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Anziani, case più sicure

COMUNE DI FIRENZE

Assistenza a prezzi scontati
per interventi domiciliari di riparazione e manutenzione

A

rtigiani qualificati, tariffe scontate e cortesia nel servizio per gli anziani utenti
del Telecare. Ecco cosa prevede il progetto un “Artigiano per amico” frutto della
ASSESSORATO
ALLE POLITICHE
collaborazione fra Telecare, il servizio di teleassistenza di Montedomini, e Cna
SOCIO SANITARIE
provinciale. Si tratta di una iniziativa molto importante e che si inserisce nella strategia
dell'Amministrazione e della Società della Salute che punta a mantenere gli anziani
nelle proprie case facilitando loro la vita di tutti i giorni. A Firenze le persone con più di 65
anni sono oltre 90mila e un terzo vivono da soli. Spesso si tratta di persone che, per l'età e
le condizioni di salute, devono fare i conti con una ridotta autonomia. Per loro è stato
“inventato” il servizio di teleassistenza, diventato oggi Telecare, che attraverso le nuove
tecnologie dà la possibilità alle persone che vivono da sole e in condizioni di limitata
autosufficienza di restare presso la propria abitazione in buone condizioni sociali,
psicologiche e sanitarie. In concreto si tratta di un sistema che, utilizzando il telefono e il
televisore corredato da una web cam, permette il collegamento audio e video tra l'abitazione
dell'utente e la centrale operativa del Telecare a Montedomini e quindi una sorta di tutoraggio
a 360 gradi. Ebbene, da qualche giorno gli utenti del Telecare possono contare su un servizio
in più. Ovvero, nel caso siano necessari interventi di manutenzione e riparazione domestici,
hanno la possibilità di contattare attraverso la centrale operativa l'impresa più vicina e di
scegliere il servizio più appropriato alle necessità. In questo modo l'anziano apre la porta di
casa a persone qualificate che offrono servizi su prenotazione ed a prezzi fissi. Sì, perché il
progetto prevede uno sconto sulle tariffe ufficiali tra il 5 e il 10%, la rinuncia al diritto di chiamata
e un servizio cortese, educato e corretto. In questa prima fase sono 23 le imprese che
partecipano al progetto, ma l'obiettivo è ampliare il ventaglio delle opportunità per gli abbonati
del Telecare prevedendo sia nuove adesioni sia servizi aggiuntivi, come il lavaggio e la stiratura
della biancheria personale, la parrucchiera e l'estetista a domicilio, la pulizia e manutenzione
degli alloggi o riparazione di veicoli. Si tratta di risposte a problemi veri che per gli anziani
possono diventare drammatici. Un piccolo aiuto, quindi, ma anche un tassello in più per
migliorare la loro qualità della vita.

Graziano Cioni

Telecare

CNA

A.N.Ce.S.C.A.O.
COORDINAMENTO DEI CENTRI ANZIANI FIRENZE
Via dell’Agnolo, 1/d - 50122 Firenze
Tel. 055.2343021 - Fax 055.2343315

Non solo gioco di carte….
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Per quanto riguarda la presenza dei centri anziani e dell'Ancescao possiamo dire, e i dati lo
dimostrano, che si configura come una delle organizzazioni più importanti, a livello nazionale,
non solo per la terza età, ma per l'intera società civile. D'altronde questa funzione è stata
riconosciuta ufficialmente con decreto ministeriale, che ci riconosce quale Ente di interesse
pubblico con finalità assistenziali e sociali. I centri anziani svolgono la loro attività con criteri di
autonomia, autogestione e volontariato, operando seguendo orientamenti e obiettivi stabiliti
dall'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale.
I nostri tre scopi fondamentali sono:
1. La difesa delle condizioni economiche degli anziani, cioè della pensione, che in
questo campo, il ruolo prioritario spetta ai sindacati, con i quali siamo solidali;
2. Assistenza e sanità, anche se l'assistenza e la sanità sono esigenze di tutti i cittadini,
ma in questo campo esiste un nostro ruolo di sollecitazione e funzione prioritaria della
Regione, dei comuni e delle ASL;
3. L'isolamento, la solitudine, assenza di protagonismo, i centri anziani hanno un ruolo e
una funzione prioritaria e primaria nella lotta contro i malanni morali e sociali
dell'anzianità.
L'anziano sta male quando si sente solo, quando avverte di vivere isolato, quando soprattutto
comprende la sua inutilità. Noi vogliamo, con la nostra azione - e lo stiamo già facendo combattere e vincere questi malanni. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di affermare nel
nostro territorio una nuova cultura in materia di popolazione anziana che superi un concetto
profondamente sbagliato.
Non si può continuare, come spesso si fa, a guardare l'anziano come persona che deve essere
assistita, come un cittadino che porta sempre il bastone per rimanere in piedi; come “cosa” da
compatire, da gratificare, da ricompensare solo perché ha fatto qualcosa.
Per carità, quelli della riconoscenza, della gratitudine, sono sentimenti che noi vogliamo
privilegiare. Ma quello che bisogna capire e comprendere a questo punto è che l'anziano oggi,
è sempre più il futuro; è una risorsa umana, professionalmente e culturalmente per il bene non
solo degli anziani stessi, ma dell'intera società civile.
Questo è quello che intendiamo realizzare proprio perché si affermi una nuova cultura nel
nostro territorio, a tutti i livelli. Sbagliano coloro che ancora ritengono che i centri sociali anziani
siano una specie di piccoli bar dove ci si limita a giocare a carte.
I centri sociali anziani sono aggregazioni sociali dove si sviluppa una mole di attività, sul piano
turistico, ricreativo e socio - culturale.
Pietro Perricone
Presidente Provinciale di Firenze
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La rete dei centri anziani della Provincia di Firenze
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ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO EXTRA EXTENDED TRANCE
V.le Calatafimi, 11/r - Firenze - Tel. 055 5532828 - Fax 055-34676
e-mail: extra@hotmail.com - Abbigliamento Donna - Tendenza
Moderna - Sconto 10-15% ( escluso periodi svendita)
CACCIAGUIDA di Annalisa Praticò
Borgo La Croce 49/r - Firenze - Viale Mazzini 13/r Firenze Tel. 055
242365 - Abbigliamento intimo uomo e donna Maglieria e
accessori moda - Sconto 20%
CECCHI E CECCHI OUTLET - www.cecchicecchi.it
Cecchi e Cecchi Tessiture Srl - Via delle Calandre, 53 - 50041
Calenzano (FI)-Tel.055 88134220 - Orario: lun-ven. 9 -12.30
13.30-18 - info@cecchicecchi.it - Come arrivare: Autostrada A1
uscita Calenzano- Sesto F.no, direzione Campi B.zio, Via del
Pratignone dopo il sottopassaggio della ferrovia la prima strada a
sinistra. - Cecchi e Cecchi da 50 anni produce stole, parei, plaids,
coperte, in seta, lino, cotone, cashmere e lana, unendo
l'artigianalità ad una moderna industrializzazione, facendosi
apprezzare ai massimi livelli internazionali. Sconto 10% soci
Assocral.
EFFETI INGRO DIFFUSIONE MODA
Via Galilei, 6/a Zona Industriale Sant'Agostino – Pistoia tel./fax
0573.531081 effetimoda@yahoo.it ingrosso abbigliamento uomo,
donna e bambino – Intimo, costumi esterno e fitness. Per
trasferimento locali applica uno sconto dal 30 al 50%. Aperto dal
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 10.00 alle
13.00 e 15.00 alle 19.30.
GUIDI ABBIGLIAMENTO
Viale D. Giannotti, 15r-31/n Firenze - Tel. 055.683773 Cell.
333.2282263 Jeans delle migliori marche Pronto moda donna
Realizza qualsiasi tipo di stampa/ricamo su un vastissimo
assortimento di T-SHIRT POLO FELPE PANTALONI CAMICE
uomo/donna/bambino in tutte le misure e colori per Club Sportivi
Associazioni Palestre - Sconto 10%
LA MEDICEA
Canto de' Nelli, 20-26/r Firenze Tel. 055 214979 - Via Ponte alle

CONVENZIONI FIRENZE

Firenze
Mosse, 221 - Firenze Tel. 055 366516 - Abbigliamento e
biancheria intima per uomo, donna e bambino. Biancheria per la
casa, reti, materassi e tappeti. Sconto 10%
L'ISOLOTTO DELLO SPORT
Via dell' Argin Grosso, 69 a/b - Firenze 055 7331055
Abbigliamento sportivo, Scarpe Tecniche, Attrezzature Sportive
Sconto 15%
LES GRIFFES OUTLET – www.lesgriffes.net
Via Pisana 31/r – Barberino Val D'Elsa (FI) Tel 055 8068001
OUTLET DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI GRANDI FIRME
Vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori (calzature,
borse, cinture, cappelli, intimo, ecc.) per uomo e donna,
rigorosamente firmati, e delle migliori marche scontati dal 50% al
70%. Ampio parcheggio. Orari di apertura: martedi – sabato
10:00-13:00 /15:30-19:30 – domenica 16:00-20:00. lunedi chiuso
(orario soggetto a variazioni, si prega telefonare per conferma.).
Per i Soci Asso Cral ulteriore sconto del 10% - non applicabile nel
periodo dei saldi.
MINITREND
Via G.Paolo Orsini, 62/r Firenze Tel. 055678614 - Abbigliamento,
Calzature bambino, ragazzo, adulto giovane - Replay, Diesel,
Mason, Burberry's, Dkny, Moncler, E-play, ecc. - Per i soci Asso
Cral, sconto 20%
MORINI SPORT - www.morinisport.it
Via De Sanctis 80/P.zza Alberti Firenze Tel. 055 677229 Fax 055
669456 mail: scuba@morinisport.it Specializzato nel settore
subacqueo /sci - Vendita attrezzature ed abbigliamento sport
wear Sconto 15%
NEVADA - MISS ACCESSORI - www.nevadaaccessori.it
Via Lambertesca, 22/r - (zona ponte Vecchio) Firenze - Tel. 055
216814 - Nevada produce e vende direttamente accessori
d'abbigliamento contrassegnati da originalità ed esclusività,
offrendo in questo modo una vasta gamma di proposte a prezzi
contenuti. Alcuni es. : coloratissime sciarpe, poncho, manicotti,
berretti, sciarpe coordinabili con le originali borse, cappelli
all'uncinetto, ecc. - Sconto 10% per i soci Asso Cral

Consulta a pag. 63 le avvertenze per il corretto utilizzo del presente catalogo
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SPORT CLUB
Via Lungo L'Affrico, 18/r - Firenze Tel. 055 678868 Articoli
Sportivi, Abbigliamento, Attrezzature Sci , Nuoto, Calcio, Danza
Sconti dal 10 al 15%
BIANCHINI MAGLIERIE FACTORY SHOP & ZANETTI LIFE
Vestire la vita. www.maglificiobianchini.it www.zanetti.com
Bianchini Maglierie : Via G. Rigutini, 1 Lucignano (AR) Tel. 0575
836036 - Zanetti Life : Via Procacci, 107 Lucignano - Tel. 0575
819001 - zanettilife@zanetti.com - L'esclusività nei modelli anche
su misura, la qualità dei filati e delle stoffe, l'accurata scelta nelle
linee, i prezzi da produzione e la cordialità che ci contraddistingue.
Tutto ciò per chi viene a trovarci nei nostri punti vendita… …e per
tutti i soci Asso Cral Bianchini Maglierie Factory Shop & Zanetti
Life offrono uno sconto rispettivamente del 20% e del 10% su tutti i
capi delle nuove collezioni.
VIKEY EVENTO SRL ABBIGLIAMENTO DONNA
Via Newton, 44 Scandicci (FI) tel. 055 7351086. Abbigliamento
donna in genere : sportwear, completi per cerimonia, elegante e
da sera. Sconto del 10% sul listino con prezzi di fabbrica. Escluso
periodo saldi.

CONVENZIONI FIRENZE

ROBERTO PIERI STYLE - ABBIGLIAMENTO
Via O. Vecchi, 77/79 Firenze - e-mail: pieriroberto@libero.it
tel. 055410433 -Abbigliamento uomo-donna - Maglieria Bramante
e Ferrante, Jeans Lee, Abiti , giacche, pantaloni, camicie di propria
produzione con marche “Roberto Pieri” e “Maremma” a prezzi
competitivi - Facilità di parcheggio - Sconto 10%

AGENZIE MATRIMONIALI
STUDIO DUE
Via delle Belle Donne, 19 - Firenze - Tel. 055-282784 Agenzia
matrimoniale - Incontri - Conoscenze - Sconto 30%

ALIMENTARI - VINI
AGRICOLTORI DEL CHIANTI GEOGRAFICO
www.chiantigeografico.it - mail info@chiantigeografico.it
Via Mulinaccio, 10 - Gaiole in Chianti (SI) Tel. 0577 749489
Fax 0577 749223 - Loc. Casa alla Terra - San Gimignano (SI)
Tel./Fax 0577 988009 - 988262 Produzione e Vendita di Vino
imbottigliato e sfuso - Olio extra vergine d'oliva e Grappa
Sconto 10%
DIVINE GOLOSITA' TOSCANE
Via R. Giuliani 132r Firenze Tel. e Fax. 055.454417 e-mail
info@divinegolositatoscane.com - Il tuo negozio di
Gastronomia particolare dove troverai oltre 2700 etichette di
vino, olio extravergine di oliva, aceto balsamico, tartufi, miele,
gelatine e mostarde, oltre 70 tipi di formaggio di tutta Italia con
consegne in tutta Italia e nel mondo e molto altro ancora.
Sconto del 10% (escluso latte, pane e tickets) www.divine
golositatoscane.com
EMPORIO STRENNE srl - www.emporiostrenne.com
Via L. Cadorna, 76 - S. Martino al Cimino (VT) - Tel. 0761 570573
Fax 0761 353855 - Fornitura STRENNE NATALIZIE enogastronomiche per Cral, Aziende, Enti ed Associazioni. Sconto
12% sui listini ufficiali.
ENOTECA PONTE VECCHIO
Corso Tintori, 21/r - Firenze - Tel. 055-2466848 - Enoteca e vendita
prodotti tipici toscani - Vini di tutta Italia Sconto 10%
LA BOTTEGA DEL CIOCCOLATO
Via De' Macci, 50
Firenze - Tel./fax 055.2001609
www.bottegadelcioccolato.it - info@bottegadelcioccolato.it Vasto
assortimento di praline e torte di cioccolato, tutti i tipi di cioccolato e
creme spalmabili. Sconto 10% su una spesa minima di € 20,00

Sconto 10%
Zona Poggibonsi Nord - Via Pisana, 31/R
Loc. “Le Grillaie” - Strada Statale 429 per Certaldo
Barberino Val D’Elsa - (Fi) - Tel. 055 8068001
6

Interno MERCATO CENTRALE SAN LORENZO
Sconto 10% (escl. latte , promozioni ed offerte)
Riferirsi alla vetrofania Asso Cral esposta .
Alimentari Baroni Tel. 055 289576
Alimentari Franci & Coppola Tel. 055 214472
Alimentari - Surgelati Manetti Cristina Tel. 055 283154
Alimentari SUMA di Subli Stefano Tel. 055 215212
Bar Ristorante “Virginia Caffè” Tel. 055 218621
Enoteca Lombardi - L'Isola dei Sapori Tel. 055 217366
Frutta e Ortaggi Conti Stefano Tel. 055 2398501
Macelleria Eredi di Manetti Alfio Tel. 055 210881
Macelleria Ieri Fulvio - Tel. 055 2396739
Macelleria Manetti Massimo Tel. 055 214045
Macelleria Manetti Alessio Tel. 055 2346445

I' VINO A SCROSCIO - www.ivinoascroscio.it
Via Aretina, 44/r - Firenze - Tel./fax 055.6266009 Vendita al
dettaglio di vini sfusi di tutte le qualità e tutti i prezzi . Da noi
troverai dal vino da pasto al Brunello, e come se non bastasse,
effettuiamo la consegna a domicilio. Verifica con una
telefonata le ns. offerte ed i ns. prezzi : rimarrai piacevolmente
sorpreso. Ricco assortimento anche di vini ad etichetta e di olio
di varie marche. Sui ns. prezzi già competitivi, sconto del 10%.

ANIMALI
ORA DEGLI ANIMALI
Via R. Giuliani, 108/r - Firenze - Tel. 055 411799 Accessori per
piccoli animali da compagnia, mangimi di media e alta qualità
Sconto 5% su mangimi, 10% su accessori.

ARREDAMENTO - MOBILI
BALINESIA ARREDAMENTI - www.balinesia.it
Via Cimabue, 23R Firenze Tel. 055 2345177 Fax 055 6581761 email: info@balinesia.it - Le esotiche atmosfere Balinesi prendono
forma a Firenze. Potrai scoprire mobili, oggetti, gioielli, abiti ed
accessori moda etnici, orientali, rari ,preziosi ed insoliti. Siamo
presenti regolarmente alla Mostra internazionale dell'Artigianato
di Firenze - Importazione diretta. - Sconto 10%
CASA BERLONI - www.casaberloni.it
Via Baracca, 165 Firenze Tel. 055 4220582- e-mail:

l’ OR
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Macelleria Mario Sacchetti - specialità bistecche Tel. 055 94139
Macelleria Palchetti Veria Tel. 055 281001
Macelleria Soderi Paolo Tel. 055 2398496
Macelleria Tarchi Virgilio Tel. 055 238135
Pasta Fresca F.N. - Tel. 055 2302408
Pescheria “Barabino” Tel. 055 213774
Pescheria Giani Massimiliano Tel. 055 294890
Pizzicheria Storchi Marcello (alim. ,baccalà, stoccafisso)
Polleria Trevisan Carlo Tel. 055 213345
Polleria Orlandini Fabrizio Tel. 055 284020
Polleria Cacciagione Trevisan Alessandro Tel. 213345
Tripperia Macelleria Rosin Lorella Tel. 055 211270
Sconto 05%
Drogheria, Torrefazione “Naturalmente” T. 0552396740
Erboristeria Bencivenni Tel. 055 2302789
Gastronomia Perini Bruno Tel. 055 2398306
Macelleria Soderi Piero Tel. 055 294349
Polleria Bacci Manuele Tel. 055 212275
Frutta e Ortaggi Galli Graziella - Tel. 055 2398526
Trattoria BIELLE - Panineria Pork's - Tel. 055 216184
Alimentari - Formaggi - Su.Ge.Co. Tel. 055 287385

Firenze@casaberloni.it Progettazione e vendita di Cucine e
Arredamenti - Sconto 30% progettazione, trasporto, montaggio
gratuiti.
CASA e CUCINA - www.paginegialle.it/casaecucina
Via Aretina n.35 SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax
055.8657633 Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una
vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al
classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di
arredamento per tutta la casa: ad esempio armadi, soggiorni,
salotti e camerette. La qualità e l'affidabilità che viene offerta sono
il frutto di una grande specializzazione che si concretizza in servizi
curati e personalizzati. - Sconto dal 30% al 35%
CASAVIVA ARREDAMENTI
Via Carlo del Greco, 29 Firenze Tel. 055 450327 Vendita
arredamenti mobili, cucine, camere, soggiorni, mobili in stile e
moderni. Sconto dal 15 al 20% - Progettazioni gratuite. Pagamenti
finanziati a 12 mesi a tasso 0.
DITUTTO DIPIU' - il mercatino dell'usato
Via dei Manderi,62 - S. Donnino-Campi Bisenzio (FI) tel.
055.8961801 fax 055.8961848 Aperto dal martedì alla domenica
(09.30/13.00 15.30/19.30).Via Aretina, 246 Firenze tel.
055.6505198 Aperto dal martedì al sabato (09.30/13.00
15.30/19.30). www.dituttodipiu.net - dituttodipiu@tin.it - Il modo
più comodo e veloce per vendere i tuoi oggetti e i tuoi mobili in
conto vendita. Valutazione gratuita a domicilio per oggetti
ingombranti. Sconto 10% su oltre 100.000 articoli esposti
ELLEGI MOBILI - www.ellegimobili.it
Via N. Piccinni, 70 ( da via Sestese) Firenze Tel. 055 451761 - Fax
055 4250641 - e-mail: info@ellegimobili.it Centro Cucine
Arredamenti - Preventivi, Trasporto e Montaggio gratuiti
Pagamenti rateali personalizzati - Sconto 30%+ 5% extra per i
soci Asso Cral
EMPORIO DEGLI ARMADI
Via Paganini, 3 - Firenze - Tel. 055 4368222 - Vendita armadi Casa
Sconto 15% comprensivo di trasporto e montaggio - Ulteriore 5%
su armadi di esposizione.
FORNITURE SEDIE
Borgo La Croce, 56-58 - Firenze - Tel. 055 2343647 Vendita Sedie
e tavoli di tutti i generi - Impagliature - Sconto 30% , escluso iva.
KA INTERNATIONAL - www.ka-international.com
Via del Parione 33/r - Firenze - Tel. 055282269 - Tessuti per
arredamento divani e Tendaggi - Sconto 10%
MAK MOBILI
Via Bonaini, 1 Firenze - Tel. 055 476404 - Fax 055 476405
www.makmobili.it - info@makmobili.it Vendita mobili e
arredamento - Sconto 25 + 5% ( V. riquadro pubblicitario a pag. 8)
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ALIMENTI E ACCESSORI PER PICCOLI ANIMALI

Via R. Giuliani, 108/r - Firenze
Tel. 055 41.17.99 - Fax 055 4377.370
Sconto 5% su mangimi, 10% su accessori

MOBIL POGGETTO ARREDAMENTI
Via C. Pisacane, 2 - Via Tavanti, 17/a - Firenze - Tel. 055 499900
Il Mobiliere della tua Città - Progettazione d'Interni, Arredamento
su misura, Restauri, Centro Cucine. - Sconto 15% - Montaggio e
trasporto compresi.
NUOVA MOBILMODA DI RUSTIGNOLI
Via dell'Agnolo, 77/r - Firenze - Tel. 055 241713 Centro Cucine ed
Arredamenti , moderno ed in stile - Sconto 15- 25%

ARTICOLI DA BAMBINI
GIOCATTOLI
ARCA DI NOE' - Articoli da Bambini
Via Starnina, 23/d-e Firenze Tel. 055 7131889 Fax 055 7193578
Via Q. Sella 49/a-b Firenze Tel. 055672215 Via C. Lombroso, 57-9 Firenze - Tel. 055 4360305
Articoli di Puericultura
abbigliamento, calzature ed artt. vari per bambini. Sconto 5% su
puericultura, 10% su abbigliamento e calzature.

ARTE E CULTURA
POLO ESPOSITIVO “IL FULIGNO”
Via Faenza, 52 - Firenze Tel. 0552399731- cell. 3290705772
Realizzazione opere artistiche , organizzazione mostre
Laboratorio di Pittura - Sconto 20 % sui propri tariffari .

