-
riche! Basta avvitare il “filtro” alla batteria 
ed aspirare: un sistema semplice, pulito e 
soprattutto sicuro, perché evita il contatto 
diretto con i liquidi. Sconti dal 10% al 15%

Medici Specialisti
PADOVA
Dr. Antonio Micheli Odontoiatra 
Via Piovese, 3 - Tel. 049 750848  Fax 049 
750848 - studiodottormicheli@gmail.com  
Nel nostro studio mettiamo a disposizione 
25 anni di esperienza, massimi standard 
medici e normativi a tutela del paziente, 
Applichiamo le tecniche più recenti ed 
innovative ad ogni settore della moderna 
odontoiatria, dall’implantologia a cari-
co immediato alla chirurgia rigenerativa, 
dall’ortodonzia per bambini e adulti fino 
alla protesi e alla cosmesi dentale. Per i tes-
serati Asso Cral sconto del 15%

VILLA FERRI MEDICA - Centro Fisiatria 
e Riabilitazione – www.villaferri.com 
Via Bosco Papadopoli 4/a Padova Tel. 049 
8622020 fax 049.8622021 info@villaferri.
com  Prestazioni medico specialistiche per 
l’ortopedia, la traumatologia, la neurologia 
e l’otorinolaringoiatria. All’interno della 
nostra struttura troverete trattamenti ria-
bilitativi personalizzabili con macchine e 
percorsi terapeutici che seguono innovative 
competenze nel settore. Sconto. 15% 
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Pizzerie e Ristoranti
ABANO TERME (PD)
Ristorante Pizzeria “La Cova”  
www.ristorantelacova.it - Via Tito Livio, 4 
Tel. 049 812495 – email: marketing@ri-
storantelacova.it - Specialità pesce fresco, 
acquistato giornalmente.  Ostriche della 
Bretagna, Tonno delle tonnare siciliane, pe-
sce vivo e i migliori marinati. Inoltre una se-
lezione di carni pregiate e della tradizione 
veneta. Si ospitano cerimonie. Sconto 15% 
per tesserati Asso Cral e Cisl, non cumula-
bile con buoni o altre promozioni.

Ristorante Pizzeria “Quinto Elemento”
www.ristorantequintoelemento.it Via delle 
Terme, 14 - Tel. 049 8602106 marketing@
ristorantequintoelemento.it La nuova ge-
stione del Quinto Elemento è pronta ad 
accogliere i suoi ospiti con un nuovo menù, 
una selezione delle migliori birre artigianali, 
le speciali pizze dalle forme originali e stra-
vaganti che hanno reso il locale famoso e 
un’incredibile lista di eventi da non perde-
re, musica live ed incontri esclusivi. Sconto 
15% per Tesserati Asso Cral e CISL, escluse 
promozioni on line.

ARQUÀ PETRARCA (PD)
Ristorante Il Canzoniere
www.villadelpoeta.it - Via Zane, 5 (già Bi-
gnago), 5  - Tel. 042 9777361 - Fax 042 
97 77371 - ilcanzoniere@gmail.com - Un 
ristorante nel panorama dei Colli Euganei. 
Ambiente moderno e luminoso, offre piatti 
che riprendono e interpretano la tradizio-
ne, con originali proposte. Ideale anche per 
ricevimenti importanti. Sconto 15%- 20%  

CASSOLA (VI) 
Ristorante Al Camin
www.hotelalcamin.com - Via Valsugana, 
64 Tel. 0424 566134 - Fax 0424 566822 
mail: info@hotelcamin.com - Pranzo: scon-
to 5% (togliamo il coperto di 3,00€) Cena: 
sconto 10% (non vale per menù degusta-
zione).

CASTEL D’AZZANO (VR)
Ristorante Vignal
www.ristorantevignal.com - Via Cavour, 6 
Tel. 0458 521900 - Fax 0458 52118  email:   
info@ristorantevignal.com - Sconto 5% 
aperitivo  di benvenuto con prosecco.

CONEGLIANO (TV)
Ristorante Cima (all’interno dell‘ Hotel) 
www.hotelcima.it - Via XXIV Maggio 61/A  
Tel. 0438 22648 - Fax 0438 34761 mail:  
info@hotelcima.it - Propone una cucina 
tradizionale, che riprende i prodotti tipici 
del territorio rivedendoli con creatività, ma 
anche aperitivi e cocktail.  Organizziamo 
banchetti fino a 120 persone, allestendo la 
nostra elegante sala a seconda delle Vostre 
richieste ed esigenze. Sconto 20% 

GRADO(GO)
Ristorante Gaspa’s - www.gaspas.it
V.le Dante Alighieri,109 - Tel. 0431 876122 
Fax 0431 876122 - gaspas@gaspas.it  Piatti 
a base di pesce con ricette tradizionali e na-
zionali pronti a soddisfare anche le vostre 
richieste su prenotazione. Il tutto accompa-
gnato dai nostri vini e le birre alla spina. 
Sconto 10%

ISOLA DELLA SCALA (VR)
Agriturismo Corte Toccolo 
www.cortetoccolo.it Via Toccolo 3/a – Tel. 
0457 302385 – e-mail:  info@cortetoccolo.
it - Situato appena fuori dalla periferia del 
paese accanto ad un’antica corte rurale ri-
salente al 1500. Il menu  si basa su prodotti 
di propria produzione come salumi, pasta e 
pane fatti in casa. Spiccano il risotto all’iso-
lana, le lasagne con coniglio o con anatra, 
le tagliatelle con i fegatini, carne alle brace, 
il cotechino con i fagioli. Sconto 10% 

NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV)
Ristorante ai Sette Nani - www.aiset-
tenani.it - Via Grave di Sopra 37/A  Tel. 
0422 754287 - Fax 0422 854640 - info@
aisettenani.it - Fiori di radicchio in camicia, 
Gnocchetti con cappe sante e porcini del 
sottobosco, Vitello saporito al melograno, 

Orata al cartoccio accompagnata da punte 
di asparagi e patate sabbiate. Sconto 10% 
da lun a ven., 7% sab e dom. (escl. Festività 
serate enogastronomiche e a tema).   

PADOVA
Ristorante Caffè Antenore
www.cafferistoranteantenore.com - Via 
San Franceso, 28 (P.zza Antenore) - Tel. 
049 8751148 info@cafferistoranteante-
nore. com - Storico Caffè situato nel cuore 
del centro storico. Menu tipici alla Veneta, 
alla padovana e turistici. Adatto a banchet-
ti, feste di laurea e cerimonie. Servizio bar 
caffetteria speciale, snack.ecc.- Sconto 5%
 
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 - Fax 045 
578332 - osteriadagio@gmail.it - Specialità 
venete e Pizzeria - Pasta e fasoi, stinco di 
maiale, risotto al tastasal, Prezzo medio be-
vande escluse € 20,00 . Sconto 10%
 
Pizzeria Mameli
Via G. Mameli, 98 - Tel. 045 8340012 - E’ 
un locale apprezzato da tutti per la pizza al 
metro e per i piatti abbondanti che la cuci-
na prepara. Sconto 5% 

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 maialino 
cotto nel grill del camino, quest’ultimo tra 

Convenzioni REGIONALI
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i piatti più richiesti in assoluto. Possibilità di 
pranzi o cene per cerimonie, battesimi, ma-
trimoni, feste di laurea, meeting aziendali 
ecc. - Sconto 10%.   

Ristorante Pizzeria ‘Al Vecio Portego’ 
www.alvecioportego.com Corso SS. Fe-
lice e Fortunato, 25 Vicenza Tel./Fax. 
0444565009 Email: alvecioportego@
gmail.com -  Nel centro di Vicenza, i pro-
prietari del locale vi aspettano per proporvi 
i loro manicaretti. Dalla cucina vi propor-
ranno ottime pizze oppure ottimi 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. offerte, come il 
menù per il pranzo a prezzo fisso)

Strutture Ricettive
ALBERGO DIFFUSO Comeglians 
www.albergodiffuso.it - Frazione Povolaro, 
36 Comeglians (UD) - Tel. 0433 619002   
info@albergodiffuso.it - L’Albergo Diffuso 
Comeglians si divide tra le incantevoli fra-
zioni di Maranzanis, Povolaro e Tualis e vi 
accoglie in un’ampia reception con annes-
sa sala colazioni/ristorante, ricavata in un 
rustico recuperato da una vecchia latteria 
del paese. Gli alloggi, tutti dotati TV e for-
niti di biancheria da letto e da bagno, si dif-
ferenziano notevolmente per dimensione 
e tipologia nel tentativo di soddisfare ogni 
esigenza. Per i tesserati a Logo Asso Cral 
sconto 10% escluso settimane capodanno 
- ferragosto

GARDALAND HOTEL (VR)
Via Derna, 4 Castel Nuovo del Garda Tel: 
045 6404000 - Fax 045 6404444 - e-mail: 
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 AL SOLE***
www.hotelalsoleterme.it - Via Valerio Flac-
co, 72 Abano Terme Tel. 049 8601611 fax 
0498602182  mail: info@hotelalsoleterme.
it  - Sconto: 10%-15%

BELLAVISTA PARK HOTEL ****
www.bellavistaterme.com - Via dei Colli 5 
Montegrotto (PD) - Tel. 049 793333 info@
bellavistaterme.com -  L’Hotel Bellavista è 
un raffinato hotel immerso in un giardino 
mediterraneo con 3 piscine termali e centro 
benessere con reparto cure termale e be-
auty farm. L’Hotel è situato a 600 metri dal 
centro cittadino e dalla stazione ferroviaria 
di Montegrotto. Sconto dal 10 al 15% 

HOTEL CRISTALLO ****
Via Scuderlando, 122 - Castel D’azzano 
(VR) Tel. 045 8520932 Fax  045 8520244 - 
email:  info@cristallovr.com  - Sconto  10% 

HOTEL PRINCIPE TERME***
www.principeterme.com – V.le delle Ter-
me, 87 Abano (PD) Tel 049 8600844 Fax 
049 8601031 - email: info@principeterme.
com - Sconto 10 -15%

HOTEL TERME ANTONIANO***
www.termeantoniano.it - Via Fasolo, 12 
Montegrotto Terme (PD) - Tel. 049 794177   
Fax 049 794257 - email: antoniano@terme 
antoniano.it - Sconto 10%-15%

HOTEL TERME BOLOGNA***
www.termebologna.it - Via Flacco,29  Aba-
no  (PD)  Tel. 049.8669499 - Fax  04986 
68110 - mail: bologna@termebologna.it  
Sconto 10%-15%.

HOTEL TERME FIRENZE***
www.hotelfirnzeterme.it - Via Valerio Flac-
co 74 Abano Terme - Tel. 049 8601588  Fax 
049 8601639  - email: info@hotelfirenze-
terme.it  - Sconto dal 10% al 15% 
 
HOTEL TERME EUROPA**** 
www.europaterme.it - Via V. Flacco 13,  
Abano Terme (PD)  Tel. 049 8669544  Fax 
049 8669857 - europa@europaterme.
it - L’Hotel è situato nel centro di Abano. 
Atmosfera accogliente e confortevole, am-
bienti eleganti e raffinati. Rilassanti piscine 
termali, coperta e scoperta, Reparto Terme, 
Centro Benessere e  Beauty, per un sog-
giorno davvero rigenerante. Sconto 10%

HOTEL TERME HELVETIA ****
Via Marzia, 49 - Abano Terme (PD) - Tel. 
049 8669811 - Fax 049 8666348 - mail: 
info@termehelvetia.it  -  Sconto 10%-15%  

HOTEL TERME NERONIANE****
www.neroniane.it/it/parco/parco.aspx - Via 
Neroniana 21/23 Montegrotto Terme Tel. 
049 8911694 - Fax 049 8911715 email:  
neroniane@neroniane.it - Sconto 10% 

HOTEL TERME  SALUS ***
www.salusterme.it - Via Marzia, 2 Aba-
no Terme - Tel. 049 8668057 Fax 049 
8669083 salus@salusterme.it - Sconto 
15% su Hotel  (escl. Agosto, ponti e festi-
vità)  Sconto 10% su cure termali  - Sconto 
5% su  trattamenti di Benessere

HOTEL TERME VILLA PIAVE***
www.wel.it/villapiave - V.le delle Terme, 60  
Abano Terme (PD)  Tel. 049 8669666  vil-
lapiave@villapiave.it - Per i tesserati a logo 
Asso Cral, sconto 10%-15% 
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Via Marzia, 49    -
Tel. 049 8669811   Fax  049 8666348 

HOTEL TERME
HELVETIA

ITALIA

Abano Terme (PD)

Sconto 10 -15%

Hotel Terme

Al SoleHotel Terme

irenzef
info@hotelfirenzeterme.it
Via Valerio Flacco, 74
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049/8601588

info@hotelalsoleterme.it
Via Valerio Flacco, 72
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049/8601611

www.hotelfirenzeterme.it www.hotelalsoleterme.it

STABILIMENTI TERMALI CONVENZIONATI CON TUTTE LE S.S.N.
SCONTO 10-15% SU PENSIONE E CURE TERMALI  (min. 6 GG)
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Teatri

VERONA
Fondazione ARENA DI VERONA
www.arena.it - Via Roma 7/D Tel 045 
8051893 Fax 045 590201 – biglietteria@
arenadiverona.it - Dal 14 giugno all’8 set-
tembre 2013, 58 appuntamenti con 6 titoli 
d’Opera e 4 serate di Gala compongono la 
91ma edizione del Festival lirico all’Arena 
di Verona, dedicato al grande compositore 
Giuseppe Verdi. Per questo eccezionale av-
venimento il Festival del Centenario 2013 
vedrà il celebre Plácido Domingo in qualità 
di Direttore. Sono già in vendita i biglietti 
per il Festival del Centenario 2013, che ce-
lebra il primo secolo di Festival lirico all’A-
rena di Verona. Per informazioni : Ufficio 
Stampa tel. 045 805.1861-1891 - ufficio.
stampa@arenadiverona.it  Call center 045 
800.5151 - Per i tesserati a logo Asso Cral  
e CISL, ingresso RIDOTTO per tutti gli 
spettacoli del Festival dell’Arena di Vero-
na. Ogni tessera darà accesso al titolare ed 
ad un accompagnatore. Per accedere agli 
sconti presentare in cassa la tessera a logo 
Asso Cral o Cisl 

Teatro Filippini  - Vicolo dietro Campani-
le Filippini - Tel. 045 8001471 - Fax.  045 
8009850 -  email: fondazione@fondazio-
neaida.it - Orari d’ingresso : lun-ven ore 10 
-13, 16-18 e 20-22. -Sab-dom e festivi 10 
-13.30. Per Asso Cral:  Prezzo ridotto del 
biglietto.

Liguria
Attività Sportive

ALBISSOLA MARINA (SV)
Vele&Vento - www.velevento.it
Via Poggio dell’ Orizzonte 58 - Cell. 340 
1798245, Fax 019 810767 - info@vele 
vento.it - Vacanze in barca a vela, corsi di 
vela per tutti i livelli, partecipazione a re-
gate, team building. 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% su tutta le attività. 

Parchi Divertimenti e
Attrazioni

GENOVA
Acquario  di  Genova
www.acquariodigenova.it - Sconti indivi-
duali e di Gruppo per i tesserati. Per usu-
fruire dello sconto esibire la Tessera all’in-
gresso. Per il preacquisto stock di biglietti e 
visite di gruppo è necessaria la prenotazio-
ne c/o incoming Liguria, ai seguenti reca-

piti: Tel. 010 2345666 - Fax 010 2465422  
info@incomingliguria.it - Sconto di 2,50 
euro sul biglietto.

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

Biosfera - www.acquariodigenova.it 
Area Porto Antico - Ponte Spinola - Tel. 010 
23451 - commerciale@acquariodigeno 
va.it Ospita un insieme complesso di orga-
nismi tropicali animali e vegetali. Le stori-
che collezioni botaniche del Comune di 
Genova hanno fornito rari esemplari di al-
beri tropicali: oltre alle celebri felci arboree, 
forse le più grandi al mondo che esistano 
coltivate in vaso, sono presenti alcune pian-
te, tradizionalmente utilizzate dall’uomo, 
quali gomma, caffè e cacao. Sconto di 1€ 
sul biglietto d’ingresso individuale adulto. 

La Città dei Bambini e dei Ragazzi
www.acquariodigenova.it - Magazzini 
del Cotone, 1°modulo, 1°piano - Tel. 010 
2345 635 - mail: 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’ingres-
so individuale ragazzi.

Medici Specialisti 

GENOVA
Studio Dentistico Dott. Luca Giachin
http://giachin.it - Via Oberdan, 40/2 Tel. 
010 3724455 Cell. 335 6694455 - Ven-
gono realizzate tutte le diverse terapie, sia 
chirurgiche, implantologistiche che esteti-
che. Sconto 20% 

Musei e Mostre

GENOVA
Galata Museo del Mare e Sommergibi-
le Nazario Sauro - www.galatamuseodel 
mare.it  - Galata de’ Mari, 1 Tel. 010 23456 
55 - info@galatamuseodelmare.it - Il più 
grande Museo Marittimo si distingue per 
la qualità e l’innovazione delle sue ricostru-
zioni. Sconto di 2€ sul biglietto d’ingresso 
individuale adulti e ragazzi. (esteso al nu-
cleo familiare ristretto / coniugi e/o figli). 
Consulta i dettagli sul sito assocral alla pag. 
www.assocral.org/dettaglio-convenzione-
asso-cral.php?ID=882

Pizzerie e Ristoranti

GENOVA
Ristorante Da Lina

www.ristorantedalina.it - Via Aurelia, 31r 
Tel. 010 322994 Fax 010 322994 mail: 
info@ristorantedalina.it  Una cucina raffi-
nata in grado di soddisfare i palati più esi-
genti, crea l’atmosfera ideale per qualsiasi 
tipo di evento. Dalla semplice cena in fami-
glia o con amici, alla serata di lavoro o alla 
cena romantica - Sconto: 15% (condizioni 
particolari per gruppi)

LERICI
Ristorante Paolino 
www.ristorantepaolinolerici.it - Via Geri-
ni, 50 - Tel./Fax 0187 967801 - Cell. 338 
36876 37- email: info@ristorantepaoli-
nolerici.it - Il Ristorante Paolino nasce nel 
1907, storico locale di Lerici conosciuto ed 
apprezzato da tanti per la qualità dei pasti 
offerta. Il prezzo medio di un pasto com-
pleto a base di pesce è di €23/35€ Sconto 
10% o menù convenzionato “Holiday”. 

Strutture Ricettive

Hotel NUOVO NORD 
www.hotelnuovonord.com - Via Balbi, 
155r Genova Tel. 010 2464470 mail:  re-
servation@hotelnuovonord.com - L’Hotel, 
dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, è un 
delizioso, piccolo hotel di design nel centro 
storico di Genova, a 50 metri dalla stazione 
ferroviaria e a pochi passi da tutte le attrat-
tive della città: il porto, i musei e l’Acquario 
cittadino. In zona troverete autobus e me-
tropolitana. Le camere sono impeccabili e 
ben tenute. Vi attende inoltre una colazio-
ne italiana completa a pagamento. Sconto 
5 -10% (a seconda della stagionalità – escl. 
Alta stagione) Infoline o prenotazioni 010 
2464470 e comunica alla nostra operatrice 
il numero della tua “Asso Card”. 
 

Teatri

GENOVA
TKC Teatro della Gioventù 
www.tkcteatrodellagioventu.it – via Ma-
caggi, 92 – Tel. 010 9813610  email: pro-
mozione@tkcteatrodellagioventu.it - Con 
la gestione TKC a Genova è nato l’unico 
teatro italiano di sola produzione. La nuo-
va programmazione avrà la prerogativa di 
coinvolgere un pubblico eterogeneo ma 
soprattutto incuriosire chi in teatro non ha 
mai messo piede. Sconto a € 5 (anziché 8€)

Emilia Romagna
Agenzie di Viaggio – T.O.

MALATESTA VIAGGI – T.O.
Via Macanno, 38/n - Rimini -  Prenotazio-
ni in  Italia : Tel. 0541 300420 - Fax 0541 
385204 - email: italia@malatesta.com   
Prenotazioni  all’ Estero :  Tel. 0541 300450  
Fax 0541 386504 – estero@malatesta.com 

LIGURIA - EMILIA ROMAGNA
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- Offriamo da oltre 30 anni qualità e com-
petitività nell’offerta – Staff professionale e 
competente - Tariffe agevolate per i Gruppi 
precostituiti da almeno 20 persone. Ulte-
riore sconto del 3% sul Catalogo Viaggi 
(offerto da Asso Cral italia).

Medici Specialisti 

PARMA 
Studio Dentistico Dr. G. Alfieri 
www.alfieridentista.it - Via Venezia, 75  Tel. 
0521784520 - Fax 0521 791640 - info@ 
alfieridentista.it - I nostri servizi coprono 
tutte le esigenze della moderna odonto-
iatria. Dalle estrazioni alla piccola chirurgia 
odontoiatrica, alle moderne tecniche della 
odontoiatria estetica e dell’implantologia 
dentale. Esperienza sulla moderna implan-
tologia dentale, applicata su una casistica 
di decine e decine di pazienti nel corso 
degli ultimi 20 anni. Attrezzature all’ avan-
guardia per il massimo del risultato e del 
confort del paziente. Sconto 15%

Musei e Mostre

RAVENNA
MAR - Museo d’Arte di Ravenna
www.museocitta.ra.it - Via di Roma, 13 Tel. 
0544 482477 - Fax 0544 212092 - info@ 
museocitta.ra.it - Il Museo d’Arte si trova 
all ‘interno del complesso monumentale 
della Loggetta Lombardesca, il monastero 
cinquecentesco dell’adiacente Abbazia di 
S. Maria in Porto. Al suo interno una colle-
zione permanente di opere dal XIV secolo 
ai giorni nostri e una importante collezio-
ne di mosaici contemporanei i cui bozzetti 
sono stati realizzati appositamente da ar-
tisti come Afro, Corpora, Moreni, Vedova, 
Cagli, Campigli, Capogrossi, Gentilini, Gut-
tuso, Reggiani e fra gli stranieri Chagall, 
Sandquist e Mathieu. Il Mar ospita ogni 
anno importanti mostre temporanee. Per i 
tesserati Asso Cral : Biglietto Ridotto.

Parchi Divertimenti 
BOLOGNA
Monte Pizzo Adventure Park
www.montepizzo-adventurepark.it - Lizza-
no in Belvedere - Per Info e Prenotaz.: 051 
4187542 Cell: 339 6888867 amministra-
zionealfa@catis.net - Il Parco Acrobatico è 
immerso nella superba faggeta di Monte 
Pizzo, ultima propaggine del crinale che 
comprende il Corno alle Scale, La Nuda, il 
Monte Grande e Le Tese. Nel Parco sono 
presenti anche aree attrezzate per il pranzo 
al sacco e piccolo ristoro. Quattro precorsi 
acrobatici con un totale di 34 piattaforme 
sospese ed una teleferica riservata ai più 
piccoli. I servizi del Parco acrobatico sono 
pensati con un’attenzione particolare alla 
sicurezza. Il Parco Acrobatico è uno dei piú 
grandi dell’ Emilia Romagna, è il primo par-

co europeo attrezzato anche per l’ accesso 
ai portatori di diverse abilitá. Sconti da 1 a 
3 € a seconda delle attività.

CATTOLICA (RN)
Acquario di Cattolica
www.acquariodicattolica.it - P.le delle 
Nazioni 1/a - Tel. 0541 8371 - Fax 0541 
831350 - info@lenavi.it. Il più grande Ac-
quario dell’Adriatico vi aspetta con oltre 
100 vasche espositive e 2.500.000 litri di 
acqua marina contenenti 3000 esemplari 
di 400 specie diverse. I quattro percorsi 
dell’Acquario di Cattolica, vi condurran-
no in un mare di colori e divertimento: le 
lontre, le tartarughe, le meduse, i caimani, 
i camaleonti, le rane, i pinguini e i gran-
di squali toro vi aiuteranno a conoscere il 
mare ed amarlo. Sconto di 2€ sul biglietto 
intero (non cumulabile con ulteriori promo-
zioni). 

CESENATICO (FO)
Parco Acquatico Atlantica
www.atlanticapark.it - P.za Marco Polo, 
4  Tel. 0547 673367 - info@atlanticapark.
it  - Un mondo di travolgenti acquascivoli.   
Atlantica è il grande parco acquatico di Ce-
senatico, uno dei parchi temaici più impor-
tanti e frequentati della Riviera Romagnola, 
visitato ogni anno da un pubblico prove-
niente da tutta Italia ed Europa. Inaugurato 
nella stagione estiva del 1988, 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  - Sconto  20%.

LAGO DI SUVIANA - LOC. QUERCETI
Parco Avventura Saltapicchio 
www.parcoavventurasaltapicchio.it - Cell. 
346 6157268 - Fax 0534 45996 - email:  
info@parcoavventurasaltapicchio.it - Nel 
Parco sarà possibile divertirsi tra gli alberi, 
sospesi da terra fino a quasi sette metri 
d’altezza, dai bambini di quattro anni agli 
adulti più maturi tutti saranno imbracati da 
istruttori esperti che spiegheranno le tec-
niche di autosicura e che vi assisteranno 
durante i percorsi “pratica”. lax all’ombra 
di carpini, pini e castagni. E’ possibile pren-
dere il sole, con o senza lettino, e rinfre-
scarsi nelle acque del lago. Sconto 2€ sul 
biglietto intero, 1€ di sconto sul biglietto 
ridotto e sul biglietto Gruppi (min 20 pp.). 

PERTICARA DI NOVAFELTRIA (RN)
Skypark Parco Avventura
www.skypark.it - Via G. Monte Aquilone 
0541927330 - info@skypark.it - 11 percor-
si da 0 a 15 metri da terra! Una emozione 
a tutti i livelli - Situato in Valmarecchia nel 
cuore del Montefeltro Skypark offre un 
avvicinamento alla natura su percorsi alla 
scoperta della flora e della fauna. Il Parco è 
inserito in un contesto naturale dalle varie 
particolarità geologiche e ricoperto da un 
grande bosco di cerri, carpini, aceri, pini 
neri, castagni.. è possibile incontrare una 

fauna ricca e diversificata. L’esperienza 
vissuta all’interno del Parco Avventura è 
unica in quanto Skypark ci accoglie in una 
ambientazione non artificiale e riprodotta. 
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso a tarif-
fa intera, adulto ragazzo, bambino. 

RIMINI 
Delfinario di Rimini
www.delfinariorimini.it - Lungomare Tinto-
ri, 2 (Zona Porto) - Tel. 0541 50298  Fax 
05415 0362 - info@delfinariorimini.it - Dai 
un’occhiata sott’acqua e ammira l’agile 
nuoto dei delfini. Socievoli ed intelligen-
tissime creature marine, i delfini sanno 
suscitare profonde emozioni e curiosità. 
Il Delfinario di Rimini ospita un gruppo di 
delfini appartenenti alla specie “Tursiops 
Truncatus” composto da femmine, maschi 
adulti e dai loro piccoli, nati in questi anni. 
Sconto di 1€ sul biglietto 

Pizzerie e Ristoranti

CASOLA VALSENIO (RA)
Ristorante “Al Parco”
www.ristorantealparco.blogspot.com - Via 
del Senio 5/B, Strada Provinciale Casolana 
Tel. 054673806 - Cell. 339 2000308 ri-
storantealparco@alice.it - Erbe aromatiche 
e fiori raccolti, frutti dimenticati, tartufi, 
funghi e cacciagione. Pasta fatta in casa, 
secondi piatti alla griglia. Sconto 10%. 
  
CESENATICO (FC)
Pepper Chili
V.le Carducci, 207 Cesenatico – FC Tel 0547 
1909591 mail: chili2010@libero.It - Situato 
a Cesenatico a 50 mt dal mare, Pepper 
Chili è un bar, ristorantino e pizzeria. Offre 
gustosi primi e secondi piatti e ottime co-
lazioni a prezzi vantaggiosi  Sconto: 10%   

RICCIONE (RN)
Trattoria “Amarcord”
www.ristoranteamarcord.com - V.le d’An-
nunzio, 161/A - Tel. 0541 641669 trattoria 
amarcord@email.it - Le ns. specialità spa-
ziano tra squisiti passatelli allo scoglio e 
gustosissime grigliate di pesce o tagliatelle 
con salciccia romagnola e tagliata alla bra-
ce. Sconto 10%.

Ristorante “Al Pescatore”
www.alpescatore.net - Via Nievo, 11 - Tel. 
0541 692717 - Fax 0541 693298 - info@
al pescatore.it - Situato a due passi dal viale 
Ceccarini, Qui il pesce arriva sempre fre-
schissimo direttamente dai pescherecci. Il 
rispetto della tradizione è forte, ma convive 
con sapori inediti e ricercati come il sushi e 
il sashimi. Molto curata la pasticceria casa-
linga e irresistibile come la provocazione al 
cioccolato. Ven. sera musica dal vivo. Di-
sponibili vari menù a prezzo fisso per con-
vegni, fiere e cene aziendali. Sconto 10% a 
presentazione Tessera. 

EMILIA ROMAGNA
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE CONVENZIONI

Le agevolazioni sono erogabili esclusivamente dietro presentazione delle Tessere Asso Cral o quelle dei circuiti 
riportanti sulla tessera il LOGO  o il bollino “Asso Cral”. Gli sconti proposti nelle convenzioni del presente elenco 
escludono tutti i pacchetti, saldi e offerte promozionali effettuate dalle varie Aziende nei vari periodi e non sono 
cumulabili con altre  agevolazioni se non espressamente dichiarato.  Asso Cral si riserva la facoltà di apportare 
in qualsiasi momento variazioni e/o modifiche all’elenco ed ai contenuti delle agevolazioni offerte, a proprio insin-
dacabile giudizio. Può accadere inoltre che qualche convenzione pubblicata, scada durante il periodo di validità 
del presente catalogo convenzioni e quindi non sia più valida. Alcune agevolazioni infatti, per lo più relative alle 
categorie dei «Musei», «Teatri» e «Parchi attrazioni», possono riportare tariffe e prezzi non aggiornati relativi alla 
stagione precedente in quanto non ancora disponibili al momento della stampa del presente opuscolo.   
Asso Cral non si prenderà  carico di eventuali segnalazioni derivate dal mancato riconoscimento del proprio Logo e 
conseguente diniego del rilascio della agevolazione da parte di qualche attività in Convenzione . Su segnalazione 
del disservizio, Asso Cral peraltro si impegna a verificare la validità della convenzione stipulata con l’attività, ed 
in caso affermativo a pretenderne il rilascio o a togliere dal circuito l’attività commerciale, sanitaria o turistica ina-
dempiente. Questo elenco di Convenzioni, aggiornato al 15  Novembre 2013, riporta  le Agevolazioni realizzate da 
Asso Cral  ed annulla e sostituisce tutte le convenzioni elencate nelle precedenti pubblicazioni, per cui si 
consiglia di cestinare, o comunque di non utilizzare i precedenti elenchi che potrebbero riportare agevola-
zioni scadute o non più valide. Per individuare tutti i dettagli necessari al rilascio della agevolazione di consiglia 
di collegarsi via Internet al sito www.assocral.org, digitare nella casella “cerca” il nominativo della Convenzione 
che interessa e consultarne le modalità di utilizzo. Laddove fossero riscontrati  disservizi nel rilascio degli sconti o 
“cessate attività”, si prega di comunicare sollecitamente alla segreteria di Asso Cral al n. 055 7189490 o via mail 
a info@assocral.org,  l’esercizio,  la data e i motivi addotti del mancato rilascio della agevolazione. o il nominativo 
dell’ esercizio chiuso. Asso Cral si attiverà con sollecitudine per risolvere i disservizi segnalati.
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Convenzioni REGIONALI

Ristorante Pizzeria Cristallo
www.ristorantecristallo.it - Via Dante, 36 
Riccione - Tel. 0541 605404  Semplice e 
ricercato. L’atmosfera è quella rilassata di 
casa ed è il locale ideale dove trascorrere le 
tue serate o le tue pause pranzo. Offre una 
cucina adatta ad ogni esigenza e un’ampia 
cantina di vini. Aperti dalle ore 12.00. Il lo-
cale ha una capienza totale di 150 posti, 
ideale per meeting, ricevimenti, complean-
ni.  Sconto 10%  a presentazione Tessera.

RIMINI
Ristorante Cascina del Gaucho
S.S. Consolare San Marino, 57 - Tel. 054 
1753353 - Fax 0541767683. Piatti tipici 
romagnoli e pugliesi. Cene di lavoro e ceri-
monie di qualsiasi portata. Sconto 5% 
  
SASSUOLO (MO)
Pizzeria “Pizza Time“
Via Trieste 30, Tel. 0536 881787 - delucia.
franco@libero.it - Pizza, tutti i Venerdi sera, 
Tigelle a menu fisso 12€. Sconto 10% 

Strutture Ricettive
HOTEL LIDO EUROPA***
www.hotellidoeuropa.com - Viale C. Co-
lombo 18 Riccione Tel. 0541.694951 Fax 
0541 489949 - info@hotellidoeuropa.com  
Situato a 100 metri dalla spiaggia a due 
passi da V.le Ceccarini e sulla adiacente pi-
neta di Riccione Terme. Camere climatizza-
te e riscaldate con ampi balconi panoramici 
e vista mare. Sconto dal 10% al 1
 
HOTEL GARDEN ***
Viale Lido di Pomposa, 90 Comacchio  Fraz. 
San Giuseppe - Ferrara Tel. 0533 380243 
Fax  0533 380437 Cell. 380 5450779  
info@hotelgardencomacchio.it - L’Hotel 
offre ambienti curati e confortevoli, com-
pletamente climatizzati, giardino, piscina 
ed ampi parcheggi (anche per pullman). 
La struttura è accessibile in ogni sua parte 
anche a persone diversamente abili. Sconto 
dal 10% al 20% per individuale e dal 20 al 
35% per gruppi.

RESIDENCE MICHELANGELO RESORT
www.michelangeloresort.it V.le Michelan-
gelo n. 90 - Lido di Spina (FE) Tel. 0533 
333565 info@michelangeloresort.it  - II Mi-
chelangelo Resort, sulla costa adriatica del 
Lidi Ferraresi è a soli 500 metri dal mare, in 
posizione tranquilla ed immersa nel verde 
del territorio del Parco del Delta del Po di 
Comacchlo. Sconto 5% sulle Formule “Gi-
rasole”, “Basilico” ed “Alloro”, oltre alle 
promozioni di nostro listino. 



TOSCANA

Toscana
Agenzie di Viaggio - T.O. 
AGENZIA DI VIAGGI CAP - CAP TOURS  
CAP EXPRESS - www.capviaggi.it -V.le del-
la Repubblica, 186 - Prato - Tel. 0574 6081    
Fax 0574 605416  CAP TOURS : Firenze 
L.go Alinari, Tel. 055 283770 - posta@ca-
pexpress.com - Ag. di Viaggi  e T. O. Viaggi 
e soggiorni individuali su cataloghi dei vari 
T. O. : Sconto 4% - (5% per importi >ma-
agiori di 1.000€ escl. last minute, che resta 
del 4%) ; Viaggi organizz. da Cap Viaggi 
(ns. pubblicaz. Libretto Viaggi): Sconto 5%  
Bigliett. maritt..: Sconto 3% - Noleggio 
Pullman: tariffe preferenziali - Spese agen-
zia: riduzione del 20% - Nessuno sconto 
previsto per biglietteria aerea

CERTOSA VIAGGI
Sede Firenze: Via Mario Orsini, 2 (ang. Via 
Senese) Firenze Tel. 055 2049692 - mail: 
certosa@gmail.com - www.certosaviaggi.
it - www.viaggisconto.it - filiale Figline 
Valdarno : Corso Mazzini,102 - Tel. 055 
9152074 mail certosafigline@hotmail.it 
Certosa Viaggi offre la possibilità di viag-
giare per il piacere di farlo. Dal 1985 ope-
ra sempre con professionalità, puntualità, 
cercando di essere competitiva nei costi. 
Attenta cura viene dedicata ai viaggi di 

gruppi turistici, religiosi, scolastici, meeting 
e congressi.  Sconto per i tesserati a logo 
Asso Cral e Cisl dal 4 al 10% su netto viag-
gio escl. tasse, per ogni destinazione.  

CTS - SESTO FIORENTINO
Via Matteotti, 39 Sesto F.no - Tel. 055 
44844 09 - Fax 055 4485599 - mail: sesto-
fiorentino@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. Scon-
to 10% sulle visite guidate da catalogo 
(www.assocral.org/dettaglio-convenzi-
one-asso-cral.php?ID= 1438 )

MUGEL TRAVEL BY PROMOVACANZE
www.mugeltravel.com - Viale I. Newton 
49 Scandicci (FI) Tel. 055 7605321 Fax 
055 7356686  scandicci@mugeltravel.com   
P.zza M.L. King 5/6 Borgo San Lorenzo 
(FI) Tel. 055 8494220 info@mugeltravel.
com  -  I ns. servizi: viaggi individuali o di 
gruppo, liste e viaggi di nozze, biglietteria 
aerea, ferroviaria e marittima, prenotazioni 
alberghiere, biglietteria box-office, bigliet-
teria per la mobilità urbana ed interurbana, 

emissioni visti consolari, stipula assicura-
zioni supplementari, service-center DHL, 
pagamento online. Sconti dal 5% al 20%.  
Costa Crociere con sconti fino al 35% ri-
spetto al “prenota subito”,  ed infine i  
Cofanetti regalo “Smartbox”  scontati dal  
20%   al  35%   con la forma dell’offerta di 
cofanetti aggiuntivi gratuiti.

Arredamento - Mobili

Arredamenti Expo Web  
www.expo-web.it - Info Line : Tel. 335 
5475737 - 02 87197002 - Fax  039 946 
1476 oppure usufruisci del servizio “CHIA-
MA GRATIS “ che trovi nella pagina con-
tatti del nostro sito - Contattaci per sapere 
il punto vendita più vicino a te in Toscana 
- mail: convenzioni@expo-web.it - Offerte 
per privati: Arredamenti Expo-Web è spe-
cializzata nella progettazione fornitura di 
arredo d’interni come cucine, camerette, 
camere, zona giorno, arredo bagno, ecc.. 
Sconti fino al 30% Offerte per aziende: 
Arredamenti Expo-Web in stretta collabo-
razione con artigiani del settore e in grado 
di progettare e realizzare Stand Fieristici su 
misura, arredo negozi su misura, allesti-
menti per meeting, e tantissimi altri servizi 
per le aziende. Prezzi competitivi su tutti gli 
articoli. 
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ORGANIZZAZIONE TOUR E CROCIERE
INDIVIDUALI E DI GRUPPO
LISTE DI NOZZE 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
ORGANIZZAZIONE EVENTI
SPORTIVI E CULTURALI 
ORGANIZZAZIONE CONGRESSIORGANIZZAZIONE CONGRESSI
E MEETING PER AZIENDE 
ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONI
TRASMISSIONI TELEVISIVE
ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE 
A FIRENZE E IN TOSCANA

NOLEGGIO PULLMAN GT 
CON E SENZA CONDUCENTE
COFANETTI REGALO
SMARTBOX
BIGLIETTERIA  AEREA
BIGLIETTERIA MARITTIMA 
BIGLIETTERIBIGLIETTERIA FERROVIARI 
TRENITALIA E NTV
BIGLIETTERIA BUS LOCALI
BIGLIETTERIA PER SPETTACOLI 
ED EVENTI BOX OFFICE

SERVIZI ELETTRONICI PAYMAT
RICARICHE TELEFONICHE
BOLLI AUTO, BOLLETTINI GAS
ACQUA , LUCE ECC

SPEDIZIONI PACCHI E BUSTE
SERVICE CENTER DHL
EMISSIONE VISTI CONSOLARIEMISSIONE VISTI CONSOLARI
E ASSICURAZIONI DI VIAGGIO
TRASFERIMENTI ELETTRONICI
DENARO WESTERN UNION

SCONTO ASSOCRAL DAL 5 AL 35%

by promovacanze

Borgo San Lorenzo: P.za M. L. King 5,  C/o Centro Comm. Mugello - Tel. 055/8494220 Fax 055/8495772 - info@mugeltravel.com
  Scandicci: Via Newton 49, Scandicci C/o Li-nea S.p.A -   Tel. 055/7605321 Fax 055/7356686 -  scandicci@mugeltravel.com

Convenzioni REGIONALI



Consulenze Legali

FIRENZE
Mediazione Firenze - Consulenza le-
gale, mediazione civile e commerciale  
Via Arnolfo, 37 Tel. 055 9060608 Fax 055 
9061072 info@mediazione-firenze.it Ser-
vizi di consulenza legale per la risoluzione 
delle controversie civili. Consulenza e ser-
vizi offerti a tariffe accessibili su: Condomi-
nio (liti condominiali) recupero crediti, con-
troversie telefoniche e televisive, materia di 
lavoro (TFR, indennità), materia pensionisti-
ca, successioni, diritti reali, immigrazione, 
consulenza penale, stesura  e registraz. 
contratti ecc. Approfitta del nuovo servi-
zio di consulenza on line e telefonica. Per 
i tesserati a logo Asso Cral sconto del 30%

St. Legale Avv. L. Cavani – Avv. C. Cusi 
Piazza delle Cure n. 5 Firenze - Tel./Fax 055 
572816. cell. 347 9176585 e 340 2337060 
– email: leonardo.cavani@tin.it   avvcecilia-
cusi@libero.it - Lo studio si occupa di diritto 
civile ed in particolare; diritti reali, condo-
minio, locazioni, infortunistica stradale, 
contrattualistica, recupero crediti, risarci-
mento danni, diritto di famiglia e minorile 
ed ha stabili collaborazioni con professioni-
sti operanti in settori tecnici che possono 
essere collegati ad aspetti giuridici. Sconto 
25% e prima consulenza gratuita

PRATO (FI)
Studio Legale Esposito And Partners
Via Fabrizio de Andrè, 5 - Cell. 328 
6721649 – Fax 0574 1890298 studiolega-
leespositoandpartners@yahoo.it - Lo studio 
opera in tutte le aree del diritto civile: se-
parazioni e divorzi, infortunistica stradale, 
risarcimento danni, recupero crediti, loca-
zioni e diritto condominiale, offrendo un 

servizio di assistenza e consulenza legale 
qualificato ed esperto. Riceve anche a  Fi-
renze e Pistoia. Per Asso Cral Italia, sconto 
del 30% e prima consulenza gratuita. 

Esercizi Commerciali

BORGO SAN LORENZO (FI)
L’ottico del Borgo 
P.zza Curtatone e Montanara, 50 - Tel./
Fax 055 8457025 - g.baggiani@libero.it 
Occhiali da sole e da vista, lenti a contatto 
delle migliori 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’ Ol-
mino, 80 - Tel. 0577 908217 - Fax 0577 
909106 - info@gr2arredamenti.it - Gr2  
non fornisce solo arredamenti per cucina, 
ma nello showroom propone altri arredi 
come: soggiorni, divani, camere, cameret-
te e complementi di arredo. Progettazione 
gratuita. Consegna, montaggio e collaudo 
a domicilio, gratuiti. Sconto 10% extra a 
trattativa conclusa.

FIRENZE 
Agenzia  - Autoscuola «Le Cure»
Via Madonna della Querce 8/B/r - mail: 
autoscuolalecure60@libero.it - Tel. 055575 
340 - Corsi di recupero, corsi ciclomotori, 
pratiche, convalide patenti, duplicati  Scon-
to 10% sui diritti e su conseguimento pa-
tenti.

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

Autocarrozzeria Corsano
Via Mariti, 53 - Tel. 055 351853 -  carcor-
san@tin.it - Sconto 15% sulla manodopera 
e 10% sui ricambi nazionali ; 5% sui ricam-
bi 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 Fax 055 4360022 
info@baschera.com - Liste di nozze e pa-
gamenti rateali a tasso zero. Sconto 15%

Carrozzeria Gamma 
www.concessionari-auto-autofficina.it -Via 
Don G. Facibeni, 7 - Tel. 055 412727  mail: 
carrozzeriagamma.carrozz@tin.it  Auto di 
cortesia e soccorso stradale gratuito. Scon-
to 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 mail: info@ot-
ticafabbroni.it - Ci puoi trovare a 100 mt 
stazione SMN lato p.za Adua. Sconto 30% 
su occhiali vista completi oppure occhiale 
COMPLETO ( delle migliori marche) a € 60. 
Sconto 25% su occhiali da sole, sconto 
10-30% su lenti a contatto e liquidi. Inol-
tre fornitura e sostituzione di lente da 
vista ad € 15/cad. - Montaggio occhiali 
gratuito (escl. glasant) Rottamazione vecchi 
occhiali - Garanzia adattamento lenti pro-
gressive e lenti a contatto. Disponibilità di 
tutte le migliori marche di occhiali.  
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Convenzioni REGIONALI

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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Centro Climatizzazione
www.centroclimatizzazione.it - Via Allori  
47 Tel/Fax 055 4379486 Cell. 335 346525  
ferrone.bruno@tiscali.it - Installazione im-
pianti di climatizzazione Mitsubishi e di 
altre marche. Sconto 25% a presentazione 
tessera a logo Asso Cral. 

C.I.T.T.I. - Timbri e Targhe  
www.citti-firenze.com - Via dello Steccuto 
11/d - Tel. 055  4221935 Fax 055 4476699  
mail: info@citti-firenze.com - Coppe, Tro-
fei, Medaglie, Targhe, Timbri, Incisioni, 
Pulsantiere, Adesivi, Biglietti da Visita, Stri-
scioni, Cartelli, ecc. -   Per i tesserati a logo 
Asso Cral, sconto 10-20%

Dieffe Moto  di Daniele Fabbri
Via Pagnini, 26 - Tel. 055 496956 - Cell. 
338 3871210. Vendita e Assistenza Piag-
gio  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 - (zona Stazione). Tel./
Fax 055 292179. Sconto 10% unicamente 

sulle linee cosmetiche naturali viso-corpo 
del laboratorio Dr. Vannucci. Corsi ed in-
contri informativi gratuiti.

Florentia Legno 
www.florentialegno.it - Via G. Zanella, 
13/R Firenze - Tel. 055 224441 - Fax 055 
221618  info@florentialegno.it - Tutto per 
il Legno, Bricolage, Piani cucina , Pavim. in 
Legno prefiniti, Battiscopa, Laminati plastici 
ecc. Rivenditore autorizzato Foppapedretti    
Sconto 10% (su reparto ”Fai da Te”)  a pre-
sentazione Tessera.

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. Per i tesserati Asso 
Cral sconto 5% 

La Bottega dei Fiori - www.fiori.it
www.bottegadeifiori.it - Via XX Settembre 
6r - Tel./Fax 055 485542 - email: info@bot-
tegadeifiori.it - Sconto 10% - Chi si iscrive 

alla newsletter come tesserato Asso Cral 
riceverà un codice per avere lo sconto del 
10% dal nostro portale www.fiorit.it 

Lalli srl - Forniture di elettrodomestici
www.lallisrl.it - Via Circondaria, 37/r lal-
lisrl@libero.it - Tel. 055 360437 - Fax 055 
368520 - Forniture di elettrodomestici ac-
cessori e complementi per bagno e cucina 
compreso sanitari, rubinetteria box doccia, 
tavoli, sedie e mobili per cucina con servizio 
di rilievo e progettazione ambiente. Sconto 
10%-30%. 

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 
dal 5%-20 % su cosmetica, profumi, ac-
cessori, bigiotteria. Sconto. 10% su tratta-
menti estetici.

Massimiliano Festa - Barbiere / Parruc-
chiere  - 3286138377 maxfesta1@alice.it 
Parrucchiere per uomo e barbiere completo 
a Firenze in zona Coverciano. Per i tesserati 
Asso Cral e CISL sconto del 10% sui prezzi 
di listino.

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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GAMMA
CARROZZERIA

di Gavagni Fabrizio

Via Don Giulio Facibeni, 7 
Firenze 

412727055>>>>> <<<<<
Telefono

Una Carrozzeria a 5 Stelle

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

AUTO DI CORTESIA

SOCCORSO STRADALE GRATUITO

9Sconto extra del 15%a trattativa avvenuta
(prima della emissione della fattura)

MAK MOBILI
progettazione d’interni

UFFICI E MOSTRA : Via del Romito, 28 ang. Via Bonaini, 1
Tel. 055.476404 - Fax 055 476405

www.makmobili.it -  info@makmobili.it

ITALIA
bk

an S Giacomo

TIEMMETIEMME

5%
SCONTO

a trattativaconclusa

Mak Mobili - www.makmobili.it
Uffici e Mostra Via del Romito, 28 ang. 
Via Bonaini, 1 - Tel. 055 476404 - Fax 055 
4764 05 - info@makmobili.it - Vendita 
mobili e arredamento. Sconto 5% extra a 
trattativa conclusa.

Oasi - Solarium Estetica
V. degli Alfani, 53/r - Tel. 055  2346696 e 
P.za de Amicis, 19 - Sesto F.no - Tel. 055 44 
90774 - Solarium, Estetica, Tattoo, Piercing 
Orario continuato 9,30 -20,00. Sconto 10 
-20%

Ofisa - Onoranze Funebri - www.ofisa.it
Viale Milton, 89/91 - Tel. 055 489802  Fax 
055 461408 - Assistenza 24 ore su 24 
Parcheggio interno. Sconto 15%. Pratiche 
gratuite: Svolgimento pratiche cimiteriali 
per le inumazioni nei cimiteri del Comune 
di Firenze - Pratiche per la cancellazione e 
reversibilità della pensione all’erede. Esclu-
se le spese anticipate per istruire le prati-
che.

Ottica Mattolini 
Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055-
4489610 - mattolinimatelda@inwind.it 
Laboratorio proprio montaggio occhiali, 
Strumenti Meteo: barometri, termometri, 
binocoli. Specializzato in lenti a contatto 
progressive. Sconto 30% su occhiali da vi-
sta, 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 Sto-
nes , 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. 055475386 - sano 
dormire@sanodormire.com - Cell 347312 
1054 Materassi in lattice naturale, in schiu-
ma naturale derivati da olii di girasole e 
colza. 10 tipi di reti a doghe di faggio con 
alzata manuale ed elettrica. Sconto  20% 

Services Point - Cartucce e Toner
www.servicespoint.it - Via Maragliano 2 
A/R Tel. 055 30988 - mail: info@service-
spoint.it  Cartucce toner, inkjet, originali, 
compatibili e rigenerate. Tutte le marche. 
Carte speciali, assistenza tecnica stampan-
ti. Sconto 5%      ( escl. prodotti originali)

Sport Club
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’am-
pia 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 - Fax 
055 5520578 - Cell. 339 6593982. Tende  
da sole, oscuranti, plissè, zanzariere, ve-
neziane avvolgibili, verticali, frangisole e 
cancelletti. Propone prodotti articoli testati 
garantiti 5 anni di vita all’aperto e assisten-
za tecnica sempre. Sconto 20%.
 
PANCOLE (GR)
Confezioni Brema
www.confezionibrema.it - Via del Colle snc 
Tel. 0564 503029 - 503313 - Fax 0564 5 
03414  info@confezionibrema.it  - Sc. 10% 

PECCIOLI  (PI)
Pelletteria Gioielleria Coccomatto
www.coccomatto.com - Via del Giardino, 
3 Tel./Fax 0587 670021 - info@coccomatto 
.com - Pelletteria, borse, argenti e gioielli. 
Sconto 10% su gioielli, 30% su borse e 
pelletteria, 50% su argenti.



OFISA........ ...................SEDE: Viale Milton 89/91.................. Firenze....... ................... .................. 055/489802
.................. ...................AGENZIA: Via Caccini 17 ................. Firenze (Careggi) ........... .................. 055/416671
.................. ...................AGENZIA: Via Mortuli 29/R............... Firenze (Isolotto)............ .................. 055/7131695
.................. ...................AGENZIA: Via Aretina 57/R .............. Firenze (Madonnone) .... .................. 055/660922
.................. ...................AGENZIA: Via di Peretola 68............ Firenze (Peretola c/o Frat. Popolare) 055/311311 
.................. ...................AGENZIA: Via Marini,7  ................... Fiesole (c/o Miseric. Fiesole) ............ 055/597171

Viale Milton, 89/91  -   Firenze      dal 1955

www.ofisa.it

Onoranze Funebri
 Tel.  055.489802 

Sconto per i soci Asso Cral : 15% 

Auto  funebre  - Svolgimento pratiche cimiteriali (FI)
Svolgimento  pratiche per la cancellazione  e reversi-
bilità della pensione all'erede. Assistenza 24 ore su 24

La ns. azienda è convenzionata anche con i seguenti Enti: Misericordia di Firenze  - Fratellanza 
Popolare Peretola - Misericordia Ponte di Mezzo  - Comune di Firenze - Humanitas Firenze Nord  
NUOVI SERVIZI:
Previdenza Funeraria. (per tutte le informazioni contattare il numero verde 848 782 809  
www.previdenzafunneraria.it - Accompagnamento musicale durante la cerimonia – Pagamento in 10 
rate a interessi zero con Consumit – necrologi on-line sul nostro sito gratuiti – Servizio Cremazioni 
Animali. Sono escluse le spese anticipate per il cliente: (fiori, necrologie,ecc)              )       

Sconto del 20% per i tesserati a logo Asso Cral

Via Sercambi, 6/r Firenze 
Tel. 055.5059339  - Fax 055.5520578  
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Realizziamo inoltre: coperture a tunnel di 
qualsiasi dimensione in ferro, alluminio e 
PVC con materiali ignifughi con la 
possibilità di installare chiusure laterali 
con tende guidate a caduta in PVC; 
pergolati in legno o in alluminio marchio 
Corradi su misura dotati di tende 
scorrevoli motorizzate; coperture piscine

cell. 339.6593982 

mostra permanente
preventivi gratuiti

TOSCANA
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TOSCANA

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

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

Laboratorio proprio montaggio occhiali

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

Ottica Mattolini Matelda

PISTOIA
Gymnasium Fitness Club
Via Borgo Viterbo, 38 - Tel./Fax 0573975 
560 - Sc. 8% su palestra e estetica (solo 
su abbonamento mensile, no su promo). 
Necessaria presentazione Tessera.

POGGIO A CAIANO (PO)
Abbigliamento Il Cucciolo
www.ilcuccioloebigger.it - Via Risorgimen-
to 5/7 - Tel. 055 8778501 - info@ilcuccio-
loebigger.it - Abbigliam. bimbi, da 0 a 14 
anni delle migliori marche. (Armani baby, 
Diesel, Liu-jo, Pinko, Moncler , D&G , Nolita 
Pocket , ecc.) Sconto  20%.

PISTOIA (FI)
L’accademia Italiana del Giardino 
Corsi di Giardinaggio - Via Bonellina, 
68  Tel. 0573 380051 - Fax 0573 382361  
info@accademiadelgiardino.it -  Vivaismo 
ornamentale e giardini. I fratelli Paolo, 
Francesco e Andrea Mati hanno creato 
uno spazio interattivo per coloro che de-
siderano apprendere e mettere in pratica 
la cultura del Verde. I corsi possono essere 
frequentati anche da chi ricerca un nuovo 
hobby imparando tecniche green fai-da-te 
e da chi nel giardinaggio vuol trovare una 
forma di relax. I corsi si suddividono in Ri-
creativi, Didattici e Professionali. Sconto 
10% sul corsi ricreativi e didattici.

PONSACCO (PI)
Pneumatici Grassini Mauro
www.grassinigomme.it - V.le Europa, 
1/3  Tel 0587 731711 - Fax 0587 735311 
info@ grassinigomme.it - Vendita ed assi-
stenza pneumatici, equilibratura e assetto, 
gonfiaggio ad azoto, riparazioni - Sconto 
20%- 60% su pneumatici nuovi a seconda 
della marca.

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 - Fax 
057 4870049 - libreriaalcastello@katamai.
com Rivendita di libri di cultura varia, Libri 
scolastici, universitari e professionali, Dizio-
nari - Cancelleria. Sconto 5%-10% - Scon-
to 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 artigianale 
e su misura. Sconto 15% dal listino, escl. 
offerte particolari esposte.

SCANDICCI (FI)
Tuttogomme - www.tuttogomme.com 
Via B. da Montelupo, 141 - Tel. 055 
751397  mail@tuttogomme.com - Vendita 
pneumatici, servizio freni ed ammortizzato-
ri Revisioni auto e moto. Sconto ulteriore  
5% sugli sconti normalmente praticati.
 
SESTO FIORENTINO (FI)
Bigas International Autogas System
Via A. De Gasperi , 31 - Sesto F.no - Tel. 
055 4211275 Costruzione ed installazione 
di impianti GAS, GPL e Metano per auto-
trazione. Sconto  5% su listino prezzi già 
competitivo. 