CONVENZIONI FIRENZE

MOBILI BARTOLINI
Via San Gervasio, 61r - Firenze - Tel. 055 587317 Arredamenti
moderni ed in stile - Specializzato in cucine ed armadi a muro.
Sconto 15-20% - Iva e montaggio compresi, sui prezzi di listino
(escluse cucine di mostra a prezzo fisso già scontato)

ARTICOLI DA REGALO
BOMBONIERE
NEGOZI RICHARD GINORI 2000 - FIRENZE
Via dei Rondinelli, 17/r Firenze tel. 055 210041 Fax - 055295361
e-mail: negozirichardginori2000s@tin.it Liste di nozze,
bomboniere, oggetti personalizzati, argenti antichi. Le migliori
marche del settore casa, articoli da regalo, oggettistica per
arredamento. Sconto 15% escluso vendite promozionali.
PAZZAGLINI ADONE
Via Aretina, 53/a -77ar Firenze - Tel. 055-678544 - Vendita
Ingrosso Cartoleria , Cancelleria, Bomboniere - Sconto extra su
ingrosso, 10%

AUTO

- AUTOCARROZZERIE

AUTOCARROZZERIA CENTAURO
Via Livorno, 8 - int.15 - Firenze - Tel. 055 7326052 Sconto 1020% su manodopera e ricambi - Vettura di Cortesia Gratis
Soccorso stradale 24 ore Gratis ( in città) al 335.6062992
AUTOCARROZZERIA CORSANO
Via Mariti, 53 - Firenze - Tel. 055 351893 - e-mail: carcorsan@tin.it
Sconto 15% sulla manodopera, sconto 10% sui ricambi nazionali;
sconto 5% sui ricambi esteri. Auto di cortesia gratuita
CAR - Commercio Autoveicoli e Ricambi
Via Ponte alle Mosse 136/c Firenze Tel. 055 324041 - Via
Piagentina, 11/a Firenze Tel. 055 662673 - Via Lucchese, 19/b
Osmannoro Tel. 055 342311 - Via Pisana, 314/b Scandicci - Tel.
055 722501 Sconto 15% su materiale sostitutivo per interventi

MAK MOBILI
progettazione d’interni

ri

soci The W

SCONTO

all

Pe

MAK MOBILI
25+5%

www.makmobili.it - info@makmobili.it

San Giacomo
TIEMME

bk
ITALIA

Dema

UFFICI E MOSTRA : Via del Romito, 28 ang. Via Bonaini, 1

Tel. 055.476404 - Fax 055 476405
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Per i Soci Asso Cral : sconto 30%
Progettazione, trasporto e montaggio : Gratis

CARROZZERIA GAMMA di Gavagni Fabrizio
Via Don Giulio Facibeni, 7 Firenze - tel. 055.412727 - La
professionalità, l'esperienza e gli strumenti innovativi al servizio
dei clienti più esigenti. Auto di cortesia e soccorso stradale
gratuito. Sconto extra del 15% prima dell'emissione della fattura.

CARROZZERIA

GAMMA
di Gavagni Fabrizio

Via Don Giulio Facibeni, 7

Firenze

Una Carrozzeria a 5 Stelle
Telefono
>>>>>

055

412727

<<<<<

La professionalità, l’esperienza e gli strumenti
più innovativi al servizio dei clienti più esigenti
AUTO DI CORTESIA
SOCCORSO STRADALE GRATUITO

Sconto extra del
a trattativa avvenuta

15%

(prima della emissione della fattura)

CONVENZIONI FIRENZE

di meccanica e carrozzeria, con vettura di cortesia gratuita. Per
acquisti vetture FIAT e LANCIA oltre alle migliori condizioni di
mercato, 5 anni di garanzia ( o 120.000 km). Su vetture di
particolare importanza : autoradio gratis.

sconto del 10% sui noleggi a chilometraggio illimitato o
limitato in Italia e nel resto del mondo, dove Hertz è presente
con oltre 7000 agenzie.Prenota l'auto giusta per il tuo
prossimo viaggio indicando, al momento della prenotazione, il
codice sconto CDP 599278. E come offerta di benvenuto
Hertz ti regala un Upgrade**, ovvero la possibilità di guidare
l'auto della categoria superiore rispetto a quella prenotata
senza alcun supplemento. Ti basterà presentare questa
pagina coupon al momento del noleggio citando il PC code
200546. Inoltre conoscendo l'importanza che il tempo ha per
chi viaggia, Hertz ha ideato il # 1 Club Gold. Nessuna fila,
ne' formalità, nessun modulo da firmare al momento del
noleggio e nessuna inutile attesa. Basterà prenotare, e in piu'
di 1000 punti di noleggio al mondo il tuo nome illuminato su un
display ti indicherà il parcheggio dove ti attende l'auto a tei
riservata. Iscriversi è semplice e gratuito e dà diritto a ricevere
offerte speciali e dedicate.
* Offerta riservata ai soci ASSOCRAL. Le tariffe sono soggette
a sospensione in periodi di alta stagione. Sconto non
cumulabile con altre offerte o promozioni, applicabile sui
noleggi non prepagati. Requisiti per il noleggio: minimo 25
anni, patente di guida valida emessa da almeno un anno, carta
di credito. Si applicano i termini e le condizioni standard Hertz.
** L'upgrade è soggetto a disponibilità al momento del
noleggio. L'offerta è valida nelle agenzie Hertz in Italia che
partecipano all'iniziativa e per i gruppi vettura B, C, D, N.
Presentare questa pagina al banco Hertz.
NUOVA CARIMPORT Concessionaria OPEL
Via del Parlamento Europeo, 5 Scandicci (FI) tel. 055 721212
fax. 055 721726 - Via Empoli, 4 Firenze tel. 055.7324303 fax
055.7326078 - www.nuovacarimport.it - nuovacarimport@tin.it
Vendita autovetture nuove e usate. Leggendarie offerte fino a €
2.500 di ecoincentivi più finanziamento tasso 0% senza anticipo.
Sconto 10% per i soci Asso Cral cumulato con campagne vendita
in corso.

10%

di

sconto
sconto

agli associati

CAR SHARING FIRENZE - www.carsharingfirenze.it
E' un servizio che ti dà la possibilità di guidare l'auto solo quando
ne hai bisogno. Se percorri meno di 12.000 km/anno diventa
conveniente riununciare alla tua auto. Prenota direttamente al
Call Center la tua auto indicando il parcheggio da dove vuoi partire
ed il tempo di utilizzo. Aprirai la tua auto con la tu Smart Card . Il
carburante è cpmpreso nelle tariffe. Liberati dal parcheggio, dai
divieti, da tasse e bolli, dalle polizze, dai guasti : il car sharing è la
soluzione. Per i soci Asso Cral gratis la tassa di iscrizione ( 60
euro)

HERTZ AUTONOLEGGI - www.hertz.it
Approfitta dell'offerta Hertz, sia che viaggi per lavoro, sia che tu
parta per le vacanze. Con le tariffe* a te riservate godrai di uno

Asso Cral Italia

AUTOSCUOLE - PRATICHE AUTO
AGENZIA - AUTOSCUOLA “LE CURE”
Via Madonna della Querce 8/B/r - Firenze Tel. 055575340

9
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Autoscuola, corsi di recupero, corsi ciclomotori. Per i soci, n. 2
guide gratis. Agenzia pratiche , convalide patenti, duplicati ecc.
Sconto 10% sui diritti.
AUTOSCUOLA SCOTTI
P.zza della Libertà, 29r - Firenze - Tel. 055 480401 - Patenti
moto, auto e nautiche entro le 12 miglia - Sconto 15% (escl.
Lezioni di guida pratica)
EUR AGENZIA - PRATICHE AUTO
V.le Europa, 33 - Firenze - Tel. 055 6802375 - Fax 055 689926
Volture Auto - Moto - Passaporti - Patenti - porto d'armi e Certificati
in genere - Sconto 20% su commissioni

BANCHE
MPS BANCA PERSONALE
MPS Banca Personale è la banca che ti accompagna in tutte le
tue scelte di investimento. Una struttura altamente
specializzata, che mette insieme la forza e la solidità del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena con la personalizzazione
del servizio e la qualità dell'assistenza offerta dai promotori
finanziari La rete dei professionisti MPS Banca Personale è in
grado di rispondere alle esigenze di pianificazione finanziaria,
previdenziale e assicurativa della clientela più esigente, con
una gamma ampia e articolata di prodotti e servizi multimarca
e multimanager. MPS Banca Personale riserva agli associati
ASSO CRAL un conto corrente dedicato con condizioni
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vantaggiose che possono portare all'abbattimento completo di
qualsiasi onere bancario sul rapporto stesso. Sono inoltre
previste condizioni di ingresso favorevoli su tutte le case di
investimento di diritto estero ed un trattamento di favore sui
mutui. Per informazioni rivolgersi al promotore finanziario
Marco Giorgetti Ufficio dei Promotori Finanziari Firenze Viale
Corsica, 17/c Firenze Tel. 055 3249004 - Fax 055 333126
Cell.349-0960602

BAR - PUB - BILIARDI - BOWLING
CRAZY BOWLING - www.crazybowling.it
via del Cavallaccio ( nel C.C. Warner Village) Firenze - Tel. 055
7879622 Fax 055 7875714 18 nuove piste da bowling
completamente computerizzate : per i soci asso cral costo di una
partita al bowling € 2.00 ( scarpe comprese ) dal lunedi al venerdi e
prefestivi, fino alle ore 22; il sabato, Domenica e festivi, fino alle
ore 16,00. Sala giochi : per i tesserati Asso Cral ogni 5 gettoni, uno
gratis . Inoltre possibilità di ristorazione con Bar, Ristorante e
Pizzeria aperti tutti i giorni.
MC DONALD'S
Via Cavour 61/r - Firenze - Tel. 055 294105 - Sconto 15% (escl.
menù Happy Meal) - Dessert gratis per ogni Mc Menu Maxi.
MC DONALD'S
V.le Talenti, 92 - Firenze - Tel. 055 707445 - Dessert gratis per ogni
Mc Menu Maxi.

ASSO CRAL ITALIA e ASSOCONVENZIONI

SCONTI SU POLIZZE AUTO e MOTO

ASSICURAZIONE R.C.Auto
RISPARMIO DAL 30% al 40%
Risparmio calcolato sul costo medio di mercato delle maggiori
compagnie. ( Compagnie non telefoniche e non on-line internet)
ASSISTENZA CON PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO

SERVIZI - Pagamento tramite BANCOMAT
- Polizze Cointestate

PREVENTIVI IMMEDIATI

Puoi sapere il tuo effettivo risparmio in maniera
immediata telefonando ad Assoconvenzioni (Tel
055431991) , inviando una mail ad info@assocral.org,
oppure on line alla pag. www.assocral.org/home
/assicurazione_rc_auto_scrivi.asp

ed

...

Senza sinistri negli ultimi 5 anni = ingresso in 1a classe
Senza sinistri negli ultimi 2 anni = ingresso in 2a classe
Prima Assicurazione
= ingresso in 2a classe

ao

gg

i

PER CICLOMOTORI E MOTO

CALZATURE
SCIUSCIA'
Via Gioberti, 155/r - Firenze - Tel. 055 244425 - Vendita calzature
uomo donna - Sconto 15% , escluso saldi.

CARTOLERIE - COPISTERIE
ARTICOLI DA DISEGNO
The Calligraphy Shop di Daniel J. Quinn
Via F. Valori, 6r Firenze Tel. 055 500.11.77 Fax 055 55.20.362
djquinn@calligraphyshop.com - Tutto per l'Arte Calligrafica:
pennini, inchiostri, pergamene, manuali, set di calligrafia, corsi di
calligrafia. Diplomi, attestati, poesie, partecipazioni, inviti, indirizzi
e biglietti da visita e augurali scritti a mano. Penne da regalo e da
collezione, articoli da regalo, agende e organizer di marca. Zona
piazza della Libertà/piazza Savonarola. Sconto 10% agli associati
Assocral. www.calligraphyshop.com
EPROM 2000
Via Ponte alle Mosse 43/b/c Tel. 055 350906 Fax 055 330910
e-mail: postmaster@eprom2000.com - Artt. cancelleria ed
accessori macchine per ufficio, conc. Olvetti , vendita ed
assistenza tecnica macchine per ufficio e computers - Sconto 15%
su cancelleria e 5% su macchine, computer ed assistenza.
L'UFFICIO MODERNO DI FIRENZE srl
Via Alfani, 151/r - Firenze - Tel. 055 293411 - Fax 055 215057 email: ufficio.moderno@fol.it - orario continuato lun-ven 9-18, sab
9-13 - Modulistica, Computer ed accessori, artt. da regalo, timbri e
targhe, materiale per conferenze, artt. per studenti. Sconto 10%
(escl. merce già in offerta)
PAZZAGLINI - CARTA E CANCELLERIA
Via Aretina, 53 - Firenze - Tel. 055 678544 - Vendita Ingrosso
Cartoleria ,Cancelleria, Bomboniere - Sc. extra su ingrosso, 10%

CD - DISCHI - MUSICASSETTE
DISCOVERY 2000
Via Tito Speri 12/a - Firenze - Tel. 055 5532858 Vendita Dischi
CD MC - VM - Sconto 15% su articoli musicali - Sconto 25% su
affitto impianti Hi-Fi

CONSULENZE PROFESSIONISTI
CENTRI SERVIZI

CONVENZIONI FIRENZE

SALA BILIARDI SPORTING CLUB - www.biliardionline.com
Via Porpora, 8/a Firenze - Tel. 055333.647 - Sconto 20% per gli
associati Asso Cral -

Mod. 730 - Pratiche e visure camerali e catastali - Revisore dei
conti - Sconto 20% sui preventivi.
STUDIO CIAPPI AMM.NI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
Viale Guidoni, 89/f - Firenze - Tel./Fax 055 8739275 Cell. 347
7614894 - Amministrazioni Condominiali Sconto 10% sui
preventivi. - e-mail: ciappifrancesca@inwind.it
CONSULENZE LEGALI
(gratuite in favore dei tesserati Asso Cral Telefonare Asso Cral
per appuntamento - Tel. 055 7189490

ECOSERVIZI DISINFESTAZIONE
TO.L.M.AN.
Via Boselli, 2 - Firenze - Tel. 055 691333 - Servizi di
derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione, Allontanamento
volatili, Trattamenti parassitari aree verdi. Trattamento di riguardo
per i soci.

ERBORISTERIE
ERBORISTERIA ARCOBALENO VERDE
Via dell'Albero 15/R Firenze (zona Stazione). Tel. e Fax:
055/292179. L'ampio settore fitoterapico comprende: Piante
officinali, tisane, spezie, gemmoterapici, oligoelementi;
alimentazione biologica, neonatale, macrobiotica. Per
appuntamento offriamo 1 consulto gratuito con la Naturopata,
titolare del negozio, esperta in floriterapia, intolleranze alimentari,
con test kinesiologico. Sconto del 10% unicamente sulle linee
cosmetiche naturali viso-corpo del laboratorio Dott. Vannucci.
Corsi ed incontri informativi gratuiti.

FINANZIAMENTI-ASSICURAZIONI
AGENZIA FINART S.p.A www.finart.it
Via Avogadro, 16 Torino tel. 011.5619494 fax 011.5619558
info@finart.it Prestiti a tutti i dipendenti – Prestiti delega e Prestiti
personali. Un finanziamento alle migliori condizioni di mercato. Un
servizio semplice e veloce. Richiedici un preventivo!!! Sconto 3%
per i Soci Asso Cral Italia – Anticipi e spese istruttoria a costo zero.
FINSERVICE - FINPROGRESS MEDIAZIONE CREDITIZIA
di Claudia Nardi e Rossana Vanni - Iscrizione U.I.C. 7633 e 9868 Viale Marconi, 36 Montecatini Terme (PT) - Infoline: 057278098 /
3286017388 - E-mail: finprogress1@tin.it Cessioni e Deleghe per
impiegati PUBBLICI, STATALI e PRIVATI anche Protestati o
Pignorati o con altri finanziamenti in corso. A trattativa conclusa,
per i soci Asso Cral, sconto del 2,50%. Si realizzano anche
pratiche per MUTUI fino al 100%.

A.C.A.I. - Ass.ne Cristiana Artigiani Italiani
Via della Casella, 61 - Firenze - Tel. 055 7877864 Servizi di
Patronato ( assistenza sociale gratuita) - Centro autorizzato di
Assistenza Fiscale. Corsi di Formazione

PRESTITALIA S.P.A. - AGENTE MADAFIN srl
Prestiti a tutti i dipendenti - www.madafin.it - Direzione Gen. Via del
Borgnetto, 19 Pisa - Tel. 050 573702 - Fax 050 576335 - Num.
Verde 800 709036 - Punto operativo di Zona : Via Caduti di
Cefalonia, 96 Firenze Tel. 055 4377758- Per i soci Asso Cral
sconto 5% ed acconti immediati - Mutui del 100% fino a 30 anni.

COMMERCIALISTA - RAG. MICHELA OLIVIERI
Via B. Franceschini, 5 Firenze - Tel. 055 707540 - 055 706817
info@studiolivieri.it - Elaborazione dati contabili Dich. Redditi

PRIMECAPITAL S.R.L. - GRUPPO PRIMEITALIA SPA
Via Circonvallazione Ragusa, 33 -Teramo - Tel 0861 252620 Fax
0861 249220 - mail: gullo@primeitaliaspa.it - Agenzia in attivita'
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I NOSTRI PRESTITI ?
FINSERVICE

F

Musica per le Vostre orecchie !!!
Do mandare è semplice
Re stare soddisfatti
Mi gliori condizioni
Fa cili da ottenere
Sol tanto con la busta paga
La vorare a tempo indeterminato
Si curezza e trasparenza

Sconto 2,50% per i soci Asso Cral

e-mail: finprogress1@tin.it

V.le G. Marconi, 36 Montecatini Terme
Tel./Fax 0572.78098 - cell. 393.9943267

Ed inoltre : con protesti e pignoramenti, con altri finanziamenti in corso, con segnalazioni
come cattivi pagatori, a firma unica ( anche se coniugati), senza spese, preventivi gratuiti

DILAZIONI DA 24 A 120 MESI
CARLO, 27 anni, infermiere professionale da 2 anni : € 7.490 in 96
mesi a 110 €/mese

-

POSSIBILITA' DI ACCONTI

LUCA, 39 anni, maresciallo ordinario da 18 anni : € 22.685 in 120
mesi a 272,00 €/mese

GIULIA, 45 anni, collaboratrice scolastica: da 11 anni: € 3.620 in 60 mesi
a 80 €/mese

PRESTITI A TUTTI I DIPENDENTI

Richiedici un preventivo !!

info@finart.it

UN FINANZIAMENTO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI
DI MERCATO
UN SERVIZIO SEMPLICE E VELOCE
Sconto 3% - Anticipi e spese istruttoria a costo 0

Prestiti delega
Prestiti personali
12

Tel. 011 5619494
Fax 011 5619558

www.finart.it

STUDIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FIN-FLORENCE
Consulente: Angelo Azzolino (mediatore creditizio U.I.C. n.46863)
Tel. 055 6814943 - Fax 055 3830306 cell. 338.8715492 mail:
azzolino.angelo@libero.it - Sconto del 5% ai soci Asso Cral

FOTO OTTICA
CENTRO OTTICO FIORENTINO
Via dei Pucci, 4/r Firenze Tel 055 28 27 94 - Sconto 20% su
Occhiali da Vista: monofocali, bifocali, per alte miopie, vicino,
guida, sport. Per limitare lo stress visivo al computer, proteggersi
dalle radiazioni solari nocive : Occhiali Anti UV, fotoselettivi,
polarizzanti, antiriflesso. Occhiali progressivi con garanzia di
adattamento. Sconto 10% per il 1° acquisto di Lenti a Contatto :
morbide semestrali e annuali, a porto continuo, cosmetiche,
progressive, terapeutiche, gas permeabili, janus, alta definizione,
a geometria inversa, a calco ; per miopia, astigmatismo,
cheratocono, ortocheratologia, patologie oculari, post chirurgia
rifrattiva, post trapianto, effetti speciali, sport. I ricambi inoltre
godono di ulteriori agevolazioni. Sconti per prodotti di
manutenzione e lenti usa e getta in confezioni multiple
FOTO OTTICA BECAGLI
Centro Comm.le “Le Piagge” - Tel. 055 3427518 Sconto 20% su
occhiali da vista e da sole - (escluso materiale fotografico)
FOTO OTTICA GAVINANA
V.le Giannotti, 38/r - Firenze - Tel. 055 6802245 Occhiali da vista,
da sole, cambio lenti oftalmiche. Sconto 25%
INV - OCCHIALINVISTA
Via di Novoli, 9 Firenze - Tel. 055 3215220 - Via del Termine, 11
Firenze (lato partenze aeroporto Vespucci) Tel. 055 3022577
Via del Cavallaccio (c.c. Warner Village) Firenze - P.za Acciaiuoli,
2 Galluzzo - Tel. 055 2049005 - Via Petrosa, 19 Sesto F.no (c.c.
Ipercoop) Tel. 055 4481897 - Sconto 25% su occhiali da vista e
20% su occhiali da sole.
OTTICA BECCIOLOTTI R. - OPTOMETRISTA
Via F. Corridoni n.1/ar Firenze tel. 055.496380 - Sconto 30% su
occhiali da vista Sconto 20% su occhiali da sole e lenti a contatto
permanenti. Garanzia adattamento lenti . Sconto 20% sui liquidi
oftalmici non in promozione. Sviluppo e stampa 24 ore con
pellicola omaggio. Foto tessera immediata
OTTICA FABBRONI - www.otticafabbroni.it
Via Cennini, 2a /r - Firenze Tel. 055 293168 a 100 mt stazione
SMN lato p.za Adua. Sconto 30% su occhiali vista completi.
Sconto 25% su occhiali da sole, sconto 10-30% su lenti a contatto
e liquidi - Montaggio occhiali gratuito (escl. glasant)
Rottamazione vecchi occhiali - Garanzia adattamento lenti
progressive e lenti a contatto. Disponibilità di tutte le migliori
marche di occhiali.
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finanziaria operante in tutta Italia, specializzata in finanziamenti
con trattenuta in busta paga , cessioni del quinto e deleghe per
tutti i dipendenti pubblici- statali privati e per i pensionati Inps e
Inpdap. Finanziamenti fino a € 50.000,00 tan 3,40% taeg 9,50%
per le durate di 120 mesi con rimborso mensile e rate costanti da
36 mesi sino a 120 mesi. Acconti in 24 h, occorre solo l'ultima
busta paga o cedolino pensione. Per i soci Asso Cral adotteremo
uno sconto pari al 10% - Per un preventivo personalizzato e
totalmente gratuito chiamare il n°verde 800 719 709

OTTICA LAO
Via del Trebbio, 14/r - Firenze - Tel. 055 294920 Laboratorio
Ottico Specializzato, Applicazione Lenti a Contatto, Analisi Visive
Sconto 30% su lenti normali - Sconto 15% su lenti di ricetta e
liquidi oftalmici - Sconto 20% su occhiali da vista e dal sole.
OTTICA PISACCHI
Via Condotta 22-24/r Firenze - Tel. 055 214542 Occhiali da Vista
e da Sole, lenti a contatto - Sconti dal 20 al 30%
OTTICA PRIMA VISTA
Via del Ponte di Mezzo 16/B/r - Firenze - Tel. 055 367016 Ottica,
Contattologia, sviluppo e stampa foto, fototessere Sconto 1520% su occhialeria - Solo per i soci Asso Cral misurazione della
vista e montaggio gratuiti.
OTTICA SBISA' , dal 1869 - www.otticasbisa.com
P.zza della Signoria, 10/R - Firenze -Tel. 055/211339 - Montatura
da vista - occhiali da sole. TOP CARD: Garanzia totale su occhiali
da vista contro: smarrimento , furto , rottura, deterioramento.
Rottamazione dei vecchi occhiali da vista; garanzia di adattabilità
per lenti progressive. Sconto 20% su occhiali da vista e lenti per
occhiali da vista; Sconto 15% su: occhiali da sole di tutte le firme.
Reparto Fotografia: sconto 15% su pellicole fotografiche, sviluppo
e stampa; sconto 10% su accessori per apparecchi fotografici;
sconto 5% su apparecchi fotografici analogici e digitali. Reparto
Tecnica: Sconto 10%.