Camper Market Victoria
www.campermarket.it - Via Pertini, 15/19 
Tel. 055 4211305  info@campermarket.it   
Vendita di accessori e ricambi per camper, 
caravan, nautica ed assistenza delle mar-
che commercializzate. Sconto 10% escluse 
promozioni. A presentazione Tessera a logo 
Asso Cral

A. Ceccuti - Forniture per ufficio
www.ceccutiforniture.it - Via G. Matteotti, 
65 - Tel. 055 5276523 Fax  055 3850692   
commerciale@ceccutiforniture.it - Vendita 
di cancelleria e consumabili di ogni mar-
ca unitamente alle attrezzature per ufficio 
quali fax, fotocopiatrici bianco/nero e colo-

ri, sistemi multifunzione etc. - Sconto 15%

Ecosesto - Servizi Ecologici
Via G. Garibaldi, 13 - Tel. 055 440021 
4489177 - ecosestosrl@virgilio.it - Vuotatu-
ra fosse biologiche - Stasatura ad alta pres-
sione - Vuotatura pozzetti - Sconto 10%
 
Libreria Rinascita - www.rinascitasesto.it
Via Gramsci ,334 - Tel. 055 440107. Scon-
to 5% su libri scolastici, e tessera sconto 
sul non scolastico (a spesa finale di 130€, 
sconto 10% in libri) (Escl. videocassette e 
libri con sconto diretto)

Music  Rama Italia - www.musicrama.it
V.le Ariosto, 492 - Tel. 055 4218730 -Di-
schi, CD, DVD, Video, Cassette Sconto 5% 
sugli Strumenti Musicali, (solo su merce 
presente in magazzino) 10% su spartiti e 
accessori musicali (solo per pagam. contan-
ti o Bancomat. Sconti non cumulabili)

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

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

FIRENZE
A.F.A.M. - Farmacie Fiorentine
www.afam.it - Sconto 10% su artt. dieteti-
ci, profumeria, cosmetici, fitoterapici, sani-
tari, medicazione,  infanzia, igiene, integra-
tori alimentari, prodotti  parafarmaceutici.

Dott. Romboni Studio Odontoiatrico
Studio Medico Politerapico - Via de’ Ginori 
n. 28  Firenze Tel. 055 216890 Cell. (ur-
genze festivi) 338 1226746 - gabriele.rom-
boni@gmail.com - Per tesserati ASSOCRAL 
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e CISL prima visita e preventivo senza im-
pegno e sconto del 20%, su Igiene Orale, 
Conservativa, Endodonzia, Implantologia, 
Protesi Fissa e Mobile, Parodontologia, Or-
todonzia e Pedodonzia. Lo Studio riceve su 
appuntamento

Dott.  Daniele Dolci - Odontoiatra
Via Salento, 21 - Tel./Fax 055 7878109   
Visita gratuita. Protesi dentarie, conserva-
tiva estetica, parodontologia, ortodonzia, 
implantologia, disturbi gnatologici e ma-
sticatori, protesi con meto-dica Valplast. 
Riparazioni protesiche in giornata. Sconto 
35% e finanziamenti a tasso  0.

Dr.ssa Daniela Soave - Odontoiatra
Via De Tommasi, 4 Tel./Fax 055 7321144  
mail: daniela.soave1@gmail.com - Protesi 
dentarie, implantologia, parodontologia, 
disturbi gnatologici e masticatori, conser-
vativa estetica, ortodonzia, trattamento la-
ser, Rx panoramica della bocca, trattamen-
to ”Oralift” - Sconto 15% sul tariffario, 
prima visita gratuita.  

Dr.ssa Ponchietti Claudia - Oculista
Via Bufalini ,5 - Tel. 055 2381323 - Fax 055 
490401 Via Pistoiese, 11 - Tel. 055 318872 
Diagnostica - Patologie retiniche motilità 
oculare: astigmatismo, ipermetropia, mio-
pia - Sconto 20%.  

Dr.ssa Valentina Beni - Psicologa e Psi-
coterapeuta - Via Giacomini,18 Tel. 339 
1682174; valentina.beni@yahoo.it- Specia-
lizzata in disturbi dell’infanzia e adolescen-
za, terapia di coppia e familiare. Incontri e 
gruppi di ascolto e sostegno a neo mamme 
e donne in gravidanza.  Sconto  25%    

Giglio Ortopedia e Sanitari
Via G. Milanesi 47E Firenze - Tel. 055 
4620207  Fax 055 4631838 - mail: giglio.
demeo@gmail.com - Vendita e noleggio di 
articoli di ortopedia e sanitari . Scarpe porta 
plantare, tutori per arti, sedie a rotelle, de-
ambulatori, corsetteria taglie forti, busti e 

guaine in elastico e busti ortopedici, zoccoli 
da lavoro, calze preventive e terapeutiche, 
materiale post-operatorio, bastoni e stam-
pelle, cavigliere, ginocchiere sia preventive 
che post-trauma Plantari su misura, busti 
su misura - Orario: 9,00-13,00 /15,30-
19,30 (chiuso giov. pom.) Sconto 10-15%

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

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

Sport Clinic Center - www.sportclinic.it  
Via S. Ammirato  102/a Tel. 055 676141 
Fax 055 670845 - info@sportclinic.it - Me-
dicina fisica e riabilitazione. Sconto 20% 

Studio  Dentistico  Dr. Aliano
V.le Corsica 25 - Spec. odontostomatologia  
Sconto 10% o prima Visita gratuita   Finan-
ziamenti personalizzati a tasso 0.

Studio  Dentistico  Dr.ssa A. Saccardi
Specialista in Odontostomatologia Via 
del Palazzo Bruciato 9/b Tel 055 483592. 
Lo studio è aperto tutti i giorni con orario 
continuato, sabato compreso. Sconto 20%  

Studio Dentistico D.ssa Serena Baldi
www.baldanziebaldi.it - Via A. del Sarto, 
28 Tel./Fax 055 604578 - Via Amendola, 
26 Agliana (PT) Tel. 0574 718228 - mail: 
serebaldo@tiscali.it - Odontoiatria genera-
le, Protesi dentale, Ortodonzia, Chirurgia 
orale, Implantologia. Sc.10% - Visita gratis.
 
Studio Oculistico Dr. Paolo Perri
Specialista In Oftalmologia - Via S. Spaven-
ta 1/A Tel. 055 573732 - perripaolo @virgi-

lio.it Correzione vizi rifrattivi (miopia, pre-
sbiopia, astigmatismo, ipermetropia); visite 
oculistiche per idoneità patente. Visite ocu-
listiche per diabete, visite per ipertensione  
Visite per anziani, trattam. malattie retini-
che, laserterapia oculare, microchirurgia 
oculare. Sconto  30%.   

Studio Odontoiatrico Dr. M. Pierguidi
www.wix.com/DottPierguidi/it - Via R. Giu-
liani, 216 - Tel. 055 415259 - mail: massi.
pierguidi@alice.it - Visita specialistica ed 
igiene orale prof.le a €50 - Preventivi gra-
tuiti, sconti 20-25% su conservativa, endo-
donzia, cosmesi dentale, parodontologia, 
pedodonzia, ortodonzia, protesi, chirurgia 
estrattiva ed orale, implantologia.   

INCISA VAL D’ARNO (FI)
Studio Dentistico Dr. Aliano 
Via F. D’Assisi, 13 - Tel. 055 8335397 Spec. 
odontostomatologia - Sconto 10% e prima 
Visita gratuita - Finanziam. personalizzati 

PRATO
Farmacie Comunali di Prato - Admenta 
italia spa - Farm. Com.le 1 - Via Firenze, 
405 - Tel. 0574591290 - Farm. Com.le 2 
- Via Strozzi, 99 - Tel. 057429260 - Farm. 
Com.le 3 - P.za Mercatale,147/a- Tel. 0574 
30327 - Farm. Com.le 4 - Via Cilanuzzo, 
19/21-Tel. 0574465806 Farm. Com.le 
5 - Via Fiorentina, 64/D Tel. 0574633776  
Farm. Com.le 6 - Via dell’Alberaccio, 64  
Tel. 0574 41429 - Farm. Com.le 7- Via 
Ferrucci, 95/F - Tel. 0574 594651 - Farm. 
Com.le 8 -Via Delle Gardenie,19 - Tel. 0574 
630708 - Farm. Com.le 9 - Via Montalese, 
203 -Tel. 0574463893 - Farm. Com.le 10 
-Via Bologna, 491/A3 - Tel. 0574.460114 
- Farm. Com.le 11- Via Roma, 426- Tel. 
0574 631252 Farm. Com.le 12 Via Cavour, 
93- Tel. 0574 27986 - Farm. Com.le 13- Via 
Montalese, 450 -Tel. 0574 652422 - Farm. 
Com.le 14 - Via Pistoiese, 647- Tel. 0574 
810885 - Per potere usufruire degli sconti è 
necessario attivare la “Carta Club” presso 
le farmacie stesse.

TOSCANA
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Studio Dentistico Dr. Lucio Capobianco
V.le della Repubblica, 227 - Tel/Fax 0574 
594606 - capobianco@conmet.it - Sconto 
20% per i tesserati a logo Asso Cral 

SCANDICCI (FI)
Farmacie Comunali di Scandicci
Farm. Com.le 1 Via Donizetti 16/a Tel. 055 
754952 - Farm. Com.le 2 - Via Giotto 65/a 
Tel. 055 741134 - Farm. Com.le 3 - Via Do-
nizetti 80 Tel. 055 754951 - Farm. Com.le 
4 - P.za Benini 1 Tel. 055 7301970 Farm. 
Com.le 5 - Via Baccio da Montelupo 14/a 
Tel. 055 7351105 - Farm. Com.le 6 - Via 
Pisana 174 Tel. 055 754954 Farm. Com.le 
7 - Via Monti 18 Tel. 055 7329107 Farm. 
Com.le 8 - Via della Pace Mondiale 84/86 
Tel. 055 7311370. Sconto 10% ad esclu-
sione di: specialità medicinali, SOP, OTC, 
preparati magistrali, rimedi omeopatici. 
(non cumulabile).

SESTO F.NO (FI)
Dott. P. Domenichetti - Odontoiatra
Via Tasso, 88 - Tel. 055 4210941 Medi-
co Chirurgo, Odontoiatra, Implantologo 
Sconto 20% 

Farmacia di Rimaggio
Via di Rimaggio, 23 - 055 4217706  mi-
chele.adamo@tiscali.it - Prodotti Dietetici, 
Profumeria, cosmetici, Sanitari, medicazio-
ni, Fitoterapici, Infanzia, Igiene, Integratori 
alimentari, Parafarmaci - Sconto 10%  escl.  
promozioni e  prod. medicinali)

Laboratorio  di  Analisi  Dr. Settimelli
Via della Querciola, 12 - Tel. 055 4208783 
e Via Il Prato, 26 -  Calenzano - Tel. 055 
88796 09 - Analisi Chimico Cliniche. Per i 
tesserati Asso Cral, sconto 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@museodel calcio.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. E ancora: la Coppa Europa del 1968, 
svoltasi a Roma con i grandi di quel perio-
do, da Mazzola a Rivera, da De Sisti a Fac-
chetti e Burgnic, l’esaltazione dello storico 
Campionato del Mondo del 1982; i trionfi 
dell’under 21, che per tre anni consecuti-
vi (1992-94-96) si è aggiudicata il trionfo 
europeo Inoltre, è possbile trascorrere una 
giornata a Coverciano. L’invito è rivolto a 
tutti gli amanti del calcio, agli sportivi, ai 
genitori con i figli che ambiscono a giocare 
nel prestigioso contesto del Centro Tecnico 
di Coverciano.   Per Asso Cral, sconto 10%  
Sconti per gruppi e comitive: 50%

Prenotaz. on line  Biglietteria  Musei
http://it.assocral.waf.it/museo/27-musei-
statali.html - Prenota on line e programma 
tutte e visite ai musei in una sola volta!. 
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 bi-
glietti del 10%-20%.La convenienza della 
“agevolazione” quindi è da ricercare non 
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, in 
alcuni casi, 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 Mu-
sei situati in città diverse.

Parchi Divertimenti 

LIVORNO
Acquario di Livorno “Diacinto Cestoni”
www.acquariodilivorno.it - P.le Mascagni, 1 
Tel. 0586 269111 - info@acquariodilivorno 
.it La natura del Mediterraneo, i tesori Ar-
cheologici del Mare Nostrum. I capolavori 
dell’arte, le scoperte scientifiche delle cul-
ture che sulle sue sponde hanno scritto la 
Storia. Se cercate un luogo dove è possibile 
vivere tutto questo, benvenuti all’Acquario 
di Livorno. Preparatevi a immergervi in un 
mondo dove ogni esperienza di apprendi-
mento è possibile. Dagli abissi marini alle 
stelle in un unico viaggio. Dove sei se non 
all’Acquario di Livorno? Sconto : 10 € anzi-
ché 12 € per  il biglietto adulti.

MARINA DI CASTAGNETO (LI)
Parco Divertimenti Cavallino Matto
www.cavallinomatto.it - Via Po, 1 Tel. 0565 
745720 - Fax 0565746770 -  info@cavalli-
nomatto.it - Il parco divertimenti più gran-
de della Toscana: completamente immerso 
nel verde, si estende su un’area di 60.000 
mq, ricca di giochi, attrazioni e spettacoli 
per tutta la famiglia. Il parco si trova all’in-
terno della vasta pineta che costeggia le 
splendide spiagge di Marina di Castagne-
to, sul Mar Tirreno, un luogo incantevole, 
dove la natura e la tranquillità regnano so-
vrane. Sconto 10% 

Pizzerie e Ristoranti

AREZZO 
Il Ristorante di Mariano
www.ilristorantedimariano.it - Via di Pe-
scaja, 38 -  Tel. 0575080722 - mail: risto-
rante mariano@libero.it - Nel ns. ristorante  
potrete gustare alcuni piatti della cucina 
tosco - emiliana ed assaggiare i dolci tipici 
napoletani , in tutto in un ambiente curato 
ed accogliente. Chiuso il martedi. Sconto 
10%

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

Ristorante Miseria e Nobiltà
www.miseriaenobilta.com Piaggia S. Bar-
tolomeo 2, - Tel 0575 21245. Servizio di 
cucina ed enoteca molto accurato. Sconto. 
15% per i tesserati Asso Cral.

CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
Ristorante “Sotto le Volte”
www.ristorantesottolevolte.it - Via delle 
Volte ,14/16 Tel. 0577 741299 info@ri-
storantesottolevolte.it - In uno dei luoghi 
storici di Castellina in Chianti, dove ogni 
pietra trasuda di fasti medioevali, il risto-
rante Sotto le Volte vi stupirà con un’atmo-
sfera calda e gioviale. Il menù ricercato che 
sposa la tradizione chiantigiana, la grande 
lista di ben 150 etichette di rossi toscani vi 
faranno trascorre indimenticabili momenti 
enogastronomici. Per i tesserati Asso Cral 
Sconto 10%

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

CERRETO GUIDI (FI)
Ristorante Il Tegolo - www.iltegolo.it
Via di Corliano, 16/a - Tel. 0571 55207  Fax 
057155207 - mail: andreacuoco2010@
hotmail.it - Bar e Ristorante con Cucina ti-
pica 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 - Da ”Simone” la cucina è creativi-
tà, esperienza, gusto, ricerca; pesce fresco 
e carne di qualità il 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. 34632332642 labrasseriefirenze@
gmail.com - La Brasserie è ubicata in una 
posizione centrale con una bella corte in-
terna aperta in tutto il periodo primaveri-
le ed estivo. Lo chef Frederic vi preparerà 
piatti tipici della cucina toscana e francese. 
La convivialità la farà da padrone grazie 
alle gustosissime cene a base di fondue e 
pierrade per tutti i gusti. A mezzogiorno 
troverete un menù adatto alle colazioni di 
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lavoro e la sera i suggerimenti dello chef 
accompagneranno la grande carte. Per i 
tesserati Asso Cral sconto del 15% 

Ristorante Aloisius
www.ristorantealoisius.it - Via Pistoiese, 
2/R Tel./Fax 055 308653 - mail:  leodel_
bubba@ hotmail.com - Scopri le mille ricet-
te del ns ristorante, dagli antipasti, i primi, 
i secondi e le squisite pizze che, abbinate 
ad una imponente selezione di vini e carat-
teristiche birre, accompagneranno il gusto 
delle vostre pietanze. Sconto 10%

Rist. Pizzeria “Da Tito i Sette Peccati”
www.datitoipeccatidigola.it - Via Taddeo 
Alderotti 87/A - Tel 055 4360470 - Fax 055 
4360470 - e-mail: settepeccatisrl@libero.it  
Aperto anche a pranzo e fino a tarda notte   
Altri ristoranti della stessa proprietà: «Se-
sto Girone» (Via Villamagna, 77 - Tel. 055 
6530695) e «Peccati di Gola» (Via Baracca  
149 - Tel. 055 416726) - Sconto 10%

Onda Dolce 
Via Pistoiese, 433 - Tel. 055 300049 Bar e 
Pasticceria produzione propria, Tutti i Sa-
bati (19,00 -22,00). Eventi, aperitivi con 
buffet e tanta musica dal vivo e Karaoke. 
Catering, feste personalizzate, complean-
ni, feste di laurea, pranzi e cene azienda-
li. Ven. e dom. serata “beyond the sun“. 
Sconto 15%

Osteria dei Baroncelli 
www.osteriadeibaroncelli.it  Via Chiasso 
dei Baroncelli n° 1    tel  055.28.82.19 
info@osteriadeibaroncelli.it  Tra via Lam-
bertesca e Piazza della Signoria, nasce 
“Osteria dei Baroncelli”. Le antiche ricette 
della tradizione culinaria toscana preparate 
utilizzando solo ingredienti di prima qualità 
in perfetta simbiosi con l’ambiente raffina-
to ed elegante fanno da perfetta cornice 
all’organizzazione di una serata di gala, 
una cerimonia, un banchetto o una sempli-
ce colazione di lavoro. Sconto 15%

Ristorante Cipiglio - www.cipiglio.it
Via Lambruschini 15/r - Tel. 055 490804 
Ottima pizza, carne eccezionale e menu 
con prezzi vantaggiosissimi - Sconto 15%: 
lu-ma-mer  - Sconto 10%: gio-ven-sab-
dom.

Ristorante La Certosa
www.lacertosa.it - Via Cassia, 1  Impru-
neta (uscita A1 Firenze-Impruneta) Tel.  
055.2048876  ristcert@tin.it  Situato di 
fronte al Monastero della Certosa di Gal-
luzzo – Firenze questa  incantevole dimora 
storica gode di una posizione panoramica 
e strategica alle porte di Firenze. 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 ospita-
re gruppi turistici, banchetti nuziali, feste, 
pranzi e cene aziendali, meeting e con-

vegni. Saremo felici di farvi conoscere a 
fondo la cucina tipica toscana, tutti i suoi 
tesori e le sue ricette. Sconto 15%

Ristorante Pizzeria I Quattro Mori
www.i4mori.com - Viale Morgagni, 8r, Tel. 
055 4360816 - Specialità della cucina fio-
rentina, 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  
Firenze (FI) - Tel. 055 3247046. I piatti forti 
del locale sono il pesce crudo, magari da 
assaporare in Corte insieme ad una raffi-
nata degustazione di Champagne, i primi 
di pesce, le tagliate, le bistecche e i taglieri 
di terra e mare, adatti anche per uno spun-
tino fuori orario. Per i tesserati a logo Asso 
Cral, 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. Il ristorante è 
dotato di ampie sale su un unico livello, e 
può accogliere numerose persone. E’ quin-
di la sede non soltanto per cene romanti-
che a lume di candela, ma anche per pranzi 
e cene di lavoro o comitive turistiche. Scon-
to 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 Il Giardino
www.trattoriailgiardino.it - Via della Scala 
61 rosso tel./fax  055.213141 info@trat-
toriailgiardino.it  L’antica trattoria “Il Giar-
dino” lascerà in voi un ricordo indelebile, 
accogliendovi nelle sue sale che evocano 
gli antichi sapori della tradizione culinaria 
toscana. L’antica trattoria il Giardino saprà 
stupirvi anche con la sua sala “giardino 
d’inverno”, che con i suoi 80 coperti è in 
grado di assicurare un ottimo servizio an-
che per cene di lavoro o gruppi turistici. Il 
ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo e 
a cena. Sconto 15%

Trattoria Enzo e Piero
www.trattoriaenzoepiero.com - Via Faen-

za, 105r Tel./Fax 055 214901 -  Trattoria 
nei pressi della Stazione e del Centro sto-
rico. Cucina casalinga toscana. Primi piatti 
di pappardelle al cinghiale, ribollita e pasta 
fresca; secondi di bistecche, tagliate, trippa 
e al venerdì baccalà alla fiorentina. Sconto 
20% solo a pranzo.

Palazzo Borghese Firenze – Eventi
www.palazzoborghese.it - Via Ghibellina, 
110 tel. 055.2396293  info@palazzobor-
ghese.it Situato in pieno centro storico a 
due passi da piazza del Duomo e piazza 
della Signoria. Palazzo Borghese è a Vo-
stra completa disposizione per il semplice 
affitto dei locali per qualsiasi tipo di evento:  
Serate di Gala, Serate Rinascimentali, Con-
gressi e Catering. Sconto 15% 

Trattoria Ott&Mezzo 
Via Montegrappa, 10 - Tel. 055 410012  
mail: pintugi@libero.it - Assaggia la nostra 
bistecca alla fiorentina e non te ne pentirai. 
La nostra trippa è una prelibatezza assolu-
ta. Sconto giorni feriali 15% e festivi 10%.

FIESOLE
Rist. Pizzeria Cantina Toscana “Le Lan-
ce” - www.lelance.it - Via G. Mantellini, 
2/B  Fiesole - Tel. 055 599595 Fax 055 
599008 email: info@leleance.it - Piatti tipici 
della cucina toscana. Giardino con vista pa-
noramica su Firenze. Sconto 15% a pranzo 
e 10% a cena.   

GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Osteria Il Papavero
www.osteriailpapavero.it - Località Bar-
bischio 15 - Tel. 0577 749063 -   info@ 
osteriailpapavero.it - Pasta fatta a mano, 
le carni saporite, i fantasiosi dolci prepa-
rati dallo chef. Prenotazione gradita.  Per 
ricevimenti, disponibilità di disporre di una 
splendida sala attrezzata. Sconto 15 % 

GROSSETO
Ristorante ’La 16’ di Sbrilli
Via Colombo ,13 - Tel. 0564 21693 ore pa-
sti  cell. 346 0521069. Cucina tipica, clas-
sica con cacciagione e pesce sempre dispo-
nibili. 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, 71 Croci di Calenzano 
(FI)  Tel. 055 8876980 mandra04@tiscali.
it  Il Ristorante si trova nella zona collina-
re alla periferia di Firenze, nella suggestiva 
Croci di Calenzano. Vini  di piatti regionali 
tipici come l’immancabile bistecca fioren-
tina, il peposo, la pappa al pomodoro ed 
eccezionali carni selvatiche, come anatra e 
cinghiale. Sconto  10% Festivi, 15% Feriali.

IMPRUNETA (FI) 
Ristorante Pruneto - www.pruneto.net  
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Via della Croce 39 - Impruneta (FI) - Tel. 
055 0124046 info@pruneto.net.  Area piz-
zeria da 80 posti, sala ristorante di 40 posti 
adatta per esclusivi privé e feste private. 
Inoltre una grande terrazza panoramica da 
100 posti che si apre sul Chianti. Sconto del 
10%  (venerdì - sabato - domenica) Scon-
to  del 15%  (lunedì- martedì - mercoledì e 
giovedì).  Per gruppi oltre 10 persone scon-
to dal 20% al 30%.

JAZZATO - Ristorante e American Bar
www.jazzato.com  Villa Castiglione –  Via 
Colle Ramole n.20 - Località Bottai - Tel. 
055 2373684  -  info@villacastiglione.com 
- Jazzato nasce dall’intento di  coinvolgere 
tutti i sensi dei nostri  spettatori-commen-
sali. Tutto questo ci ha portato a ricercare 
una forma di spettacolo che non fosse di 
semplice intrattenimento ma che lasciasse 
nel pubblico il ricordo di una cena dal sapo-
re “unico”. Ogni singolo piatto infatti sarà 
associato ad un bicchiere di vino selezio-
nato dal nostro sommelier. Ristorante con 
Menu alla Carta aperto dal Mercoledì alla  
Domenica dalle ore 19.30 . Prenotazione 
Obbligatoria. Sconto dal 15% al 20%

LIVORNO
Ristorante “Precisamente a Calafuria”
www.ristorantecalafuria.com - Via del Lit-
torale, 248 - Tel./Fax 0586 503286  email: 
pcalafuria@tiscali.it - Affacciato diretta-
mente sul mare - Specialità di mare. Adatto 
per matrimoni e cerimonie in genere. Chiu-
so il lunedì. Sconto 10%  a presentazione 
tessera a logo Asso Cral.

Rist.  Pizzeria  American Bar  Bagnetti 
Via dei Bagnetti, 13 Tel. 0586 892386   
mail: pietro.giovenco@gmail.com Splendi-
do ristorante situato nel centro storico di 
Livorno. In cucina creiamo menù in base 
alle esigenze ed alle richieste dei clienti of-
frendo un servizio ed una cucina di ottima 
qualità in una delle cornici più belle della 
città. Matrimoni, Ricevimenti,  Cerimonie. 
Sconto 20% 

MALISETI (PO)
Il PizzoRante - www.ilpizzorante.net
Via D. Saccenti, 15 - Tel./Fax 0574 946133  
e-mail: 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 Marina di Carrara 54   
Tel. 0585 633659 mail: pierrotristorante@
gmail.com - Locale sul lungomare di Ma-
rina di Carrara aperto tutti i giorni (12.00-
14,30 e 19,00-22,30) tranne il mercoledì. 
Il ristorante propone un menù a prezzo 
fisso a 10,00-12,00 euro con ampia scelta 
di primi e secondi piatti, o un menu a la 
carte, dove potrete gustare numerosi piatti, 

sia tradizionali che innovativi, preparati al 
momento dal nostro Chef. Per i tesserati a 
logo Asso Cral sconto dal 10% al 15%

MASSA PISANA (LU)
Ristorante “Il Gazebo”
www.ristorantegazebo.it  - Via Nuova per 
Pisa 1952 Tel. 0583 379737 email:  gaze-
bo@locandalelisa.it - Ristorante intimo ed 
elegante, ricavato da una conservatory in-
glese. Sconto 10% 

MONSUMMANO TERME (PT)
Pizzeria Ristorante “L’omo Nero”
www.lomonero.it - Via I. Laserdi, 46 (an-
golo via Francesca) - Tel. 0572 640609 - e-
mail: info@lomonero.it - Specialità pasta 
fresca e piatti di mare. Aperti tutte le sere 
escluso il martedì dalle 19.30 alle 24. Aper-
ti a Pranzo dal Lun. al Ven., Sab. e Dom. 
su prenotazione. Terrazza estiva - Forno a 
legna Wi-fi hotspot - Ampio parcheggio 
Sconto 15%.   

PISA
Ristorante “La Taverna degli Amici”
www.saimicadove.it/pisa - Via del Borghet-
to,  39 - Tel. 050 571467 - latavernadeglia-
mici@hotmail.it - Specialità Siciliane e To-
scane sia di terra che di mare. Vasta scelta 
di vini. Adatto a feste di compleanno e di 
laurea o incontri aziendali. Sconto 15%.
   
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 - email: mailbox@hotelcrystal.it  
Il locale è ubicato nel posto più panoramico 
di Portoferraio a 5 mt. dalla spiaggia delle 
Ghiaie. Ambiente confortevole, cucina tipi-
ca isolana con pesce fresco e specialità di 
mare. Per i tesserati a Logo Asso Cral Italia. 
sconto 15%.

PRATO
Art Restaurant - www.lavogliadi.com
V.le Repubblica, 289 —Tel. 0574 578888  
Fax 0574 581341 mail: info@lavogliadi.
com - Nei ns. menu troverai le vecchie ri-
cette della valle del Bisenzio, vecchi sapori 
come una Farinata sul cavolo nero, il seda-
no ripieno alla Pratese l’Arrosto Morto, e la 
pappa alla Toscana. Sconto 15%

Ristorante Futura
Vicolo del Chiassello, 11 - Prato  Tel. 347 
7227295 Email: aremis@hotmail.it - Ora-
rio:  Ven - Dom: 19.00 -23.30 - Il ristoran-
te accetta prenotazioni e ordinazioni da 
asporto. Adatto per gruppi. Sconto 10% 
per tesserati Asso Cral e Cisl.

Ristorante Trattoria Cafiero
Vicolo dei Neroni, 4 - Tel. 0574606309    
Non una trattoria qualunque, ma “Cafie-
ro La Trattoria” in omaggio al nonno che 
ha gestito il ristorante ai Misoduli fino agli 
anni Sessanta e al recupero di una certa 
tradizione a tavola, spesso un po’ dimen-
ticata. Si potranno gustare ricette di pie-
tanze tradizionali toscane. Sconto: 10% 
escluse promozioni speciali ed eventi.

Ristorante Pizzeria Decò
Via Carradori, 50 - Tel. e Fax 0574 42834 
Locale climatizzato con ampio parcheggio, 
specialità pesce, forno a legna, aperto tut-
te le sere con chiusura tarda notte. Ottimo 
per cerimonie - Sconto 10 %.   

Ristorante Pizzeria “Lo Scoglio”
Via Verdi, 42 - Tel. 0574 22760 - Fax 0574 
23345- e-mail: loscoglioprato@interfree.
it - Specialità pesce e pizzeria con forno a 
legna. Sconto 5%. 
 