OTTICA RE - www.otticare.it
P.zza Ravenna, 15 - Firenze - Tel. 055 6802580 - Ottico con
laboratorio di montaggio interno al negozio - Sconto 20% su occh.
sole, 30% su occh. vista .Occhiale base completo di lenti : 49 euro
OTTICA SARTI
Via Centostelle n.60 - FIRENZE ( zona Campo di Marte) - tel./fax
055.573743 e-mail: otticasarti@tin.it - Centro specializzato lenti
progressive- Optometria e Lenti a contatto - Sviluppo e stampa
foto 24 ore - Fototessera consegna immediata. Occhiali da sole
tutte le marche, sconto 15% - Occhiali da vista completi di lenti,
sconto 20% - Cambio lenti oftalmiche, sconto 20% - Controllo
optometrico e applicazione lenti a contatto gratuiti.

ELETTRODOMESTICI
RICAMBI - ASSISTENZA
C.D.R. srl FOSSI - www.cdrfirenze.it
Via delle Panche, 131/h - Firenze - Tel. 055 4376683 Fax 055
4360366 - Via del Lavoro, 27/29 Calenzano - Tel. 055 8824631
Fax 055 8810746 - Sconto dal 15 al 25% su ricambi
elettrodomestici - Sconto 25-40% su elettrodomestici da incasso.
Sconto particolare sui condizionatori e preventivo gratuito
EURO ELETTRONICA
Via Baracca, 3a - Firenze - Tel. 055 355377 - Sconto 60% su
antifurti, 5% su Telefonia Wind, 10% su accessori per cellulari.
Sconto 5% su sistemi Sony, Sconto 13% su computer Acer
(escluso bancomat).
RITAR spa - www.ritar.com
Via Maragliano, 102 D - Firenze - Tel. 055 322021 - Via Buonvicini,
12 - Firenze -Tel. 055 583770 Materiale Elettronico, Telefonia
cellulare, Antenne, Parabole Decoder digitali, antifurti da interni
Sconti fino al 50%

BRICOLAGE

FLORENTIA LEGNO
Via G. Zanella, 13/r Firenze - Tel. 055 224441 - Tutto per il Legno,
Bricolage, Piani cucina , Pavimenti in Legno prefiniti, Battiscopa,
Laminati plastici ecc. - Rivenditore autorizzato Foppapedretti
Sconto 10% ( su reparto “Fai da Te”) Orario lun 15,30-19,30 - marsab 9-13; 15,30-19,30.

ILLUMINAZIONE
B.R.G. ILLUMINAZIONE - www.brgilluminazione.it
Via degli Artisti,41/r Firenze Tel./Fax . 055 588736 Showroom Via
C. Pavese, 10 Rufina Tel055 8398972 - Fabbrica ed Esposizione
mail: brgrufina@tiscali.it Produzione e vendita di Apparecchi di
illuminazione e complementi di arredo. Sconto 10% sui prezzi di
fabbrica (corrispondente al 30% di sconto)

Angelo Genova & C.
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HOBBIES -

ELETTRONICA

L.C.S.
Via O.Respighi,4 int. Scandicci
Tel.055 750733 Fax 055 755253
cell. 335 760 5623 - 337 684199
email : elleciesse@tin.it

NOLEGGI E VENDITE
IMPIANTI AUDIO E LUCI
MICROFONI E RADIOMICROFONI

IMPIANTI DI
VIDEOPROIETTORI
PER SPETTACOLI
Sconto 20-25%
BASCHERA - La luce che illumina e arrreda
www.baschera.com - Via Reginaldo Giuliani, 131 a/h (a 300 mt.
dalla stazione di Rifredi) Firenze tel. 055.431016 fax
055.4360022 info@baschera.com - L'Azienda Baschera è nata
nel 1970 per volere del Signor Roberto. Da Baschera potrete
trovare 18 vetrine di esposizione, esperienza, professionalità,
cortesia, amore per la luce e i metodi d'illuminazione. Avrete a
disposizione la creatività dei Lighting Designer delle migliori
marche, Arte moderna, Arte povera, Techno, Legno, Alluminio,
Vetroresina e soprattutto Vetro soffiato : sono i materiali con cui
costruiamo gli strumenti per la luce. Liste di nozze e pagamenti
rateali a tasso zero. Sconto 15% per I soci Asso Cral Italia

Sconto 15%
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO ed ELETTRICI
AIR CONDITIONING SERVICE -www.airconditioningservice.it
via della Loggetta, 95 Firenze - Num Verde 800-148.999 - fax
055/677061 - Impianti di climatizzazione Mitsubishi Electric,
Fujitsu, Impianti riscaldamento e raffrescamento a pannelli
radianti Rotex, impianti a pannelli solari: sovvenzioni della
Regione, pagamenti rateizzati a tasso 0, sconto su listino 30%
escluso montaggio.
B&B IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Via P.maroncelli 23/r Firenze Tel.055601067 Fax 0556123063
Tec. Walter 3356818552 e_mail BEB-impianti @katamail.com
Installazione macchine per la climatizzazione marche TOSHIBA,
MITSUBISHI, PANASONIC, GALLETTI. Offerta primavera estate
2005. Sconto del 30% dal listino al pubblico su tutta la Ns.
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CENTRO CLIMATIZZAZIONE
Via Allori, 47 Firenze Tel/Fax 055.4379486 Cell. 335 34 65 25
(Bruno Ferrone) www.centroclimatizzazione.it - e-mail:
ferrone.bruno@tiscali.it - Installazione e assistenza per impianti di
climatizzazione Mitsubishi Electric e di altre marche, sostituzione
di caldaie IMERGAS ed altre marche . Sconto 25%
IDRO TERMO TECNICA GIACHI
Via Livorno 8 int 53 - Firenze - Tel. 055 7327174 Condizionatori,
Vasche idromassaggio, Sanitari, Rubinetterie, Caldaie,
Pavimenti, Rivestimenti, Radiatori. Sconto 50 % su listino interno
e 10% su manodopera.
ESSEMME di Marco Storai
via S. Maria a Cintoia n°37 Firenze, Tel / fax 055-7879500 e-mail:
essemme1959@libero.it Cell. 335 42.55.27 - Vendita ed
installazione di condizionatori MITSUBISHI ELECTRIC serie
residenziale di ultimissima generazione (inverter, pompa di calore
o solo freddo e solo 21db di livello sonoro), con gas ecologico
R410A. Sconto del 30% da settembre a maggio e 20% nei mesi
restanti. Escluso montaggio e IVA. Preventivo gratuito.
ELETTRONICA L.C.S. SPA - www.elleciesse.it
Via Respighi, 4 Casellina Scandicci (FI) - tel. 055.750733 Fax
055 7575253 - cell.335.7605623 elleciesse@tin.it - Specializzati
nella fornitura, noleggio ed installazione di impianti audio e luci,
microfoni e radiomicrofoni, impianti di videoproiettori per
spettacoli, discoteche, feste, concerti e tutte le manifestazioni in
genere. Sconto 20-25%. Eccezionale vendita di: radiomicrofoni
senza filo LEM L200 Combi a € 140,00 e LEM L300 Combi a €
190,00; impianti audio Amico FBT da 400w a € 777,60; da 500w a
€ 1.166,40 e 1000w a € 1.620,00.
MINI WATT di Luca De Crignis
Via A. Scialoia 31r Firenze tel. 055.2476895 fax 055.240394
miniwatt@tin.it - Installazione e manutenzione di impianti elettrici,
elettronici, TV e satellitari, automazione cancelli, impianti
telefonici di rete e di allarme, impianti di condizionamento e
pompe di calore. Pagamenti rateali a tasso zero.
Sconto 15%.
PUNTO SERVICE - www.puntoservice.it - www.com7.it
consiglia, installa, assiste - Preventivi gratuiti - Pagamenti rateali
8 anni di Garanzia · CLIMATIZZAZIONE Fuji Electric
Concessionario Sharp Plasmacluster Inverter
RISCALDAMENTO· DEPURAZIONE ACQUA · ALLARME
Via Guido Monaco, 13/r Firenze .Tel./Fax 055 331771 - cell. 339
6786394 - Sconto 40% ( escl. montaggio)
PARADISI DEL RE www.paradisidelre.it
Via Pistoiese, 138/I (di fronte a Ganzaroli) Firenze tel. e fax
055.3438783 cell.335.7500953 - 335.6767264 e-mail:
paradisidelre@libero.it - Promozione climatizzatori X-Base 9000
btu con pompa di calore a partire da € 700 compreso il montaggio
e 4 anni di garanzia.
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Climatizzazione, e per tutti gli iscritti CRAL ulteriore sconto del 5%
(finanziamenti tasso 0) Offerta stagionale di monospilt Galletti
9000BTU Istallazione parete parete inclusa Eur.950,00 + IVA

PLASTEK SRL ANTIFURTO E CLIMATIZZAZIONE
www.plastek.it - Via Meucci, 22 Calenzano (fi) tel. 055/8826602
num. verde 800 404515 info@plastek.it Installazione e vendita
di climatizzatori, impianti antifurto e video sorveglianza. Divisione
Home plastek : sicurezza e benessere. Sconto del 30%

IMPRESE DI PULIZIA
PRONTO SERVIZI - IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI
Via di Scandicci, 191 - Firenze cell. 347.4934430 - 329.7323877
Fax. 055.712322 - email: prontoservizi2003@libero.it - Servizi di
pulizia ordinaria (euro 12,00/h), e straordinaria (euro 14,00/h)
Sconto per i soci Asso Cral 10%

IMPRESE FUNEBRI
CEAF - CENTRO ASSISTENZA FUNERARIA
Via G. Caponsacchi, 5/r - Firenze - Tel. 055 6580040 Via A. F.
Doni, 41/r - Firenze - Tel. 055 6580040 Servizi Funebri,
Cremazioni, Necrologi, Fiori - Sconto 15% (spese anticipate escl.)
OFISA - Onoranze funebri
Sede: Viale Milton, 89/91 Firenze - tel. 055.489802 - fax
055.461408 - Assistenza 24 ore su 24 - Parcheggio interno.
Agenzie: Via Caccini, 15 Careggi (FI) - tel. 055.416671
Via Aretina, 55/r Firenze tel. 055.660922 - Via dei Mortuli, 29/r
Isolotto (FI) tel. 055.7131695 - Via Roma Scarperia (FI) tel.
055.846129 - La convenzione prevede : Auto funebre, gratis;
Fornitura di materiali (cofano, zinco, etc.) e prestazioni di servizi
(pratiche amministrative, vestizione, trasferimenti, …) scontati del
15%. Pratiche gratuite: Svolgimento pratiche cimiteriali per le
inumazioni nei cimiteri del Comune di Firenze; - Svolgimento
pratiche per la cancellazione e reversibilità della pensione
all'erede. - Sono escluse le spese anticipate al cliente (fiori,
necrologie, ecc.).

INFISSI - PORTE
AREA SCALE
Viale Redi. 63d Firenze - Tel. 055.333041 fax 055.350497 Vendita
e assistenza porte blindate porte interne finestre e persiane in
legno, alluminio e pvc, scale a chiocciola e a giorno Progettazione
e costruzione su misura scale in ferro, in legno o acciaio, soppalchi
autoportanti in ferro o legno serramenti. Sconto 15%
CEMO INFISSI - www.cemoinfissi.it
Firenze - P.za T. Gaddi, 1/b Tel. 055 225071 - e-mail:
cemo@cemoinfissi.it - Zanzariere, persiane in alluminio, porte e
finestre in pvc, verande , verande mobili, inferriate in ferro forgiato,
cancelletti estensibili, porte blindate, tende da sole, veneziane,
porte a mantice in pvc, avvolgibili in alluminio, avvogibili in acciaio,
cassonetti in legno, e in alluminio, porte in legno per interni ed
esterni, pensiline per porte d'ingresso. Preventivi gratuiti e senza
impegno, assistenza tecnica per i clienti. Trasporto e montaggio
compresi . Sconto 10-15 %

ISTITUTI DI BELLEZZA
CENTRI DIMAGRIMENTO
CENTRO ESTETICO PONTE VECCHIO
Lungarno Archibusieri, 8 Firenze Tel. 055.2396895 Trattamenti
viso corpo, centro solarium, massaggio Shatsu, Tailandese,
energetico cinese . Solo per appuntamento - Sconto 10% su tutti I
trattamenti.
ISTITUTO DI ESTETICA E BENESSERE THERMAE ET SPA
V.le G. Amendola, 32/A - Firenze - Tel: 055 2638886 - L'istituto di
estetica benessere e relax Thermae et Spa Vi offre i migliori
trattamenti estetici con il piacere di una SPA. Consulenza medica
specialistica. Parcheggio privato. Sconto del 10% su estetica e
benessere,sono escluse le promozioni su trattamenti , prodotti e le
giornate a “porte aperte” di operatori e ditte specializzate
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EUROPORTA
V.le S. Lavagnini, 10r - Firenze - Tel. 055 461368 Vendita di Porte
interne, Infissi, Pareti divisorie, Scale, Porte Blindate, inferriate,
Tende da Sole - Sconto 10% su porte interne e porte blindate
(escluso montaggio e trasporto).

LINEA MEDICA - CENTRO DIMAGRIMENTO
Firenze, Via delle Porte Nuove 15/1 - Tel. 055 3215389
Consulenza dietologica e intolleranze alimentari. Altre sedi : Prato
Via Giotto 22/28 Tel. 0574 41685 - Montale, Via XXV Aprile, 47 Tel.
0574 675334 - Sconto 15% per i soci Asso Cral
OASI - CENTRO ESTETICA SOLARIUM
Via degli Alfani, 53/r - Firenze - Tel. 055 2346696 Solarium,
Estetica, Tattoo, Piercing - Orario continuato 9,30 - 20,00
Sconto 10 - 20%

LAVANDERIE
LAVASECCO RAPIDO ISA
Via Paoletti, 7/r (ang. via Fabroni) Fi - Tel. 055 461687 Via G. Da
Milano, 6 (Soffiano) - Fi - Tel. 055 713916 Via Madonna della
Querce, 8/r (Cure) Fi - Tel. 055 576073 Sconto 10% (escluso
pantaloni, gonna, maglia, camicia )

LIBRERIE - CARTOLIBRERIE
FDE - FANELLI DISTRIBUZIONE EDITORIALE
Via S. Piero a Quaracchi, 258 - Firenze - e-mail:
fde.fanelli@libero.it - Fax 055 316779 - Libri scolastici ( gruppo
Rizzoli) sconto 15% - Altri libri e vocabolari sconto 20%
Acquisto diretto o tramite prenotazione via Fax o mail con
consegna nelle successive 24 ore. Ritiro ed acquisti solo dalle 17
alle 19 ( escl. sab e dom).

ISTITUTO ESTETICA CAMBI - ERBORISTERIA
Viale Europa, 111 - Firenze - Tel. 055 689488 Erboristeria,
Estetica, Alimentazione, Estetica totale, Ricostruzione unghie,
trattamenti. Linea, Tattoo, ecc. Sconto 10 -15 %.

www.tendezeoli.it

Ditta Zeoli Antonio
Via Sercambi, 6/r Firenze
Tel. 055.5059339 - Fax 055.5520587
Cell. 339.6593982

Sconto del 20% per gli associati Asso cral
Da oltre 25 anni progetta, realizza ed installa i
migliori prodotti presenti sul mercato (Tende da
sole, oscuranti, plissè zanzariere e veneziane)
proponendo prodotti testati (tessuti PARA,
motori SOMFY e componenti R1-R1) garantiti 5

LIBRERIA VIA LAURA
Via Laura, 68/a - Firenze - Tel. 055 2466360 - Sc. 5% sui libri
scolastici (in buoni cartoleria) - Sc. 10% su libri universitari e
dizionari.

MATERASSI - TENDE DA SOLE
F.LLI BACCI - ARREDAMENTI
Via F. D' Antiochia, 19-23 Firenze - Tel. 055 688623 055 680637
Fax 055 686578 - Arredamento interni, Reti, Materassi
Arredamento da giardino - Sconti dal 10 al 33% (incluso iva) - In
caso di saldi ulteriore sconto del 5%
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LIBRERIA MONDADORI - LE MONNIER
Via S. Gallo, 49/r - Firenze - Tel. 055 483215 - 495102
(Parcheggi auto : Parterre, Libertà, Fortezza, Mercato Centrale)
Sconto 10% sui libri di varia Sconto 7% su libri scolastici Scuole
medie inf. e sup. Sconto 10% su Libri universitari. Sconto 15%
campagna dizionari - Sconto 15%

sanodormire@sanodormire.com cell 347.3121054
Concessionario DORSAL e MORFEUS - Reti e materassi di ogni
tipo e misura. Materassi in in lattice naturale talalay. Materassi
soleil in schiuma naturale derivati da olii di girasole e colza. Dieci
tipi di reti a doghe di faggio con alzata manuale ed elettrica. Sconto
dal 20% al 30% per i soci Asso Cral Italia.
SE-MAL
Via G. Orsini, 28a - Firenze - Tel. 055 6810507 Materassi a molle
in lattice, Water lily, a molle indipendenti, Reti e supporti ortopedici,
Coprimaterassi antiallergici ed in lana Merinos, Cuscini, accessori
per letto - Sconto 25%
TENDE ZEOLI - www.tendezeoli.it
Via Sercambi, 6/r Firenze - tel. 055.5059339 fax 055.5520578
Cell. 339.6593982. La ditta ZEOLI da oltre 25 anni progetta,
realizza ed installa i migliori prodotti presenti sul mercato (tende da
sole, oscuranti, plissè, zanzariere e veneziane), proponendo
prodotti testati (tessuti PARA' motori SOMFY e componenti RIRI), garantiti 5 anni di vita all'aperto e assistenza tecnica sempre.
Sconto del 20%. - (V. riquadro pubblicitario a pag. 17)

LA BOTTEGA DEL MATERASSO
Via Capo di Mondo, 7/r Firenze Tel./Fax 055 672136 Materassi
brevettati progettati con la collaborazione dei migliori chiropratici.
Reti con doghe in legno, snodate, manuali ed elettriche - Vasto
assortimento di complementi per il letto Copriletti, coprimaterassi,
guanciali ) Sc. 20% + ritiro del vecchio e consegna del nuovo gratis

Aut. n. 58/99 del 29/01/99

SANO DORMIRE - www.sanodormire.it
Via Locatelli, 15r Firenze Tel.055.475386 fax 055.4631496

num. verde
Asso Cral

800 126921

Dr. NICOLA
DOTT.SSA
PAOLESCHI
SCALA

STUDIO CONVENZIONATO CRAL e ANCESCAO

ODONTOIATRA

Medico ODONTOIATRA

www.studipaoleschi.it

Viale Gramsci 12 - Firenze
Tel. 055.241208 / 2480082
Viale Carducci 58a - Viareggio
Tel. 0584.50313
Via Viviani, 4 - S. Croce
Tel. 0571 367523

Sconto 30%
+ ulteriore

10%

Dott.ssa Paola
SCALA

. Protesi Dentarie
. Conservativa
. Parodontologia
. Implantologia
. Ortodonzia
. Pedodonzia
Sconto 30%
Finanziamenti a tasso 0

per gli over 70

Aperto tutti i giorni
Per urgenze festive Tel. 335.8366567
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Suggerimenti ?
Segnalazioni ?

Via delle Centostelle, 24 ( zona Campo Marte )

Tel./Fax 055.604242

Per i soci Ancescao e Asso Cral Sconto speciale fino al 20%

MEDICI SPECIALISTI

ANALISI CLINICHE
ST. MEDICI POLISPECIALISTICI
ANALISI CLINICHE DOTT. TINTI - STUDI MEDICI
V.le Mazzini, 16 - Firenze - Tel. 055 242641/2 - Sconto 30% su
Analisi cliniche (sangue, urine , tamponi) Sconto 10% su
ecografie (escluso esami convenzionati ASL).
DIAGNOSTICA PACINOTTI
Analisi cliniche - Cardiologia - Test tolleranze alimentari
Via Pacinotti, 20 - Firenze - Tel./Fax 055 588294 - Sconto 10-20%
www.diagnosticapacinotti.it
ISTITUTO ANALISI MEDICHE - CURE FISICHE ZANNI srl
STUDI MEDICI POLI-SPECIALISTICI - Nuova Gestione
Via Vittorio Emanuele II, 124 a-126 Firenze Tel. 055 480615
Tel/fax. 055 480653. Sconto del 10% su fisiochinesiterapia,
laserterapia, magnetoterapia. Sconto 15% su Elite System: bio
feedback, Rinforzo muscolare, trattamento indolore,
linfodrenaggio
ISTITUTO RICERCHE CLINICHE Prof. MANFREDO FANFANI
P.zza Indipendenza, 18b - Firenze - Tel. 055 49701 Sconto 20%,
sul tariffario privato per Esami di Laboratorio ( escl. Intolleranze
alimentari) e tutte le prestazioni strumentali (RX, Ecografie, RM,
Tac , ecc. )
ISTITUTO FIORENTINO ANALISI
Via G. Verdi, 16 - 50122 Firenze - Tel. 055 244813
e-mail:
i.f.a@libero.it - Esami di laboratorio - Sconto 30%, Ecografia
internistica e cardiovascolare - Sconto 20%, Fisioterapia e
Riabilitazione - Sconto 10% ,su tariffario privati.
ISALUS MEDICA TOSCANA
Via A da Settimello, 5/c (ATAF 3-6-20) Firenze Informazioni e
prenotazioni tel. 055.6540501 - fax 055.6540570 Orario: dal
lunedì al venerdì 07.30/19.00 sabato 07.30/12.30 Analisi
Mediche Radiologia Ecografia TAC Cardiologia - Ginecologia
ed ostetricia Neurologia - Dermatologia e venereologia -
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LABORATORI DI ANALISI

Convenzionato con la Regione Toscana - Sconto 30% su esami e
visite a pagamento.
FLORENCE Centro di Chirurgia Ambulatoriale
Via Toselli, 38r - Firenze - Tel. 055 357570 Visite specialistiche per
infertilità, ginecologia, chirurgia ambulatoriale menopausa,
ecografia, medicina e chirurgia estetica - Sconto 15%
STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI FIRENZE
Viale Belfiore n.50- Firenze Tel: 055 332001/2 Fax 055 350524 email : static.firenze@tin.it - staticxx@libero.it Visite Fisiatriche
Ortopediche Chiroterapia - Convenzionato con la Regione
Toscana Radiologia Tradizionale, FKT e Riabilitazione - Sconto
10% dal listino privati già scontato.
STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO
Via Giacomini, 26 - Firenze Tel. 055 571588 055 582847 Tel 055
582818 - Dr. Farsi Alessandro (Allergologia), Dr.ssa Farsi Nadia
(Ginecologia), Dr. Pellegrini Alessandro (Psicoteraperuta e
chirurgia plastica), Dr. Pecchioli Eugenio ( Chirurgia vascolare e
Medicina estetica), Dr.ssa Tesi Federica (endocrinologia ,terapia
del diabete e dell'obesità) - Sconto 20%

APPARECCHI ACUSTICI
AMPLIFON
Offre a tutti gli associati Asso Cral e Ancescao ed ai loro familiari, di
poter usifruire della miglior tecnologia disponibile, quella digitale.
Controllo gratuito dell’udito, prova per un mese senza alcun
impegno di acquisto,sconto speciale fino al 20% - Solo per i soci
Asso Cral e Ancescao.