PONTE A NICCHERI (FI)
Ristorante Mamadè - www.mamade.it
Via Chiantigiana, 22 - Tel. 055 641541 
mail:  ristorantemamade@hotmail.it - Piatti 
toscani di terra e di mare: fiorentine, filet-
ti di chinina, crostone di totani, spaghetti 
all’astice e tagliata di tonno. Pizze cotte in 
forno a legna.  Sconto 10% 

RIGUTINO (AR)
Ristorante Il Giardino d’Inverno 
www.hotelhp.it - c/o Hotel Planet  - loc. Ri-
gutino Est, 161/162 - Tel.  0575 9797410   
e-mail: info@hotelhp.it - Potrete gustare i 
piatti tipici della nostra tradizione culina-
ria così come i migliori piatti della cucina 
internazionale. Specializzato in cerimonie. 
Sconto 10%. 

SANTA MARIA A COLONICA  (PO)
Ristorante Pizzeria Il Piccolo Borgo
www.ilpiccoloborgo.com - Via del Ferro 
390/b -Tel. 0574 643060 -Fax 0574 0728 
72 - info@ilpiccoloborgo.com  - Ristorante, 
Pizzeria, pasticceria, colazioni, ricevimenti, 
pernottamenti, giardino esterno.  Sc.10% 

SIENA
Il Ristoro del Papa
Logge del Papa, 1 - Tel. 0577 284062 ri-
storodelpapa@tiscali.it - A pochi passi dalla 
centralissima Piazza del Campo. Pasta fre-
sca, 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 
toscana e serate di cucina internazionale. 
Pizze speciali cotte nel forno a legna. Per 
i tesserati a logo Asso Cral sconto 10%. A 
pranzo, menu a prezzo fisso. 
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Ristorante Il Caminetto del Chianti
Via della Montagnola 52 - Tel. 055 
8588909 e-mail: susanna.zucchi@chian-
tipop.net  Cucina Casalinga. Ambiente 
elegante ma informale. Terrazzo estivo. 
Eccellente Bistecca. Specialità: Pici al Sugo 
d’anatra, gnudi, carpaccio d’oca, peposo, 
tartara di manzo, cervello fritto, dolci fatti 
in casa. Sconto 10%. 
 
SORANO (GR)
Hostaria Terrazza Aldobrandeschi
www.hostaria-aldobrandeschi.com - Via 
del Borgo 44  - Tel. 0564 638699 - email: 
hosteria-aldobrande@libero.it - Cucina ti-
pica attenta all’utilizzo di materie prime di 
qualità ed alla preparazione di ogni alimen-
to. Per i tesserati a logo Asso Cral sconto 
10%  e  5% nei  giorni festivi.  

TORRITA DI SIENA (SI)
Ristorante Clo - www.ristoranteclo.it
Via Pantanelli di sotto, 116 - 53049 Torrita 
di Siena (SI) - Tel 0577 686747 Fax 0577 
686747 - mail: info@ristorantecleo.it - L’of-
ferta gastronomica, tipicamente toscana, 
spazia dagli antipasti alle pizze preparate 
nel forno a legna, fino ai deliziosi secondi 
piatti, come la bistecca fiorentina. Presso 
il ristorante vengono organizzati speciali 
banchetti per cerimonie. Per i tesserati a 
logo Asso Cral, sconto: 10%
 
VOLTERRA (PI)
Ristorante Cavallino Blu - www.hotelca-
vallinovolterra.com - Strada Regionale 68 
Km. 35,300, 0 - Tel. 0588086062 - Fax: 
0588 08 6061 - mail ristorantecavallinoblu.
volterra@alice.it  Sconto 10% per tesserati 
Asso Cral e CISL.

Scuole di Lingue

Inlingua Firenze  - www.inlinguafirenze.it 
Viia Jacopo Nardi, 13 - Firenze - Tel. 055 
2346208 - mail: firenze@inlingua.it -  Inlin-
gua è una delle organizzazioni leader a 
livello mondiale per quanto riguarda l’ap-
prendimento delle lingue con i suoi 317 
centri in 37 paesi dell’Europa, Asia, Ame-
rica del Nord e del Sud. Garantendo un 
livello uniforme di alta qualità, insegnanti 
madrelingua altamente qualificati offrono 
corsi in 14 lingue basandosi sul materiale 
didattico sviluppato dalla sede centrale di 
Berna. Inlingua Firenze offre anche l’inno-
vazione e la comodità dei corsi di lingua 
a distanza con Webclass lesson & iOL.  
Tutti i corsi di qualità per voi, per ogni età, 
dall’adulto al bambino. Consulta sul sito la 
vasta gamma di corsi disponibili. Sconto 
del 35% sulla quota di iscrizione

Strutture Ricettive

CAMPING LA PRINCIPINA
www.campingprincipina.it - Via del Den-
tice, 10 Principina a Mare (GR) Tel.  0564 
31530 Fax 0564 31301 - mail: info@cam-
pingprincipina.it - Il Camping La Principina  
Immerso in una rigogliosa pineta che por-
ta fino al mare, è situato in una posizione 
strategica anche per chi volesse visitare siti 
archeologici, paesi medioevali  e natura in-
contaminata. Il campeggio è dotato di 450 
piazzole ombreggiate tutte dotate di attac-
co elettrico. La superficie delle piazzole va-
ria da 50 a 150 metri quadrati. Per i tesse-
rati a logo Asso Crsal e CISL. sconto 10%.

CAMPING PANORAMICO FIESOLE
www.florencecamping.com - Via Pera-
monda, 1 Fiesole (FI) Tel. 055 599069 Fax 
05559186 - mail: panoramico@florence 
camping.com  -  Sconto 10%  

DIVA HOTEL *** -  www.divahotel.it
Via Lippi e Macia 24/C Firenze Tel. 055 411 
920 - Fax 055 4373336 - mail: booking@
divahotel.it - Sconto 10% solo per prenota-
zioni fatte per telefono o e-mail . 

GOLDEN TULIP MIRAGE HOTEL ****
www.hotelmirage.it  - Via F. Baracca, 231 
int. 18 - Firenze - Tel. 055 352011 - Fax  
055 374096 - info@hotelmirage.it - Dop-
pia uso singola con colazione, uso internet,  
€82,00. Seconda persona: €18,00

GRAND HOTEL BAGLIONI ****
www.hotelbaglioni.it - P.zza Unità Italia-
na 6, Firenze Tel. 055 23580 - Fax 055 
235888 95  mail: info@hotelbaglioni.it - Il 
Grand Hotel Baglioni conserva lo charme e 
la classe tipici della tradizione fiorentina e 
allo stesso tempo è dotato di tutti i comfort 
più moderni. Sconto 10-15% .

Grand Hotel ELBA International ****
www.elbainternational.it - Capoliveri Isola 
d’Elba (LI) Loc. Baia della Fontanella 1  Tel. 
0565 946111 - Fax 0565 946662  info@
elbainternational.it. L’hotel è situato a 1,5 
km. da Capoliveri La struttura dell’Albergo 
è pensata per offrire agli ospiti un servizio 
di accoglienza qualificato. Sconto  10-15%  

HOTEL ASCOT *** 
www.hotelascotfirenze.it  - Via Naziona-
le 8/a  Firenze  Tel. 055 284171 Fax 055 
212976 - mail: info@hotelascotfirenze.it   
Sconto 35% (es. Camera doppia 80€, sin-
gola 65€ , tripla € 100) tutto l’anno.

HOTEL COLOMBA*** 
www.hotelcolomba.com - Via Cavour, 21 
Firenze - Tel. 055 289139 -  Fax 05528 
4323 email: info@hotelcolomba.com   Per 
Asso Cral Italia, sconto 10%
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HOTEL DATINI**** www.hoteldatini.com  
VialeMarconi,80 Prato - Tel. 0574 562348 - 
Fax 0574 527976 email: info@hoteldatini.
com - Per i tesserati Asso Cral tariffe agevo-
late: da 30 a 45 euro a seconda del periodo 
e dei giorni . 

HOTEL DE LA PACE*** 
www.hoteldelapace.it - Via Lamarmora 28 
Firenze Tel. 055 577344 Fax 055 577343 
info@hoteldelapace.it - Sconto 10% (escl. 
Periodi fieristici, Pasqua e Capodanno). 

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

HOTEL del GRUPPO “ACCOR HOTELS”
HOTEL IBIS Firenze Nord Aeroporto *** 
Via Volturno, 5 Sesto F.no - Tel. 055 34511 
Fax 055 3024894 E-mail: h3728@accor.
com – L’hotel Ibis è a 7 km dal centro di 
Firenze e a 4 km dall’aeroporto - Dispone di 
220 camere climatizzate. Tariffa per i tesse-
rati a logo Asso Cral: 70 € a camera per 1 o 
2 persone, tasse incluse, escluso colazione. 
(Esclusi alcuni periodi di Fiere)  – Colazione 
a buffet: € 8,50/pers. 

HOTEL IBIS FIRENZE PRATO EST *** 
Via Fratelli Cervi  Loc. Capalle - Cam-
pi Bisenzio (PO) Tel. 055 89851 Fax  055 
8974648  E-mail: h3305@accor.com   L’ho-
tel Ibis si trova a Campi Bisenzio, 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. Tariffa riservata ai tesserati a 
logo Asso Cral: 66 € a camera per 1 o 2 
persone, tasse incluse, escluso colazione 
(Esclusi alcuni periodi di Fiere). – Colazione 
a buffet: € 8,50/pers. 

NOVOTEL FI NORD AEROPORTO **** 
Via Tevere, 23 Osmannoro - Sesto F.no (FI)  
Tel. 055 53821 Fax 055 308336 E-mail: 
h1798-re@accor.com - Hotel a 4 stelle, 
180 camere, in posizione strategica, vicino 
all’aeroporto e all’autostrada A1. Tariffa 
riservata ai tesserati a logo Asso Cral: 76 
€ a camera doppia uso singola e 92 € ca-
mera doppia matrimoniale standard, tasse 
incluse (Esclusi alcuni periodi di Fiere) – Mo-
dalità per l’ottenimento della tariffa age-
volata: 1. Telef. Presso l’Hotel e dichiarare 
l’appartenenza al circuito Asso Cral - 2. call 
Center prenotazioni al n. 199.12.99.99: - 
3. Prenotazioni on Line : Codice Cliente : 
SC439290136 Contratto : 5000
------------------------------------------------------

HOTEL JONE*** - 
Via Roma, 147 - Lido di Camaiore (LU) 
Tel. 0584 617338 fax 0584 690124 info@
hoteljone.com - L’Hotel Jone  si trova nel 
centro di Lido di Camaiore a 150 m dalla 
spiaggia, ma anche a 20 minuti dall’appen-
nino Apuoversiliese. Cucina casalinga   con 
piatti più tipici della Toscana. Pur essen-
do a pochi Km dalle più note discoteche 

della Versilia l’albergo rimane in un luogo 
tranquillo ed appartato ideale per le fami-
glie. Giardino, parcheggio privato e sala 
da pranzo climatizzata, convenzione con 
spiaggia. Sconto dal 10% al 15% per i tes-
serati a logo Asso Cral

HOTEL NUOVO TIRRENO***
www.hotelnuovotirreno.com - Piazza Mat-
teotti, 7  Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584 
619294 Fax. 0584 66652   info@hotelnuo-
votirreno.com - Recentemente ristruttura-
to, è situato nella Piazza principale di Lido 
di Camaiore, a soli 20 metri dalla spiaggia. 
L’albergo è vicinissimo alle altre rinomate 
località della Versilia, come Forte dei Marmi 
(6 Km) e Viareggio (500 metri). Le camere 
sono dotate di servizi privati, tv color ed al-
cune si affacciano direttamente sul mare. 
La ristorazione si basa soprattutto su spe-
cialità tipiche toscane. Visita il Centro Be-
nessere www.nuovomondofitness.com per 
i nostri ospiti. Sconto dal 10% al 15%  per i 
tesserati a logo Asso Cral e Noi CISL

HOTEL RAFFAELLO **** - www.raffaello 
hotel.it  - Viale Morgagni, 19 Firenze - Tel. 
055 4224141 - Fax 055 434374 -  info@ 
raffaellohotel.it - Pre i agevolati per i soci.

VILLA CASTIGLIONE
www.villacastiglione.com - Via Colle Ra-
mole n. 20 – Loc. Bottai - Impruneta (FI) Tel. 
055 2373684  -  info@villacastiglione.com  
Villa Castiglione è un bellissimo Convento 
Passionista di fine Ottocento. A pochi mi-
nuti dal centro di Firenze. Nella Location di 
charme non solo è possibile soggiornare, 
ma anche realizzare meetings, sfilate ed 
ogni altro tipo di evento, circondati da un 
parco secolare. La ns. è la cucina della tra-
dizione toscana riletta in chiave moderna. 
Sconto dal 15% al 20%

Teatri

CAMPI BISENZIO (FI)
Accademia dei Perseveranti
www.teatrodante.it - P.za Dante, 23 ac-
cademiaperseveranti@teatrodante.it - Tel. 
055 8979403 - Fax 055 8979357 - Sconto  
2€ sul prezzo intero del biglietto.  

FIRENZE
Teatro Cantiere Florida
www.teatrocantiereflorida.it Via Pisana 
111rosso – Tel. 055 7135357 – Fax. 055 
7131781 –  cantiere.florida@elsinor.net  
Sconto su Biglietto stagione di Prosa 12€ 
invece di 15€ sulle sezioni classica, con-
temporanea, danza e intrecci. Sconto sulle 
Card abbonamenti € 200 anzichè 220 (Flo-
rida 20), € 100 invece di 120 (Florida 10) e 
€ 60 anzichè 78 (Florida 6).

Teatro Puccini - www.teatropuccini.it
Via delle Cascine 41 - Tel. 055 362067 Fax 
055 331108 - info@teatropuccini.it  Scon-
to 2€ (escl. Sabato e dove non siano pre-
viste riduzioni) a semplice presentazione 
della tessera (Ogni tessera è valida per due 
persone) 

Teatro Le Laudi  -  www.teatrolelaudi.it
Via L. da Vinci, 2/r - Tel. 055 572831 -  
email: info@teatrolelaudi.it - Per Asso Cral 
sconto a presentazione tessera del biglietto 
ridotto: €16,00 anziché 18,00€ - Sc. 15%
 
Teatro Verdi - www.teatroverdifirenze.it
Via Ghibellina, 99 - Tel. 055 212320 sconto 
medio 18% su biglietteria per i tesserati a 
logo Asso Cral   (al raggiungimento min. di 
10  persone.) 

MONTECATINI (PT)
Nuovo Teatro Verdi - www.teatroverdimon-
tecatini.it - V.le Giuseppe Verdi, 45 - Tel. 
0572/78903 - mail: info@teatroverdimon-
tecatini.it - Il teatro propone commedie, 
concerti, opere, e tanti altri eventi per tra-
scorrere una bella serata in un ambiente 
speciale. Sconto 25% valido solo per alcuni 
spettacoli. Per informazioni consultare sito 
o telefonare.

PRATO
Teatro Metastasio Stabile della Tosca-
na  www.metastasio.it - Via B.Cairoli n.59  
Tel. 0574 6084 - Fax 0574.608524 - email: 
comunico@metastasio.it - Sconto 37,5% 
su abbonamento.: € 112,50 anziché € 
180,00.
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Marche
Pizzerie e Ristoranti

CANAVACCIO URBINO (PU)
Ristorante Pizzeria Arcimboldo
Via Nazionale,11 - Tel. 0722 53634  Piat-
ti tipici locali con abbinamenti di vini ma 
soprattutto di birre provenienti da tutto il 
mondo. Pasta fatta in casa, stinco di maia-
le, carne alla brace e birra artigianale sono 
gli ingredienti vincenti di questo locale si-
tuato sulla via tra Urbino a Fossombrone. 
Sconto 10%   

CHIARAVALLE (AN)
Ristorante Bar Gelateria Piccadilly
Corso Matteotti, 131 -  Tel. 0717 44468  
Una via di mezzo tra osteria e ristorantino 
da business lunch. Cucina tipica del luogo. 
Specialità: Tagliata, l’angus argentino (poi 
proposto grigliato con rucola pendolini e 
grana) le bistecchine d’agnello, filetto di 
coniglio, il galletto, il carpaccio di manzo 
marinato ecc. - Sconto 10%   

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

FALCONARA MARITTIMA (AN)
Ristorante “Al  Diavoletto”
Via delle Caserme, 6 Tel. 0715 907197  
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, una lunga lista 
di proposte al tartufo ed ai funghi dagli 
antipasti al dessert. Inoltre, cacciagione, 
paste fresche fatte in casa e carni alla bra-
ce. Sconto 10% (escl. piatti con tartufo 
bianco)   

MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)
Ristorante Pizzeria Frontemare
www.ristorantefrontemare.it - Via Lungo-
mare , 13 - Tel. 071 9199754 email: anna-
mirko@tiscali.it - I ns. piatti: Raguse in por-
chetta, speck, vongole e gamberi, crostacei  
e frittura dell’adriatico -   Sconto 10%
   
PESARO
Osteria Fiumana
Lungo Foglia Giovanni Caboto, 6 Tel. 0721 
401197. In questo modernissimo locale 
troverete una cucina sia tradizionale che 
creativa ad ottimo livello Il conto poi me-
rita l’applauso, come anche i vini del bravo 
Mancini, azienda poco distante con i quali 

brindiamo (Impero, pinot nero vinificato in 
bianco). Sconto 10% 

SARNANO (MC)
Osteria Pizzeria “Le Clarisse”
www.osterialeclarisse.it -Via Mazzini, 240 
Tel. 0733 658225 Cell. 338 3845893  
ugalassi@e-mail.it - Osteria wine-bar birre-
ria. Carne cotta sulla pietra di Montagna, 
Pasta Fatta Mano, Salumi e Formaggi d’Ita-
lia Cantina 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 o in alternativa una 
frittura croccante asciutta di paranza e ver-
dure oppure pizza fatta sottile e croccante. 
Sconto 15%  

STRADA DELLA MARINA (AN)
Locanda Strada della Marina 
Strada della Marina, 265  - Tel. 071 
6608633. Cucina del territorio con ricet-
te creative improntate sia alla tradizione 
che all’attualita’: “piatti” di carne e pesce 
preparati pressochè esclusivamente con in-
gredienti naturali reperiti nella zona e con 
prodotti ittici dell’Adriatico secondo un 
rigido criterio di stagionalità. Sconto: Per 
tutti i tesserati Asso Cral Italia: Menu Terra 
€ 25,00 Bevande incluse.

Strutture Ricettive

B&B RAFFAELLO RESIDENCE 
www.raffaelloresidence.it Via Leopardi, 34  
Sassoferrato (AN)  cell. 366 3268040 338 
9126361 info@raffaelloresidence.it - Un 
residence storico immerso nel verde delle 
Marche, tra storia, arte ed il mare Adriati-
co - Appartamenti e camere per trascorrere 
momenti indimenticabili nel nostro bed 
and breakfast. Il Raffaello Residence di Sas-
soferrato vi ospita all’interno di una dimora 
storica in camere e appartamenti dotati di 
ampie camere e suite arredate nel rispetto 
e valorizzazione dell’edificio storico. Tutti 
gli appartamenti sono provvisti di soggior-
no, bagno e cucina. Per Asso Cral sconto 
del 10% - Sconto del 20% per soggiorni 
di almeno 5 notti o per gruppi superiori a 
9 persone.

HOTEL BAIA FLAMINIA****
www.baiaflaminiaresort.com - Viale Parigi, 
n. 8 Baia Flaminia  - Pesaro (PU) - N. verde    
800 191444 - Tel. 0721.400303 mail: boo-
king@baiaflaminiaresort.com - Baia Flami-
nia Resort è una moderna struttura alber-
ghiera e congressuale situata al centro del-
la splendida Baia Flaminia a Pesaro. L’Hotel 
si caratterizza per l’alta qualità dei servizi, 
per l’ attenzione al cliente e per gli spazi 
ampi ed attrezzati. Sconto: 10 - 15 %.

HOTEL BELLEVUE*** - Signorini Hotels 
www.bellevuehotel.net V.le Trieste, 88 Pe-
saro - Tel. 0721 31970 - Fax 0721  65964 
Tel. privato 0721 65964 - mail: info@bel-
levuehotel.net - Hotel direttamente sul 
mare e vicino al centro storico della città. 
Completamente climatizzato, l’albergo 
offre una piscina sul mare con accesso di-
retto alla spiaggia, un’area benessere con 
palestra, massaggi, sauna e trattamenti di 
bellezza, camere confortevoli . Sconto del 
15% - Offerte speciali per gruppi

Parchi Divertimento

RIPATRANSONE (AP)
Parco Avventura Quercus Park - La sel-
va dei Frati - www.cearipatransone.it - Via 
Garibaldi - Tel./Fax 0735 97004 - info@cea 
fontenuova.it - Propone diversi percorsi di 
difficoltà ed altezze crescenti accessibili dai 
5 anni in su. Una equipe di professionisti Vi 
accoglierà all’ingresso e, dopo avervi equi-
paggiato e spiegato le norme di sicurezza, 
vigilerà sulle vs. evoluzioni sugli alberi. 
Sconto 10% su ingresso individuale. Scon-
to famiglie: 1 adulto pagante ed 1 ragazzo 
fino a 13 anni gratis.   

Umbria
Pizzerie e Ristoranti

MONTONE (PG)
Ristorante Taverna del Verziere
www.tavernadelverziere.com - Via Ospe-
dale, 25 Tel./Fax 0759 306512 - mail: 
info@tavernadelverziere.com  - Il ristorante 
è dotato di tre fantastiche sale, una prin-
cipale particolarmente adatta per eventi e 
cerimonie, una saletta privè indicata per 
serate romantiche e una sala enoteca dove 
è possibile degustare i migliori vini italiani. 
Sconto 10%.

PERUGIA
Ristorart  Canto Sesto
www.cantosesto.com - Via Eugubina, 42 
bis  Tel. 0755730978 - Fax 075 5722875  
canto sesto@gmail.com - Ideale per pranzi 
e cene private, matrimoni in sala riservata 
o in terrazzo con vista panoramica, incon-
tri di lavoro, compleanni, lauree o semplici 
serate fra amici. Ristorante. Per i tesserati a 
logo Asso Cral, sconto 10%.  
 
Strutture Ricettive

Agriturismo  BELSITO PIAN di BOCCIO
www.piandiboccio.com - Via Pian di Boc-
cio, 9 Bevagna (PG) - Tel. 0742 360164   
info@piandiboccio.com - Per i tesserati a 
logo Asso Cral, sconto  10 - 15%

APPARTAMENTI  BORGO MAIORCA
www.borgo-maiorca.it - Loc. Cerquacot-
tora 31, Massa Martana (PG)  Tel. 0758 

MARCHE - UMBRIA
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89956  Fax 0758 89956 - info@borgo-
maiorca.it - Per i tesserati a Logo Asso Cral, 
sconto15% per un soggiorno settimanale 
in un appartamento.

HOTEL IL PERUGINO *** 
www.hotelilperugino.it - Via Gramsci, 157 
Ellera di Corciano (PG) Tel 075 5178741 
Fax  075 5172836 email: info@hotelilperu-
gino.it - L’Hotel Il Perugino si trova in una 
posizione strategica che permette di rag-
giungere le mete turistiche più rinomate. 
L’hotel dista circa 5 km dal centro della citta 
di Perugia.  Essendo situato vicino all’uscita 
del raccordo Autostradale è facilmente rag-
giungibile Assisi percorrendo una distanza 
di circa 20 min. La struttura dispone di at-
trezzature per disabili. Per i tesserati a logo  
Asso Cral, sconto  del  15%
 

Teatri

SPOLETO (PG)
Teatro Lirico Sperimentale  “A.Belli” 
www.tls-belli.it - P.zza G. Bovio n.1 06049 
Spoleto   (PG) - Tel. 0743/221645 – e-mail: 
ufficio.stampa@tls-belli.it  -   Visita il no-
stro sito e scopri tutti gli spettacoli in pro-
gramma della stagione 2013/2014 -  Per 
i tesserati a Logo Asso Cral Italia, sconti, 
promozioni, prezzi ridotti 

Lazio
Agenzie di Viaggio -T.O.

CHANCE VIAGGI E VACANZE - T.O.
www.chanceviaggievacanze.it - Via di 
Porta Cavalleggeri, 151, Roma - Tel. 06 
20368309 Fax 06 20368388 - mail: info@
chanceviaggievacanze.it - La Chance Viag-
gi e Vacanze, svolge attività di tipo B (det-
tagliante) e di tipo A (Tour Operator): si 
presenta sul mercato con diversi prodotti 
offrendo ai propri clienti viaggi organizza-
ti, frutto di ricerca del giusto equilibrio tra 
“qualità del servizio” e “tariffe interessan-
ti”; seleziona ed offre i prodotti dei princi-
pali Tour Operator, vagliando le migliori of-
ferte sul mercato e realizza, inoltre, viaggi 
su misura, a seconda delle esigenze di ogni 
cliente. Sconti dal 20% al 70%.

Consulenze Professionisti

ROMA
Avv. Michele Natale - www.ubijus.it
Via Padova, 43 Tel. 06 31054396 Fax 06 
92912584 Cell. 393 0786173 avv.natale.
michele@gmail.com Lo studio offre da anni 
assistenza legale mettendo al servizio dei 
clienti la propria professionalità in diversi 
rami del diritto, con garanzia di qualità e 
serietà. L’avv. Michele Natale esercita la 
professione forense nei settori del Dirit-
to penale offrendo attività di consulenza 

stragiudiziale e di assistenza giudiziale e in 
ragione di specifiche competenze in mate-
ria di Diritto penale militare svolge attività 
difensiva innanzi ai competenti organi di 
giurisdizione speciale. Per i tesserati Asso 
Cral Italia e CISL sconto dal 15% al 20%

Avv. Stefania Migno - www.ubijus.it
Via Padova, 43 Roma – Tel. 06 31054396  
Fax 06 92912584 – avv.stefaniamigno@
gmail.com  - Lo Studio fornisce ai propri 
clienti un’assistenza personalizzata, attenta 
alle problematiche del singolo caso con-
creto, al fine di garantire la miglior tutela 
legale. L’avv. Stefania Migno, Avvocato del 
Foro di Roma, esercita la professione foren-
se nei settori del Diritto civile e del Diritto 
del lavoro offrendo attività di consulenza 
stragiudiziale e di assistenza giudiziale, con 
particolare attenzione al Diritto tributario 
e del Recupero crediti in ragione della loro 
delicatezza e complessità tecnico-norma-
tiva. Per i tesserati Asso Cral Italia e CISL 
sconto del 20%

Gestione del Verde - Consulenza Agro 
Forestale  Via Portogallo, 13 - Tel/Fax 06 
32 31350 cell. 347 7553040 - mail:  paoli-
nellifrancosap@libero.it  - Potature, Cure e 
trattamenti, ancoraggio e consolidamento 
di alberi e singoli rami, impianti, trapian-
ti. Servizi di consulenza, perizie per ab-
battimenti, censimenti, mappe e progetti 
per parchi e giardini, anche condominiali.  
Sconto 15%

Verde Energia - www.verdeenergia.it
Via Eugenio Terziani, 2 00199  Roma  mail: 
f.gabriele@verdeenergia.it  Altre sedi: Via 
Siena, 29  Bettolle (SI)  - Verde Energia 
realizza ed offre un servizio di qualità, che 
soddisfi le esigenze del cliente. Verde Ener-
gia è specializzata nei servizi energetici con 
professionalità - Sconto 3% - Sopralluogo 
e preventivo gratuiti

Esercizi Commerciali

CIVITA CASTELLANA (VT)
LMC Srl - Mobili Componibili
www.ellemmeci.com - Via Flaminia km 
57,500  - Tel. 0761 540075 - Fax 0761 
540076  mail: info@ellemmeci.com  LMC 
nata nel 1975, ha saputo mantenere il fa-
scino di una produzione dalle note spicca-
tamente artigianali e da sempre soddisfa 
le esigenze e le aspettative della propria 
clientela in merito a qualità e servizio. Le 
proposte del catalogo si articolano tra mo-
bili bagno, arredo bagno, linee lavanderia, 
classico oltre ad una proposta dedicata 
alla cucina.. Molto interessanti le propo-
ste d’arredo che si coordinano a tutte le 
collezioni: pensili, colonne, trolley, specchi 
ed illuminotecnica si muovono a coordi-
namento suggerendo soluzioni di grande 
interesse.  Sconto del 40%.

ROMA
Autocentri Balduina www.autocentri 
balduina.com - Sede Centrale Via Appia 
Nuova, 803 - Tel. 06 784611 - Showro-
om Volkswagen Via B. Gozzoli, 12 Tel. 06 
51985424 e 06 51530374 - Show-room 
Volkswagen Via Cipro, 114  Tel. 06 39080 
222 /24/25 - Showroom Audi Via Casale 
di Settebagni, 5/9 Tel. 06 885691- Show 
room Audi Via Terenzio, 29/A  Tel. 06 6813 
6060 e 06 68199206 . Vendita autovetture 
nuove ed aziendali. Sconti fino al 10% sull’ 
acquisto di auto nuove a seconda del mo-
dello e 10% sulla manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Finanziamenti personaliz-
zati.

Arredamenti Ascani
www.arredamentiascani.it - V.le G. Mar-
coni, 160 - Tel. 06 5566902 - info@arre-
damentiascani.it - Arredamenti Ascani 
vi aiuterà ad arredare la vostra casa con 
eleganza e funzionalità, con sopralluoghi, 
assistenza e preventivi gratuiti, garantendo 
piena chiarezza e professionalità. Il nostro 
personale è sempre a vostra disposizione 
con competenza, qualità e cortesia. Sconto  
10% (escl. i periodi promozionali).   

Carrozzeria De Bonis
www.carrozzeriadebonistiburtina.com  Via 
Zoe Fontana, 212/216  Tel./Fax 06 266652 
cell. 393 9438433  - info@carrozzeriade 
bonis.191.it - Autocarrozzeria, Riparazione 
ed assistenza, Convenzionata assicurazio-
ni, Auto sostitutiva, Convenzionata ACI e 
ANIA. Servizi: Autofficine, automobili sosti-
tutive, ricarica di impianti aria condizionata 
per autoveicoli, soccorso stradale notturno, 
ecc. -  Sconto 20%

Climberstore I.T.R - www.climberstore.it
Abbigliamento e attrezzature sportive 
per alpinismo e affini - V.le Galvano della 
Volpe, 9/11 - Tel. 06 726631664 - info@
climberstore.it - Attrezzature da montagna, 
abbigliamenti per l’arrampicata nelle pale-
stre indoor, prodotti scelti con il concetto 
del multiuso, dall’ufficio alle creste più im-
pervie, alla semplice giornata di trekking 
e tempo libero. Ampio parcheggio - Con-
segna a domicilio senza spese su Lazio ed 
Abruzzo. Sconto del 20% esclusi saldi e/o 
promozioni speciali - anteprime di saldo 
dedicate.

DCF Onoranze Funebri di F. di Cola 
Via Prospero Colonna, 63 Tel 06 94379825  
Fax 06 94379826  Cell. 393 2828858  - La 
nostra gamma di feretri è rigorosamente 
made in Italy costruiti con le migliori essen-
ze, le nostre composizioni floreali sono di 
altissima qualità e vantiamo una prestigiosa 
serie di auto funebri che rappresentano il 
massimo del design e della tecnologia in 
circolazione sul mercato nazionale. Siamo 
in grado di realizzare ogni tipo di tombe, 
edicole e cappelle. Sconto del 15% 
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Farmacia Riccardi Paola
www.farmaciariccardi.it - Via Calisto II, 26 
Tel. 06 6274371 - Fax 06 61007785  S.S.N. 
Omeopatia, Fitoterapia, Preparazioni Gale-
niche, Alimentazione particolare, Dermo-
cosmesi naturale. Sconti: alimenti biologici 
15%; alimenti per bambini 10%; profume-
ria 25%; fitoterapia-omeopatia 15%; pue-
ricultura 15%; sanitaria 20%; veterinaria 
15%; servizi  50%.

Le Parche s.a.s. - Abbigliamento
Via Sampietro di Bastelica, 24 - Tel./Fax 
06 64800108 - leparche2010@libero.it  
Sconto 10% camicie su misura; 15% abiti, 
calzature, accessori da lavoro, 25% abbi-
gliamento, maglieria uomo e donna. Le 
offerte sono riservate anche ai familiari dei 
tesserati (non cumulabili con altre promo-
zioni in corso). 

MOSCHELLA Arredamenti Srl
www.moschella.it - Via Appia Nuova, 
892 Tel. 06 7183436 -  Fax 06 7184532  
mail: alessandro@moschella.it - Offriamo 
una vasta linea di mobili. Il cliente viene 
seguito passo passo nella realizzazione di 
piani d’arredo personalizzati. Sconto 10% 
(esclusi articoli in saldo e non cumulabile 
con altre promozioni  in corso).

Ottica Patriarca 
Via Labicana 18/20 - Tel. 06 77207215 
email: otticapatriarca@libero.it - Tariffe 
agevolate: nel settore foto, stampa da file,  
nel settore ottica, occhiali da vista, lenti of-
talmiche infrangibili standard, occhiali da 
sole : sconto 30%; occhiali da vista scon-
to fino al 50%; lenti da vista, sconto 50% 
(controllo gratuito su appuntamento); lenti 
a contatto mensili  soluzione salina per ri-
sciacquo delle lenti a contatto (500 ml) 1€; 
soluzione unica per lenti a contatto mor-
bide (550 ml) 3,90€. (prezzi da aggiornare 
all’anno 2013 )

Sigeim Energia - Impianti fotovoltaici e 
veicoli elettrici - www.sigeim.it - Via dei 
Lambertini, 20 - Tel. 06 66152663  mail: 
info@sigeim.it - Progettazione e installa-
zione di impianti fotovoltaici con servizio 
“chiavi in mano” per privati e piccole-
medie aziende. Assistiamo i nostri clienti 
dal progetto di massima a quello definitivo, 
curando tutte le fasi dei processo. Offriamo 
anche soluzioni finanziarie personalizzate 
per la realizzazione dell’impianto. Propo-
niamo inoltre Veicoli elettrici (scooter e bi-
ciclette) che non inquinano, silenziosi e che 
si ricaricano con la presa di casa. Sconto dal 
5% al 12% per gli impianti fotovoltaici, dal 
5% al 10% per le biciclette elettriche e del 
3% per gli scooter elettrici.

Visa Diffusione Moda - Bove 15 
Via G. Bove, 11/19 - Tel. 06  5750381 Fax 
06 5740879 mail: bove15@fast web net.it      
Le migliori firme a prezzo di stock! - Nel 

punto vendita potete trovare abbigliamen-
to, anche grandi firme, per uomo, donna e 
a breve anche bambino. Prezzi ottimi tutto 
l’anno. Vasto assortimento di accessori, 
borse, valigeria a prezzi all’ingrosso. Per 
l’affezionata Clientela sconti 20%-50%.  
Ulteriore 10% sul costo finale (non cu-
mulabile con altre promozioni come saldi, 
fuori tutto ,etc.).

Medici Specialisti e
Istituti d’Analisi

ROMA
Ambulatorio Polispecialistico Radiolo-
gia Cavalcanti - www.radiologiacavalcan-
ti.com Via Taranto, 58 Tel. 06 77204735 
- radiologia.cavalcanti@yahoo.it - Tariffe 
S.S.N. per Radiologia. Tariffe private am-
bulatorio specialistico, diagnostica per im-
magini, ecografia Ad, Tac, Rmn, ortopedia, 
angiologia, ginecologia, dermatologia, 
allergologia, cardiologia. Medicina del Be-
nessere; Medicina estetica. Centro laser. 
Sconto del 20%.

Casa di Cura Addominale - Eur
www.addominale.it - V.le Africa,  321-  Tel. 
06 54991 - Fax 06 54992147 —email: 
info@ addominale.it  - Servizi: Chirurgia 
generale, Ortopedia, Chirurgia Plastica, 
Diagnostica per immagini, Visite specialisti-
che, Analisi cliniche. Per i tesserati a logo 
Asso Cral sconto 10% 

CASA DI RIPOSO – GARDEN 
www.casadiriposo.roma.it - Via Spiaggia 
del Lago, 6, Castel Gandolfo (RM) - Tel/Fax 
06.9360064 06.9360945  - Sul lago di Ca-
stel Gandolfo. Ambienti unici ed esclusivi 
ubicati in un luogo incantevole scelto da 
sempre per la pace, e l’aria salubre dei Ca-
stelli romani. 55 posti letto , Assenza totale 
di barriere architettoniche , Presenza medi-
ca e infermieristica giornaliera , Assistenti 
alla persona 24 ore su 24 , Cucina interna 
per le esigenze dietetiche degli anziani , 
Fisioterapisti che, curano la riabilitazione 
motoria, Prelievi in sede, Radiografie a 
letto, Funzioni religiose, Giardino, Riscalda-
mento acceso in inverno 24 ore al giorno, 
Il contatto continuo con i familiari a mezzo 
webcam o cuffie, Convenzione con ASL 
RXH per la cardiologia. Per i tesserati a logo 
Asso Cral sconto del 10%.

Centro di Odontoiatria Estetica 
Dr. D. Gensini - www.implantologiaeur.it 
P.le Roberto Ardigo, 30/A - Tel. 06 5941933  
Cell. 3453554227 - mail info@implantolo-
giaeur.it - Implantologia. Protesi estetica, 
Corone in ceramica integrale, Parodontolo-
gia, Gnatologia, Endodonzia, Odontoiatria 
restaurativa Cosmesi dentale. Sconto del 
30%. Finanziamenti anche a tasso 0

Centro Evoluzioni www.centroevolu-
zioni.it Via E. Panzacchi, 25 - Cell. 340 
4739603  Fax 06 823630 - mail:  info@
centroevoluzioni.it - Il centro si propone 
non solo di diagnosticare e analizzare il 
problema emergente nell’età  evolutiva, 
ma anche e soprattutto di risolverlo attra-
verso l’applicazione dei metodi di  psico-
terapia breve strategica. Gli interventi si 
distinguono in quattro aree: Psicopatologia 
dello  sviluppo, Infanzia e Adolescenza, 
Disturbi dell’ apprendimento, Handicap    
Sconto 30%

Dr. Ciro  Aurigemma
www.draurigemma.it - V.le Libia, 93 - Tel. 
06 86214089 - Fax 06 86214089 - email:  
aurigemma@fastwebmail.it - Psicologo 
esperto d’ansia, attacchi panico, stress, de-
pressione, disagio esistenziale, disagio la-
vorativo e mobbing. Consulente tecnico di 
parte (Ctp) per Relazioni tecniche per dan-
no psicologico, ad es. in caso di incidenti o 
mobbing,  con studi legali. Sconto 20%.

Dr. Garelli - Chirurgo Plastico Rico-
strutt. ed Estetico - www.andreagarelli.
eu - Via Mar Giallo, 20/F Tel. 06 56368500 
mail: andreagarel@tiscali.it - Esperto di 
chirurgia maxillo facciale con al suo atti-
vo circa 600 interventi di chirurgia plasti-
ca ricostruttiva, chirurgia maxillo-facciale, 
chirurgia d’urgenza facciale, chirurgia della 
mano, chirurgia delle ustioni e delle ulcere. 
Sconto 20% su chirurgia dermatologica, 
10% su chirurgia e med. estetica o 1a vi-
sita gratuita.

Dr. M. Monaldi - Odontoiatra
www.studiomonaldi.net - Via di Torre Mo-
rena, 102 Tel. 06 79841653 - Cell. 348 
3836006 - mail: info@studiomonaldi.net 
Laureato con lode in odontoiatria e pro-
tesi dentaria nel 1987 presso l’Università 
degli studi di Roma La Sapienza. Esercita 
da subito nel campo della chirurgia orale 
e della protesi fissa, prestando particolare 
attenzione anche ai risultati estetici. Listino 
agevolato con sconti 14%-40%.   

Dr.ssa Valentina Magni
www.valentinamagni.it - Via Villabassa, 
92 Cell. 339  6065155 - mail: valentina-
magni@valentinamagni.it - Fisioterapista 
specializzata in: Linfodrenaggio manuale 
Metodo Vodder, Ginnastica Posturale Me-
todo McKenzie, Terapia di orientamento 
reale (Rot). Per Asso Cral sconto 10%.
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Eur Centro Medico - Studio FKT Fisio-
terapia - www.biomedicaposturale.it - Via 
Fiume Bianco, 56/R -Tel. 06 5201799 info@
biomedicaposturale.it - Una moderna strut-
tura polispecialistica, con sede in Roma Eur. 
Lo studio è dotato di attrezzature di ultima 
generazione e di una qualificata equipe che 
assicurano prestazioni ed assistenza di ele-
vato livello. Sconto 15% su visite mediche 

specialistiche - accertamenti diagnostici 
ambulatoriali - Fisioterapia.  

Farmosanitaria Ortopedia “Le Torri”
www.farmosanitaria.it - Via D. Gambellotti, 
133 c.c. “Le Torri” - Tel. 06 2000242 mail: 
info@farmosanitaria.it - Apparecchi Elet-
tro  medicali, Mobilità per disabili Articoli 
Diagnostica, Calzature Sanitarie , Presidi 

Ortopedici, Ausili per Disabili. Riabilitazio-
ne, Cuscini, Materassi, Plantari, Carrozzine, 
Scarpe su Misura, Prima Infanzia  - Sc. 10%

Pubblica Assistenza “Roma Le Torri” 
Via G. B. Bastianelli, 4 - Tel/Fax 06 
98876310 email: segreteria.servizi@gmail.
com - Servizi Ambulanza, Trasporto Infer-
mi, Assistenza Sanitaria ad Eventi Sportivi, 
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Servizio 118, Assistenza Domiciliare, Visite 
Specialistiche, Rilascio Certificati ad uso 
sportivo, Prelievi a domicilio, Ambulatorio 
Medico. Per i tesserati a logo Asso Cral, 
sconto del 20%

Studi Dentistici Specialisti Srl
Dirett. Sanitario Dr. Zompatori —V.le M. 
Polo, 71 - Tel. 06 9300311 - email: zom-
patoridomenico@libero.it - Via L. Robec-
chi 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. Campano (FR) Tel. 0775 
283323; P.za delle Lotte Contadine, 1 Loc. 
Landi  Genzano (RM). Sconto 15%.  

Studio Kairos - Dr.ssa Elvira Laccisaglia
www.studiokairos57.it - Via S.di Giaco-
mo,25 Tel. 06 5402865 Cell: 331 3974209  
E-mail: info@studiokairos57.it  Lo Stu-
dio Kairòs57 è uno studio di psicologia e 
psicoterapia che offre i seguenti servizi: 
consulenza psicologica, psicoterapia indivi-
duale, di coppia e familiare; sostegno alla 
genitorialità, trattamento difficoltà emotive 
e relazionali; orientamento alla carriera, de-
finizione progetti professionali e curricula, 
percorsi brevi di coaching personale e pro-
fessionale; interventi per situazioni di mob-
bing; consulenza organizzativa per piccole 
e medie imprese, formazione, sviluppo, 
valutazione e selezione del personale. Per i 
tesserati a logo Asso Cral, sconto del 15% 
e prima seduta di consulenza gratuita.

St. Medico Odontoiatrico Dr. Mauro 
Belli - www.odontoiatrianaturale.com   
Via G. Caraglio, 12/B - 00188 Roma RM  
Tel. 06 89531161 - Cell. 328 1736116 
info@odontoiatrianaturale.com - Il dottor 
Mauro Belli, laureato in odontoiatria, ha 
sviluppato la sua formazione all’estero e 
collaborato con diversi professionisti del 
settore. Solo dopo aver raggiunti risultati 
professionali adeguati ed aver intrapreso 
corsi master in omotossicologia tenuti dai 
valenti professori dell’accademia italiana 
della omotossicologia (A.I.O.T.) ha aperto 
uno studio dove possano confluire tutte le 
scienze che ruotano intorno all’uomo e far 
che questi possa essere protagonista della 
sua salute. Sconto del 15%.

Studio Oculistico Oida 
www.oidaoftalmologia.com - Via De Leva, 
39 - Tel. 06 7880855 -  oidaoftalmologia@ 
gmail.com - Ci occupiamo del paziente 
fino dalla prima visita oculistica completa : 
Visus, Fondo dell’occhio, Gonioscopia, Au-
torefrattometria, fino ad eventuali esami 
diagnostici strumentali quali: Oct, Campo 
Visivo, Ecografia, ecc. Servizio oculistico ed 
ortottico per i bambini in età pediatrica e 
scolare a prezzi estremamente vantaggiosi; 
per gli adulti, invece, viene applicato uno 
sc. del 50% sulle successive visite oculisti-

che effettuate entro 6 mesi dalla prima. 
Ulteriore sconto del 10% sugli Esami Dia-
gnostici Strumentali. 

Musei e Mostre

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

Roma Pass - www.romapass.it
E’ la card turistico - culturale della Capita-
le che offre riduzioni e servizi ai turisti e al 
pubblico per godere le bellezze di Roma. 
Con soli 32€ (anziché 34€): 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 gratui-
to alla rete del trasporto pubblico urbano; 
Sconti per mostre, eventi e servizi con-
venzionati; Riduzioni per Guardia Medica 
Turistica multi lingue - MET Travel Health;  
Visita la pagina  su www.assocral.org/
roma-pass-X2172.html

Parchi Divertimenti e 
Attrazioni 

TORVAIANICA - POMEZIA (RM)
Zoomarine - www.zoomarine.it
Via Casablanca 61 - Tel. 06 157987009  
Fax 06 91534343 - mail: accoglienza@zo-
omarine.it - Sconti sul prezzo del biglietto 
d’ingresso: 10% alla cassa a presentazione 
della Tessera a logo Asso Cral, 20% per 
acquisti on-line su www.zoomarine.it, inse-
rendo il cod. sconto : ASSOCRALSC

CASALE ALTAV. CIVITAVECCHIA (RM)
Parco Acquatico “Aquafelix”
www.aquafelix.it - Via Terme di Traiano   
Tel. 0766 32221 - Fax 0766 31798 - email: 
amministrazione@aquafelix.it - Il Parco 
Acquatico più grande dell’Italia Centrale. 
80.000 mq. Piscine da sogno. Scivoli d’ac-
qua per tutti i gusti e per tutte le età. Lungo 
il dolce degrado di una collina a pochi me-
tri dal mare. Sconto di €3,50 più ulteriore 
sconto 10% sul lunch presso il selfservice 
”MAGNAFELIX” (escl. bevande e gelati) 
non cumulabile. 

LEONESSA (RI)
Parco Avventura Fagus Park - La Valle 
delle Aquile - www.ceafontenova.it
Fraz. Fontenova, 1 - Tel. 0746 922214 - Fax 
0746 920017 -mail: info@ceafontenuova.it 
Emozioni sospese nell’aria! - Il primo parco 
avventura del centro - sud Italia - Percorsi 
acrobatico forestali nel Lazio. In uno splen-
dido bosco di faggi, sul versante nord del 
Monte Terminillo si estende il parco Avven-

tura che propone 6 percorsi di difficoltà ed 
altezze crescenti accessibili dai 5 anni in su. 
Una equipe di professionisti Vi accoglierà al 
Vs. ingresso e, dopo avervi equipaggiato e 
spiegato le norme di sicurezza vigilerà sul-
le vs. evoluzioni sugli alberi. Sconto 10% 
su ingresso individuale. 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./Fax 0735 97004 - info@ceafontenuova 
.it - Percorsi acrobatico forestali nel Lazio. Il 
Parco propone diversi percorsi di difficoltà 
ed altezze crescenti accessibili dai 5 anni in 
su. Una equipe di professionisti Vi accoglie-
rà e dopo avervi equipaggiato e spiegato le 
norme di sicurezza vigilerà sulle Vs. evolu-
zioni sugli alberi. Sconto 10% su ingresso 
individuale. Sconto famiglie: 1 adulto pa-
gante ed 1 ragazzo fino a 13 anni  gratis.

ROMA VALMONTONE
Rainbow Magic Land 
Biglietti agevolati per i CRAL. Acquista i bi-
glietti a data aperta ad € 22/cad. (invece 
di € 35) con un risparmio di oltre 60%! - 
Come è possibile? Perchè Asso Cral si fa 
carico della differenza del prezzo offerto 
ai Cral, per contribuire col proprio apporto 
all’associazionismo, in questo periodo di 
crisi.  Per ordinativi inviare una mail a info@
assocral.org .

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.beghila 
@gmail.com - L’Osteria ‘Da Beghila’, offre 
ai clienti un’ampia scelta di prodotti sani e 
genuini della zona dei castelli romani, ini-
ziando dalla porchetta e le coppiette fino 
ad arrivare ai primi piatti tipici e carne alla 
brace.. Oltre alla porchetta e al vino, gli altri 
prodotti tipici sono principalmente costitu-
iti da salumi, formaggi freschi e stagiona-
ti ed antipasti vari, quali olive, sott’olii e 
sott’aceti. L’ambiente, estremamente acco-
gliente, rustico, caratteristico ed allo stesso 
tempo elegante, è composto da due sale 
interne ed uno spazio esterno. Per i tesse-
rati Asso Cral e CISL sconto del 15%

CASTELROMANO (RM) 
Ristorante Pizzeria “Terra Mia”
Via Ponte di Piscina Cupa, 64 Tel./Fax 06 
50576654 mail: terramiaroma@gmail.com 
Un ottimo ristorante pizzeria all’interno del 
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Centro Commerciale “Castel Romano”  
Troverete la simpatia e la calorosa acco-
glienza del  “patron” con i migliori piatti 
della sua cucina.  Per i tesserati a logo Asso 
Cral sconto del 20%. Prenota il tuo gruppo 
concordando di volta in volta il menu ed  
i prezzi. E’ preferita la prenotazione tele-
fonica

CASSINO (FR)
Ristorante Pizzeria “Colle de Siena”
Via Cerro, 6 - Cell. 327 4098509 - 338 
7545 090 - mail: nio72@inwind.it - Incan-
tevole ristorante pizzeria, vicino all’uscita 
del casello autostradale di Cassino, in cui 
gustare piatti tipici preparati con passione 
e la vera pizza napoletana. A pochi minuti 
da Cassino centro e dall’Abbazia di Monte-
cassino. Sconto 10%   

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

CIAMPINO MARINO (RM)
Cesarino e la Perla - Ricevimenti
www.cesarinoelaperla.it - Via Romana 12 
Tel./Fax 06 796076 - laperla@cesarinoela 
perla.com - Chiuso il Mar. e Merc. Punto 
di riferimento prestigioso per ospitare i 
vostri ricevimenti: un ambiente nel quale i 
vostri ospiti troveranno comfort e piacevole 
relax.  Gli ambienti raffinati, esprimono un 
sorprendente equilibrio tra sobria eleganza 
e lusso discreto, esaltando uno stile unico e 
una tradizione di alta classe. La ns. cucina 
è assortita, variegata e accurata. Sc. 15% 
dai menu anche per ricevimenti nunziali, 
comunioni, battesimi, nozze d’argento.

FIUMICINO (RM)
Ristorante de La Ville - www.delaville.net 
Via Remo la Valle 3/5/7 - Tel./Fax 06 650 
7651 - info@delaville.net - Sconto 10%.

FREGENE (RM)
Ristorante La Rivetta
Via Lungomare di Levante 278 - Tel 06 
66561228 - isalfa@libero.it. La Rivetta è 
un rinomato ristorante sul mare.  A tavola 
serviamo  insalata di mare, carpacci, tarta-
re, spaghetti alla pescatora o alle vongole, 
anche piatti della tradizione Romana (car-
bonara, amatriciana, cacio e pepe) e, per 
finire in bellezza, fruttini di gelato e sorbet-
ti. Sconto 15%.

GENZANO DI ROMA (RM)
Afrodita Risto Wine Bar
Via F.lli Colabona, 38 - Tel. 06 97847060  
afrodita.risto@fastwebnet.it - I piatti offerti 
sono un‘esplosione di sapori a partire dal 
cestino di patate con salsa ai formaggi al 
bauletto con ricotta e pistacchi, passando 
per il delizioso riso ”Afrodita” e terminan-
do con il tortino di cioccolato con cuore 
fondente, oppure scegliere un tartufo ge-
lato al pistacchio o ”Afrodisia” a noi de-
dicato da un artigiano calabrese. Sc. 20%

MARINO (RM)
Ristorante Il Mitreo
www.ristorantemitreo.it - Via Giangiacomo 
Carissimi, 47 - Tel./Fax. 06 9388102  Cel. 
392 9460109 ristorantemiteo@gmail.com 
Caratteristico locale nel cuore dei Castelli 
Romani. Nel locale sono presenti ripro-
duzioni delle gesta di Re Mitra, da cui ne 
deriva il nome. La nostra cucina prevede 
piatti tipici ma rivisitati; dai primi ai dolci 
abbiamo portate studiate ed elaborate per 
offrire ai nostri clienti un tripudio di sapori. 
Il locale è composto da una sala per circa 
45 persone ed una saletta più piccola per 
circa 12 persone. Unica nel suo genere c’ è 
poi la sala “Re Sole”, solo per due persone. 
Sconto del 20% sui prezzi del menù alla 
carta - Per banchetti minimo 20 persone 
menù fisso a 20€ 

MONTEFIASCONE (VT)
Borgo Antico
www.ristoranteilborgoantico.com - C.so 
Cavour 20, - Tel. 0761 834019 - mail:  bor-
go.antico@hotmail.it - Ristorante molto 
caratteristico, pittoresco, con cucina tipica 
regionale. Sconto 10%.   

OSTIA LIDO (RM) 
Ristorante Villa Irma
www.ristorantevillairma.it - Corso Regina 
Maria Pia, 67 - Tel. 06 5601854 Fax 06 64 
671046 - Piatti di pesce e di carne dal gu-
sto genuino e autentico.  Creatività e tradi-
zione si fondono in cucina per offrire ricet-
te uniche nel loro genere. 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, Spumone d’amaretti, sbriciolata cre-
ma e nutella. Fettine lardo di colonnata tar-
tufo e pinoli, Tagliata di manzo in vari gusti. 
Più di trenta tipi di pizze. Sconto 15%

POMEZIA (RM) 
Ristorante “Dalla Padella alla Brace”
Via dei Castelli Romani, 69/71 - Tel. 
0691602833 - Cell 3339729650 - 32940 
98343 - mail: bambagia@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 - Ristorazione tipica lepina basata 
su prodotti tipici: fettuccine, pappardelle, 
strozzapreti gnocchetti tutto rigorosamen-
te fatto a mano. La carne di capra è la no-
stra specialità. Per i tesserati a logo Asso 
Cral sconto 10% 

ROMA
Cattive Compagnie Ristorante - Wine 
Bar - Via Goffredo Mameli, 15-16 - Traste-
vere - Tel. 06 5811078 / Cell. 338 4926020  
mail: cattivecompagnieroma@hotmail.it - Il 
locale è ristorante, lunch bar, caffetteria e 
braceria. Offre inoltre il servizio take away 
(prenotaz. telef. ore 12-15 e 19-23). La cu-
cina è un omaggio alla tradizione romana, 
con l’aggiunta di ricette originali proposte 
dallo chef. Sconto del 10%

Centrale Ristotheatre Carlsberg
www.centraleristotheatre.com Via Celsa 6 
Tel. 06 6780501 info@centraleristotheatre.
com  Grazie alla sua struttura polifunziona-
le il Teatro Centrale Carlsberg si trasforma 
ad ogni esigenza cambiando look per ogni 
evenienza adatto ad Eventi, cene di gala, 
feste aziendali, ricevimenti di nozze, me-
eting, cocktail party, conferenze stampa, 
p, moda, ecc. Diviso in quattro ambienti, 
la platea con annessa la galleria, il foyer e 
la sala arte, può ospitare nello stesso mo-
mento o nell’arco di una giornata situazio-
ni diverse, dal coffee break al meeting, dal 
lunch buffet al cocktail party, fino ad arri-
vare a concludere l’esperienza con la cena 
ed il dopo cena, accompagnate dalle varie 
formule di spettacolo. Sconto 15%

Pizzeria  “Pizza Inn Casa”
www.pizzainncasa.com -  Via Nazareth 
450 - Tel. 06 6244470 - Pizza Inn Casa è 
“Pizza e non solo... a Domicilio!”. L’ impa-
sto della nostra pizza è lievitato per 72 ore 
con ingredienti naturali di prima qualità: 
farina rinforzata, lievito, olio extravergine 
d’oliva e sale. Il condimento è realizzato 
con vera mozzarella. Sconto: 15%.

Hell’s Grill - American Steckhouse
www.hellsgrill.it - Via Alessandria 150 - Tel. 
06 44252446 - info@hellsgrill.it. - Hell’s 
Grill è un American Steakhouse organiz-
zata con un nuovo concetto, unico ed in-
novativo, dei tradizionali locali alla moda 
di New York. Offre un’ampia varietà di 
veloci e completi piatti americani, stupen-
de bistecche di manzo, succulenti filetti e 
strepitose lombate di bufalo. Sconto 15%.  