DERMATOLOGIA e
MEDICINA ESTETICA
DOTT. PAOLO CARLI - DERMATOLOGO
Visita generale Dermatologica in Via Lamarmora, 24 Firenze - Tel.

055 587653 - Esame videodermatoscopico per controllo nei,
presso Istituto Prosperius -Via F.lli Rosselli, 62 - Tel. 055 2381634
Medico universitario specializzato in dermatologia oncologica
Sconto 20% .
MEDLIGHT - DERMATOLOGIA MEDICINA ESTETICA
Dir. Sanitario Dott. F. Paciolla - Via delle Panche, 97/C Firenze
Tel. 055 410180 - Agevolazione del 20% sulle tariffe del centro.

DIETOLOGIA e SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE
LINEA MEDICA - CENTRO DIMAGRIMENTO
Firenze, Via delle Porte Nuove 15/1 - Tel. 055 3215389
Consulenza dietologica e intolleranze alimentari. Altre sedi : Prato,
Via Giotto 22/28 Tel. 0574 41685 - Montale, Via XXV Aprile, 47 Tel.
0574 675334 - Sconto 15% per i soci Asso Cral
DOTT.SSA PISANI CRISTINA
Via di San Vito, 23 - Firenze - Tel. 055 705567 Specialista Scienze
della Alimentazione - Dietologia . Sconto 20%

FARMACIE

AFAM - FARMACIE FIORENTINE
Comunale n.1 - San Frediano P.za N. Sauro, 6/r Tel. 055 210667Comunale n.2 - Tavanti Via Tavanti, 18 Tel. 055 480688 Comunale n. 3 - Di Ponte a Greve Via B. da Montelupo, 84 Tel. 055
7322538 - Comunale Ponte a Ema Via Guilla 4/6 Tel. 055 640338
- Comunale n. 5 dell Isolotto Piazza Isolotto, 5 Tel. 055 710293 Comunale n. 6 - Campo di Marte Viale Calatafimi, 6/r Tel. 055
600945 - Comunale n. 7 - Di San Niccolò Via dei Renai, 11/r Tel.
055 2343892 - Comunale n. 8 - Mercato di Novoli Viale Guidoni,
89 - Tel. 055 415546 - Comunale n. 9 - Di Varlungo Via Aretina,
250 Tel. 055 6503296 - Comunale n. 10 - Europa Viale Europa,
191 - Tel. 055 6531400 - Comunale n. 11 - Di Settignano Via
D'Annunzio, 55/r Tel. 055 697274 - Comunale n. 12 - Di Bellariva
Via Bellariva, 23 Tel. 055 669015 - Comunale n. 13 - S. Maria
Novella Interno Stazione Tel. 055 289435 -Comunale n. 14 - Di
Monteripaldi Via Cave di Monteripaldi, 27 Tel. 055 209091 Comunale n. 15 - Di Pellegrino Via Faentina, 107-109/r Tel. 055
583845 - Comunale n. 16 Etruria Viale Talenti, 140 Tel. 055
710043 - Comunale n. 17 - Di Sorgane Via Tagliamento 7 Tel. 055
6820271 - Comunale n. 18 - Canova Via Canova, 164/16 Tel. 055
782283 - Comunale n. 19 - Della Certosa Via Gherardo Silvani,
84 Tel. 055 2049807 - Comunale n. 20 - S. Giovanni di Dio Via
Lazio 10/13 Tel. 055 310287 - Comunale n. 21 - S. Maria Nuova
Via Bufalini, 2/r Tel. 055 216021 - Sconto 10% sui prodotti non
medicinali.
FARMACIA BARGIONI - Dott. A. Busolli Coran
Via Gioberti n. 127/129r Firenze - Tel. 055.244471/2466234 fax
055.2342770 - www.farmaciabargioni.it - Prodotti in convenzione
Sanitari, calzature, profumeria, cosmetica, erboristeria,
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LABORATORI DI ANALISI
MEDICI SPECIALISTI
omeopatia e alimentazione per celiaci, diabetici, macrobiotica,
nefropatici - Sconto 10% e-mail: farmaciabargioni @virgilio.it

FARMACIA DEL CARMINE
Dott. Francesco Mugnaini - Piazza Piattellina, 5r Firenze
tel.055.211291 fax 055.2654436 e-mail: f.delcarmine@tin.it
Prodotti in convenzione, omeopatia, fitoterapia, alimentazione
per celiaci. Sconto 10% sui prodotti non medicinali. Sconto
15% sui prodotti fitoterapici

FISIOTERAPIA

C.O.R.P.O.53 - Prof. RAOUL SAGGINI
Viale Corsica, 92 Firenze - Tel. 055-333260 - Ortopedia - Medicina
fiscia e Riabilitazione - Sconto 20% - e-mail: info @ corpo53.it
CENTRO ZEN FISIOTERAPICO
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Via Paganini, 28 - Firenze -Tel. 055 4379758 Laser CO2
kinesiterapia - magnetoterapia - ultrasuoni - elettro-terapia
massoterapia - microonde d'urto - Sconto 20%
FISIOKINETIC Centro Medico Riabilitativo
By Istituto di Medicina dello Sport di Firenze
V i a d e l F e r r o n e 5 , F i r e n z e Te l . 0 5 5 3 9 0 0 1 3 0
www.medicinadellosport.fi.it Piscina Riabilitativa (Rieducazione
in acqua con fisioterapista dedicato, Percorso vascolare caldo
freddo, Idrogalvanoterapia distrettuale) Valutazione Diagnostica e
Preventiva (Test per valutazione dell'equilibrio balance system,
Test per valutazione del passo gait trainer, Test Isocinetico)
Trattamenti (Laser CO2 e neo dimio yag, Onde d'urto, Ipertermia,
M a g n e t o Te r a p i a d i s t r e t t u a l e , M a g n e t o Te r a p i a ,
Elettrostimolazioni, Elettroanalgesia TENS, Correnti
diadinamiche, Ionoforesi, Ultrasuoni, Manipolazioni vertebrali,
Infiltrazioni vertebrali, Osteopatia, Chiropratica, RIEDUCAZIONE
e ATTIVITA' MOTORIA in palestra, Isocinetica MASSOTERAPIA
(Massaggio decontratturante, Massaggio sportivo, Massaggio
classico, Riflessologia plantare, linfodrenaggio manuale metodo
Vodder,Trazioni cervicali, SERVIZI EXTRA Spogliatoio
individuale (a richiesta) Sconto 20% sul tariffario e visita fisiatrica
gratuita preliminare al ciclo di trattamenti
FIT - CENTRO FISIOIDROTERAPICO
Via Ponte alle Mosse, 17/B - Firenze - Tel.055 3215031
Magnetoterapia, Elettrostimolazione, Ultrasuonoterapia
Massaggi, Laser di potenza , Idrokinesiterapia, kinesiterapia
Riabilitazione della mano, Watsu, Ginnastica in piscina per
gestanti, Ginnastica dolce, Acquagym dolce, Ginnastica
respiratoria, M.O.C.- Sconto 15%

GABINETTO MASSOFISIOTERAPICO FIORENTINO
Via Antonio Cocchi, 55/57 Firenze tel. e fax 055.578093 email: gabine@tiscali.it Fisioterapia e Riabilitazione.
Ginnastica medica, posturale, dolce . Terapie per osteoporosi.
Visite specialistiche . Sconto 15%.
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ISTITUTO di MEDICINA dello SPORT di FIRENZE
V i a d e l F e r r o n e 5 , F i r e n z e Te l . 0 5 5 3 3 2 3 7 9
www.medicinadellosport.fi.it Visite di idoneità all'attività sportiva
agonistica e non agonistica, Valutazione funzionale e
biomeccanica (Analisi Posturale e baropodometrica Valutazione
biomeccanica ciclismo, Determinazione della soglia anaerobica
con metodo diretto max. consumo di O2 e lattato Test da sforzo per
soggetti asmatici o allergici) Diagnostica strumentale
(Ecografia muscolare e articolare, Ecografia renale Ecografia
addome completo, Elettroencefalografia, EcoCardio
ColorDoppler, Esame Holter Cardiaco,Test Ergometrico
Massimale (T.E.M.) al cicloergometro o tappeto, Monitoraggio
della pressione - Holter pressorio, Audio-Impedenziometria con
cabina silente, Esame vestibolare Consulenza specialistiche
(Cardiologia, Dietologia e Programmi di allenamento, Neurologia,
Oculistica, Ortopedia, Psicologia dello sport Otorinolaringoiatria)
Sconto 10% sul tariffario
SPORT CLINIC CENTER
Via S. Ammirato, 102/a - Firenze - Tel. 055 676141 Fax 055
670845 - www.sportcliniccenter.it - Medicina fisica e riabilitazione
Sconto 20%

OCULISTICA
DOTT. MARCO ALLEGRANTI - OCULISTA
Via Fossombroni, 11 Firenze Tel. 055587484 - Medico chirurgo
specialista della cataratta, glaucoma, correzione laser dei vizi di
refrazione, diagnostica, campo visivo computerizzato, topografia
corneale. Sconto 25%
OTT. PIETRO MELANI - OCULISTA
V. l e M a t t e o t t i , 1 / A - F i r e n z e Te l . 0 5 5 2 4 6 6 7 0 0
pietromelani@libero.it - Diagnostica - Chirurgia della cataratta, del
glaucoma e trattamenti laser dei vizi di refrazione (miopia,
ipermetropia, astigmatismo ) Sconto 25% sui tariffari.

DOTT.SSA PONCHIETTI CLAUDIA - OCULISTA
Via Bufalini n.5 - Firenze - Tel. 055.2381323 - fax 055.490401
Via Pistoiese, 11 Firenze - Tel. 055 318872
Diagnostica - Patologie retiniche motilita' oculare
(astigmatismo, miopia, ipermetropia). Sc. 20% sul tariffario.
STUDIO OCULISTICO DOTT. PINNA
Via Borghini, 1 - Firenze -Tel. 055 574008 - 055 572380 Oculista,
Chirurgia Laser e della Cataratta - Sconto 20%.

ODONTOIATRIA
DOTT. ALI GHAZINOORI
Via Gioberti, 107 (Interno) Firenze - Tel./ fax 055 2480718 e-mail:
alighazinoori@hotmail.com - Medico chirurgo Odontoiatra
speciaizzato in implantologia - Sconto 20%

22

CONVENZIONI FIRENZE

MEDICI SPECIALISTI
LABORATORI DI ANALISI
DOTT. CARLO VIGIANI - Medico Chirurgo Specialista in
odontoiatria e Protesi Dentaria
Via Lamarmora, 29 - Firenze - Te. 055 588 567 - Protesi e
riabilitazioni estetiche. Protesi su impianti - Sconto 10%
Dott. ANDREA EMANUELLI - ODONTOIATRA
Viale Gramsci 2 - Firenze Tel. 055-2343324 - Medico chirurgo
Odontoiatra - Sconto 20% per i soci Asso Cral
DOTT. GIULIANO CORTINI ODONTOIATRA
A.M.O.N. (Associazione medici e odontoiatri Naturali)
Via San G. Gualberto, 20 - Firenze - Tel/Fax 055.609629
Odontoiatria, implantologia, protesi. Sconto 15% - Finanziamenti
personalizzati a tasso 0.
DOTT. FEDERICO BAMBI - MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA - V.le Gramsci, 2 Firenze - Tel. 055 24 57 85
Perfezionato in odontoiatria restaurativa estetica. Sconto 15%
Finanziamenti personalizzati con finanziaria.
Dott. GIAMPIERO FORASASSI - Medico Chirurgo
Specialista in Odontoiatria - Via Montebello, 47 Firenze email: studio.forasassi@tin.it - Esperto in patologie legate alla
malocclusione, Riabilitazioni protesiche e ortodontiche finalizzate
ad un risultato estetico e funzionale - Cure conservative
Implantologia osteointegrata - Sconto 20%
Dott. GIANNONI ALESSANDRO - ODONTOIATRA
Via Ungheria, 34 Firenze - Tel./Fax 055 6800490 - e-mail:
giannoni.ale@virgilio.it - Odontoiatra - Sconto 20%
DOTT. GIGLI GRAZIANO - ortodonzia
P.za Francia, 5 Firenze -Tel. 055 6531632 - P.za Togliatti,40
Scandicci - Tel. 055 2590057 - Per i soci Asso Cral : apparecchio
fisso superiore e inferiore a 1.250 euro per 1 anno, apparecchio
mobile 1.100 euro per un anno e mezzo.
DOTT. NICOLA GARCEA Specialista In Odontoiatria
P.zza di Badia a Ripoli, 1 - Firenze Tel. 055 65 33 070 Ortodonzia
Chirurgia implantare e Odontoiatria infantile. Sconto 30% sul
tariffario esposto. Controlli periodici gratuiti . Pagamenti
personalizzati.

DOTT. NICOLA PAOLESCHI - ODONTOIATRA
V.le Gramsci, 12 Firenze - Tel. 055 241208 - 055 2480082
www.studipaoleschi.it - V.le Carducci, 58/a Viareggio - Tel.
0584 50313 - Odontoiatria, Terapie di prevenzione per
bambini, Terapie ortodontiche estetiche per adulti,
Implantologia immediata, Sconto 30% su prezzi esposti
Ulteriore 10% per gli over 70 anni - Servizio di emergenza
24/h tutti i giorni dell'anno .
DOTT. PAOLA SCALA - ODONTOIATRA
Via delle Centostelle, 24 Firenze - Tel./Fax 055 604242 - Protesi
dentarie, conservativa estetica, parodontologia, ortodonzia per
bambini e adulti, pedodonzia, implantologia. Finanziamenti a
tasso zero e tariffario scontato del 30% - Studio convenzionato
Cral e Ancescao-Centri Anziani

Dott. PELLEGRINI ANTONIO - ST. DENTISTICO
P.zza della Repubblica, 2 - Firenze - Tel. 055 212205
www.paginegialle.it/pellegriniantonio . Sconto 15% su prestazioni
dentistiche : Conservativa, terapie canalari, implantologia,
ortodonzia bambini e adulti. Sconto 25% su protesi fissa e mobile.
Finanziamenti personalizzati.
DOTT. PIERCARLO VISCONTI Prof. a.c. Università di Siena
Specialista in Odontostomatologia - Via B. Varchi, 34 Firenze
Tel./fax 055 244904 - Implantologia, chirurgia orale, protesica,
conservativa, ortodonzia. Sconto 20%-25% - Possibilità di
parcheggio gratuito in garage.
DOTT. PIETRO SILVESTRO - ODONTOIATRA
V.le dei Mille, 74 - Firenze Tel 055 570023 - Via di Novoli, 66/d
Firenze - Tel. 055 4377782 - e-mail: psilvestro@virgilio.it
Conservativa, protesi, implantologia, ortodonzia. Sconto 10 -20%
Possibilità di finanziamenti personalizzati.
DOTT. SANDRO CASAVECCHI
Via M. Amari, 15 Firenze - Tel 055 6540070 - Moderne tecniche di
odontoiatria estetica , chirurgia implantare, paradontale e
riabilitazioni protesiche - Sconto 15%
DOTT. SANTO PAPALEO - ODONTOIATRA
Via Senese, 272 - Galluzzo Firenze - Tel. 055 2048438 Cure
Odontoiatriche, Protesi dentarie - Sconto 20%
DOTT.SSA ALBI Medico Chirurgo Odontoiatra
Viale Redi, 47/f - Firenze - Tel. 055-36 41 88 - Studio
Odontoiatrico - Sconto 20% sui propri tariffari
EUROMEDICAL DI TASSI DONATELLA
V.le Europa, 155 - Firenze - Tel. 055 6530327 - Fax 055 6539626
Studio Dentistico Implantologia , Chirurgia, Protesi Sconto 15%
Finanziamenti a tasso zero.
ODONTOCLINIC www.odontoclinic.it - L'informazione in
Odontoiatria - Odontoiatria cosmetica Sbiancamenti dentali
Ortognatodonzia invisibile per l'adulto Protesi estetica
Implantologia - Igiene e Profilassi - Chirurgia parodontale
Riabilitazione occlusale/gnatologica posturale - Pedodonzia e
Ortodonzia infantile. Trattamenti personalizzati rispetto al tariffario
esposto. Pagamento rateale delle cure a condizioni agevolate,
fino a un anno senza interessi. Ricevimento immediato per le
urgenze a livello nazionale con Medici Odontoiatri convenzionati
con Odontoclinic. Valutazione interventi necessari in prima visita.
Consulenza telefonica per le emergenze e consulenza On line
curata dagli Specialisti Odontoclinic. Ulteriore agevolazione per gli
Over 65. Per informazini contattare Silvana Rapi 334.9590912
STUDIO DENTISTICO DOTT. ANGELO PIATTELLI
Via del Bersaglio, 7 - Firenze Tel. 055 579511 - e-mail:
angelopiattelli@tin.it - Odontoiatria, Implantologia, Laser-terapia
e Protesi dentaria - Sconto 10%
ST. DENTISTICO DOTT. BOSSIO - DOTT. ACOCELLA
Via Nomellini, 9 - Firenze - Tel. 055 7321957 - cell. 347 3901271
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DOTT. PECCHIOLI EUGENIO
Via di Novoli, 73/c - Firenze - Tel./Fax 055 411994 Medico
Chirurgo, Odontoiatria, Conservativa, Protesi, Implantologia e
Parodontologia - Sconto 20%

Specialista in chirurgia orale - Terapia laser, Implantologia,
Protesi, Ortodonzia e Parodontologia Sconto 20% sul tariffario
esposto.
STUDIO ASSOCIATO DOTT. ALIANO - DOTT. LANDINI
V.le Corsica 25 - Firenze Tel. 055 366528 - Medici Chirurghi
Odontoiatri specialisti in odontostomatologia - Sconto 15%
Finanziamenti personalizzati a tasso zero.
DOTT. ANGELO TRIARICO MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA - V.le Europa, 101, Firenze - Tel. 055 6580878
Fax 055 6585445 - Studio di odontoiatria e chirurgia orale.
Implantologia, protesi fissa su denti naturali e impianti,
endodonzia, conservativa, ortodonzia adulta e infantile,
pedodonzia. Lo studio collabora con strutture per la realizzazione
di una odontoiatria altamente estetica. Finanziamenti
personalizzati. Sconto 20%
STUDIO DENTISTICO - CENTRO LASER
Dott. Marco Giannelli - Medico Chirurgo specialista in
odontostomatologia Via dell'Olivuzzo, 162-164 Firenze Tel.
055701665 - Fax 055 7131692 - Centro specializzato in trattamenti con tecnologie laser. - Sconto 15% - Finanziamenti a tasso
0 fino a 24 mesi. - e-mail: dott.giannellimarco@dada.it
STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA SERENA BALDI
Via Andrea del Sarto, 28 - Firenze - Tel./fax 055 604578 e-mail:
baldanzimarco@tiscali.it - Odontoiatria generale, Protesi dentale,
Ortodonzia, Chirurgia orale - Implantologia. Sconto 25% sui
propri tariffari.
ST. DENTISTICO DR. ANNAMARIA SACCARDI Medico
Chirurgo Specialista in Odontostomatologia
Via del Palazzo Bruciato 9/b 50134 Firenze Tel 055 483592
Lo studio è aperto tutti i giorni con orario continuato, sabato
compreso, dalle ore 9.00 alle 19.00 - Aut. n. 3790 del 27/11/01
Sconto 20%
STUDIO DENTISTICO DOTT. E. FALLICO
Via R. Fucini, 8 - Firenze - Tel. 055 611583 - Studio Odontoiatrico
Sconto 5-15% - Finanziamenti personalizzati.
STUDIO DENTISTICO DOTT. GIUSEPPE SABATO
P.za N. Sauro, 1 Firenze Tel. 055 284214 Studio odontoiatrico
con tecnologia per trattamenti laser. Sconto 25% su protesi,
ortodonzia e conservativa, chirurgia, endodonzia e implantologia.
Specialista patologia dell'articolazione temporo-mandibolare. email: dottsabato@yahoo.com
ST. DENTISTICO DR.SSA PAOLETTI DR. VIVIANI
P.za dell'Olio, 1 - Firenze - Tel. 055 2398258 Conservativa,
Endodonzia, Ortodonzia. Estetica dentale, Protesi,
Parodontologia, Implantologia. Sconto 20% - Finanziamenti
personalizzati.
STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. CASAGLIA
Via G. Bovio, 26 Firenze - Tel. 055 241136 - Sconto 10% su
Ablazione Tartaro, conservativa, protesi, chirurgia e
implantologia, ortodonzia.

ORTOPEDIA e
TRAUMATOLOGIA
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Le nuove Frontiere
dell’Odontoiatria

Ortodonzia moderna

La funzionalità al servizio della estetica

L

'ortodonzia è quel ramo dell'odontoiatria
che studia la posizione degli elementi
dentali ed il loro rapporto nelle due arcate
dentali cercando di ottenere un perfetto
allineamento dei denti, una conseguente buona
estetica ed una corretta armonia dentale in
rapporto al corpo e alla forma del viso.
L'ortodonzia moderna può dividersi in ortodonzia
per bambini e ortodonzia per adulti.
Nei bambini la visita dell'ortodonzista è molto
importante perché dall' esame della posizione dei
denti, lo specialista non solo può attuare la
migliore terapia per la risoluzione dei problemi
dentali ma può anche intercettare delle patologie
Gli apparecchi invisibili per
che sono a monte di questi problemi come ad
il riallineamento dei denti.
esempio una cattiva respirazione o una non
corretta postura del piccolo paziente. E' infatti,
accertato che un bambino con problemi di respirazione come ipertrofia
adenoidea o patologia delle tonsille avrà una crescita scheletrica dei mascellari
alternata e quindi una conseguente malocclusione.
E' importante in questo caso che lo specialista odontoiatrico non si limiti solo a
correggere la malposizione dentale ma collabori con l'otorino e il pediatra per
trattare anche le patologie di tipo respiratorio. In questo caso il risultato sarà
doppiamente favorevole: il bambino avrà risolto non solo il problema ai propri
denti ma anche la patologia respiratoria, crescerà meglio, dormirà meglio,sarà
un paziente sano. L'ortodonzia negli adulti ha invece la funzione di correggere le
cattive posizioni dentali, migliorare l'estetica, rendere il sorriso, oggi quanto mai
importante, piacevole ed accattivante. Inoltre un rapporto non corretto dei denti è
oggi accertato essere negli adulti
la causa di patologie muscolari e
neuromuscolari di tipo discendente, con sintomi quali dolori alla schiena , dolori
al collo, pubalgia, dolori alla pianta dei piedi, così da
rendere il trattamento ortodontico del dentista
penoso anche per la salute generale dell'adulto.
E' ovvio che nel caso dell'ortodonzia dell'adulto il
trattamento dovrà essere molto estetico, per non
creare disagio o imbarazzo al paziente.
Si useranno quindi
apparecchi in ceramica,
apparecchi interni linguali o ultima novità
dall'America gli apparecchi invisibili da levare e
mettere a piacimento.

Dott. Nicola Paoleschi
Studi Paoleschi :

www.studipaoleschi.it

Viale Gramsci, 12 - Firenze - Tel. 055 241208 - 055 2480082
Via Viviani, 4 - S. Croce sull’ Arno - Tel. 0571 367523
Viale Carducci 58a - Viareggio - Tel. 0584.50313

OFFICINA ORTOPEDICA SPECIALIZZATA Dott. PAOLETTI
Via S. Ammirato, 29/r - Firenze Tel.055 677 007 - 676 808
www.ortopediapaoletti.it - mail: paoletti@ftbcc.it - Scarpe su
misura e predisposte per plantari, Plantari con analisi
computerizzate. Busti, cinti, protesi, e tutori su misura Carrozzine,
stampelle, deambulatori, Letti ortopedici, ausili per riabilitazione e
antidecubito. - Chiusi il Sabato. Sconto 10%
OSTÈO INFORM STUDIO DI OSTEOPATIA
Divanbeighi (D.O.) www.osteoinform.it - Via Borghini, 1 Firenze
tel. 055.574809/572380 - Via P. Colletta, 22r Firenze Tel.
055.24871 - e-mail:divan@dada.it - Analisi della colonna
vertebrale . Pronto soccorso per mal di schiena e colpo di frusta.
Sconto 10%

OSTETRICIA e
GINECOLOGIA
CENTRO ITALIANO FERTILITA' E SESSUALITA'
Via della Fortezza, 6 Firenze tel. 055.470521 055.488709 - fax
055.476560 e-mail: staff@cifs.it - Ecografie ginecologiche
Ecografie ostetriche Esami seminali Ecografie prostatiche
Ecografie testicolari Convenzionato con la Regione Toscana.
Sconto 20% su tariffario ordinario.
DOTT. PIERO PANNUTI - Medico Chirurgo OSTETRICO
GINECOLOGO - Via B. Latini, 16 Firenze - Tel. 055 570236 - fax
055 225783 - e-mail: pieropannuti@tiscali.it Sconto 20% - Il costo
della visita include accertamenti di laboratorio e strumentali
(paptest, ecografia transvaginale) per la prevenzione del cancro.
Riceve per appuntamento.
DOTT.SSA ANTONELLA LANDINI - GINECOLOGA
Via Lamarmora, 24 Firenze - Tel. 055 578807 - cell 338 6598000
Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Sconto 30%

PSICOLOGIA
DOTT.SSA TERESA CELLA
Medico Psicoterapeuta ed Omeopata
Viale Don G.Minzoni n.50 / cap 50129 Firenze tel. 055/57.92.17
cell 335 561.44.22 telef .per appuntamento ore 8.30 /10 da
martedi' a venerdi' - Sconti del 20% per omeopatia, psicoterapia
individuale e di gruppo, focalizzata a malattie psicosomatiche e
problematiche relazionali.
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DOTT. GIOVANNI ORLANDINI
Firenze - Via Vitt. Emanuele, 114 - Tel. 055 470985 Medico
chirurgo specializzato Università di Parigi in medicina ortopedica e
manipolazioni vertebrali. Sconto 20% sui tariffari.

338 2260060 - Psicoterapeuta, adolescenti, adulti- Ansia,
Depressione, Disturbi Psicosomatici, Attacchi di Panico, Terapia
di coppia e Familiare - Sconto25%
DOTT.SSA LETIZIA BARLOZZI
Via dei Servi, 38 - Firenze - Tel. 055 213886 Psicologa,
psicoterapeuta, Pedagogista, Logoanalista. - Sconto del 15% su
tariffe ordine degli psicologi

OTORINOLARINGOIATRIA
AUDIOLOGIA
DOTT. DEGLI INNOCENTI MASSIMO
OTORINOLARINGOIATRA - AUDIOLOGO
V.le F.lli Rosselli, 62 - Firenze c/o Istituto Prosperius Tel. 055-238
1634 - Sconto 20% cioè euro 48 per visita specialistica
otorinolaringoiatrica, euro 60 per visita con fibrolaringoscopia,
euro 60 per visita con esame audiometrico e impedenzometrico,
euro 80 per visita con esame audiovestibolare.
.

VARIE PATOLOGIE
CENTRO PLANTARI
Via Oriani, 18r Firenze Tel/fax 055 479770, cell. 347 9002579
Luigi Cardigliano, tecnico ortopedico diplomato c/o la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Firenze. E'
specializzato nella progettazione e realizzazione di Plantari su
misura realizzati su calco con esame Baropodometrico utilizzando
materiali a densità di durezza differenziata al fine di contribuire alla
compensazione dei disequilibri podalici per una maggiore
armonia e benessere dello “stare in piedi”. Sconto 20% sul
tariffario ordinario
CENTRO PODOLOGICO F.NO
P.zza della Repubblica, 3 - Firenze - Tel. 055 282791 Esami
Baropodometrico, Obbiettivo e Posturale, Trattamento
Podologico, Ortesi Plantarie trasformate e preformate Sconto
15%
CSA - D.ssa M.A.A. Baccellieri
Via U. Rattazzi, 2 Firenze Tel. 055 6266208 - Fax 055 6529077
Programmi personalizzati disintossicanti e decondizionanti da
fumo. Sedute relax - Antidolori - Ipertensione - Insonnia.
Counseling - Sconto 10%
Segnala lo specialista
che vorresti fosse convenzionato
con Asso Cral Italia.
Tel. al n. verde 800 12 69 21

D.SSA ANNA DIANA WAIN PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
Via Pippo Spano, 20 Firenze Tel 055 576121 - Fax 055 2654424 Via Puccini, 260 Viareggio - e-mail: deanna7@interfree.it - cell.
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APEMERCATO
Via Gioberti, 8 - Firenze - Tel. 055 670529 - TREGGÌ Via del
Gignoro, 28/C - Vendita Motocicli Piaggio Sconto 9% franco
fabbrica . su 50cc - Sconto 8% franco fabbr. su moto - Sconto 1520% su ricambi ed accessori.
AUTOACCESSORIO FIORENTINO
Via G. Donizetti, 24 - (ang. P.za Puccini) Firenze - Tel. 055 365702
Tel/Fax 055 350678 www.autoaccessoriofiorentino.it Accessori e
Ricambi per Auto, Moto, Fuoristrada 4x4, Forniture per
carrozzerie - Sconto 10-30%
CICLOCITTA'
Via G. Paolo Orsini 4/a Firenze Tel. 055 6800069 Cicli, Ricambi
ed accessori - Sconto 6% su cicli, sconto 10% su ricambi,
accessori e riparazioni su cicli e scooter, agevolazioni sull'usato
Autorizzato Aprilia, ventennale esperienza.
DIEFFE MOTO di Daniele Fabbri
Via Pagnini, 26 Firenze - Tel. 055 496956 - cell. 3383871210
Vendita e Assistenza Piaggio - Honha - Yamaha - Officina
riparazioni scooter e moto . Sconto 20% su manodopera e
ricambi. In omaggio bauletto e parabrezza sull'acquisto scooter.
MOTO CICALI
Via A. del Pollaiolo, 63 - Firenze - Tel. 055 710629 Sc. 3% su
moto e ciclomotori (nuovi ed usati) Sc.10% su ricambi e accessori
MOTORAMA
Via Mannelli, 79 - Firenze - Tel. 055 660360 - Accessori Scooters e
Moto. Sconto 20% su abbigliamento. Sconto 15% su accessori.
POLIMOTORS
V.le Verga, 75 - Firenze - Tel. 055 610347 - Vendita scooters, moto
ed accessori. Sconto 20% su accessori e ricambi.

OFFICINE MECCANICHE
ELETTRAUTO
ELETTRAUTO BRUNO
Via della Fonderia, 44 - Firenze - Tel. 055-2336495 Elettrauto,
Aria Condizionata, Revisione, Centro installazione e montaggio
radio, antifurti, accessori. Sconto 10% ricambi orig., 20% ricambi
compatibili, 30% batterie, allarmi ecc. Prezzi netti su autoradio.
OFFICINE OALA e SAFETY CAR - Autorizzate Lancia e Fiat
Via del Gignoro 103/111 Firenze Tel./fax 055 603239 - L.no F.
Ferrucci, 3/5r Firenze Tel. 055689620 - Revisione Auto,
Gommista, Elettrauto, Officina riparazione auto di tutte le marche
e camper, Riparazione e ricarica aria condizonata, sostituzione
immediata vetri auto di tutte le marche, lavaggio e sterilizzazione
interna auto - Sconti dal 15 al 52 %
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MOTO - CICLI - SCOOTERS
AUTO ACCESSORI

OREFICERIE - GIOIELLERIE
OROLOGERIE - ARGENTERIE
ARGENTERIA BRUNO BASTIANELLI &C.
Via Pisana, 336 - Scandicci (Loc. Olmo) Tel. 055/790642.
Produzione e vendita di articoli da regalo in cristallo e argento,
cornici, bigiotteria, bombonierie, vasellame, posateria; nel
nostro punto vendita troverete piu`di 3000 articoli a prezzi
eccezionali. Ampio parcheggio a disposizione dei clienti.
Sconto dal 10% al 15% per i soci Assocral.
BELVEDERE GIOIELLI
P.za S.M. Soprarno 1/r - Firenze - Tel. 055 2341016 Oreficeria,
Gioielleria artigianale. Realizza oggetti unici su richiesta Sconto
10 -15%
GIOIELLERIA OROLOGERIA PAPUCCI
Via Pistoiese 184 S. Donnino (FI) - Tel. 055 8999698 Sconto 20%
su gioielleria oreficeria. Sconto 15% su orologi Seiko, Lorus,
Festina, Casio. Agevolazioni su riparazioni e creazioni su disegno
GIOIELLERIA OROLOGERIA SINICATTI
Via Gian Paolo Orsini, 49r - Firenze - Tel. 055 6812243 Orologeria
(Swatch, Sector, Calvin Klein, Omega) Oreficeria, Argenteria
Sconto 20% su tutti gli artt. Sconto 10% su orologeria Swatch.
GIOIELLERIA TEMPESTI
Via de' Servi, 53r - Firenze - Tel. 055 210980 - 292216 Sconto
15% su orologi svizzeri ed oggetti di oro. Sconto 20% su
gioielleria e accendini o penne Cartier, Dupont, Dunhill .
GIOIELLERIA UGO PICCINI
Via Por S. Maria 9/11r - Firenze - Tel. 055 214511 Gioielleria di
propria produzione artigianale, Orologeria (Vacheron Constantin,
Jaeger Le Coultre, Omega, Zenith, Baume Mercier, Longines,
Rado, Tag Heuer, Gucci, Movado, Tissot, Lorenz) - Sconto 10%
GIOIELLERIA ZEI PICCIOLI GISELLA
Via Starnina, 31 - Firenze - Tel. 055 704483
Orologeria, Argenteria - Sconto 10 -15%

Gioielleria,

GOLD STORE GIOIELLERIE www.goldstore.it
Centro Commerciale Freeland “Warner village” Via del Cavallaccio
San Bartolo a Cintoia - Firenze tel.055.781368 fax 0823.513170
info@goldstore.it Sconto 10% su oreficeria varia. Sconto 15% su
bigiotteria (Breil Stone Morellato Molecole) e in argento, cornici,
oggettistica in pelle o cristallo con argento e articoli per
bomboniere. Sconto 15% su orologi (Breil Tribe D&G Seiko Nike
Lorus Sector Just Cavalli Roberto Cavalli Chronotech Fila).
Sconto 25% su tutta la gioielleria astucciata.

IL GIOIELLO di Olga Cattaneo
Piazza Tanucci n.20/r Firenze tel. e fax 055.480497
Gioielleria, Oreficeria, Argenteria e Orologeria Sconto dal
10% al 15%

OROLOGERIA GIOIELLERIA BRACALI
Largo Alinari, 17 - Firenze - Tel. 055 283765 Orologeria, (Seiko,
Armani, Sector, D&G, Citizen, Breil, Breil Stones, Moschino,
Cavalli, Philip Watch, Fossil) Oreficeria, Argenteria, Gioielleria
( Recarlo, Rebecca, Nomination, Mabina, ecc.) - Sconto 10-15%
OROLOGERIA GIOIELLERIA TONCELLI
Via S.Stefano in Pane, 8 - Firenze Tel. 055 410873 Conc. ufficiale
Omega, Longines, Eberhard, Tissot, Breil, Sector, Swatch, D&G,
Breil Stones - Gioielli Recarlo, Davite & Delucchi - Sconto 15-20%
su orologeria e 20% su gioielleria.
PICCIOLI COMM. SIRIO - www.argenteriapiccioli.it
Showroom Piazza Montalcino, 7 - Firenze tel. 055 7323082
Produzione artigianale, e vendita di articoli in argento e Silver
plated, cornici, complementi d'arredo, articoli da regalo, con il
proprio marchio, unico nel mondo dell'argenteria. Si effettuano
lavorazioni artigianali su richiesta. . Per la visita allo show room
occorre prenotare previo appuntamento telefonico . Sconto 50%
su prezzi di listino showroom.
R.F. GIOIELLI DI BOMBARDI
Via Ponte alle Mosse 19/b Tel. 055 362400 - Oreficeria
Orologeria, Gioielleria - Sconto 20% + omaggio di un anello oro
24kt con perle, per il primo acquisto.

PALESTRE
PALESTRA BODY'S GYM
Via L. Bruni, 11 - Firenze - Tel. 055 688117 - Palestra, Spinning e
Sauna - Sconto 10% su tutti i corsi con 13° mese di omaggio.

PARRUCCHIERI
F.LLI AMOROSI
Via Guelfa, 80/R - Firenze - Tel. 055 283367 - Via Senese, 203/r
Firenze - Tel. 055 2047506 - Prodotti per capelli e per estetica.
Tutto per i parrucchieri - Vendita al dettaglio ed ingrosso - Sconti
dal 5 al 15% sui prezzi da ingrosso.
PARRUCCHIERE MARZIO
V.le De Sanctis, 11/13 - Firenze - Tel. 055 667590 - Via Bocci, 121123 - Firenze - Tel. 055 435972 - Via Romana, 46/r Firenze Tel. 055 221077 - Via dei Vanni 3/a - Firenze - Tel. 055 714007
Parrucchiere Unisex - Taglio uomo/donna euro 5,50 - Insieme
alla tessera Asso Cral deve essere esibita la Tessera del Cral o
associazione di appartenenza ed un documento per verificare
l’identità del socio ( Convenzione valida solo per i tesserati Asso
Cral appartenenti ad un cral , Circolo Aziendale o Ancescao).
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L'ORAMODA
P.za Stazione 49/50 r - Fi - Tel. 055 210114 Concessionario
ufficiale Omega, Breitling, Tah Heuer, Longines, Salvini, Swatch,
Guess, Lorenz, Hamilton, Calvin Klein - Compravendita orologi
rari e da collezione, Rolex e Cartier - Sconto 15%

PARRUCCHIERI BY MARCELLO
V.le dei Mille, 111 - Firenze - Tel. 055 587088 Parrucchiere
Unisex, Solarium - Sconto 25% mar-mer-gio Sconto 10% ven-sab.

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDOBAGNO
BAGNOMARKET
Via Gian Paolo Orsini, 64 - Firenze - Tel. 055 6812392 Pavimenti,
Rivestimenti, Sanitari, Rubinetti, Arredobagno Sconto dal 25 al
40% sui listini ufficiali.
BARTOLOZZI srl - Pavimenti e Rivestimenti
Via Sestese, 86/D/E - Firenze - Tel/Fax 055 456023. Vasto
assortimento di pavimenti, rivestimenti, termoidraulica ed arredo
bagno. Realizzazione impianti di riscaldamento ,
condizionamento , idrosanitario; ristrutturazioni complete e
riparazioni. Sconto del 6% su prezzi netti su pavimenti,
rivestimenti, parquet, mobili da bagno. Sconto 20% su montaggio
mobili.

BERNI srl - www.berni.org
P.za S. Maria Maggiore, 3/r Firenze Tel. 055 280622 mail:
berni.firenze@berni.org - Pavimenti rivestimenti, arredobagno,
materiali di finitura per l'edilizia. Certificata ISO 9001 - Massima
garanzia e trasparenza sugli acquisti. Disponibilità di 5.000 mq. di
materiali pronti a magazzino, con ampio assortimento di prodotti a
prezzi di occasione. Ai primi 10 acquirenti in convenzione Asso
Cral sarà regalato un oggetto originale in marmo affrescato a
mano. Sconto extra dal 5 al 10% sulle migliori condizioni applicate,
a trattativa avvenuta . Sconto del 50% sul listino marmi. (Sconti
non cumulabili con altre promozioni o accordi con imprese edili)
IDRO TERMO TECNICA GIACHI
Via Livorno 8 int.53 - Firenze - Tel. 055 7327174 Condizionatori,
Vasche idromassaggio, Sanitari, Rubinetterie, Caldaie,
Pavimenti, Rivestimenti, Radiatori Sconto 50 % su listino interno
e 10% su manodopera.
MAGAZZINO DELLA PIASTRELLA E DEL BAGNO
Via Boccherini, 19 - Firenze - Tel. 055 3215549 MENICACCI Via
Toselli, 104/b - Firenze - Tel. 055 331823 - Pavimenti, sanitari,
rubinetti - Sconto 5% su prezzi netti.
OSTI srl - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Via Allori 132-140 Firenze Tel. 055 41 73 91 Via di Carraia 1/C
Firenze - Sconto 20-30% su mattonelle, mobili da bagno caminetti,
il portale dei cral italiani
barbecue, legno. (esclusi Stock e scampoli).

www.assocral.org

PARADISI DEL RE www.paradisidelre.it
Via Pistoiese, 138/I (di fronte a Ganzaroli) Firenze tel./fax 055
3438783 cell.335.7500953
335.6767264
e-mail:
paradisidelre@libero.it - Visitate il nuovo show-room di 250 mq.
con pavimenti e rivestimenti bagni completi sanitari vasche
idromassaggio. Sostituzione e installazione caldaie. Lavori chiavi
in mano ristrutturazione e rifacimento bagni. Sopralluoghi gratuiti.
Finanziamenti. Sconto dal 20% al 35%
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MAGAZZINO DELLA PIASTRELLA E DEL BAGNO
Via Boccherini, 19 - Firenze - Tel. 055 3215549 MENICACCI Via
Toselli, 104/b - Firenze - Tel. 055 331823 - Pavimenti, sanitari,
rubinetti - Sconto 5% su prezzi netti.
OSTI srl - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Via Allori 132-140 Firenze Tel. 055 41 73 91 Via di Carraia 1/C
Firenze - Sconto 20-30% su mattonelle, mobili da bagno caminetti,
barbecue, legno. (esclusi Stock e scampoli).
PARADISI DEL RE www.paradisidelre.it
Via Pistoiese, 138/I (di fronte a Ganzaroli) Firenze tel./fax 055
3438783 cell.335.7500953
335.6767264
e-mail:
paradisidelre@libero.it - Visitate il nuovo show-room di 250 mq.
con pavimenti e rivestimenti bagni completi sanitari vasche
idromassaggio. Sostituzione e installazione caldaie. Lavori chiavi
in mano ristrutturazione e rifacimento bagni. Sopralluoghi gratuiti.
Finanziamenti. Sconto dal 20% al 35%
STILART SRL
Via Tosco Romagnola Est 32/34 Int 20 - Cascina (Pi) Tel. 050
703503 Fax 050 703503 e-mail: antonio.pacchi@tiscali.it
L'azienda opera nel settore dell' arredobagno da circa 40 anni. La
nostra produzione può soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre
abbiamo allestito una sala mostra di 500 mq. nella quale potete
trovare pavimenti, rivestimenti di prima scelta da qualsiasi prezzo
oltre a sanitari (Pozzi Ginori, Ideal Standard ecc..) , parquet,
accessori da bagno, porte-finestre, persiane, portoncini blindati,
caminetti, barbecues, vasche, box doccia con e senza
idromassaggio. Sconto dal 45 al 50% sui mobili bagno di ns.
produzione. Sconto dal 30 al 45% sui prodotti esposti.
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IDRO TERMO TECNICA GIACHI
Via Livorno 8 int.53 - Firenze - Tel. 055 7327174 Condizionatori,
Vasche idromassaggio, Sanitari, Rubinetterie, Caldaie,
Pavimenti, Rivestimenti, Radiatori Sconto 50 % su listino interno
e 10% su manodopera.

inkjet originali, compatibili e rigenerate. Tutte le marche. Carte
speciali, assistenza tecnica stampanti. Sconto 5% .