Ristorante ‘A Modo Mio’
www.amodomio-roma.it - Via Conca d’O-
ro, 74 Tel. 0687189933 mail : info@amo-
domio-roma.it  - “A Modo Mio”, Risto-
rante di specialità marinare offre un menù 
sempre in evoluzione, che si caratterizza 
per i piatti della Tradizione, preparazioni 
Classiche Rivisitate e Proposte Originali; 
tutto preparato con ingredienti freschissimi 
e di Alta Qualità - Sconto 10%

Ristorante Al Molo 29 - www.molo29.it 
Via Mario Musco, 29 - 00147 Roma - Tel. 
06 59600651 - mail: info@molo29.it - Il ri-
storante 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 - cell. 349 
2813381 - darobertino@gmail.com  Situa-
to nei pressi del Colosseo il ristorante è l’i-
deale per ospitare colazioni di lavoro men-
tre la sera si presta benissimo per qualsiasi 
occasione, come il dopo teatro o per chi 
vuole cenare fino a tarda notte. L’ambiente 
è molto elegante ed è dotato di due am-
pie sale. La cucina proposta è raffinata e 
la sua principale caratteristica è l’utilizzo di 
alimenti di stagione, sempre freschi e ge-
nuini. Le specialità della casa sono a base 
di pesce fresco - Sconto 30%.
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Via della Pigna, 13/a 00186 Roma Tel. 06 698961 Fax 06 69880513   

www.operaromanapellegrinaggi.org

OPEN BUS  - ROMA CRISTIANA
Scopri Roma con l’Open Bus Roma Cristiana. Il servizio 
Open Bus Roma Cristiana copre tutte le aree più 
importanti della città storica. Potrai goderti dall’alto un 
meraviglioso tour di tutta la città comodamente seduto 
con l’aiuto delle nostre audio-guide. Potrai organizzare in 
maniera semplice le tue giornate utilizzando le nostre 12 
fermate disposte strategicamente nei punti più 
interessanti della città.

Fra tradizione e innovazione, l’Opera Romana Pellegrinaggi è il punto di riferimento di ogni 
pellegrino da oltre 75 anni. La partnership tra Asso Cral e l’Opera Romana  Pellegrinaggi ha 
permesso la realizzazione di importanti agevolazioni a favore dei tesserati a logo Asso Cral.       

Sconto 15% anche a bordo Bus

Consulta anche tutte le altre offerte sul  portale Asso Cral alla pag.
www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=1869

ROMA CRISTIANA

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

ROMA CRISTIANA
ORP



Ristorante “Dodici Apostoli”
www.12apostoli.net - P.za Ss. Apostoli, 
52/52A Tel. 06 69925442 - Il ristorante è si-
tuato in uno dei luoghi più suggestivi della 
Capitale, innanzi alla splendida Basilica dei 
SS Apostoli. Pietanze tanto varie e gustose 
quanto sapientemente preparate. Sconto 
20% oppure una bottiglia vino  “12apo-
stoli” 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 
ampiamente conosciuti in tutto il mondo 
(enchiladas, burritos, quesadillas), potre-
te gustare alcune ricette risalenti ai Maya 
e agli Aztechi, grazie alla ricerca di testi 
specializzati nelle civiltà pre-colombiane. 
Da non perdere assolutamente la classica 
tortilla fatta a mano, farcita con pietanze 
così particolari che occorre provarle almeno 
una volta. Sconto 10%

Ristorante Grotta Azzurra
Via Palestro, 93 - Tel. 06 490012 - Fax 06 
447 00837 -  ristorantegrotta@yahoo.it - Il 
Locale, un vero gioiello di ”Charme”, posi-
zionato in centro vicino alla Stazione FFSS 
di Roma Termini, si propone soprattutto 
per la genuinità dei cibi offerti per le sue 
specialità marinare e per la disponibilità e 
cortesia. Sconto 10% oltre Caffè e Grappa. 

Risorante Il Pozzo delle Cornacchie
www.pozzodellecornacchie.com - Via Poz-
zo delle Cornacchie, 25 Tel. 06.96035812   
Fax 06 96035532 customer@pozzodel-
lecornacchie.com - Nel Centro storico di 
Roma. Dalle 7.30 per tutto il giorno è aper-

to il  bar e si servono anche aperitivi nell’a-
rea lounge al piano terra. All’ora di pranzo 
è possibile, invece, gustare il brunch. La 
sera, infine, il ristorante al primo piano spa-
lanca le sue porte! Specialità carne, pesce 
e piatti vegetariani. Sconto 10% sul menù 
alla carta, oppure 3 tipologie di menù fissi.

Ristorante L’Astice Blu
Largo Flaviano Domiziano, 15 - Tel./Fax 06 
5417679 - mail: asticeblu@gmail.com  L’A-
stice Blu il nuovo Ristorante di Pesce che 
soddisferà anche i palati più raffinati.  Il 
nostro menù, dinamico e fantasioso, viene 
cambiato settimanalmente per garantire 
sempre freschezza e originalità. Sconto 
10% per i tesserati Asso Cral.

Ristorante “Le Grondici” 
www.hotel-dellenazioni-rome.com - Via 
Poli, 9 - Tel. 06 6795761 -  grondici@re-
marhotels.com - Cucina tradizionale ro-
mana. Ubicato nel centro storico di Roma, 
vicino a Fontana di Trevi. Tutti i giorni, dal 
lun. al ven., all’ora di pranzo, il Ristorante 
Le Grondici offre un ricco buffet con ampia 
scelta di primi, secondi, contorni, formaggi 
e salumi, preparato con i migliori prodot-
ti reperiti sul mercato. La sera, i locali del 
Ristorante si caricano di atmosfera, per 
poter degustare in un ambiente di classe e 
raffinato i piatti di cucina mediterranea sa-
pientemente preparati dal ns. Chef. Sconto 
Buffet-Lunch da 10€ a 15€.

Ristorante Osteria dell’Amicizia
Via della Pisana, 325 Tel. 06 66166667 
Email: osteria.amicizia@gmail.com Un lo-
cale che soddisfa tutte le richieste, da quelli 
che amano il cornetto appena sfornato 

a quelli che vogliono mangiare di tutto 
un po’, a quelli che adorano prendere il 
tè nel pomeriggio, ai fans dell’aperitivo a 
buffet, ai tradizionalisti che mangiano alla 
carta, fino agli appassionati dell’american 
bar, con una eccellente varietà di cocktails. 
Organizziamo inoltre feste, serate a tema, 
balli, musica, giochi di carte ecc. Giorno di 
chiusura: Lunedì - Sconto del 10%

Ristorante “Piccolo Mondo”
www.ristorantepiccolomondo.it - Via Au-
rora, 39 - Tel./Fax 06 42016034 - info@ 
ristorantepiccolomondo.it - Locale dal look  
moderno ed accogliente. Unico nel design, 
impreziosito da numerose decorazioni a fo-
glia d’oro, gode di un atmosfera calda ed 
accogliente. La cucina è sempre espressa e 
la qualità, nonchè la freschezza dei prodot-
ti, è garantita. Il ristorante è chiuso il saba-
to a pranzo e la domenica tutto il giorno, 
ma in caso di eventi ci si può accordare. 
Sconto 18%.

Ristorante Pizzeria Gran Sasso srl
Via Anagnina, 253 Tel. 0679844159 ri-
storantegransasso@yahoo.it Il ristorante 
Gran Sasso garantisce a tutti i suoi clienti 
la cortesia e la massima professionalità del 
personale nonché l’eccellente qualità di 
tutte le sue pietanze, preparate con cura 
e amore da chi, della ristorazione, non ne 
ha fatto solo una professione, ma anche 
un modo per esprimere se stessi ai massimi 
livelli. Specialità: grigliate di pesce e carne. 
Sconto del 15% - menu’ a prezzo fisso 
25,00 euro

Ristorante  Pizzeria Hostaria De’ Pastini 
Via dei Patini, 128 - Tel 06 69942160  te-
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ressesas@gmail.com - Piccolo ristorante. 
Ambiente familiare. Buono rapporto qua-
lità prezzo. Sconto 10%

Ristorante Wine Bar “Divin Peccato”
www.divinpeccato.com - P.zza della Rovere 
84 (Lungo Tevere) - Tel. 06 97605991 divin-
peccato@yahoo.it - Nel cuore di Trastevere  
il ristorante propone una cucina classica e 
creativa. Antipasti, primi, secondi tra i più 
tipici e tradizionali all’insegna della genu-
inità. Disponibilità di una sala per organiz-
zare eventi privati. Sconto 15%.  
 
Ristorante Zighini
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. Sconto 15%.

Tratttoria Joe Padella
www.joepadellaroma.com - Via Nomenta-
na, 203 - Tel. 06 87750621  Email: joepa-
della@libero.it - Joe Padella è l’ambiente 
ideale dove riscoprire profumi e sapori 
della cucina tradizionale calabrese. Venite a 
scoprire i sapori della cucina mediterranea, 
tra specialità di carne e pesce e dolci della 
tradizione pugliese. Per i tesserati a logo 
Asso Cral, sconto: 15%.

TOR  S. LORENZO (RM)
Ristorante  L’Angoletto
Largo S. Lorenzo, 42 - cell. 320 2933730 
mail: maxmonti61@libero.it - Un locale 
dove passare serenamente ed allegramente 
alcune ore degustando a pranzo o a cena 
delle specialità regionali, ma non solo. 
Tutto condito con un buon vino e molta  
simpatia ...e senza spendere tanto!!! Per i 
tesserati Asso Cral, sconto 20%

Scuole - Corsi di Formazione

ROMA
Photo Academy - Scuola di Fotografia 
www.photoacademy.it - Via di Torre Rossa, 
35 -  presso: Studio Bartolini Cesari - Tel. 
339 7491866 cell. 338 3806040 email:  
info@photoacademy.it - L’unica scuola di 
fotografia romana con corsi  tenuti solo da 
fotografi professionisti. Seminari, incontri, 
workshop, sempre con affermati professio-
nisti della fotografia. Sconto 10%

Strutture Ricettive

HOTEL BELL’AMBRIANA ****
www.bellambrianahotel.com - Via  Luca 
Passi, 6 Roma - email: info@bellambria-
nahotel.com - Tel. 06 669921 - Fax 06 
66411493.  Sconto 10% 

HOTEL MARIANO***
www.hotelmariano.com - P.za M. Fanti, 19 
(RM) Tel. 06 4466224. Sconto 5% 

HOTEL SAN MARCO **** 
www.hotelsanmarcofiuggi.it - Via Prene-
stina, 10 Fiuggi (FR) Tel. 0775 504516 Fax 
0775 506787 - info@hotelsanmarco fiug-
gi.it - Sconto 20% (escl. Ago e festività).

SALESIANUM – CENTRO CONGRESSI 
www.salesianum.it - Via Pisana 1111 Roma  
Tel. 06.658751 - fax 06.65875617 – mail: 
salesianum@sdb.org - Il Salesianum è un 
centro strutturato per l’organizzazione di 
eventi di piccole, medie e grandi dimen-
sioni: congressi, giornate di ritiro, meeting 
e corsi di esercizi spirituali. Dotato di un 
grande Centro Congressi, adeguato e ar-
ricchito in tutte le sale di nuove tecnologie 
e attrezzature per offrire ai nostri Ospiti 
un servizio sempre più all’avanguardia, è 
in grado di accogliere gruppi e istituzioni 
civili e religiose fino ad una capienza simul-
tanea di oltre 600 posti con la comodità 
di un ampio parcheggio gratuito. L’Audi-
torium, fiore all’occhiello del Salesianum, 
ha ospitato negli anni prestigiosi eventi e 
convegni. Per i tesserati Asso Cral sconto 
del 10%.

Teatri

ROMA
Compagnia Teatro dell’Applauso s.r.l.
www.teatrodellapplauso.it - Via dei Can-
neti snc - Pontelucano - info@teatrodell 
applauso.it - A presentazione della tessera 
sconto 15% su tutta la biglietteria, tutti i 
giorni della settimana, sia per gli spettaco-
li c/o il Teatro dell’applauso, sia per quelli 
presentati in altre Sedi.   

Teatro Cassia - www.teatrocassia.it
Via S. G. Elisabetta, 69 —Tel. 06 96527967 
Fax 06 45470565 mail: promozione@te-
atrocassia.it - La convenzione prevede la 
tariffa RIDOTTA per i tesserati, sia per gli 
spettacoli in cartellone singoli che in ab-
bonamento. Consultare il catellone per le 
tariffe e gli sconti. 

Teatro dei Satiri - www.teatrodeisatiri.it
Via Grottapinta, 19 - Tel. 06 6871639  Fax 
06 6871578 - info@teatrodeisatiri.it - Negli 
ultimi anni, le programmazioni di teatro 
brillante si sono moltiplicate, ma il Teatro 
dei Satiri rimane una vetrina che si distin-
gue per l’assoluta autonomia nelle scelte 
e per la predilezione per spettacoli nuovi, 
originali, qualche volta provocatori e mai 
banali. Sconto 20% circa nei giorni di mar 
mer e gio  E’ raccomandata la prenotazione 
Telefonica Lo sconto del 20% sarà fruibile 
anche nei giorni di ven. sab. e dom , per 
gruppi di almeno 30 persone.

Teatro dell’Angelo
www.teatrodellangelo.it - Via Simone de 
Saint Bon, 19 - Tel. 06 37513571 - Fax 06 
37 514258 - promozione@teatrodellange-
lo.it - La convenzione prevede riduzioni sui 

biglietti di ingresso a presentazione della 
tessera a logo Asso Cral

Teatro Flaiano - www.piccolalirica.com
Via S. Stefano del Cacco, 15 - Tel. 06 67 
96496 Fax 06 6796496  - mail: teatro.
flaiano@libero.it - A presentazione tessera 
sconto 15% - Prezzo platea 45€ invece che 
60€, prezzo galleria 35€ invece che 45€.                                      
Teatro Ghione
www.teatroghione.it - Via delle Fornaci 37  
Tel. 06 6372294 - moreno.sangermano@ 
teatroghione.it Avamposto culturale della 
realtà capitolina. Per i tesserati a logo Asso 
Cral Sconto : biglietto ad € 16 invece di 25,  
eccetto eventi fuori abbonamento.

Teatro Golden Star - www.teatrogolden.
it Via Taranto 36 Tel./Fax 067 0493826 
email: promozione@teatrogolden.it - La 
convenzione prevede ad esibizione tessera 
a logo Asso Cral Italia : Prezzo ridotto  ab-
bonamenti € 112 anziché € 128 -  biglietti 
singoli  spettacoli € 17 anziché euro 22   
Quota iscrizione corsi amatoriali Golden 
Star  € 50,00 - Prezzo gruppi 10 persone 
euro 14,00. 

Teatro Greco
www.teatrogreco.it - Via Ruggero Leonca-
vallo, 10 - Tel. 06 8607513 –  Email: info@
teatrogreco.it - Teatro moderno che offre 
un ampia selezione di spettacoli di danza, 
musica, concerti, musical, cinema e ma-
nifestazioni quali conferenze, convegni, 
incontri culturali, convention aziendali, 
sfilate di moda ed altro ancora. Sconto: 
15% (la percentuale varia da spettacolo a 
spettacolo).

Teatro Prati - www.teatroprati.it
Via degli Scipioni, 98 - Tel. 06 39740503  
Fax 06 39727242 - info@teatroprati.it. 
Sconto 35% per i Tesserati oppure riduzio-
ne sul biglietto d’ingresso. La suddetta age-
volazione potrà essere applicata solo esclu-
sivamente nei giorni che vanno dal Martedì 
al Venerdì alle ore 21.00, I° e II° Giovedì di 
spettacolo anche ore 17.30 - Il Sabato ore 
17.30 il costo del biglietto ridotto è di 20€.

Teatro Quirino  - Vittorio Gasman
www.teatroquirino.it - Piazza dell’Orato-
rio,73 - Roma - Tel. 06 6783042 Fax 06 
6791346 - email: info@teatroquirino.it 
Stagione Teatrale 2012-2013 - Sconto del 
25% , per l’acquisto di  biglietti e abbo-
namenti, previa presentazione tessera a 
logo Asso Cral  o CISL al botteghino. Lo 
sconto non è valido per le recite festive e 
prefestive La Direzione del Teatro si riserva, 
eccezionalmente, di sospendere le riduzio-
ni per alcune recite o spettacoli nel corso 
della stagione. I prezzi degli abbonamenti 
e dei biglietti sono comprensivi del diritto 
di prevendita.
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ROMAmusei  in omune 
infoline : tel. 0039 (0)6 0608

SISTEMA MUSEI CIVICI ROMANI
www.museiincomuneroma.it Accesso con BIGLIETTO RIDOTTO

Zetema - Progetto Cultura

Ai Tesserati a Logo Asso Cral Italia verrà riconosciuto dalle biglietterie:
l’ INGRESSO CON BIGLIETTO RIDOTTO  - Le riduzioni si intendono comprensive 
del   supplemento  mostra  applicato,  in caso  di  esposizione momentanea in corso.

Musei Capitolini 
www.museicapitolini.it
Musei Capitolini Centrale Montemartini 
www.centralemontemartini.org
Mercati di Traiano - Museo del Foro Traiano
www.mercatiditraiano.it
Museo Napoleonico
www.museonapoleonico.it
Museo di Roma
www.museodiroma.it
Museo di Roma in Trastevere
www.museodiromaintrastevere.it
Museo dell'Ara Pacis 
www.arapacis.it
Museo Barracco 
www.museobarracco.it
Museo della Civiltà Romana 
www.museociviltaromana.it
Museo delle Mura 
www.museodellemuraroma.it
MACRO Museo Arte Contemporanea Roma
www.macro.roma.museum.it
Museo Carlo Bilotti- Arancera di Villa Borghese 
www.museicarlobiliotti.it
Museo Pietro Canonica
www.museocanonica.it 
Musei di Villa Torlonia 
www.museivillatorlonia.it
Planetario e Museo Astronomico 
www.planetarioroma.it
Museo Civico di Zoologia
www.museodizoologia.it
Villa di Massenzio    

Comune di Roma

alle Politiche Culturali
Assessorato

C
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Teatro Salone Margherita
www.salonemargherita.com - Via dei Due 
Macelli, 75 - Tel. 06 6791439  Fax 06 
67914 44 - email: posta.teatro@fastweb-
net.it - La convenzione prevede l’acquisto 
del biglietto a riduzione nei giorni di Mar, 
Mer e Gio.

Trasporti e Traslochi

CERVINI TRASPORTI
Via Acqua Bullicante. 304 – ROMA – Per 
un preventivo e sopralluoghi gratuiti: Cell. 
3342310625 -   catrasporti@gmail.com -  I 
nostri servizi:  Trasporti e traslochi naziona-
li, Montaggio arredamenti grandi marche, 
Piattaforma aerea, Imballaggi e facchi-
naggio, Lavori su misura di falegnameria, 
Deposito merci , Trasporto conto terzi, Al-
lestimento mostre e fiere, Smaltimento ar-
redi e masserizie - Preventivi e sopralluoghi 
gratuiti entro le 24 ore. Sconto del 15%

Abruzzo
Agenzie di Viaggio - T.O. 

ABRUZZO RAFTING 
www.abruzzorafting.com - Contrada For-
coni – Loc. Ciclone, Civitella Messer Rai-
mondo (CH) Tel. 3272819191  rafting@
abruzzorafting.com - Discese fluviali in 
gommone e altre esperienze sportive nel 
distretto del Parco Naturale della Majella.  
Le escursioni in gommone, della durata di 
circa un’ora e mezzo sul fiume Aventino, 
sono adatte anche ad i meno esperti, com-
presi bambini piccoli e possono essere as-
sociate anche ad altre attività. La struttura 
offre: area ristoro attrezzata, spogliatoi con 
docce calde, servizio foto/video professio-
nale. Le escursioni si effettuano tutti i gior-
ni durante la stagione compresa fra i mesi 
di marzo e ottobre. Prima discesa alle 9:00 
e l’ultima discesa alle 18:00. E’ necessaria 
la prenotazione - Sconto 10% per i tesse-
rati a logo Asso Cral e NoiCISL

IDEA MAJELLA
Via Duca degli Abruzzi, 11 Località Grotte 
del Cavallone Taranta Peligna  (CH) - Cell. 
3209481428 Fax 0872.910111 – mail ide-
amajellasas@gmail.com  Visite turistiche, 
visite speleologiche e didattica ambientale. 
Escursioni a piedi, in mountain bike, a ca-
vallo, con le ciaspole e in minibus da 8 posti. 
Idea Majella affianca le scuole con progetti 
didattici e laboratori elaborando progetti 
didattici dalle tematiche ambientali per af-
fiancare i percorsi formativi delle scuole di 
ogni ordine e grado. Visite nel complesso 
turistico “Grotte del Cavallone”. Per  Asso 
Cral Italia: 1 biglietto ridotto per la visita 
alle Grotte del Cavallone, sconto del 10% 
su pernotti all’ostello (nel periodo invernale 
da ottobre a marzo accettiamo solo gruppi 

di almeno 10 persone), sconto del 10% su 
tutte le attività didattiche.

Parchi Divertimenti

ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
Safari Park d’Abruzzo
www.zooabruzzo.it - Uscita Lanciano della 
A14  - località Contrada Scalzino - Infoline: 
0972 618012 -  Il Parco, è una realtà fau-
nistica esotica, tra cui elefanti, cammelli, 
zebre, lama, cavalli, un mastodontico rino-
ceronte, eccezionali esemplari di Leontigri, 
ricreano quel clima naturalistico e di con-
tatto col mondo animale tanto amato da 
ragazzi e adulti. Biglietto unico tutto com-
preso: Visita zoo, Luna Park e spettacoli dal 
vivo, vere e proprie rappresentazioni di arte 
varia con esibizioni equestri e prove con gli 
animali. Il Lun. e il Mar. il parco è aperto 
solo per la visita allo Zoo dalle ore 10 alle 
ore 18 - Ingresso 7,00 €.  
 
VASTO (CH)
Parco Acquatico Aqualand del Vasto
www.aqualandvasto.com - Loc. Incoronata 
Tel. 0873 310130 - Fax 0873 310541- mail: 
info@aqualandvasto.com - Il più grande 
parco acquatico del centro - sud 120.000 
mq. di attrazioni mozzafiato, 3.000 mq. di 
piscine oltre ai km. di scivoli per un diver-
timento frizzante. 50.000 mq. di verde .. e 
ancora sport con impianti di Beach volley, 
basket, calcetto, pista roller, ubnto fitness 
e percorso naturale kinderland e 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./Fax 0864 40756 - info@ilnidodaquila 
.com - Cucina tipica locale ma con la pos-
sibilità di poter gustare anche un’ottima 
pizza. Locale adatto a  incontri di lavoro, 
cerimonie, compleanni. Sconto 10%-15%.
   
COPPITO (AQ)
Speedy Pizza di Mazzullo Marcello
P.za Rustici Frazione Coppito -   Tel./Fax  08 
62362442 - marcellomazzullo@alice.it  Lo-
cale piccolo ed accogliente, in pieno centro 
storico, si preparano pizze maxi al piatto e 
al trancio da asporto.  Specialità siciliane.  
Prova le Pizze di Marcello “il Mago della 
Pizza”- Sconto 15%

MARINA DI SAN VITO (CH)
Ristorante La Scogliera
www.ristorantelascoglierasanvito.it - Via 
Adriatica Nord, Tel. 0872 61588 lascoglie-
ra.sanvito@gmail .com - Il ristorante unisce 
la cucina tradizionale locale con ricette 
innovative, preparate in base alla fantasia 
e all’estro dello chef. Geniali rivisitazioni 

di ricette tradizionali, fanno della nostra 
scelta gastronomica un fiore all’occhiello 
territoriale. L’ampiezza e l’eleganza della 
sala permette al nostro locale di prestarsi 
a cene di gala, feste di compleanno o di 
laurea, eventi speciali come battesimi e fe-
ste private. Per i tesserati Asso Cral e CISL 
sconto del 15%.

PESCOCOSTANZO (AQ)
Ristorante Pizzeria “Much More”
www.muchmoremusicbar.com - Via degli 
Appennini, 24 - Tel. 0864 641688 -  much 
morepizzeria@excite.it - Il Ristorante  or-
ganizza in estate motoraduni con menù a 
prezzo fisso e proiezione su maxi-schermo 
di gare moto gp e superbike. In inverno 
raduni di snowboarders con proiezione di 
snowboard acrobatico, serate latino ame-
ricane, feste a tema, compleanni e musica 
dal vivo. Sconto 10% 

Molise
Pizzerie e Ristoranti

MONTAQUILA (IS)
Ristorante La Corte
Via Ss. 158, 25 Loc. Masserie La Corte    
Tel./Fax 0865 960121 - Ristorante posto 
sulla principale arteria stradale che collega 
la Campania all’ Abruzzo a pochi  km dalla 
nota località sciistica Roccaraso e dal Parco 
Nazionale dell’ Abruzzo. Tipo cucina: Clas-
sico Cerimonie - Giorni di chiusura  giov. a 
cena - Costo medio € 10-15. Sconto 10%

TRIVENTO (CB)
Ristorante Lu Carratino 
www.lucarratino.it - S.S. 650 Fondoval-
le Trigno CB Tel. 0874 871904 Fax 0874 
873087 mail:  info@lucarratino.it - Speciali-
tà sia a base di carne e pesce, sia la classica 
pizza napoletana, senza mai trascurare le 
ricette tradizionali della cucina molisana. 
Il tutto arricchito da un’ampia scelta di 
vini - Sconto: 8% (escluso bar macelleria 
e pizzeria)

Strutture Ricettive

CENTRUM PALACE HOTEL & RESORTS
www.centrumpalace.it - Via Gianbattista 
Vico 2/a Campobasso - Tel. 0874 413341   
Fax 0874 413342 - marketing@centrum 
palace.it - Sconto 20% per i tesserati a 
logo Asso Cral Italia

Campania
Agenzie di Viaggio - T.O.

PINGUINO VIAGGI - Filiale Ischia
www.cariluviaggi.it - www.pinguinoviaggi. 
net - Via G. Mazzella, 181 - Forio D’Ischia 

Convenzioni REGIONALI



(NA) Tel. 081 3332835 - Fax 081 0111967     
mail: filialeforio@pinguinoviaggi.net  Scon-
to 10% sul portale di prenotazione.

Consulenze Professionisti

NAPOLI
Studio Legale Polito And Partners
www.studiolegalepolitoandpartners.it - Via 
Salita Stella 21, Tel. 081 0191300 - Fax 081 
459047 - cell. 349 0632497 - s.l.polpart@ 
virgilio.it - L’ attività si svolge su tutto il cir-
condario della Corte di Appello di Napoli 
e della Campania. Specializzati in diritto 
civile,locazioni, diritti reali, diritto di fami-
glia responsabilità medica, infortunistica 
stradale, recupero crediti . risarcimento 
danni. appalti privati, mediazione immobi-
liare e diritto condominiale. Sconto 30% e 
prima consulenza gratuita.

Esercizi Commerciali

CASORIA (NA)
Autometropoli - Vendita autovetture 
Nuove ed Usate - www.autometropoli.
it  Via P. Nenni, 33 - Tel./fax 081 5405597  
Cell. 320 8475726 - info@autometropoli.it   
Autovetture Nuove ed Usate, ampia esposi-
zione, finanziamenti in sede, garanzia fino 
a 24 mesi sull’usato. Naviga sul nostro sito 
e scopri i modelli evidenziati dal logo Asso 
Cral e CISL.  Sconto: prezzo esclusivo per 
i tesserati

FORIO D’ISCHIA (IS)
Autonoleggio ”Inscooter”
www.autonoleggioinscooter.it - Via Con-
sortile, 20 -  Tel. 081 998513 - Fax  081 
998513 - mail: info@autonoleggioinscoo-
ter.it  -  Noleggio pulmini 7 posti, auto è 
scooter sull’Isola d’Ischia, senza autista 
e senza benzina. Il noleggio ”in scooter” 
offre compreso nel prezzo, il servizio a do-
micilio e il servizio Assistence 24 su 24h per 
avarie, con sostituzione del veicolo sul po-
sto. Sconto 15%-20% 

Alimentari Eder ”Fantasie di Napoli”
Via B. Croce n. 44 - Tel./ Fax 081 517081  
Prodotti tipici napoletani - Specialità eno-
gastronomiche  -  Sconto 10%  

Foto Ottica Apetino 
Via G. Paisiello, 41 - Tel. 081 5786933   Via 
Bernini, 87/c Tel. 081 5586598 - email:  
info@apetino.it - Ottica, Lenti a Contatto, 
esame della vista, cinefoto. Sconto 30% su 
montature e 40 % su lenti
  
“Charcuterie” - Prodotti alimentari Tipi-
ci Campani - Via Benedetto Croce, 43 Tel. 
081 5516981 - Fax 081 5520953 Prodotti 
tipici Campani  - Sconto 10%  

Libreria Federico Rocco
Via Domenico Capitelli, 25 / 26 - P.zza del 
Gesù - Tel./Fax 081 5521957 - email: libre-
riarocco@virgilio.it  - Libri scolastici nuovi 
sconto 12% - Libri Universitari sconto 10%   
Libri di cultura varia sconto 15 % . Diziona-
ri ed atlanti, sconto 20%  

Medici Specialisti e
Istituti di Analisi

NAPOLI
Centro Napoletano di Ortodonzia
Dott.sse Valeria  e Roberta Assumma
www.assumma.it - Via G. Bruno 169  Tel. 
08 1664436 - cnoassumma@libero.it - Ser-
vizi di Ortodonzia e Odontoiatria generale, 
Implantologia, Chirurgia maxillo-facciale, 
Igiene Orale, Parodontologia. Sconto 15%
 
Studio Odontoiatrico Dott. G. Sciorio & 
P. Vartuli - P.zza Volturno, 9 Tel./Fax 081 
268555 - Odontoiatria e Protesi dentaria , 
Odontoiatria infantile , Ortodonzia  Paro-
dontologia e Chirurgia orale. Sconto  20% 

Dr. Angelo Cavallo - Chirurgo Orto-
pedico - Per info e prenotazioni: 347 
7616432 – mail angelc980@hotmail.com  
Chirurgia dell’anca, del ginocchio e della 
spalla, traumatologo dello sport, chirurgia 
artroscopia, chirurgia protesica, trattamen-
to della cartilagine con Acido Ialuronico, 
disturbi della colonna vertebrale. Riceve 
su appuntamento presso i seguenti studi: 
NAPOLI: via Cilea, 56 e Via San Pasquale 
a Chiaia, 48 , POLLENA Tr. (NA): Via Guin-
dazzi, 81 , AIROLA (BN): Via N. Romano - 
Sconto del 30%

Musei e Mostre

NAPOLI                
Museo Arca - Ass.ne «Oltre Il Chiostro»
www.santamarialanova.info - P.zza S. Ma-
ria La Nova, 44 - Tel. 081 5521597 - email:  
info@santamarialanova.it - Sconto 10% sul 
biglietto intero e sul  bookshop.   