PIZZERIE - RISTORANTI
FIRENZE e TOSCANA

ANTICO RISTORANTE “LA CERTOSA”- www.lacertosa.it
Via Cassia, 1 - Galluzzo - Firenze Tel. 055 2048876 - Fax 055
2047109 - e-mail: ristcert@tin.it - Ricavato da una storica casa
signorile dispone di un bel salone per 250 persone, luminoso e
climatizzato, con volte in pietra che si apre su un delizioso
pergolato di glicine secolare. Le sale del corpo sono utilizzate per
matrimoni, incontri di lavoro e cerimonie in genere . Parcheggio
custodito per pullman e auto. Grande terrazza - giardino - aia con
più 200 tavoli immersi nel verde e nei fiori per la realizzazione di
splendide cerimonie - Sconto 15%

Asso Cral Card

Un valore aggiunto nelle tue mani

PERSONAL COMPUTERS
PERIFERICHE - ASSISTENZA
ABC TECHNOLOGY
Via Pisana, 230 d/r - Firenze - Tel. 055 701162 - Vendita PC,
Hardware, Software, assistenza in laboratorio ed a domicilio
Sconto 5% su PC , sconto 15% su assistenza.
DIGITEX SOLUTIONS
V.le Don Minzoni, 31a - Firenze - Tel. 055 575822 - Vendita
Computers - Sconto 2% su computers - 10% su servizi.
PC SERVICE
Via Lungo L'Affrico, 112 - Firenze - Tel. 055 604650 Vendita
computers ed accessori - Assistenza computer Sconto 3% su
computer - sconto 5% su accessori e assistenza.
SERVICES POINT - CARTUCCE TONER
Via Maragliano 2 a/r - Firenze Tel. 055 330988 - e-mail:
info@servicespoint.it - www.servicespoint.it - Cartucce toner,
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HOTEL RISTORANTE VILLA CESI - www.villacesi.it
Via Terre Bianche, 1 Impruneta (Fi) - tel. 055/231101 mail:
info@villacesi.it - Una villa immersa nel verde , dispone di ampio
parcheggio privato, piscina, terrazza coperta e tre sale ristorante.
Un ambiente completamente rinnovato, in una posizione
invidiabile, un posto ideale per cerimonie, convegni, stages, cene
a lume di candela, serate con amici; possibilità di pernottamento. Il
ristorante Sassi Neri di Villa Ce.S.I. vi propone ,delle cene a tema
e serate speciali con musica dal vivo e soprattutto dei menu
favolosi a partire da 25 euro. Sconto per i soci 15%.
BOANERGES COPYBAR www.boanerges-copybar.com
Via Carlo del Prete, 10 A/r Firenze Tel: 055.4368330. Boanerges
CopyBar è la novità dell'anno, un nuovo punto d'incontro, di servizi
e di ristorazione. Da Boanerges trovi un caffè, un aperitivo, un
buon piatto di pasta o una sfiziosa insalata, magari mentre aspetti

LA BIRITULLERA
Via Cironi, 4r - Firenze - Tel. 055 496225 - Ristorazione con
specialità sarde - Pesce fresco tutti i primi giovedì del mese
Sconto 20%
LA GREPPIA Ristorante - Pizzeria - www.greppia.it
Lungarno Francesco Ferrucci, 4/6/8 Firenze tel. 055.6812341
fax 055.685832Sulle rive dell'Arno, un ambiente cortese e
familiare, luogo ideale per cerimonie importanti matrimoni e
comunioni o cene di lavoro dove mangiare non è uno sfizio né un
rito ma una piacevolezza da veri buongustai. La cucina sempre
attenta alle esigenze dei suoi clienti, elabora piacevoli primi con
pasta fresca e gustose grigliate miste. Pizzeria con forno a legna
per una piacevole serata in allegria tra amici o parenti. Chiuso il
lunedì - Sconto 15% per contanti 10% su carte credito e ticket
restaurant.
OSTERIA DEL GIOGO
Via Chiantigiana, 28/r - Ponte a Ema - Tel. 0556461311 Osteria
Ristorante - Cucina creativa tipica toscana - Sconto 10-15%
OSTERIA dell'AGNOLO - PIZZERIA
Via Borgo S. Lorenzo, 24r - Firenze - Tel. 055 211326 Sconto 12%
PANINOTECA AMON
Via Palazzuolo 28/r - Firenze tel. 055/293146. Specialità panini
egiziani con Kebal, falafel, masaka, ecc - Sconto 10%.
PIZZERIA TAVERNA ZOCCHI
Via Fiorentina, 428 Pratolino (FI) tel. 055.409511 - A nord di
Firenze, si affaccia in uno dei parchi più belli d'Europa “Villa
Demidoff”. Ambiente accogliente e rinnovato con eleganza e
sobrietà. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Ven-Dom : musica
dal vivo . Sconto del 10% per gli associati Asso Cral.
RISTORANTE BUZZINO

Via dei Leoni, 8/r - Firenze - Tel.: 055 2398013. Specialità
Toscane, pappardelle al cinghiale , bistecca alla fiorentina e dolci
fatti in casa. Sconto del 10%
RISTORANTE MONTEBUONI “LA VALLOMBROSINA”
www.ristorantemontebuoni.it
Via Montebuoni, 95 loc.
Vallombrosina - Tavarnuzze - Tel. 055.2020645. Il ristorante
Montebuoni, immerso nel verde, è situato in posizione elevata e
panoramica su Firenze, facilmente raggiungibile dall'uscita
Firenze Certosa dell'autostrada A1. La cucina, tipica toscana,
genuina ed estremamente curata, soddisfa i palati più esigenti.
Ideale per ricevimenti, banchetti, gruppi e per cene romantiche
(terrazza panoramica e pianoforte accompagnano dolcemente la
serata); Menu' a partire da 16 €. Sconto - 15% mail:
info@ristorantemontebuoni.it
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la stampa delle tue fotocopie, e se ti va puoi anche navigare in
Internet. E se sei a digiuno di tecnologia e informatica, Boanerges
ti offre anche la possibilità di iscriverti a corsi di Informatica.
Servizi: Fotocopie, stampa da file e impaginazione, rilegature,
sbobinatura e battitura testi, servizio fax. Reparto gadgets
Boanerges. Feste di lauree e compleanni su richiesta. Sconto del
15% su prime colazioni e su tutti i corsi di informatica.

RISTORANTE “IL PALLAIO”
Via Damiano Chiesa, 2r - Firenze - Tel. 055 679304 Per i soci
Asso Cral, sconto 12%
RISTORANTE “IL PETTIROSSO”
Via Arcipressi, 2/r - 50145 Firenze Tel./Fax 055 700201 - Un
locale caratteristico dove la cucina creativa si accompagna ad una
giusta qualità/prezzo- Una nuova gestione per farti apprezzare la
qualità di ns. cuochi. Aperto a pranzo ( sconto 15% ) ed a cena
(sconto 10%) Chiuso la Domenica
RISTORANTE “IL TEGOLO” - www.iltegolo.it
Via di Corliano, 16/a - Cerreto Guidi (FI) Tel. 0571 559011 Fax 055
559038 - Bar e Ristorante con Cucina tipica Toscana - Sconto 8%
( escluso festività)
RISTORANTE “LA PANACEA”
Via dei Bosconi 58/a - Olmo - Fiesole Tel. 055 548972 Menu
specialità marinare - Aperto a pranzo e a cena - Sconto 15%
( richiesta esibizione preventiva della tessera Asso Cral)
RISTORANTE MAMADE'
Via Chiantigiana,22 - Ponte a Niccheri (FI) tel.055/641541 - Aperto
tutte le sere fino a tarda notte - Nuovo scenografico locale che offre
tra architetture avveneristiche e arredi post-moderni, piatti toscani
di terra e di mare: fiorentine, filetti di chianina, crostone di totani,
spaghetti all'astice e tagliata di tonno; dolci casalinghi e pizze cotte
nel forno a legna, e per l'estate, pranzi e cene all'aperto nella
terrazza e in giardino - Sconto 10%
RISTORANTE PIZZERIA DECO'
Via Carradori, 50 Prato. tel e fax 0574/42834. - Locale climatizzato
con ampio parcheggio, specialità pesce, forno a legna, aperto
tutte le sere con chiusura tarda notte. Ottimo per cerimonie Sconto 10 %.
RISTORANTE PIZZERIA “ I 2 PINI ”
Via R. Giuliani, 85r - Firenze - Tel. 055 453189 - Sconto 15% Menu
fissi : Merc. Festa della Pizza a euro 9,00 - Venerdi Galà del Pesce
a euro 25,00
RISTORANTE PIZZERIA L'ANTINORO - www.antinoro.fi.it
Via Tosco Romagnola Nord 6 Montelupo Fiorentino (FI) tel.
0571.51341 - fax 0571.51742
e-mail: ristorante
antinoro@virgilio.it - Elegante oasi di buon gusto e cordialità, è la
scelta ideale per ricevimenti, matrimoni, ricorrenze e feste. Ampia
veranda nel parco per trascorrere fresche serate d'estate grigliate all'aperto di carne e pesce fresco zuppa di pesce su
prenotazione pizza day a € 7,00 (lunedì e mercoledì) tutta la pizza
che vuoi in tanti gusti pranzi e cene aziendali cucina per celiachi
bar gelateria con spazi attrezzati per i bambini Domenica e festivi
aperto anche a pranzo o su prenotazione Parcheggio riservato.
Agevolazioni per ricevimenti e matrimoni. Sconto 20% per
ristorante e pizzeria.
RISTORANTE PIZZERIA PUB RUGBY CLUB
Viale Paoli, 21 Firenze - Tel. 055 576469 - Pranzo Fast Food ore
12-15, Ristorante Pizzeria dalle 19 in poi, Pub dalle ore 22 in poi,
Birreria, Caffetteria, Primi Piatti, Panini, focacce, crepes, cocktail.
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RISTORANTE ENOTECA “SALI IN CANTINA” - PRATO
Viale della Repubblica, 196 Prato. Tel : 0574 590564. Enoteca
con specialità in piatti tipici. Per i Soci Asso Cral cena completa
con: degustazione di 3-4 primi, 1 assortimento di formaggi con
marmellata di nostra produzione, 1 piatto di carne ai ferri con
contorno, 1 pinzimonio o piatto intermedio, 1 o più dolci con
abbinamento vini ad ogni portata : euro 20,00.
RISTORANTE NANAMUTA www.nanamuta.it
Corso Italia, 35 - Firenze Tel. 055.2675612 fax: 055.2657881
Aperto tutte le sere. Il Ristorante “Nanamuta” ha scelto la cucina
Toscana nella sua forte tradizione, seguendo le stagioni attraverso
il proprio menù.Qui il pane, la pasta e i dolci sono fatti in casa, in un
ambiente elegante, a due passi dal Teatro Comunale, con angoli
appartati a lume di candela o tavoli per gruppi. Alcune particolarità
proposte dal Patron: coccoli stracchino e prosciutto, ribollita,
pappa al pomodoro, gnudi, le pappardelle sulla nana (anatra)
bistecca, fritto disossato, o tonno del Chianti. Grande carta dei vini
con prevalenza Toscani. Accesso per disabili. Parcheggio
illimitato e custodito. Disponibilità dopo il teatro. Aperti anche per
pranzi d'affari dal lunedì al venerdi. Sconto del 20% escluso
particolari iniziative, menu' a prezzo fisso e festività.
RISTORANTE PIZZERIA CANTINA TOSCANA “LE LANCE”
Via G. Mantellini, 2/B Fiesole Tel. 055 599595 Fax 055 599008
www.lelance.it - mail: info@leleance.it Aperto tutti i giorni a
pranzo e cena. Piatti tipici della cucina toscana. Giardino con vista
panoramica su Firenze. Sala Ristorante, Salone Cantina, per
cene a degustazione. Sconto 20% - Il martedì sera per i soci Asso
Cral : Cena degustazione con primo, secondo e dolce abbinando
un bicchiere di vino a portata : 20 € anzichè 28 ( sconto 30%)
RISTORANTE PIZZERIA “LE NOSTRE BONTA' “ - PRATO
Via del Ferro, 390 Santa Maria a Colonica PO. Tel. e fax: 0574
643060 Ristorante pizzeria, pasticceria, colazioni, ricevimenti,
pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.
RISTORANTE PIZZERIA I CAVALLACCI - www.icavallacci.it
Via Aldo Moro, 3 Impruneta (FI) Tel./fax 055.2313863
info@icavallacci.it Cucina tipica toscana e pizzeria con forno a
legna. Sale per matrimoni, comunioni e cene aziendali. Sc. 15%
RISTORANTE “TRE FIUMI” ***
www.albergotrefiumi.com - e-mail: trefiumi@virgilio.it - Loc.
Madonne dei 3 fiumi, 16 - Ronta (FI) - Tel. 055 8403015 8495705
Fax 055 8403197 - Ambiente confortevole con 22 camere doppie
dotate di ogni confort, ubicato nella verde vallata del Mugello, sede
dell'Autodromo internazionale. Punto di ingresso anelli trekking,
ampio giardino e parcheggio privato. Cucina casalinga
particolarmente curata e attenta ai sapori della buona tradizione
toscana. Sale per banchetti e matrimoni, accogliente sala bar e
paninoteca. Aperto tutto l'anno. Sconto 15%
TRATTORIA ENZO & PIERO www.trattoriaenzoepiero.com
Via Faenza, 105r Firenze - tel./fax 055.214901 Trattoria con
gestione familiare nelle immediate vicinanze della Stazione e del
Centro storico. Aperta nel 1970 dal nonno Enzo e l'amico Piero. Il
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Facile Parcheggio - Aperto fino a tarda notte Lun. chiuso- Sc. 15%

figlio Massimo e i nipoti Simone, Aldo e Francesca hanno ereditato
la passione per la buona 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

PNEUMATICI
DEVIL GOMME CERRETI 2 RUOTE . www.cerreti2ruote.it
Via Manfredi 30/ 30°/30b Firenze. Tel.: 055/690011 fax.:
055/6506147 Vendita ed assistenza pneumatici delle migliori
marche per auto, moto, fuoristrada, trasporto leggero e scooter;
specializzati nel settore racing e d'epoca, convenzionato con tutte
le società di leasing. Vastissimo assortimento di accessori per
auto e moto. Autolavaggio, servizio revisioni e meccanica leggera.
Sconto dal 40% al 60% su gomme per auto Sconto dal 25% al
50% su gomme per moto e scooter, non cumulabili con altre offerte
in corso.
GAMMA GOMME - www.gammagomme.it
Via Marconi, 50 Firenze e-mail:milleniumax@virgilio.it
Tel.055.570544 fax 055.570053 Autofficina e Autolavaggio
Vendita e Assistenza gomme Continental Yokohama e tutte le
migliori marche sul mercato - Sconti dal 40 al 50%.

PROFUMERIE
PROFUMERIA ALINE - www.profumeriaaline.com
Via Calzaioli, 7 Firenze tel.055.219073
Via Calzaioli, 53r Firenze tel. 055.215436
P.za S. Giovanni, 26/27r Firenze tel. 055.212864
Via Vacchereccia, 11r Firenze tel. 055.294976
Via Corridoni, 118r Firenze tel. 055.4220553
Viale Europa, 165/167 Firenze tel. 055.6821039
Sconto dal 10% al 20% su profumeria e bigiotteria.
PROFUMERIA VECCHIETTI
Via Cento Stelle, 20f Firenze tel/fax 055.572122 - Via Elbano
Gasperi, 13 Firenze tel. 055.602020 - Profumeria bigiotteria
poscetteria - Sconto 20% escluso bassa profumeria.

RESTAURI - RISTRUTTURAZIONI
MO.DE. ELETTRICHE snc
Via G. di Vittorio, 7 - Lastra a Signa FI Tel. 055 8720910 cell.
3389207649 - Impianti elettrici civili ed industriali, appartamenti
ville coloniche anche chiavi in mano, lavori in tutta la toscana, imp.
sicurezza/ allarmi, imp. TV-satellitari, imp. condizionamento, imp.
centralini telefonici, imp. elettrici commerciali. Sconto 20% a
preventivo chiuso.
SETTIMELLO snc IMBIANCATURE e VERNICIATURE
Via Traversa Cellerese 36/B - Prato Cell. 347 8872884
340.4101756 - Imbiancature, Verniciature ( infissi, ringhiere,
persiane, ecc.) e piccole riparazioni a domicilio - Sconto 15% sul
costo orario della manodopera di euro 16,00

CENTRO NAUTICO ITALIANO www.centronautico.it
Via Frà Bartolommeo, 39/G/R Firenze - Tel. 055 / 5532952 Fax
055 / 5530126 - e-mail info@centronautico.it - Il Centro
Nautico Italiano è un'associazione democratica, che
promuove il turismo nautico, quale via per il perfezionamento
morale, spirituale e fisico dell'individuo. Al CNI si crede che il
mare sia una palestra verso l'umiltà, si crede che il mare sia un
momento di formazione incredibile, si sperimenta che una
notte passata al timone sia una forma di meditazione,
insomma si fa del mare una ragione di vita. Il mare deve essere
conosciuto, esplorato, vissuto, solcato come cammino della
nostra vita: quale strumento migliore di una barca a vela per
vivere tutto questo! - Il CNI è organo consultivo di enti pubblici
e privati, rappresenta in Italia Nautisme En Finistere, l'ente
francese che conta oltre venti centri: molti per bambini, alcuni
per adolescenti, altri per adulti (come Les Glenans) per un
totale di oltre 100.000 allievi l'anno. Il CNI è retto
finanziariamente dalle quote sociali e dai contributi pubblici e
privati. Il CNI forma personale, istituisce basi per il noleggio
d'imbarcazioni, sia direttamente, sia attraverso l'intervento di
terzi. Oltre ad offrire una vasta gamma di corsi (dal corso base
al conseguimento della patente nautica) al CNI è possibile
noleggiare imbarcazioni in tutto il mondo. Sconto dal 10 al 20%
GE.S.IM. - www.gesim2001.it
Scuola accreditata dalla Regione Toscana (n. 287) Piazza della
Stazione, 1 Firenze Tel. 055.284806 fax 055.216707 - Numero
Verde 800.91.50.25 e-mail info@gesim2001.it Insegnamento
dell'uso del computer - Preparazione informatica per ECDL
Grafica AUTOCAD - Modellazione tridimensionale Web Design
Programmazione Web Sconto 15%
LIVE LANGUAGE CENTRE
V.le Belfiore, 9 - Firenze - Tel. 055 363032 Insegnamento lingue
estere - Sconto 15% o iscrizione gratuita.
ISTITUTO “IL DUOMO”
Via San Gallo, 77 - Firenze - Tel. 055 486209 - Corsi di recupero
anni scolastici diurni e serali. Lezioni private, corsi di Lingue e
Informatica - Preparazione esami universitari - Sconti 10 - 15%
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SCUOLE PRIVATE
CORSI DI RECUPERO

B&B IMPIANTI SICUREZZA
Via P.maroncelli 23/r Firenze Tel.055601067 Fax 0556123063
Tec. Massimo 3355236961 E_Mail BEB-impianti @katamail.com
Istallazione sistemi di sicurezza antintrusione e videocontrollo
Sopralluogo gratuito per la pianificazione dei rischi Valutazione e
ritiro del Vs. vecchio impianto di allarme in caso di nuova
istallazione, sconti del 10% per per tutti gli iscritti CRAL
RS SICUREZZA - RS_Sicurezza@virgilio.it
Via Villamagna, 4/a - Firenze - Tel. 055 680595 Fax 055 6811887
Impianti antifurto a filo e radio, per installazioni civili, industriali e
commerciali, telecamere TV/CC, videocitofoni, cancelli automatici
e casseforti .Sconto 20% sui materiali.

SHOP ON LINE - www.assocral.org

CD - DVD e CARTA FOTOGRAFICA - www.max24.com
Supporti per il tuo computer a prezzi incredibili . Acquisti
esclusivamente dal portale www.assocral.org con codice
equivalente al numero del tuo bollino o Tessera Asso Cral ( Es.: n.
100 CD-R da 700Mb. = € 11.85 + 10,50 spediz = 22,35 cioè 0.22
euro/cad a casa tua!) - Sconto 15% - Spese di spediz. 10,50 euro
fino a 100€ , oltre 100€ di acquisti spediz.a € 7,00
PIXMANIA - www.pixmania.it
Tutto l'Hi-Tech a dei prezzi imbattibili, servizio compreso
Fotocamere digitali, Videocamere, Lettori mp3, Lettori DVD,
Stampanti, TV LCD e tantissimi altri articoli sullo Shop on line più
grande d'Europa. Visita www.pixmania.it, scegli il prodotto e
mettilo nel carrello, digita uno dei Codici ASSOCRAL1,
ASSOCRAL2,ASSOCRAL3 o ASSOCRAL4 ed ottieni i buoni
sconto riservati solo ai soci Asso Cral Italia.

WALL STREET INSITITUTE - www.wallstreetinstitute.it
Corsi di Inglese “English on line” con metodo individuale e
personalizzato con garanzia che prevede il rimborso totale del
corso qualora non si riesca a raggiungere il proprio obiettivo, se lo
studente ha mantenuto una frequenza di 3 ore settimanali nei mesi
previsti per il corso prescelto. - Sconto 35% sui corsi e sconto 50%
sulla tassa di iscrizione, comprensiva di tutto il materiale didattico
ed elettronico - Tel. 081 7901324

PRODOTTI TIPICI PUGLIESI “SAPORI della CORTE”
Vendita on line www.saporidellacorte.it Via del ciliegioConversano (BA)- Tel/fax 080 4954386 - Vendita di olio
extravergine di oliva, Sottoli in extravergine, Confetture, Prodotti
da forno dolci e salati; Tutti prodotti “senza conservanti”. Sconto
20% su prezzi di listino.

SICUREZZA

TARGHE - TIMBRI - COPPE
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TEATRI
TEATRO DI RIFREDI - PUPI E FRESEDDE
Via V. Emanuele, 303 - Firenze - Tel. 055 4220361 Stagione di
Prosa Spettacoli teatrali - Biglietto ad euro 12,00 invece di euro
14,00 (Escluso il Sabato)

TELEFONIA - INTERNET POINT
H3G - GESTORE TELEFONIA
La NUOVA CONVENZIONE con 3 offre, SOLO agli Associati Asso
Cral Italia, un VIDEOFONINO LG U880 a 0€+ 30 euro di ricarica
omaggio o accredito in fattura = 3 euro** +Piano Ricaricabile
SuperTuaPiù Scegli3 o TuaSemplice Scegli3* ll Videofonino viene
consegnato in comodato d'uso gratuito e può essere utilizzato
solo con la USIM 3 abbinata.* I piani prevedono: - l'impegno ad
effettuare una ricarica (Standard o Power) di almeno 20 € nel
corso di ogni mese solare - la sottoscrizione del servizio “Porta il
Numero”- un impegno minimo di 23 mesi, con un corrispettivo in
caso di recesso anticipato. - ** Quota di attivazione una tantum,
più 30 € per la Usim Ricaricabile con 20 € di traffico incluso. Per
informazioni 02-33104231 o visita un negozio 3
.
FIRENZE CONNECTION
Internet Point & Phone Center - vendita cellulari ed accessori Via
Pippo Spano, 14/16 R Firenze tel 055 5520659 fax 055 5059444
e-mail: firenzeconnection@hotmail.com sconto 20% sulla tariffa
oraria

DALMAZIA TRASLOCHI - www.dalmaziatraslochi.it
Via del Pratignone, 21 int Calenzano Tel. 055.8826341 Fax
055.8825017- Via Ferrucci, 73 Prato - Tel. 0574 584807 Fax 0574
537343 - Via dei Gazzani, 8 Siena - Tel. 0577.236673 Fax 0577
277194 - e-mail: dalmtec.tin.it - Traslochi civili ed industriali
"Chiavi in Mano"- Trasporti nazionali ed internazionali
Movimentazione e posa casseforti e macchinari - Custodia mobili
in appositi box di varie dimensioni - Oltre 3.000 mq. di magazzini
coperti - Preventivi Gratuiti - Sconto 15% a trattativa avvenuta.
OSMANNORO SERVIZI - www.cooposmannoro.it
Via Q. Sella, 31/r Firenze - Tel. 055 671146 Fax 055 6529943
Traslochi con personale specializzato , Trasporti e facchinaggio,
Copertura assicurativa, Smontaggio e rimontaggio mobili
Preventivi gratuiti - 3 mesi di deposito gratuito - Sconto 15% a
trattativa avvenuta
TRASLOCHI MILIANI
Via S Bartolo a Cintoia, 4/r - Firenze Tel. 055 780760 - Servizi di
Traslochi di abitazioni e uffici. Specializzati nei traslochi di
abitazioni . Smontaggio e rimontaggio mobilio. Preventivi gratuiti.
Professionalità, educazione, cortesia e puntualità. Sconto 15%
sui preventivi approvati.