Museo del Tesoro di San Gennaro
www.museosangennaro.it - Via Duomo 
149  Tel 081 294980 - Fax 081 294980    
info@museosangennaro.it  - Si tratta di 
un Polo Museale di altissimo valore storico 
artistico, culturale e spirituale dedicato alle 
straordinarie opere appartenenti al Tesoro 
di San Gennaro, sinora mai esposte: An-
tichi documenti, oggetti preziosi, argenti, 
gioielli, dipinti di inestimabile valore. Scon-
to 20% su €10,00 biglietto visita solo Mu-
seo; su €15,00 biglietto visita integrata (5 
siti) per gruppi (min. 20 pax) vi è la guida 
in omaggio. 

Museo Diocesano di Napoli
www.museodiocesanonapoli.it - L.go Don-
naregina - Tel. 081 5571365 - Fax 081 
299480 - mail: cderosa@museodiocesano 
napoli.it - La proposta dell’Arcidiocesi di 
un nuovo museo ha inteso far riscoprire 
ciò che culturalmente e spiritualmente 
appartiene a tutti. Sconto  4€ invece 6€ 
a persona sul biglietto d’ingresso, e 10% 
sull’acquisto del Catalogo del Museo e la 
Guida al percorso museale.

Catacombe di Napoli
www.catacombedinapoli.it - Via Sanità, 
124 Tel. 081 7443714  Fax 081 5441305 
mail: info@catacombedinapoli.it -  Visita le 
famose catacombe di napoli : Catacomba 

di San Gennaro, di San Severo e di San 
Gaudioso. Sconto del 20% sui biglietti di 
Ingresso e sui biglietti “Miglio Sacro” - non 
sono validi per le iniziative  serali)

ERCOLANO (NA)
Museo Archeologico Virtuale
www.museomav.it - Via IV Novembre n. 44 
info@museomav.it - Tel. 081 19806511/7 
Fax 081 19806599. - Al suo interno uno 
spazio museale unico e straordinario: un 
percorso virtuale e interattivo dove vivere 
l’emozione di un sorprendente viaggio a ri-
troso nel tempo fino a un attimo prima che 
l’eruzione pliniana del 79 d.C. distruggesse 
le città romane di Pompei ed Ercolano. Sc. 
20% anche sui prodotti acquistabili allo 
shop del Mav. Obbligatoria la prenotazione 
per gruppi di almeno 15 persone. 

Parchi Divertimenti 
e Attrazioni

S. ANTIMO (NA)
Gloria Village Acqua Park
www.gloriavillage.com - Via del Caravag-
gio -  Tel. 081 5057499 - info@gloriavilla-
ge.com - Vi aspettano i giochi più diverten-
ti e moderni ed un’animazione esperta per 
i più piccini e per i più grandi.  Sconto : € 2 
per gli adulti, € 1 per i bambini . La conven-
zione non sarà valida tutte le domeniche di 
maggio, giugno, luglio e settembre; i sabati 
e le domeniche di agosto 2012.

Pizzerie e Ristoranti

AMALFI (SA)
Ristorante Maccus
www.maccusamalfi.it - Largo S. Maria 
Maggiore, 1 - Tel. 0898 736385 - mail: 
gastronomia@maccusamalfi.it Ristorazione 
Regionale Campana, con Specialità della 
cucina Conventuale Amalfitana. Siamo in 
una piazzetta di Amalfi, circondati dalle 
due chiese più antiche della Prima Repub-
blica Marinara. Sconto 15%.   

AVELLINO
“La Casa del Caffè”
Via Bellabona -  cell. 331 7938046 - Fax 
082 5513270 - rodiamarcello@libero.it  
Sconto: caffè a 0,50€ oppure colazione 
(cappuccino + brioche o cornetto) a 1,10 €  
(prezzi da aggiornare per 2014) 

BATTIPAGLIA (SA)
Pizzaart di De Vita Vito 
Via Rosario s.n. - 84091 - Tel. 0828 
1840582  email: pizzaarte@yahoo.it - Di-
spone di parcheggio, giardino, maxi scher-
mo per eventi sportivi, sala ludoteca, parco 
giochi con gonfiabili, sconti particolari  fe-
ste per bambini. Sabato animazione gratu-
ita per bambini. Sconto 20%.   

CASERTA (CE)
Ristorante La Torre dei Falchi
www.ristorantelatorredeifalchi.it - Via Ti-
glio, 75 - 81100, Casertavecchia (CE) - Tel. 
082 3286117- Cell. 339 8280026 – info@
ristorantelatorredeifalchi.it - Una cucina 
basata su innovazione, tradizione, nuovi 
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piatti e valorizzazione dei prodotti tipici 
Locali questo e ciò che si prefigge il Nostro 
Ristorante il tutto selezionando accurata-
mente i migliori prodotti e rispettando i 
cicli stagionali; rendendo gli ingredienti ri-
conoscibili senza tradirne le origini. Si cuci-
nano anche piatti Vegetariani e per Celiaci. 
Sconto: 10%.   

ERCOLANO (NA)
Douce Atmosphere
www.douceatmosphere.it - Via Crocelle, 
1 Tel.081 7390344 - Fax 081 05745083  
mail:  info@douceatmosphere.it - Ideale 
sia per cene o pranzi che per cerimonie e 
banchetti. Il ristorante è infatti situato alle 
pendici del Vesuvio, a quota 650 m: da 
questa altezza si potrà ammirare un me-
raviglioso panorama sul Golfo di Napoli.  
Sconto 15%

FRATTAMAGGIORE (NA) 
Ristorante La Datura
Via Carmelo Pezzullo, 20 Tel. 081 8328125 
Cell. 393 2251398  -  ristorante.ladatura@
yahoo.it – Sala meeting ed eventi, con giar-
dino. Comunioni, battesimi, cresime, feste 
di laurea, compleanni. Sale con Mediaset 
Premium e connessione wi-fi per tutti i no-
stri clienti. La sala ristorante con 120 posti. 
Serate intime, feste aziendali, banchetti nu-
ziali 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  
mail: it-00362@restaurant.it.mcd.com - Se 
ancora non ci conosci, è il momento giusto 
per scoprire le nostre irresistibili specialità: 
Big Mac o il croccantissimo McBacon, Mc-
Chicken e anche tante insalate freschissime 
e per finire dessert speciali, come il McFlur-
ry. La nostra scelta è così ampia che potrai 
cambiare menu ogni giorno. Non ti resta 
che venirci a trovare - Sconto  15% happy 
meal, salvaeuro e prodotti promo.

Ristorante Papajo
Via S. Francesco a Patria - Tel. 081 8189944 
email: rispapajo@libero.it - Lounge bar, ri-
storante, pizzeria, brasserie, bistrot, wine 
bar, croissant show, music cafè, catering 
service. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 2; 
il lunedì dalle 13 alle 2.  Sconto 10%.

Ristorante Re Ferdinando - Pizzeria e 
Wine Bar  www.ristorantereferdinando.
it Via S. F. Patria, 21  - Tel. 081 5060224  
cell. 348 9972619 - mail: info@ristorantere 
ferdinando.it -  Un esclusivo ritrovo , per 
giovani e meno giovani amanti della buona 
cucina.  Luogo ideale per organizzare buf-
fet per feste di laurea e addio al nubilato 
o celibato, anniversari e cerimonie. Da noi 
troverai sempre Eleganza, Genuinità e Cor-
tesia.  Sconto10%

MARANO DI NAPOLI (NA)
Puorco Loco di LU.SI srl - Via San Rocco, 
316 Tel. 08174256933 castresesimeoli@
virgilio.it - La vera Taverna napoletana è 
possibile scoprirla il sabato sera al PUOR-
CO LOCO di Marano. Show di PEPPE AC-
CARDO, Karaoke e Balli di Gruppo con i 
bravissimi Antonio e Federico. Sconto del 
30% - escluso il sabato

NAPOLI
Another Beer - Birreria e Shop on line
www.anotherbeer.it - Via Giustiniano, 94 
Tel. 081 19303323 Fax 08 1197319744 
e-mail: info@anotherbeer.it - Another Beer 
è il posto ideale per te.. qui puoi trovare 
più di 190 referenze di birra, artigianali e 
di qualità, provenienti da tutto il mondo. 
Potrai partecipare ad eventi unici che ti 
aiuteranno ad esplorare al meglio il mondo 
della birra e della gastronomia, creare il tuo 
evento personalizzato da condividere con i 
tuoi amici e  soprattutto sentirti a casa! - I 
Venerdì di Another Beer: ogni settimana 
appuntamento del venerdì con specialità 
gastronomiche, abbinamenti e gustose 
sorprese! Cucina aperta dalle ore 20.00 
alle 24.00 Per i tesserati a logo Asso Cral 
sconto del 10%

Caffetteria Ristorante Ceraldi
P.za della Carità - Tel./Fax 081 5523488 Sc. 
10% su tutti gli acquisti o maggiorazione 
10% del valore facciale dei buoni pasto.
 
La Cantina dei Mille
P.za Garibaldi, 126 - Tel./Fax 081 283448  
lacantinadeimille@yahoo.it - Sconto 10%

Le cantine dei Petrone 
www.cantinepetrone.it Via San Romualdo 
33m Tel. e Fax 081 5871004 - info@sebse-
vento.com - Le “Cantine dei Petrone”, site 
nel verde della collina dei Camaldoli, sono 
il posto ideale per trascorrere piacevoli mo-
menti con gli amici, realizzare Eventi, Feste, 
Anniversari, Compleanni, Cene Aziendali. 
Sconto 10% per Tesserati Asso Cral e Cisl.

Pub-Birreria Tilgher Club
www.tilgherclub.it Via Guido Cortese, 
24  Tel. 081 3444185 - mail: tilgherclub@
libero.it - Nel cuore del quartiere Vomero 
potrai assaporare il gusto di una birra frut-
to di una passione lunga trent’anni. Oltre 
alla birra potrai assaggiare ottimi panini, 
crostoni, carne, oltre a cocktails e dolci de-
liziosi. Dal martedì alla domenica a partire 
dalle 18,00. Sconto 15%

Ristorante “Sotto Le Stelle”
www.stellaristorante.altervista.org - Via 
Montagna Spaccata, n.443 - Tel. 081 588 
3800 - mail: sottolestelleristora@libero.it  
A Napoli, regno della pizza, tra i pionieri 
di questa specialità c’è il sig. Perna Gior-
gio che dopo anni di gavetta ha fondato 
il marchio ‘Sotto Le Stelle’ dove è possibile 

gustare innumerevoli fantasie di pizze, tra 
le quali le specialità capolavoro metropizza 
e saltimbocca al metro. Il ristorante è do-
tato 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. 
081192 72955 - destefanomauro@libero.
it -Taverna e Discopub dove potrai gustare 
piatti tipici napoletani e ballare sui tavoli a 
ritmo di tamburriata e musica popolare. 
Sconto 20%

Taverna Pub Menhir
Via Giotto 14/16/18, - Tel. 081 5566945 - Il 
Menhir é un pub dove oltre a panini, cro-
stoni, insalate, fritture, puoi trovare tanti 
prodotti e specialità tipiche della Sardegna. 
Il Pub propone piatti che spaziano fino 
Nord Africa. Sconto 15%

POZZUOLI (NA)
Ristorante “Frenesia” di Fumo
www.frenesiadifumo.altervista.org - Via 
Roma 38/40 - Tel. 081 5266580 - Fax. 081 
5266580 - mail: rosaria.fumo@fastwebnet.
it - A due passi dal porto di Pozzuoli, un 
locale intimo ed accogliente propone una 
cucina a base di pesce che ama e rispet-
ta le tradizioni della cucina mediterranea. 
Sconto 25%  

RAVELLO (SA)
Al Ristoro del Moro
www.alristorodelmoro.it - Via della Re-
pubblica, 10 Ravello (SA) Tel. 089857901 
Cel. 3357925907 info@alristorodelmoro.it 
Una sosta La proposta culinaria è ispirata 
alla cucina locale e regionale. La tradizione, 
l’innovazione, i prodotti di prima scelta, il 
giusto accostamento dei sapori, la presen-
tazione sobria ed elegante delle pietanze, 
contribuiscono alla realizzazione di una cu-
cina di alta qualità.  Sconto del 10% per i 
tesserati Asso Cral e CISL
  
TOCCO CAUDIO (BN)
Villapastenella - www.villapastenella.it
Via Pastenelle - info@villapastenella.it - cell. 
335 7052120 - Sc. 20% e 50% per i bam-
bini (escluso giorni feriali, tranne il Sabato).

Strutture Ricettive

HOTEL  IL  GIRASOLE ***
www.ilgirasole.com - Via Linciano, 47  
Anacapri - Isola di Capri (NA) - Tel. 081 
8372351 - mail:  ilgirasole@capri.it - Scon-
to 10% (giu-lug-set)  -15% (apr-mag-ott).

HOTEL IMPERAMARE - Ischia
www.hotelimperamare.com - S.S. 270 
Cuotto n. 231 - Baia di Citara  Forio d’Ischia 
(NA) - Tel. 081 908181 - Fax 081.908942  
Cell. 3664727744 - info@hotelimperama-
re.com - A poca distanza dala Baia di Ci-
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tara, con vista panoramica sul mare, sulla 
rinomata spiaggia e sui Giardini Poseidon. 
Lettini, sdraio e ombrelloni sulla piscina 
sono gratuiti. Il parcheggio è gratis. Scon-
ti dal 10% al 20% - Sulle offerte ulteriore 
sconto del 7%. 
 
HOTEL LENTO*** - www.hotellento.it
Via Roma 193 Melito di Napoli (NA) - Tel. 
081 7111099 - Fax 081 7118978 - email: 
info@hotellento.it  - A pochi minuti dal 
cuore di Napoli, è la sede ideale per un 
soggiorno ricco di escursioni. Sconto 15% 
Cena omaggio per sogg. min. 3 notti.

HOTEL  LE  PALME  -  www.lepalme.it 
Via Poseidonia, 123 - Paestum (SA) - Tel.  
082 8851025 - info@lepalme.it - Sconto  
20% per i tesserati a logo Asso Cral 

HOTEL  TERME  COLELLA *** 
www.hoteltermecolella.it - Via Monterone  
55 Forio d’Ischia - Tel. 081 989279 - Fax 
081 997035 - email: info@hoteltermeco-
lella.it - Sconto 15% (escl. ponti di Pasqua 
e agosto) 

HOTEL  TORRE  SANT’ ANGELO  ***
www.torresantangelo.com - Via Fumerie 
26 Forio d’Ischia (NA) - Tel. 081 907698   
email: info@torresantangelo.com  -  Scon-
to 15%.

TERME DI ISCHIA
www.termeischia.eu - Via delle Terme, 15  
Ischia Porto —NA —Tel./Fax 081 985489  
mail: commerciale@termeischia.eu  Benes-
sere Globale - Le acque termali dell’isola di 
Ischia svolgono un’ azione terapeutica sui 
vari tessuti del corpo umano: dalla pelle, 
all’ apparato muscolo scheletrico. Inoltre, 

massoterapia specialistica e cosmesi terma-
le per trattamenti della pelle con prodotti 
naturali termali. Sconto: 20%

VILLAGGIO CAMPING ARCO NATURALE 
CLUB - Via Arco Naturale sn – Palinuro (SA) 
Tel. 0974 931157 info@arconaturaleclub.it  
Nella splendida cornice del Parco Nazionale 
del Cilento,  l’Arco Naturale Club è la solu-
zione ideale per vacanze a contatto con la 
natura. Sconto 20% per i tesserati a logo 
Asso Cral. Sett. centrali di agosto sc. 8%

Teatri

NAPOLI
Teatro Bracco - Ass.ne Ar.Te.Te.Ca.
www.teatrobracco.it - Via Tarsia, 40 —Tel. 
081 5645323 - Fax 081 5646512 —mail:  
info@teatrobracco.it - Per i tesserati: a logo 
Asso Cral tariffe agevolate su abbonamenti 
e indiviingresso giov. €12,00 e Ven. €15,00  
Tariffe speciali per gruppi oltre 50 persone 
( occorre esibire la tessera per ottenere lo 
sconto).

Teatro delle Palme
www.teatrodellepalme.it - Via Vetriera, 12 
Tel. 081 418834 - Fax 0811 9364729 mail: 
info@teatrodellepalme.it  - Nuova stagione 
teatrale 2012 - 2013 - Tariffe agevolate su 
abbonamenti e individuali - Si accede alla 
convenzione previa esibizione della Tessera 
a lolo Asso Cral.  

Teatro Diana - www.teatrodiana.it
Via Luca Giordano n. 64 - Tel. 081 5781905  
Fax 081 5560151 - diana@teatrodiana.
it - Per Asso Cral a presentazione tessera, 
sconto 10%-20% sulla biglietteria.   

Teatro “Nuovo Teatro Nuovo”
www.nuovoteatronuovo.it - Via Monte-
calvario, 16 - Tel. 081 425958 - Fax 081 
406062 - promozione@nuovoteatronuovo.
it - Per i tesserati a logo Asso Cral tariffe 
agevolate su abbonam. e individuali 

Teatro San Carlo  - www.teatrosancarlo.it
Via S.Carlo, 98 - Tel. 081 7972331 - Fax 
081 400902  mail: biglietteria@teatro-
sancarlo.it  Sc. 10% per tutte le serate in 
programma di Opera, balletto e concerto. 
Sconto sull’acquisto di abbonamenti pro-
mozionali ed inviti a conferenze, presenta-
zioni ed inaugurazioni di mostre nel Teatro.

Teatro Sancarluccio
www.teatrosancarluccio.com - Via S. Pa-
squale a Chiaia - Tel. 081 405000 - Fax 081 
426161- mail:  sancarluccio@teatrosan 
carluccio.com - Biglietto tutti i giorni ad 
€10,00 anziché €12.00.

SALERNO
Teatro Stabile d’Innovazione – Sala Ex 
Salid. Via Lungoirno – Tel. 3457643164  
promozione@fondazionesalernocontem-
poranea.it -  Stagione 2014:  per i tesserati 
sconto: biglietto unico ridotto 

Puglia
Esercizi Commerciali

BARI
Coopar -  Ricambisti Auto
www.coopar.it  - Via degli Ebanisti 9/11   
Tel. 080 5052923 - mail: info@coopar.it 
Consorzio Ricambisti di Puglia e Basilicata. 
Siamo presenti con la ns. rete di officine 

PUGLIA 
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denominata Oncar su tutto il territorio del-
la Puglia e Basilicata ed offriamo  una serie 
di servizi e vantaggi: su tutti gli interventi 
di manutenzione. Sconto 20% in più con 
il tagliando nel periodo di garanzia:  Cer-
tificato e Tutela della Ass.ne Adiconsum 
Soccorso stradale per 12 mesi su tutto il 
territorio Nazionale  - Carta Fidelity Oncar 
con tantissimi ulteriori servizi e vantaggi.

Medici Specialisti

BARI
Studio Dentistico Dr. Nicola Mari 
Via C. Rosalba, 47 - Bari Tel. 080 9752523 
cell. 393 5665221 - mail: nicola73@msn 
.com - Si esegue “Implantologia Computer 
Assistita” che permette di inserire impianti 
endossei senza l’utilizzo del bisturi. Garan-
tisce cure dentali con standard qualitativi 
molto elevati e offre servizi: chirurgia orale, 
parodontologia, implantologia, protesi fis-
sa, ecc.. Lo studio riceve su appuntamento. 
Sconto 30%

St. Odontoiatrico Dr. Giuseppe Squeo 
Via G. Murat, 98 – 70122 – BARI – Tel. 
080.9189351 – cell.347.6296042 – mail. 
info@dentistasqueo.it - Lo studio dispone 
delle più moderne attrezzature odontoia-
triche (microscopio operatorio, radiogra-
fia digitale ecc) per poter effettuare ogni 
trattamento odontoiatrico secondo lo stato 
dell’arte. Servizi: prevenzione, conserva-
tiva, endodonzia, protesi, implantologia, 
ortodonzia.  Sconto del 20% sul tariffario 
minimo nazionale ANDI. 

Studio Odontoiatrico Iaadd
Clinica e Accademia internazionale di 
Odontoiatria avanzata e Diagnostica. Sedi  
Bari: Via Che Guevara,1 - Tel./Fax 080 
5093504 - mail: dottore@studiocirulli.
it - Sito: www.studiocirulli.it - Bari , P.za 
Europa, 11 Tel. 080 4030134 cell. 347 
3405674 Barletta, Via Paolo Ricci, 2 Tel. 
0883 334231 email: info@iaadd.org - sito: 
www.iaadd.org -  Un team di odontoiatri 
esperti che offre un servizio odontoiatrico 
completo. Sconto  15%.

Pizzerie e Ristoranti

ALTAMURA (BA)
Ristorante Pizzeria “La Pugliese”
www.ristorantelapugliese.it - Via Corato 
403 Tel. 080 3147430 - email:  ristorante-
pugliese@libero.it - Potrete gustare Carne, 
Pesce, Frutti di mare freschissimi, crudi o 
cotti, preparati alla brace, o sui fornelli, 
accompagnati da una carta dei vini vera-
mente ricca! - Sconto 10% 

MANDURIA (TA)
Ristorante Pizzeria Bar “Pagoda”
Via Borraco, 253 Tel. 099 9729828 - mail: 
pizzeria-pagoda@libero.it - Specialità di 

pesce e di carne per una cucina italiana, 
garantendo la qualità e genuinità dei pro-
dotti. I nostri piatti sono di eccezionale 
gusto perché preparati con la passione per 
la cucina mediterranea. La pizzeria sforna 
gustosissime pizze. Sconto 13% 

MOLFETTA (BA)
Ristorante “Profumo di Mare”
www.dymmy.it/ristoranteprofumodimare 
SS. 16 Km 779 - Tel. 080 3345027 Fax 
080 3345027 - laltrapasseggiatasrl@libero.
it - Situato sul mare il Ristorante offre una 
cucina principalmente a base di pesce e 
specialità di mare, ma in grado anche di 
soddisfare gli amanti della carne e della cu-
cina tradizionale. Per i tesserati a logo Asso 
Cral sconto 10% applicato su una consu-
mazione min. di 20€ 

OSTUNI (BR)
Ristorante Odissea
www.ristoranteodissea.it - V.le Oronzo 
Quaranta, Tel. 0831 334750 -mail:  tas-
sell@tiscali.it - Un posto raffinato ricco di 
antichi e suggestivi ambienti resi unici da 
un ottima e raffinata cucina tipica regio-
nale e nazionale affiancata da una vasta 
scelta di vini regionali e nazionali. Sconto 
10% sul menù alla carta (escl. Sab. sera e 
festività).   

TRANI
Ristorante “Diavoletto Epicureo”
Vico San Basile 6 Tel. 0883 493193 cell. 
347 0812672 - email: eliamichele@hot-
mail.it - Propone una cucina elegante, 
equilibrata e un pò particolare, ma mante-
nendosi sempre nei canoni della tradizio-
nale cucina pugliese.  Per i tesserati a logo 
Asso Cral sconto 15%.   

Strutture Ricettive
ROYALS GATE HOTEL**** 
www.royalsgatehotel.it - Lungomare Lido 
del Sole, Contrada Pantanello, Rodi G.co 
(FG) - Tel. 0884 917218  Fax 0884 917216 
info@royalsgatehotel.it – L’Hotel dispone 
di 70 camere alcune delle quali dotate an-
che di angolo cottura. Con il ns. “Royals 
Wellness” ti forniamo il luogo perfetto 
per ritrovare armonia del corpo e della 
mente. Servizi: spiaggia privata attrezzata 
raggiungibile a piedi - piscina scoperta con 
ombrelloni e sdraio - ristorante interno con 
cucina locale ed internazionale - Snack Bar 
in spiaggia - American Bar interno – pale-
stra - parcheggio privato interno e gratu-
ito - programma di animazione diurno in 
spiaggia - piano bar serale - miniclub per 
bambini da 4 a 9 anni. Sconto del 15%

VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE  
www.caladelprincipe.it - Loc. Torre Mileto   
San Nicandro G.co (FG) – caladelprincipe@
libero.it - Solemare sas  Uff. prenotaz.: Via 
Matarrese, 2/13 - Bari   Tel. 080 5681197  

Tel./Fax 080 567535 - Il Villaggio sorge di-
rettamente sul mare, su di un terreno ricco 
di tipica vegetazione mediterranea a basso 
fusto. E’ costituito da una masseria, com-
pletamente ristrutturata, con bar centrale, 
il ristorante con terrazza sul mare ed alcu-
ne camere. Le altre sistemazioni sono tutte 
sparse e immerse nel verde in minivillini a 
schiera o in. Il Villaggio è in grado di garan-
tire una vacanza indimenticabile con buona 
cucina e tanto divertimento. Per i tesserati 
Asso Cral sconto del 15%

VILLAGGIO ULIVETO 
www.villaggiouliveto.com Loc. S. Barbara 
Rodi G.co  FG –  villaggiouliveto@libero.it 
SOLEMARE sas  Uff. prenotaz.: Via Matar-
rese, 2/13 – Bari   Tel. 080 5681197  Tel./
Fax 080 567535 - Il Villaggio coniuga il 
comfort e i servizi di una struttura alber-
ghiera con la libertà e la comodità di tra-
scorrere la vacanza in una piccola villetta 
immersa nel verde. Ogni villetta, infatti, 
ha un proprio ingresso indipendente, e un 
piccolo giardino circostante che la separa 
dalle altre così da garantire riservatezza e 
tranquillità agli ospiti. La piscina domina 
invece, la parte centrale delvillaggio. Per i 
tesserati Asso Cral sconto del 15%

Parchi Divertimento 

MOLFETTA (BA)
Miragica - www.miragica.com
Via dei Portuali snc (zona ASI) - Tel. 080 
337 1711 - Fax  080 3375321 - mail: boo-
king@miragica.com - Miragica un parco di-
vertimenti tutto da scoprire, con attrazioni 
per famiglie, bambini, bambini coraggiosi, 
show e spettacoli!! - Per i tesseratri a logo 
Asso Cral, sconto di 3,00€ sul biglietto 
d’ingresso, sull’acquisto di stock da 50-
100-300-500 pezzi a tariffe scontate.

Biglietti agevolati per i CRAL. Acquista i 
biglietti ad € 13/cad. con un risparmio del 
35%! - Come è possibile? Perchè Asso 
Cral si fa carico della differenza del prezzo 
offerto ai Cral, per contribuire col proprio 
apporto all’associazionismo, in questo pe-
riodo di crisi.  Per ordinativi inviare una mail 
a info@assocral.org .

Basilicata
Esercizi Commerciali

LAURIA (PZ)
La Compagnia del Cavatappi
www.lacompagniadelcavatappi.it - P.za S. 
Giacomo 23/27  Tel. 0973 626107 - Fax 
097 3257230 - info@lacompagniadelcava-
tappi.it - Vendita prodotti tipici, gastrono-
mia e vini italiani e stranieri. Per i tesserati a 
logo Asso Cral sconto 10% 
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Pizzerie e Ristoranti

PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
Echi Antichi (wine bar)
www.echiantichi.it - Via Selenico, 6 - Tel. 
0972 44710 - Fax 0972 44175 - e-mail: 
echiantichiwinebar@libero.it - Quattro sale, 
collegate da caratteristici corridoi dall’a-
spetto dantesco con una serie di particolari 
futuristici. Un’antica macina governa la fa-
volosa sala ristorante, e un’esposizione di 
vini rende saporito il gusto dell’antico. Da 
noi potrai assaporare piatti tipici tradizio-
nali e antichi sapori rielaborati con fantasia 
e gusto. Sconto 10%

Strutture Ricettive
LE CORTI DI BEGIO - CASA VACANZE    
www.lecortidibegio.com - Via Armando 
Diaz, 6 - Patù (LE) - Cell. 346 7407402   
info@lecortidibegio.com - Il complesso 
racchiude tre ampie corti ed è a sua volta 
racchiuso da muri di cinta a secco. Ogni re-
sidenza è dotata di: Spazio Verde Privato, 
Aria Climatizzata, TV sat; Ampio Giardino 
con Solarium, Piscina Riscaldata e Zone 
Ombreggiate; Barbecue; Parcheggio Priva-
to; Wi-Fi free. 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 - Fax 
0961 760673 - info@fidelioturismo.it - 
Sconto 5%-10%. Promozioni speciali per 
gruppi. 

Medici Specialisti 

REGGIO CALABRIA (RC)
Studio Dentistico Agatino & Familiari 
www.studiodentisticofamiliari.it - Via Pos-
sidonea, 27 - Tel. 0965 892773 -  email: 
famagat@libero.it - Offriamo ai nostri pa-
zienti servizi di implantologia, sbiancamen-
to dei denti ecc. Operiamo anche presso 
lo St. Melito Porto Salvo in Via Nazionale 
128 - Melito Porto Salvo (RC)   Tel. 0965 
781882 - Sconto 25%

Parchi Diverimenti 
e  Attrazioni

ROSSANO (CS)
Acquapark Odissea
www.odissea2000.it - C.da Zolfara Tel 
0983 569323 Fax 0983 569322 mail: 
info@odissea2000.it - Acquapark Odissea 
vi aspetta a Rossano per passare un estate 
all’insegna del divertimento. All’interno del 
parco numerosi attrazioni attendono solo 

di essere provate. Dai molteplici scivoli per 
ogni tipo di età, agli eventi realizzati all’in-
segna del fitness, per passare ad aree relax, 
arre bimbi e giochi d’acqua. Inoltre sarà 
possibile rilassarsi assaporando le migliori 
specialità del territorio presso il ristorante 
Simposium - Per i tesserati a logo Asso 
Cral: sconto: 20% dal lunedì al sabato, 
mentre lo sconto del 10% le domeniche ed 
il mese di agosto.

Pizzerie e Ristoranti

CROTONE
Pizzeria Ristorante “A’ Quadara”
www.casarossa.it - V.le Magna Grecia, 98 
Tel. 0962 22496 - Fax. 0962 22496 - email:  
economato@casarossa.it - Posizionato vista 
mare, il ristorante dispone di una terrazza 
per 200 commensali. Specialità sia di mare 
che di terra preparate dalle sapienti mani 
del valente Chef Executive ed accompa-
gnate da una ricercata carta dei vini prin-
cipalmente locali. Sconto 10%

FALERNA SCALO (CZ)
Ristorante “Corte dell’Olimpo”
www.cortedellolimpo.com - Via della Li-
bertà 47 - Cell. 3803621946 - Fax. 0968 
51698 mail: corteolimpo@gmail.com - Vi 
accoglierà in una sala dall’ ambiente ele-
gante e raffinato con una offerta di menù 
di cucina mediterranea ed internazionale. 
Oltre 70 etichette di vini nazionali. Offria-
mo preventivi personalizzati ed organizzia-
mo serate tematiche, catering, pranzi per 
cerimonie, servizi per banchetti. Sconto 
20% per i tesserati a logo Asso Cral.

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

LAZZARO (RC)
L’Accademia Ristorante
www.laccademia.it - Lungomare Cicerone, 
89 - Tel. 0965 714132 - info@laccademia.it   
La passione per la buona cucina. Nell’an-
tico palazzo della Castelluccia di giorno il 
Ristorante ”l’Accademia” offre piatti deli-
ziosi in riva a uno splendido mare, di notte 
in una meravigliosa cornice di luci e suoni, 
un’incantevole cena. Sconto 10%. Ban-
chetti e ricevimenti 5%.

REGGIO CALABRIA
Pizzeria Pepy’s - www.pepys.it
Via B. Buozzi 23 - cell. 320 2147980 - Fax  
0965 899907 - email:  pepys@pepys.it   Esi-
ste un Veliero che solca il mare dei sapori 
nuovi. Navigando tra queste acque, potrai 

così incontrare Capitan Pepy’s, a comando 
della sua leggendaria nave. Il Capitano vi 
inviterà a sedere alla sua tavola, ed una vol-
ta assaggiate le sue specialità, non potrete 
più farne a meno!  - Sconto 20%

SANTA SEVERINA (KR)
La Locanda del  Re
www.ciccioguzzi.splinder.com - Discesa 
Paolo Orsi 6 - Tel. 0962 51662 - 347 1714 
558 - lalocandadelre@alice.it - La ”Locanda 
del Re”, ristorante pizzeria situata ai piedi 
del castello di Santa Severina, propone una 
cucina medievale tipica del territorio, (non 
piccante). Ristorante raccomandato dalla 
Federaz. italiana cuochi - Sconto 20%.

TARSIA (CS)
Ristorante Pizzeria Prezzo Adriano
Via Olivella, 80  87040  Tarsia – (CS)  Tel 
098 1952005 Fax 098 1952005 mail: stu-
dioconsultinf@libero.it – Pensione, Risto-
rante, Pizzeria - Sconto: 10% (la promozio-
ne non riguarda le bibite)

VENA DI JONADI (VV) 
Tavola Calda Redpix 
Via Nazionale S.S. 18 - Cell. 329 189219/6  
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, Servizio Internet Wi-fi 
e molto altro ancora... Sconto 20% 

Strutture Ricettive

CASAROSSA HOTEL RESIDENCE
BEAUTY ****  - www.casarossa.it - Via-
le Magna Grecia, 98 - Crotone - Tel. 0962 
22505 - info@casarossa.it - Per i tesserati 
Asso Cral sconto  10%.  

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
Club Residence Capopiccolo
www.capopiccolo.com - Tel 0962 796239  
Villaggio con 350 unità abitative distribuite 
tra monolocali, bilocali e trilocali, in parte 
costruite in tufo, la pietra locale, in parte 
villette a schiera incastonate in dodici ettari 
di villaggio, tra giardini curatissimi, circon-
dato da una fitta pineta e da una incon-
taminata striscia di macchia mediterranea. 
Sconto 20%.

GRAND HOTEL DELLA SILA***
www.grandhoteldellasila.com - Località 
Santa Caterina Sorbo San Basile (CZ) - Cel. 
3404092034 - Fax: 0961-922054 - pre-
notazioni@grandhoteldellasila.it - Il Grand 
Hotel della Sila è un albergo di nuovissima 
costruzione immerso nel verde del bellissi-
mo altopiano calabrese. Un grande com-
plesso residenziale, piacevole e ospitale, 
con tutti i comfort e i servizi per rendere la 
vostra una vacanza davvero unica. Per Asso 
Cral e CISL sconto dal 15% al 20%

CALABRIA 
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GRAND HOTEL PRESIDENT****
www.grandhotelpresident.com - 
SS 106, Siderno (RC) - Tel. 0964 343191  
Fax 0964 342746 - info@grandhotelpresi-
dent.com L’Hotel dispone di 125 camere, 
Servizi: 2 ristoranti ,un salone per ricevi-
menti e banchetti, 2 bar, sala meeting fino 
a 500 posti. Animazione nel periodo estivo. 
conto 15% per i soci Asso Cral.

HOTEL FELIX **** 
www.hotelfelixscalea.it - Corso Mediter-
raneo, Scalea (CS) – Tel. 0985 272150  
Fax 0985256911 info@hotelfelixscalea.
it   - L’Hotel Felix, a soli 50 metri dal mare, 
dispone di spiaggia privata e attezzata. Le 
52 camere dotate di tutti i comfort, tele-
fono, climatizzatore, tv color, frigo, bagno 
con doccia, phon. Sono tutte con balcone. 
Sevizi: Ristorante, Bar, Colazione a buffet, 
Lavanderia (a pagamento) - Lido con om-
brelloni e sdraio. Sconto del 20%

HOTEL  RESIDENCE  IL  GABBIANO ****
www.gabbiano-hotel.it - Via Punta Alice 2 
Cirò Marina (KR) - Tel. 0962  313303839  
Fax 0962 31330 - mail: info@gabbiano-ho-
tel.it  - Sconto del 20% sul listino ufficiale   

H. VILLAGGIO SANT’ ANTONIO****
www.santantoniohotel.com - Località Ana-
stasi - (KR) Isola di Capo Rizzuto - Tel. 0962 
796026 - info@santantoniohotel.com  
Sconto 20%. 

IRESIDENCE LA GIUNGLA*** 
www.lagiungla.biz - Falerna Lido (CZ) - Tel. 
0968 200319  cell. 336 870353 - email: 
info@lagiungla.biz - Sconto 10%. 

VILLAGGIO CLUB CALA VERDE
www.calaverde.net - Località Copanello 
Lido  Copanello di Staletti (CZ) - Tel. 0961 
911236   Fax  0961 1910151 - Booking 

199 445935 - mail: info@calaverde.net  
Sconto 13%

VILLAGGIO Turistico  “SANTA  MARIA”   
www.villaggiosantamaria.it - Località Santa 
Maria - Capo Vaticano - Ricadi (V. V.) Tel. 
0963 663242 - 0963 665344 - Fax 0963 
663196 -  info@villaggiosantamaria.it - Il 
villaggio si estende per 35.000 mq. a 10 
km. da Tropea. Posizionato direttamente 
sul mare limpido della Calabria, il comples-
so si trova su uno degli scorci più belli della 
costa degli Dei, dove è possibile vedere la 
costa orientale della Sicilia, le isole Eolie e 
il “fumante “ Stromboli. La spiaggia di fine 
sabbia bianca, dotata di ombrelloni, sdra-
io e assistenza bagnanti. La vegetazione 
del villaggio, formata da alberi e piante, 
tipiche della macchia mediterranea. Il Vil-
laggio Santa Maria per la dislocazione pia-
neggiante è particolarmente indicato per 
le vacanze di famiglie, anche con bambini 
molto piccoli, per anziani e persone diver-
samente abili. Sconto dal 15% al 20%

Sicilia
Agenzie di viaggio - T.O.

AGENZIA VIAGGI T.O. ”LA COSSIRA” 
www.lacossira.it - Via Borgo Italia, 77 Pan-
telleria (TP). Tel. 0923 913629 - Fax 09 23 
911566 - Sconto 10% 

Consulenze Professionisti

CATANIA
Ar.Co.Me. Arbitrato - Conciliazione 
- Mediazione - www.arcome.it - Uff. Se-
greteria Via F. Riso, 78 Tel. 095 448533 
Fax 095 7287398  - Cell. 392 2117790 
mail: info@arcome.it - Associazione che 

promuove lo sviluppo, la gestione e l’ap-
plicazione di tutte le tecniche e procedure 
di prevenzione e di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR) capaci di offrire 
soluzioni più spedite, agevoli ed economi-
che alla definizione delle liti. Sconto 15%

Esercizi Commerciali

CATANIA (CT)
Rose e Fiori Wedding Planner
www.roseefiori.eu - Via Suor Mazzarello, 7 
Cell. 348 5118160 - tmgeventi@hotmail.
it - Serietà, competenza, professionalità e 
passione per il bello, sono gli elementi che 
ci contraddistinguono. Vi guideremo passo 
dopo passo nella realizzazione del vostro 
Evento; curandone ogni particolare il vo-
stro sogno che ...diventa realtà! - Sc. 10%

Totem Arredo Bagno 
Via Niscemi, 47 e 63 - Tel. 0933  924266  
Fax 0933 924266 Arredo Bagno, Pavimenti 
e rivestimenti - Sconto 50% su tutte le pa-
vimentazioni (escl. mat. tecnico e promo)  

Pizzerie e Ristoranti

CATANIA
Ristroante “Il Sette e l’Otto”
www.facebook.com/sette.otto.pedara  
C.so Ara di Giove, 181  93030  Catania  Tel 
328 3179150 mail: 7e8@email.com – cu-
cina locale, Pub, Birreria… - Sconto: 15% 
(escluso su offerte giá esistenti)

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. Per prenotazioni di 10 o più 
persone nei giorni di chiusura, chiamare il 
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giorno prima. Sconto 15% su banchetti, 
menu’ alla carta e pizzeria; oppure menu’ 
fisso a € 20,00 escl. i giorni festivi.   

ITALA (ME)
Ristorante Pizzeria “Villa Pietra Rossa”
www.villapietrarossa.it - Via Itala Sup. Tel. 
0909 53043 - cell. 333 2284994 - mail: 
info@villapietrarossa.it - Il ristorante nasce 
in un antico Frantoio di campagna, immer-
so nel verde alle pendici di una roccia rossa 
da cui prende il nome, ”Villa Pietra Rossa” 
ispirato ai costumi e usi derivati dalle tradi-
zioni storiche della Sicilia, porta in Tavola 
profumi e sapori decisi. Sconto 10%. 

MARSALA (TP)
Ristorante Pizzeria “Egadi”
www.egadiristorante.com - Via del Lungo-
mare Boeo, 50 Tel./Fax 0923 717955 cell. 
347 4490175 - email: ristorantepizzeriae-
gadi@hotmail.it - L’Egadi è un 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 - mail: robertoter-
zo2@virgilio.it - Con oltre 100 posti sarà 
ben lieto di organizzare per voi le ricorren-
ze più importanti della vs. vita, preparando 
i piatti che da sempre lo distinguono dagli 
altri locali rustici del luogo. Sconto 10% 
ogni Mercoledì e Domenica buffet di pizza   
Lunedi e Martedi 15%.

PALERMO
Caffetteria Ricevitoria Barpiù
www.barpiupalermo.it - Via Salamone Ma-
rino 24 - Tel. 091 7099405 - barpiu.fv@ 
libero.it - Caffetteria a gestione familiare 
nella zona più abitata dagli studenti dell’ 
Università di Palermo. Luogo ideale per una 
buona colazione, con cornetti freschi e un 
buon cappuccino (Puoi gustare la nostra 
granita , una brioche e  nel frattempo puoi 
ricaricare il telefonino 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 347 6531942  09158 
7402 mail: filippobracia@libero.it - Presso il 
Mon Cafè si ritrovano le migliori varietà di 
caffè. Oltre alla torrefazione si potrà gusta-
re pasta fresca , cucina tipica siciliana, piz-
ze, crêpes, e tanti altri prodotti. - Sconto: 
15% (pizzeria, torrefazione e bar)

Ristorante “Ai Murici” 
www.hotelvilladamato.it - Via Messina 
Marine, 178/180 - Tel. 091 6212767 www.
hotelvilladamato.it - ristorante@hotel villa-

damato.it  - Propone i piatti tipici siciliani 
e la tradizionale 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 
mail: pizzeriadellolimpiade@pizza.it  - Piz-
zeria e Rosticceria. Servizio a domicilio.  
Cibi per celiaci - Giorni e orari di apertura :  
dal martedì alla domenica dalle 17:30 alle 
22:00  Chiusi il lunedì. Ordinazioni per Fe-
ste , Banchetti e Compleanni. Per i tesserati 
a logo Asso Cral, sconto  10%

RAGUSA (RG)
Ristorante “Al Porcino”
www.ristorantealporcino.it - C. da Fortu-
gnello, Tel./Fax 0932 683233 - mail:  info@
ristorantealporcino.it - Dalla passione dei 
titolari per i funghi  nasce Il ristorante-
pizzeria ”Al Porcino”. Posto ideale per or-
ganizzare banchetti, ricevimenti, meeting 
di lavoro e ricorrenze di ogni tipo, infatti 
si dispone di un ampio parcheggio 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  
mail: ristorante.modi@hotmail.it -  Specia-
lità a base di pesce e di carne. Modì è il 
luogo ideale dove trascorrere una serata 
tra amici, una cena di lavoro, dove poter 
festeggiare le proprie occasioni importanti 
o semplicemente gustare uno stuzzicante 
aperitivo. Sconto 10%

Strutture Ricettive

YPSIGRO PALACE HOTEL ****
www.ypsigropalace.com - Via Mazzini, 
2   Castelbuono (PA) Tel 0921676007  Fax 
0921 676163  - info@ypsigropalace.com  
L’Ypsigro Palace Hotel, è situato a ridosso 
del castello arabo-normanno dei Ventimi-
glia a Castelbuono, nel cuore del Parco 
delle Madonie e sulla strada dei castelli. 
L’Ypsigro Palace Hotel è disposto su 4 piani, 
ed è composto da 22 Camere Standard e 4 
Superior. Sconto del 15%
 

Sardegna
Pizzerie e Ristoranti

ALGHERO (SS)
“Il Pesce D’oro” Ristorante-Pizzeria
www.pescedoroalghero.it - Via Catalogna, 
12 -  Tel. 0799 52602 - pescedoro@live.it  
Un ambiente confortevole per tutti dove 
potrete trovare ottime pizze, gustosissimi 
piatti del ristorante con pasta e dolci fatti in 

casa. Al Pesce d’oro è facile lasciarsi incan-
tare dai sapori della Terra di Sardegna me-
diante degustazioni guidate e selezionate, 
alla scoperta dei prodotti tipici locali e di 
produzione. Sconto 10%.

Pizzeria La Cantoniera
Via Palestrina, 3 Ussana (CA) - Locale versa-
tile che offre una molteplicità  di servizi: da 
pizzeria a ristorante, da snackeria a cate-
ring - Sconto: 25% (sconto non cumulabile 
con altre promozioni).

Ristorante “La Lepanto”
www.lalepanto.com - Via Carlo Alberto, 
135  Tel. 0799 79116 - mail: ristorante@
lalepanto.com - Situato in uno dei lati della 
centralissima piazza Sulis, si affaccia sulla 
scogliera dello storico centro della cittadina 
catalana. Rinomato per i suoi prelibati piatti 
a base di pesce e’ famoso per l’aragosta al-
gherese che si può gustare nelle svariate e 
storiche ricette del ristorante. Sconto 10%.   

Ristorante - Pizzeria Villa Piras
www.ristorantevillapiras.com - V.le della 
Resistenza 10 - Tel./Fax 0799 738431  mail: 
info@ristorantevillapiras.com - Cucina, tipi-
ca mediterranea organizzata con esperien-
za, professionalità e con particolare cura e 
maestria per i piatti tipici del territorio al-
gherese. Il tutto accompagnato da pregiati 
vini proposti da una ricca carta. Per i tesse-
rati a logo Asso Cral, sconto 10%.

Trattoria Cavour
Via Cavour, 110 Tel. 0799738479 - email: 
pierluigi.sau@tiscali.it - Ambiente piccolo e 
molto confortevole (32 coperti). La cucina 
è tradizionale con piatti dell’antica arte 
culinaria Algherese. Il menu lascia ampio 
spazio alla carne, al gettonatissimo porcet-
to sardo, ai ricchi antipasti  e nelle giornate 
propizie vale la pena di gettarsi a capofitto 
sul pesce fresco.  Per i tesserati Asso Cral 
sconto 10%

LA MADDALENA (OT) 
Ristorante La Roca Maddalena
www.laroca.it - Via D. Millelire, 12 Loc. Pa-
dule - Cell. 349 5242470 - email: tonino-
cuc@tiscali.it - Di fronte al mare cristallino 
dell’arcipelago di La Maddalena, nell’e-
legante ristorante è possibile degustare 
un’ampia scelta di stuzzicanti prelibatezze 
sarde. A 5 minuti dal centro storico. Ampio 
parcheggio, ma vi si può arrivare anche via 
mare ormeggiando la propria imbarcazione 
al pontile galleggiante. Sconto 20% (non 
valido su menu fisso) 

QUARTU SANT’ELENA (CA)
Rist. Pizz. Bisteccheria Eugenio
SS 554 V.le Europa, 4 - Tel./Fax 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, 
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cerimonie, con degustazione di prodotti 
tipici locali. Per i tesserati Assocral sconto 
15%, oppure ogni 10 persone che mangia-
no un menù fisso da €30-35-40 a persona 
l’11° non paga.

Strutture Ricettive

BORGO DI CAMPAGNA
www.borgodicampagna.it - Loc. La Ca-
stagna/Trudda - Loiri Porto San Paolo 
(Olbia Tempio) - Tel. 0789 41321 - Cell. 
338 7148755 - Fax 0789 40109  info@
borgodicampagna.it - Agriturismo Hotel 
e Ristorante il Borgo di Campagna  sorge 
immerso nella campagna gallurese. E’ co-
stituito di 15 camere con aria condizionata, 
ristorante agrituristico tipico e piscina. Vici-
no alla Costa. Sconto  10% - 25%

CALA ROSA CLUB HOTEL****
Signorini Hotels  www.hotelcalarosa.it - Via 
dei Ginepri Stintino (SS) - Tel. 079 520005   
info@hotelcalarosa.it   L’Hotel è aperto dal 
29 Aprile al 20 Ottobre - Recapito telef. 
invernale: Tel. 079 520005  Il Cala Rosa 
Club Hotel 4 stelle si trova a Stintino nel 
parco naturale dell’Asinara. Le 125 came-
re del Cala Rosa Club Hotel sono arredate 
con gusto e dislocate intorno al parco in 7 
unità abitative diverse, ciascuna con ingres-
so indipendente. Sconto del 15% - Offerte 
speciali per gruppi 

Centro Vacanze Torre del Porticciolo
www.torredelporticciolo.it

Loc. Porticciolo - Alghero - Parco natura-
le di Porto Conte (SS) - Tel. invernale 079 
980464 - Tel./Fax 079.919212 - info@
torredelporticciolo.it - Animazione, 2 pi-
scine, tennis, bocce, ping pong, miniclub. 
60 tra Bungalows e Chalet, tutti immersi 
nel verde e vicini al mare. Sconto 10% per 
soggiorni di un minimo di 7 notti/8 giorni.

HOTEL CALA REALE*** 
www.calareale.it - Via Cala di Rena,1   
Stintino (SS) - Tel. 079 523127 - Fax 079 
523284 - mail: info@calareale.it - Sconto 
15% 

HOTEL PEDRALADDA*** 
SIGNORINI HOTELS - www.hotelpedra-
ladda.it - Via Zirulia, 50 Castelsardo (SS) 
Tel. 0794 70383 info@hotelpedraladda.
it - L’Hotel Pedraladda è situato su un’am-
pia baia con vista sul Golfo dell’Asinara in 
Sardegna. La struttura è a pochi passi dalla 
spiaggia libera di sabbia e roccia, a 600 m 
dal centro della città di Castelsardo, Il Pe-
draladda è location ideale per matrimoni 
ed eventi di primo livello - Sconto del 15% 
Offerte speciali per gruppi

LE NEREIDI - HOTEL  & RESIDENCE****
www.lenereidihotel.it - Parco Nazionale Ar-
cipelago della Maddalena  Via Don Vico, 9 
loc. Padule – La Maddalena (OT) Tel  0789  
722026    Fax  0789 720205  info@lene-
reidihotel.it - L’ hotel sorge a pochi minuti 
dalle più belle spiagge del Parco Nazionale, 
immerso nella natura incontaminata carat-

terizzata da un mare cristallino, spiagge 
bianchissime e da coste di incantevole bel-
lezza. E’ la meta ideale per chi pratica im-
mersioni e tutti gli sport acquatici, e per chi 
vuole trascorrere un periodo di relax oltre 
ad essere un luogo ideale per famiglie con 
bambini. Piscina, campi da tennis, parco 
giochi, ludoteca, Pizzeria, sala da ballo.  Per 
i tesserati a logo Asso Cral e CISL, sconto 
dal 10% al 15% 

RESIDENCE & HOTEL LUNIBAREDDU
www.lunibareddu.it - Loiri Porto San Pa-
olo (Olbia Tempio) - Tel. 0789 40115 Fax 
0789/40109 - mail:   info@lunibareddu.it  
Villaggio vacanze situato nella località turi-
stica di Porto Taverna. Possibilità di soggior-
nare in formula residence o formula hotel. 
Sconto dal 10% al 25% per i tesserati a 
logo Asso Cral Itala e famiiari

CAMPO ROBINSON - VIVISCOUT
www.campo-robinson.it - Via Vergine 
Maria snc Iglesias (CA) - viviscout@yahoo.
it   Tel. 078122611  Cel. 339 2887492 Di-
rezione: 3397934710  - Viviscout onlus è 
una associazione di promozione sociale che 
propone attività educative ai ragazzi dagli 
8 ai 16 anni. Il Campo Robinson è posto a 
200 metri dal mare, in una grande pineta, 
ricca di fauna, protetta e tutelata dal Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale. Sconto 
dal 10% al 20% per i tesserati a logo Asso 
Cral e NoiCISL

Convenzioni REGIONALI
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CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA  Territorialità Nazionale

PARCHI GIOCHI e 
ATTRAZIONI
Ingresso Agevolato

HERTZ Nolo auto
In tutto il MONDO 

Autonleggi 
MAGGIORE
Sconto 5/10% 

PRINK - Sc. 5-10%
cartucce e 
consumabili

Stampa Foto Digitali 
on Line  Sconto 10%

Gruppo Editoriale
Espresso-Somedia
Sconti fino al 71%

Ass.ne  Italiana
Cultura e Sport.
Tesseram. agevolato 

FAR EXPRESS
Consegna farmaci
a Domicilio

Servizi e Prodotti
Finanziari - Condizioni
speciali per Assocral

Servizi Finanziari
a tassi agevolati

Autofficine PuntoPro
oltre 1.000 punti in 
Italia - Sconto 10-15% 

Alberghi  Gioventù
Ingresso senza 
tessera  (in Italia)

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

ITALO TOUR
Treno + Hotel
Sconto 15%

INTERFLORA - Sc. 10% 
Spedizioni Floreali 
in tutto il mondo  
 

Catena di Gioiellerie
e Acquisto Oro - Sconto 
15% sui ns. gioielli
 

Sconti  TRAGHETTI 
e CROCIERE su 
oltre 25 compagnie

GRUPPO BERLONI 
Arredamenti Sc. 30%

City SIGHTSEEING  
Sc. 10%Tour turistici 
nelle maggiori città.

Parcheggi Aeroporti
Milano - Malpensa e
Linate. Sc. fino al 40%

AMPLIFON

Grandi Magazzini FNAC
Carta  Triennale a 15€
(anziché 25) + 50 punti 

I N T E R F L O R A
I T A L I A 

www.fnac.it

Sconto 10% su 
4.000 Alberghi in 
tutto il mondo

CHEF EXPRESS
Sconto 5% nelle Sta-
zioni  in autostrada e
in Aeroporto

MUSEI e MOSTRE
nelle principali 
città d’arte a tariffe
ridotte

TOYS CENTER
Sc. 5% sui giocattoli 
in tutta Italia

CRIOS - PANAPESCA
Sc. 8% sui prodotti
ittici surgelati

Sconti sulle LINEE 
AEREE LOW COST

VOLAGRATIS

CODACONS
Sconto 80% 
sulla tessera

Farmacie Com.li
Bologna, Milano,  
Parma, Prato

Prossimamente

Torino + Piemonte Card
La carta turistica del
Piemonte 

Catena Pizzerie
ROSSOPOMODORO
Sconto 10%

MERCATONE UNO
Grande Distribuzione
Mobili e Elettrodom.

Catena di Hotels
BEST WESTERN
Sconto 10%

GRUPPO TUFANO EURONICS  - Sc. 5%
Campania - Lazio
Calabria

Ristoranti e Pizzerie
Sconti 10 - 20%

Oltre 150 Punti 
Vendita in Italia
Sconto 10-20%

Roma Pass - La card
turistico - culturale
a Roma - Sconto 2 €

Musei Vaticani e
Cappella Sistina
Sconto 43% e 
senza fare la fila

 Soluzioni per 
 l’udito Sc. 10%

TEATRI E
SPETTACOLI
Ingresso agevolato

Centro Solar Italia
Sistemi Fotovoltaici e
Solari Termici

Tre grandi Outlet a 
Mantova, Valmontone 
e Molfetta. Sc. 5%-20%

Bialetti Stores
Sc. 10% in tutta Italia

OU
TL

ET

FSC  - Gr. Continental 
Pneumatici scontati
in tutta Italia 

Elettrodomestici del
Gr. INDESIT con sconti
fino al 50%, a casa tua

Optissimo - Catena di 
Ottica - Benessere
Visivo - Sconto  10-20%
 

MEDICI Specialisti 
e Laboratori di Analisi
in tutta Italia

Prenotazione OnLine
Biglietteria Musei
Italiani

Corsi di Lingua Inglese
Personal e Professional
Sc. 35% + 50% su iscriz.

Sconti speciali per 
AssoCral - N. Verde 
dedicato 800 918219

Lega Calcio SERIE B
Sconto del 50% sulle
partite del 2014 