Calenzano - Via del Pratignone, 21 int
Tel. 055.8826341 Fax 055.8825017
Traslochi civili ed industriali “Chiavi in Mano”
Trasporti nazionali ed internazionali
Movimentazione e posa casseforti e macchinari
Custodia mobili in appositi box di varie dimensioni
Oltre 3.000 mq. di Magazzini coperti
SCONTO 15% a trattativa avvenuta

Preventivi Gratuiti

GRAND PRIX FIRENZE
V.le Ariosto, 24/I Firenze Tel. 055 222272 - Laboratorio Via S.
Francesco di Paola, 25 Fi. Tel. 055 222316 - Coppe Targhe, Trofei
e Medaglie, Incisioni, Serigrafie, Gagliardetti, Regalistica
aziendale - Sconto 25-30% iva escl. su tutti gli articoli da catalogo
.

CONVENZIONI FIRENZE

C.I.T.T.I. - www.citti-firenze.com
Via della Scala, 75/r Firenze Tel. 055. 282035 Fax 055 2382352
Via dello Steccuto, 11/d Tel. e Fax 055.4221935 Coppe, Trofei,
Medaglie, Targhe, Timbri, Incisioni, Pulsantiere, Adesivi, Biglietti
da visita, Striscioni, Cartelli, ecc. - Sconto 10 - 20%

TRADUZIONI
DOTT.SSA ROSE-MARIE OLIVIER
Tel. 055.2347490 - rmolivier@fastwebnet.it
- Traduttrice
Interprete giurata presso Tribunale di Firenze e Consolato
Generale di Francia. Docente di traduzione. Membro
Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI). Traduzioni in
francese, sconto del 10% - (Altre lingue su richiesta)

TRASLOCHI

www.dalmaziatraslochi.it - e-mail: dalmtec.tin.it
Prato - Via Ferrucci, 73 - Tel. 0574 584807 Fax 0574 537343
Siena - Via dei Gazzani, 8 - Tel. 0577.236673 Fax 0577 277194

ASSOCRAL CARD
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Un valore aggiunto nelle tue mani !

Per i soci Asso Cral : sconto 10-20%

Fornitore ufficiale ASSO CRAL Italia

www.cittadelmare.it

ABL

Viaggi & Vacanze

www.ablviaggi.it
ablviaggi@ablviaggi.it

Corso Milano, 86 - Padova
Tel. 049 8561173 - Fax 049 8716266

 SUPER SCONTATI

Pacchetti Vacanze

dal 25 al 30%



Terrasini (PA) tel. 091.8687111

Consulta le offerte su
www.assocral.org

Sconto 13% per i Soci Asso Cral Italia - Gratis la tessera
club e l'utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi

Cerca la Vetrofania

hotel PRINCIPE terme
Abano Terme

Viale delle Terme 87
tel. 049. 8600844

Hai dimenticato a casa l’elenco delle Convenzioni
e non ti ricordi più se quell’esercizio è convenzionato ??

info@principeterme.com

Sconto

12%

Nessun problema !!!
Convenzionato ASL

www.principeterme.com

I negozi convenzionati espongono la ns. vetrofania !!

The Wall

ASSO
CRAL
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ESERCIZIO
CONVENZIONATO

AGENZIE DI VIAGGI - TURISMO
1ST STOP AGENZIA VIAGGI - www.familyhotels.com
Viale Don Minzoni, 11 r Firenze tel 055 334041 fax 055 3247058
e-mail: topreservationcenter@libero.it Centro prenotazione
alberghi Family Hotels & Restaurants Viaggi e soggiorni -Viaggi di
nozze ( liste di nozze ) Crociere - sconto del 5 % Le migliori
quotazioni per biglietteria marittima ed aerea
1ST STOP AGENZIA VIAGGI - www.myforte.it
Viale A. Franceschi, 8/c Forte dei Marmi tel 0584 82007 fax 0584
89533 e-mail: info@myforte.it - Centro prenotazioni alberghi della
Versilia sconto del 5 % sul soggiorno ( escluso luglio e agosto )
ABL VIAGGI & VACANZE www.ablviaggi.it
Agenzia: Corso Milano, 86 - 35139 Padova - tel. 049 8712299 fax
049 8716266 - ablviaggi@ablviaggi.it - Ufficio Gruppi & Incentive:
tel. 049 8561173 fax 049 8716266 - Ci piace considerarci come
l'artigiano delle Vostre vacanze, per darVi la sensazione di sentirVi
cucito addosso il viaggio che avete sempre sognato... Ogni
viaggio può essere una piccola opera d'arte in cui scegliere i colori
come può fare solo un'artista. L'esigenza di "sicurezza" e "qualità
dei servizi" guida in ogni caso le nostre proposte supportate da
rapporti preferenziali con i migliori tour operator... Se tutto questo
non bastasse Vi chiediamo come poterVi essere utili altrimenti,
contattateci (!) per noi è molto importante raccogliere quelle che
sono le Vostre esigenze per cercare comunque di darVi le risposte
che Vi attendete. Consultate le offerte su www.ablviaggi.it “I
nostri viaggi” : 15 Pacchetti Vacanze super scontati dal 25% al
30% (Viaggi individuali con prezzi riservati ai gruppi).
AIRONE BIANCO VIAGGI AGENZIA VIAGGI E TURISMO
www.aironeviaggi.com - P.le Porta al Prato, 16/17 Firenze tel.
055/3215742 fax: 055/367178. Email: info@aironeviaggi.com
Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Liste di Nozze. Viaggi e
vacanze all'insegna del relax, dello sport e del benessere; crociere
da sogno, viaggi di nozze nelle destinazioni più particolari ed
esclusive, week end nelle più belle capitali europee. Sconti 5% sui
pacchetti turismo.
ALISPED VIAGGI - www.alispedviaggi.it
V.le Montegrappa, 212/A - Prato - Tel. 0574 5790 Fax 0574 571

AGENZIE DI VIAGGI

Turismo

387 - alispedviaggi@alispedviaggi.it - Sconto 3% su viaggi
Turismo - Spese di prenotazione Omaggio
CERTOSA VIAGGI
Via Mario Orsini, 2 ( ang. via Senese) Firenze - Tel. 055 2049692.
P.za IV Novembre, 23 Sesto F.no - Tel 055 4493102 Corso
Mazzini, 102 Figline V.no - Tel. 055 9152074 - Sconto 4% su netto
viaggio escluso tasse, per ogni destinazione.
CITYSIGHTSEEING ITALY - www.citysightseeing.it
Percorsi turistici su BUS Bipiani scoperti con commento audio
diffuso a mezzo auricolare - Padova - Firenze - Roma - Napoli Palermo . Possibilità di acquisto dei biglietti agevolati mediante
Ticket di Viaggio presso Asso Cral. Sconto del 10%
KUKLAGLIKHA VIAGGI Agenzia viaggi PRATO
Via Roma 72 59100 Prato. Tel.: 0574/20817 fax. 0574/600837.
info@kuklaglikha.it - Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima.
Viaggi individuali e di gruppo, viaggi d'affari , visti consolari.
Prenotazioni Hotels, spettacoli, visite. Biglietteria Low- Cost, Lastminute selezionati. Sconto 5% su viaggi di nostra organizzazione.
INTERHOME - www.interhome.it
Via Poerio 2/a - Milano Tel. 024839141 - Num Verde 800 724 417
Con Interhome, leader mondiale della vacanza residenziale in
Europa, avrete a disposizione oltre 22.000 appartamenti in tutto il
mondo. Sconto 10% su quote affitto da catalogo- Inoltre con la
formula “Short Break - Soggiorni Brevi”, avrete la possibilità di
prenotare alcuni appartamenti anche per un weekend. Infine per
prenotazioni effettuate entro una settimana prima dell'inizio del
soggiorno, Interhome vi offre, sulla maggior parte degli alloggi di
vacanza, uno sconto del 33%
ISOLA DEL GIGLIO ( GR) - Per una Vacanza Diversa
AGENZIA GIGLIO VACANZE - Via V. Emanuele, 159 - Firenze
Tel/Fax 055 477947 - www.gigliovacanze.it - Soggiorni estivi in
appartamenti da 2 a 8/10 posti letto. Sconto dal 7% al 30%
secondo il periodo.
IMPERATORE VACANZE AGENZIA DI VIAGGI
Via Strada Statale 270 n.296 Forio d'Ischia (NA) tel.081.3339385
fax 081.3339203 - www.imperatore.it - Agenzia Viaggi mail:
sabina@imperatore.it - Sconti vantaggiosi su pacchetti turistici,
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I VIAGGI DEL PODESTA' - www.iviaggidelpodesta.com
Via Senese, 207r Galluzzo (FI) tel. 055.2321761 - fax
055.2321762 e- mail: info@iviaggidelpodesta.com - Un nuovo
modo di organizzare i Vostri viaggi ed il tempo libero! Viaggi
individuali e di gruppo biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Sconto 4%

MARE - LAGHI

Hotel e Villaggi dislocati in: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia,
Campania, Sardegna ed Isole Minori. Prezzi speciali su tutte le
altre destinazioni Europa e Mare estero. Per informazioni
referente booking : sig.ra Sabina

PRIMAVERA VIAGGI - info@primaveraviaggi.it
Via Ricasoli, 9. Firenze - Tel. 055 282042; Fax 055 217643;
Operatore leader nei soggiorni studio, è in grado, grazie alla sua
ventennale esperienza, di proporvi scuole altamente selezionate
e qualificate. La sua competenza nel settore le permette di offrire
la migliore soluzione per ogni esigenza linguistica. Tutte le
proposte più valide potrete trovarle nei due cataloghi studio:
soggiorni linguistici all'estero 2005 (per adulti) soggiorni studio
all'estero e summer camps in toscana 2005 (per under 18) Da
alcuni anni, infatti, Primavera Viaggi affianca al tradizionale
prodotto dei viaggi-studio, quello dei Summer Camps in Toscana,
una serie di proposte dedicate ai ragazzi dai 6 ai 16 anni che
potranno fare una nuova e affascinante esperienza in alcune tra le
più belle aree della Toscana, imparando l'inglese divertendosi, a
stretto contatto con la natura.

MIRAGE HOTEL *** www.miragesirmione.it
Via 4 Novembre, 9 - Sirmione (BS) - Tel. 030 9196504 Grazioso
Hotel a gestione familiare aperto tutto l'anno, a 9 km. da
Gardaland. Tutte le camere con servizi, aria condiz., balcone,
safe, TV, telefono. In più : ascensore, garage gratuito, ed a 400 mt.
piscina e spiaggia privata. Colazione al buffet e pasti in Ristorante
convenzionato. Sconti dal 5 al 20%
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SARDEGNA

STRUTTURE RICETTIVE

VACANZE EUROPA - www.vacanzeuropa.com
Via F.lli Rosselli, 16 - Osoppo (UD) - Tel 0432 974956
segreteria@vacanzeuropa.com - Centro vacanze per ragazzi
dai 6 ai 16 anni riconosciuto dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Sedi operative a Lignano (UD), Cervia (RA), Duino
(TS), Jesolo (VE), Villa Santina (UD). Dal 1989 offre ad un
target giovanile una formula di divertimento e di studio, con
l' opportunità di conoscere coetanei di altri paesi europei ed

WELCOMELBA Tour Operator - www.welcomelba.it
Via Fucini, 279, Marina di Campo(LI) - Tle. 0565 977766 - Fax
0565 977430 Tramite Welcomelba Tour Operator potete
prenotare le vacanza all’isola d'Elba in hotels, residence, villaggi,
appartamenti e ville, agriturismo, biglietteria marittima, terme ed
escursioni. Sconto 10% per soggiorni di almeno 7gg. + traghetto
A/R fino al 19/06/05 e dal 04/09/05; Sconti del 5% per sogg. di
almeno 7 gg. + traghetti A/R dal 19/06/05 al 07/08/05 e dal
21/08/05 al 04/09/05. Escluso: diritti, tasse ed assicurazioni
obbligatorie. ( Nessuno sconto dal 07/08/05 al 21/08/05)

LOMBARDIA

SOGNARE INSIEME VIAGGI
www.sognareinsiemeviaggi.com - Sognare Insieme Viaggi,
Via Gregorio Staglianò 170, 88064 Chiaravalle Centrale. (CZ)
0967 998744-998258 - Fax. 0967 94914 Tour Operator
specializzato sui tour culturali: Egitto Giordania Siria - Libia Marocco - Tunisia- India - Argentina. Sconto sui tour del 15% del
prezzo pubblicato sul sito internet. Sconti su crociere e altri
pacchetti di viaggio del 5% del prezzo da catalogo. Sognare
Insieme ha costruito la sua offerta sulla conoscenza approfondita
della destinazione proposta, e su una vasta e solida rete di
relazioni: compagnie aeree, corrispondenti e fornitori di provata
esperienza, assistenza di personale qualificato, accompagnatori
esperti, e guide qualificate e su una vasta e solida rete di relazioni.
TESI VIAGGI ELBA TRAVEL - www.elbatravel.com
Calata Italia, 26 Portoferraio (LI)
Tel. 0565/930222 fax.
0565/915368 La Tesi Viaggi vi dà la possibilità di soggiornare
negli appartamenti Elbamar, presenti sul catalogo Tesi Viaggi, con
sconto del 15 % escluso il periodo alta stagione (Sconto non
cumulabile con altre offerte). - Soggiorno presso Hotel Airone,
presente sui cataloghi Tesi Viaggi, con sc. del 12%. Escluso il
periodo di alta stagione (Sconto non cumulabile con altre
offerte).Escursioni in battello con partenza dall'Elba sc. 10%
ELBA: traghetto con Compagnia Moby Line sconto 10%; escluso
tariffa speciale ad euro 1,00. CORSICA E SARDEGNA: traghetto
con compagnia Moby Line sc. 10% escl. tariffa speciale ad € 1,00.

extraeuropei, di rapportarsi alla loro cultura, di stabilire con
essi rapporti di amicizia oltre le vacanze. In particolare i corsi di
lingua assicurano uno strumento di contatto e di
socializzazione con persone di lingue e culture diverse
svolgendo un nutrito programma di attività di gioco e cultura.
Sconto 10% in giugno ed agosto - 5% in Luglio

CAMPEGGIO CIGNO BIANCO*** - www.cignobianco.it
Località Lido di Orrì Tortolì Arbatax (Nuoro) tel. 0782.624927 fax
0782.624565 info@cignobianco.it - Il camping confina con una
ampia spiaggia di sabbia bianca e un mare cristallino. Dispone di
una serie di servizi che lo rendono confortevole e decisamente
all'avanguardia. Le piazzole ombreggiate e fornite di energia
elettrica (220 volt) sono tranquille, silenziose e comode, sia per i
servizi igienici sia per la zona centrale del campeggio dove si
trovano: bar, market, ristorante, self-service e pizzeria. Il
campeggio vi propone una scelta di attività ricreative come tennis,
il gioco delle bocce, calcetto e parco giochi per i bambini. La zona è
inoltre consigliata agli amanti della navigazione a vela e della
pesca subacquea. Collegamenti in nave dal porto di Arbatax per
Genova e Civitavecchia. In aereo invece dall'aeroporto di TortolìArbatax per Milano-Malpensa, Verona, ed altre destinazioni.
Sconto 20% in bassa e media stagione per piazzole per camper,
caravan e tende. Sconto 20% per bungalows e case mobili dal 1
mag. al 15 giu. e dal 1° al 30 set.
CAMPING SARAGOSA *** www.campingsaragosa.it
Loc. Vignola Mare - Aglientu (SS) Sardegna Tel. 079 602077 - Fax
079 602037 Info@campingsaragosa.it - Sconto 10% ( escluso
bungalow alta stagione)
CENTRO VACANZE ISULEDDA *** - www.isuledda.it
Loc. La Conia - Cannigione Arzachena (SS) Tel. 0789 86003 - Fax.
0789 86089 - mail alex@isuledda.it Villaggio Campeggio
( animali escl. dalla strutt. )Sconto 10% ( escl. alta stagione)
CARDIS VACANZE E AFFITTI COSTA PARADISO
www.cardisvacanze.com Loc. Costa Paradiso -Trinità D'Agultu
(SS) tel. 079/688004 fax. 079/689559 Sulla costa Nord-

Occidentale della Sardegna c'è una perla che Vi aspetta per le
Vostre vacanze: affittasi mesi estivi 7 15 giorni appartamenti da 2
a 8 posti letto, villette con o senza piscina, ville esclusive. Sconto
del 10% nel periodo di Agosto. Sconto del 15% nel restante
periodo. Escl.: spese + consumi a pers. a settimana e accessori.
HOTEL RESIDENCE ABBABLU *** - www.abbablu.com
Loc. Solanas SINNAI (CA) Tel. 070 750662 - Fax 070 750663
Complesso turistico situato in posizione panoramica, immerso nel
verde, vista mare a 1,5 km dalla splendida spiaggia di Solanas, 10
Km da Villasimius e 35 Km da Cagliari. Disponibili varie tipologie
di villette a schiera arredate con cucina e bagno con doccia:
Attrezzature: Sala TV, Bar, Piscina adulti e piscina bambini, Tennis
Tavolo, zona alberata, parcheggio interno recintato, incustodito.
Spiaggia privata con ombrelloni e sdraia. Servizi: Riassetto e
pulizia giornaliera camere, cambio biancheria letto e bagno, TV,
telefono, luce, gas, frigo, erogazione acqua 24h su 24.Condizioni
particolari per i soci Asso Cral.
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HOTEL ROYAL***
Via Alghero, 27 Bosa (NU) Tel. 785.377037 Fax 0785.373574 email:hotelroyal.bosa@tiscali.it Situato a 300 dal mare con vista
sul mare e nel centro storico di Bosa. Ambiente accogliente e
confortevole, in stile Luigi XVI, dispone di 22 camere dotate di ogni
confort e aria condizionata. Area fitness con sauna, bagno turco e
poltrona massaggiatrice. La cucina accurata ed attenta a esaltare i
sapori dei prodotti della Sardegna e nazionali. Sconto del 10%Riduzione 3° e 4° letto bambini dai 3 ai 12 anni - Sconto dal 35 al
50% secondo il periodo scelto. Riduzione 3° e 4° letto adulti
Sconto 35%

FRANK’S HOTEL *** - www.frankshotel.com
Loc. Naregno - Capoliveri - Isola D’Elba (LI) - Tel. 0565 968144 Fax.0565 968405 - info@frankshotel.com.- L’Hotel Franks è
ubicato di fronte alla bella spiaggia di di Naregno, immerso nella
vegetazione mediterranea a pochi km. dai caratteristici paesi di
Capoliveri e Porto Azzurro, è una oasi di pace e benessere per
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GRAND HOTEL ELBA INTERNATIONAL****
www.elbainternational.it - Loc. Baia della Fontanella 57031
Capoliveri - Isola d' Elba - Tel 0565 946111 Fax 0565 946662- email: info@elbainternational.it - L'Albergo, totalmente rinnovato
nel 2002, dispone di eleganti spazi. Si erge su un promontorio a
picco sul mare. Dispone di 130 camere elegantemente arredate e
dotate di ogni comfort : tv-sat, SkyTV, cassaforte, aria
condizionata, frigo bar, phon, telefono diretto. A disposizione dei
clienti 2 ristoranti di cui 1 sulla spiaggia privata dell'hotel. Bar
panoramico roof-garden, animazione, parcheggio privato,
lavanderia, 2 piscine, miniclub, solarium, campo da tennis, ecc.
L'Hotel offre anche un Centro Conferenze per meeting e banchetti
con capacità fino a 300 posti. Sconto dal 4 all’ 8% secondo i
periodi (1/2 pens, include sdraio+ ombrello)

HOTEL AMBRA Forte dei Marmi - www.ambra-hotel.it
Via Marco Polo, 20 Forte dei Marmi (LU) Tel.: 0584/787285
info@ambra -hotel.it. L'hotel sorge in una tranquilla posizione
a 150 mt dal mare e a pochi passi dal centro di Forte dei Marmi,
in un accogliente ambiente tranquillo a conduzione familiare,
che garantisce servizi accurati e ottima cucina. Camere dotate
di bagno privato, tv satellitare e telefono. Living , giostrine per
bambini, parcheggio e ampio giardino con piante secolari.
Sconto del 5% per Pasqua e ponti e; dal 06/08/al 29/08 e per
prenotazioni dopo il 31/03/2005 Sconto del 10% per
prenotazioni entro il 31/03/2005 + Sconto famiglia. Stesso
trattamento presso l' HOTEL KIRTON Forte dei Marmi
www.Hotelkyrton.it - Tel.: 0584/787461.

HOTEL STELLA DEL MARE ***
Via Lungomare - S. Maria Navarrese (NU) Sardegna Tel. 0782
615370 - Fax 0782 615527 - Albergo tre stelle, a 150 mt. dalla
spiaggia - Sconto 10%

HOTEL TORINO *** - www.hoteltorinojesolo.it
Via S. Trentin, 61 - Lido di Jesolo ( VE) - Tel. 0421 972754 - Fax
0421 371575 - mail: hoteltorino@tiscalinet.it - L'albergo, dispone
di un parcheggio privato, sala tv/lettura con ampia terrazza,
ascensore e luminosa sala ristorante completamente
climatizzata. Le 46 camere, tutte ristrutturate, sono dotate di
servizi privati, balcone, telefono, tv color, sat, cassaforte, aria
cond. e riscaldamento. La spiaggia, a soli 30 mt., è organizzata
con ombrelloni e lettini, docce e cabine ed è inclusa nel prezzo.
Colazione a buffet e pasti con menu a scelta ed assortito buffet di
verdure. Sconto 20% agosto incluso

una vacanza da soli o con la famiglia. Le camere sono dotate tutte
di servizi privati, tel. diretto e tv color. Sala da pranzo climatizzata,
cucina dal sapore mediterraneo ed Elbano, sala tv, bar. Serate con
musica dal vivo. Sconto dal 5 al 10%

HOTEL NAUTILUS *** www.hotel-nautilus.it
Via Mazzini , 45
Forte dei Marmi (LU)
nautilus130176@nautilus.191. Tel. 0584.787266 fax
0584.787093 it Situato nella quiete di Forte dei Marmi a soli
400 metri dal centro ed a soli 5 minuti a piedi dal mare. L'Hotel
recentemente ristrutturato è immerso nel verde del proprio
giardino. Le 24 camere doppie sono corredate di ogni confort e
aria condizionata e dispongono di TV sat e Sky TV, cassaforte,
phon e frigobar. Sconto 15%
HOTEL PARADISO AL MARE *** www.paradisoalmare.it
Via Machiavelli, 2 Forte dei Marmi (LU) Tel.0584.787051 fax
0584.787435 hotel@paradisoalmare.it Situato in posizione
centrale a pochi metri dal mare. Tutte le 65 camere sono
corredate di ogni confort. Gestito e diretto dai proprietari,
costituisce un ambiente ideale per un piacevole soggiorno.
Sconto 15%
HOTEL RESIDENCE LA VENTOLA - VADA
www.laventola.it - Via Cavalleggeri, 171 Vada (LI) tel.
0586/770101 fax: 0586/770117 - L 'Hotel Residence Ristorante
Pizzeria "La Ventola" può offrirti sistemazioni in camere e
appartamenti indipendenti, con ogni confort. La struttura dotata
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di piscina, parco giochi bimbi, piano bar, sorge vicino alla pineta a
due passi dalla spiaggia. Il vostro soggiorno sarà reso più
gradevole dalle escursioni organizzate e dalle rilassanti serate
trascorse sotto le stelle ascoltando le note del piano bar. - Sconto
del 10% su hotel e residence. Escluso luglio e agosto.
HOTEL RESIDENCE LE ACACIE*** Isola d'Elba
www.acacie.it Loc. Naregno - Capoliveri (LI) Tel. 0565/966111
fax. 0565/967062 - e-mail info@acacie.it Direttamente sulla
spiaggia privata di sabbia. Sul panoramico golfo, mare
trasparente a ridosso del Parco Naturale. Tutti i comforts. Piscina
per grandi e per piccoli. Tennis mountain bike, canoa escursioni,
animazione, parco giochi per bambini. Posto auto. Ottima
ristorazione marinara toscana. Baby cucina. Il complesso è curato
direttamente dai proprietari: Famiglia Bartolini. Scegli la vacanza
che vuoi: in Residence con tutte le comodità dell'Hotel, oppure il
dolce far niente dell'Hotel! Sconto dal 4 all’8% secondo i periodi.
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ADRIA CARD INCOMING - www.adriacardincoming.it
Infoline/ prenotazioni: 0541 305870 – info@adriacardincoming.it
Adria Card Incoming e Asso Cral regalano a tutti gli associati un
super sconto del 10% sull'esclusivo pacchetto All Inclusive
Speciale Vacanze 2006. Il pacchetto offre, a partire da 147 €, un
soggiorno sulla Riviera di Rimini della durata di 3 o 7 notti,
comprensivo di:
- soggiorno in albergo 3 stelle (bed & breakfast o mezza pensione)
- 3 ingressi nei Parchi divertimento, a scelta su 4 parchi a
disposizione: Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica, OltremareImax, Aquafan
- abbonamento per trasporto gratuito sugli autobus di linea
- servizio spiaggia per tutta la durata del soggiorno (ombrellone e
lettino)
- tessera Adria Fidelity Card, che offre sconti per lo shopping e il
divertimento
- bambini gratuiti fino a 2 anni, se in camera con 2 adulti
- tariffe super scontate per i bambini da 3 a 12 anni.
Non perdere le favolose offerte Adria Card Incoming su
www.adriacardincoming.it
COMPAGNIA DELL'ADRIATICO - www.adriacompany.it
info@adriacompany.it LA VACANZA E' UN SOGNO...VIENI A
SOGNARE CON NOI... Puoi scegliere tra cinque località,
Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe
e cinque club hotel che ti offrono la FORMULA TUTTO
COMPRESO . Ombrellone e lettini in spiaggia, bevande ai pasti,
consumazioni ai bar, animazione, miniclub e tutti i servizi che
offrono i migliori club internazionali
HOTEL EXECUTIVE MEETING PLACE **** Cesenatico
w w w. e x e c u t i v e m p h . i t
info@executivemph.it
v.le Cesare Abba, 90 47042 Cesenatico (Fc) tel. 0547 672670 fax
83823 L' Hotel Executive Meeting Place di Cesenatico è un
moderno club Hotel a quattro stelle; è ubicato a 300 metri dal
mare, immerso nel verde di un ampio parco pubblico, dispone di
140 Camere dotate di tutti i migliori comfort con servizi e balconi
privati, grandi spazi comuni interni ed esterni, due sale meeting,
un attrezzato beauty center per la cura del corpo, una moderna
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palestra fitness Technogym , sala ristorante con servizio a buffet,
menu internazionali e bevande comprese , piano bar, miniclub e
animazione spiaggia riservata con l'utilizzo di ombrelloni e lettini,
piscina e solarium, tutto compreso nella nostra formula executive
all inclusive
Hotel Universale & Promenade *** - Cesenatico
www.universalepromenade.it info@universalepromenade.it
Lungomare Ponente 11 47042 Cesenatico (Fc) tel. 0547 82660
fax 0547 82647 L'Hotel Club UNIVERSALE & PROMENADE è
situato direttamente sul lungomare, a pochi metri dal romantico
porto turistico di Cesenatico, è dotato di spiaggia convenzionata
con ombrellone e lettini, cabina compresi nel prezzo. Due piscine,
più una per bambini; sono disponibili inoltre un giardino con ampi
spazi e casa giochi per bambini, miniclub. Parcheggio privato, bar,
due sale TV-sat, una grande sala ristorante climatizzata, 120
camere dotate di servizi privati, Tv color, telefono, cassaforte, la
maggior parte con balcone vista mare.
HOTEL SAVINI **** - Milano Marittima www.hsavini.it
XVIII Traversa, 14 48016 Milano Marittima (RA tel. 0544 994219
fax 991634 info@hsavini.it - L' Hotel SAVINI è un albergo a 4
stelle, direttamente sul mare, e si fregia di tutti i migliori comforts.
Completamente climatizzato. A disposizione dei nostri ospiti 2
giardini curati, un'ampia piscina, mini fitness, parcheggio,
soggiorno, bar, sala tv, sala lettura e piacevoli serate di
intrattenimento con feste a tema, piano bar e cene di gala.
HOTEL BIKINI & TROPICANA *** - Lido di Savio
www.bikinitropicana.it - info@bikinitropicana.it - v.le Adriatico, 32
48020 Lido di Savio (Ra) tel. 0544 949286 fax 0544 949239.
L' Hotel Club Bikini Tropicana ha la più elevata ricettività
alberghiera dei lidi ravennati e dispone di varie attrezzature
sportive. La località abbina i vantaggi della tranquillità e dei prezzi
moderati con i pregi della vita mondana offerti dalle numerose
attrazioni: pubs, discoteche, ristoranti; senza dimenticare
Mirabilandia il grande parco giochi della Romagna. Dopo la vita di
spiaggia e le attività sportive è possibile fare shopping negli
eleganti negozi, concludendo la serata in uno dei numerosi locali
di divertimento di Lido di Savio o della vicinissima Milano
Marittima.
HOTEL KING MARTE *** - Lido di Classe
w w w. h o t e l k i n g m a r t e . i t
info@hotelkingmarte.it
via F.lli Vivaldi 40/42 48020 Lido di Classe (RA) tel. 0544
939206/939203 0544 939258 - L' Hotel KING MARTE, situato
direttamente sul mare, dispone di piscina con idromassaggio,
giardino, parcheggio, campi da tennis, parco giochi e l'animazione
quotidiana. Tutta la nostra professionalità al servizio delle vostre
vacanze. E' questo il nostro spirito, creare benessere per la nostra
clientela, ed essere attenti anche alle più piccole e diverse
esigenze, per poter rendere indimenticabili le vacanze di tutti voi.
Va aggiunto che a garanzia di uno splendido soggiorno, la cucina
raffinata dei nostri chef, propone ogni giorno piatti diversi e
deliziosi, buffet speciali - Sconto 10% ( escl. 06-20 agosto )
HOTEL IDEALE *** - www.hotelideale.net
Lungomare Colombo, 27 - Bellaria (Rn) - Tel. 0541 344294
Fronte mare. Sala ristorante panoramica e climatizzata, ampio
parcheggio privato, soggiorno, ascensore, bar, solarium, cucina
curata. Sconto 10% e settimane promozionali
HOTEL CRISTINA CORONA*** - www.hotelcristinacorona.it

Via Bologna, 45 Cattolica (RN) - tel. 0541.961071 fax
0541.958224 Situato nelle vicinanze del mare, completamente
climatizzato, cucina particolarmente curata arricchita di menu a
scelta e piatti tipici. Camere dotate di tutti i comforts. Presso la
spiaggia convenzionata , disponibili piscina, idromassaggio,
animazione, baby club, campo calcetto, ping pong, zona fitness,
bocce e bar . Sconto 4% e omaggio dell'hotel.
HOTEL COLORADO *** - www.hotelcolorado.it
Viale Carducci, 306 - Cesenatico (Valverde) Tel. 0547 680194
Struttura posizionata sul lungomare fronte spiaggia. Sala
ristorante panoramica sul mare - Grande piscina nel verde con
solarium - Sconto 12%
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HOTEL NELSON*** www.hotelnelson.it
Viale R. Margherita, 40 Rivazzurra - Rimini Tel./fax 0541.372259
hotelnelson@inwind.it Direttamente sul mare con accesso alla
spiaggia, ideale per un soggiorno tranquillo e riposante. Le
camere confortevoli con servizi privati, ventilatore a soffitto e
grande balcone con vista mare. Ampio giardino con piscina
riscaldata e vasto parcheggio riservato. Sala ristorante
climatizzata con menù tradizionale e tipico romagnolo a base di
carne e pesce. Sconto 10% - Soggiorno minimo7 gg.

HOTEL EKO*** - www.hoteleko.it
Via Belvedere, 4 Fano Torrette (PU) tel./fax 0721.884444 email:info@hoteleko.it È una moderna costruzione organizzata
per assicurare un soggiorno veramente piacevole e sereno. In
posizione privilegiata e tranquilla a 30 metri dal mare. in un
ambiente dotato di ogni confort.. Le camere sono 45 singole e
doppie, spaziose e confortevoli con servizi privati, climatizzate, tv
color e telefono diretto. Dispone di ampia terrazze, sale di
soggiorno, american bar. Sala ristorante climatizzata, la cucina
casalinga propone piatti semplici e genuini della tradizione locale
e regionale. Parcheggio interno riservato. Aperto da maggio a
settembre. Sconto 11% tranne che in Agosto

HOTEL SAN GIORGIO *** - www.hotelsangiorgio.it
Viale Carducci, 298 Valleverde Cesenatico Tel. 0547 87105 - Sul
lungomare fronte spiaggia. Terrazza panoramica, sala soggiorno,
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HOTEL VILLA MARE ***sup www.villamarehotel.it
Viale Carducci, 9 Riccione - tel/fax 0541-692606 e-mail:
villamare@justhotels.it Elegante e moderna struttura
recentemente inaugurata, a due passi dal mare e dal
centralissimo V.le Ceccarini, ha camere dotate di ogni comfort.
Garage sotterraneo con ascensore per auto. Dal solarium con
piscina, all'ultimo piano dell'albergo, si può godere una splendida
vista del mare e dell'entroterra. Aperto tutto l'anno. - Sconto 10%

HOTEL WALDORF PALACE **** Cattolica (RN)
www.nonnihotels.it e-mail: waldorf@nonnihotels.com - Via
Gran Bretagna, 10 Cattolica (RN) - Tel. 0541 951210 - Fax. 0541
950628 - L'Hotel è situato di fronte al mare, in zona tranquilla,
con spiaggia convenzionata ed è completamente climatizzato.
Piscina, fitness center con personale specializzato, macchine life
pulse (frequenza cardiaca). Solarium, bagno turco, fitness,
idromassaggio. Le camere sono tutte nuove e con balcone
Servizio in camera - Frigo bar (a richiesta) Telefono, - TV-Sat cassaforte. Ascensore - Sala lettura Internet Point. Scelta menù
buffet verdure, antipasti, colazione su terrazzo panoramico. A 5
km: sport acquatici, maneggio. Sconto per i Soci Asso Cral 15%
escl. settimana Ferragosto.
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HOTEL PUPA** www.hotelpupa.it
Viale Carducci, 9 Riccione - tel/fax 0541-692606 e-mail:
pupa@justhotels.it Nel cuore di Riccione, vicino al Viale Ceccarini
ed a pochi passi dal mare, si trova l'Hotel Pupa, un ambiente
allegro e familiare. L'albergo dispone di camere con balcone,
bagno con doccia e TV color. La cucina propone piatti della cucina
tipica Romagnola con doppio menù a scelta e buffet di verdure a
pranzo e a cena. Colazione al buffet. Sconto dal 7% al 10%
HOTEL RADAR ***S - www.hotelradar.it
Via Giusti, 4 Rimini tel. 0541.384450 fax 0541.394267 - A 50 m.
dal mare nel cuore di Marina centro, gestito dai proprietari.
Ristrutturato nel 2001 è completamente climatizzato e riscaldato.
Camere con box doccia, asciugacapelli, telefono diretto, TV color
SAT, cassetta di sicurezza e balcone. Menu a scelta con
specialità di pesce/ carne, buffet colazione/verdure. Ed inoltre :
sala TV, ascensore, bar, serate danzanti con rinfresco,
parcheggio, biciclette a disposizione. In spiaggia: varie
attrezzature sportive, area giochi, animazione. Sconto 10% ( 5%
nel periodo 5-15 Agosto) - Offerte speciali : sconto 15% dal 4-19
Giugno e 9-19 Luglio - Piano famiglia : 2 adulti + due bambini fino a
12 anni = 3 quote - e-mail info@hotelradar.it

sala TV, parcheggio privato Sconto 5% su mezza pensione o
pensione completa inoltre “Formula Club”: da euro 41 a euro
63,50 che comprende pensione completa, ombrello e lettini,
bevande, aria condizionata

HOTEL RISTORANTE GIANNINO *** - www.conerohotel.com
Via C. Colombo, 25 (Lungomare nord) - Porto Recanati (Mc) - Tel.
071.9799141 - Fax 071.9799289 Email: info@conerohotel.com
L' albergo, posto in prima fila sul lungomare nord di Porto
Recanati, gode di una posizione panoramica di fronte allo
scenario del Promontorio del Conero in un'oasi di tranquillità e
benessere a diretto contatto con la natura. Si propone sia per gli
amanti del mare sia per chi arriva allo scopo di visitare le più note
mete culturali e religiose. L'ambiente, è cordiale discreto ed il
clima del tutto familiare. L'Hotel dispone di 40 camere, tutte con
servizi privati, telefono con chiamata diretta, TV-color e aria
condizionata. Ampi gli spazi esterni, il parcheggio ed il garage
coperto. Sconto 13% ( escl. 06-08/01/09 )
HOTEL PERLA ***S - www.vacanzelaperla.it
Loc. Pontenina - Marina di Campofilone (Ascoli Piceno) Tel. 0734
937 197 - Fax 0734 935361 - e-mail: laperla@vacanzelaperla.it
Situato a 5 metri dal mare, in posizione incantevole si trova l'Hotel
Perla. Dotato di sala ristorante,2 bar, 25 camere con servizi privati
con box doccia. Dispone di una vasta spiaggia privata,
parcheggio, giardino, stanze con aria condizionata e TV, ping
pong e biciclette. Sconto 15% - In giugno e sett. promozione 7 gg.
pens. compl. con aria condiz., e spiaggia inclusa : telef. per
preventivo personalizzato.
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HOTEL TURISTICA *** - www.hotelturistica.it
Via Rieti, 14 - Senigallia (AN) Tel.: 071/7927272 Fax.
071/7910107. L'Hotel Turistica, recentemente rinnovato, si
trova a soli 30 mt dalla spiaggia di Senigallia, dispone di
camere con ogni confort, sala da pranzo con aria condizionata,
tavernetta per giochi e svago. La spiaggia riservata all'hotel ha
un area riservata con giochi per bambini; biciclette a
disposizione dei clienti. Si organizzano serate di
intrattenimento . La cucina proposta dai Ns. chef offre una
ricca colazione a buffet, mentre per il pranzo e la cena si può
scegliere tra diversi menù, di cui uno sempre base di pesce.
Sconto del 10% escluso il periodo dal 04/08 al 24/08

MARE - LAGHI

MARE - LAGHI

HOTEL TRE STELLE *** - www.gabiccemare.com/trestelle
Via D'Annunzio, 12 - Gabicce Mare (PU) Tel. 0541 954697
Fax 0541 951303 mail: info@gabiccemare.com - Gestito e
diretto personalmente dai proprietari, è situato in posizione
centrale a pochi passi dalla spiaggia. Tutte le camere
dispongono di balcone, servizi privati, telefono diretto,
cassetta di sicurezza, phon e TV sat. Colazione a buffet.
Cucina casalinga con doppio menu a scelta e buffet di verdure.
Dispone di sala da pranzo climatizzata, sala TV e bar.
Biciclette a disposizione della clientela, parcheggio custodito
gratuito. Sconto 10%

ABRUZZO
HOTEL ADRIATICO ***
V.le Dalmazia , 138 - Vasto Marina (CH) Tel. 0873 801431 Hotel 3
stelle centrale, 100 mt dal mare. Piscina, spiaggia privata,
animazione, aria cond.,TV color , balcone. Possibilità escursioni .
Cucina curata con piatti tipici e nazionali. Menù a scelta su 3 primi,
3 secondi, colazione buffet, contorni buffet. Massima cura bambini
www.hotel-adriatico.it - info@hotel-adriatico.it Sconto 10%
HOTEL CLARA *** - www.hclara.com
Via Archimede, 80 - Tortoreto Lido (TE) - Tel. 0861 787782
Struttura alberghiera dotata di proprio stabilimento balneare
Sconto 10% + 1 pranzo di omaggio per ogni soggiorno min. di una
settimana.
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HOTEL MARE BLU *** www.hotelmareblu.com
Via Francia, 1 località Pineto (TE) - tel.085.9493396 fax
085.9493016 - info@hotelmareblu.com - Albergo di recente
costruzione, situato in posizione tranquilla a 100 metri dal mare,
con una bellissima spiaggia di sabbia fine dorata e costeggiata
dalla pineta. Le camere sono confortevoli con servizi interni, aria
condizionata, telefono, TV color, cassaforte e balcone. - L'Albergo
è dotato di ampia sala pranzo, sala soggiorno, sala giochi ,
palestra gratuita, giardino e parcheggio privato. - La cucina è
curata direttamente dai proprietari, con due menù a scelta, pesce
tutti i giorni, prima colazione e buffet. - Il soggiorno è reso
gradevole da serate danzanti e animazione fissa tutti i giorni in
spiaggia e in albergo. - Nel prezzo è compreso per ogni camera:
n.1 ombrellone e n.2 sdraio in spiaggia; trasporto gratuito dalla
stazione o aeroporto all'albergo e viceversa. Servizio di
Bed&breakfast con prima colazione e nel prezzo è compreso
servizio spiaggia. Sconto 13% per i soci Asso Cral
HOTEL DAKAR **** - www.hoteldakar.it
S.S. 16 Sud Vasto Marina ( CH) Tel. 0873 809011 - Fax 0873
809923 e-mail: direzione@dakarinwind.it - Di recente
costruzione in un a delle più belle spiagge d'Abruzzo. Le camere
sono 54 di cui 13 family Room, spaziose e confortevoli con servizi
privati, climatizzate ed insonorizzate. Dispone di ampia Hall con
reception e bar h/24, sala riunione e centro benessere con piscina,
solarium, bagno turco, sauna ecc.- Il servizio di ristorazione
dispone di 250 coperti, propone piatti semplici e genuini dove è
possibile gustare il meglio della tradizione locale e regionale.
Parcheggio interno riservato Sconto 20%

STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL UNIVERSAL *** - www.hoteluniversal.it
Lungomare Mameli, 47 Senigallia (AN) Tel. 071.7927474
Fax 071.7927402 info@hoteluniversal.it Situato di fronte al
mare con spiaggia privata in una zona molto bella e tranquilla
vicino al centro storico. Tutte le camere sono confortevoli con
servizi interni, aria condizionata, telefono, TV col. cassaforte e
balcone vista mare. La cucina comprende due o tre menu a
scelta, pesce tutti i giorni, prima colazione e buffet di verdure
sia a pranzo che a cena. Animaz, per adulti e bambini. Free
internet point con ADSL, biciclette e parcheggio auto ad uso
gratuito. Pulmino a disposizione per gite o trasporto centro
città. Sconto 10% escluso 6/26 Agosto ( Bevande ed
attrezzature spiaggia escluse) Riduzioni per bambini in
camera con 2 adulti ed offerte speciali “Piano famiglia”

HOTEL CRISTALLO **** - www.hcristallo.it
Lungomare Zara, 73 - Giulianova (TE) 085 8003780 Hotel 4
stelle - Sconto 10% ( es. tariffe : periodo 2/8-9/8 e 16/8-23/8 : euro
90/pers. pens. compl. in camera doppia)

Centro Vancanze
POKER
www.centrovacanzepoker.it

CENTRO VACANZE POKER www.centrovacanzepoker.it
C.da Termini, 27 Casalbordino Lido (CH) tel. 0873-918321 fax
0873-918324 pokervillagge@libero.it - La nostra specialità è di
dipingere un'estate dai mille colori, confezionando per voi giorni e
notti di beatitudine assoluta, nel confort di una struttura
accogliente immersa in una splendida cornice di giardini e
costruzioni mediterranee. Spiaggia, natura, relax, ospitalità per
single, coppie e famiglie in residence, hotel e camping. Tutto
condito da una cucina di altissima qualità. La cordialità del nostro
personale attende solo di prendersi cura delle vostre vacanze.
Sconto dal 5% al 10%

HOTEL RADAR *** - www.radarhotel.it
Lungomare Roma, 14 - Roseto degli Abruzzi (TE) Tel. 085
8992140 085 8999200 - Albergo Ristorante - Sconto 6%
HOTEL PROMENADE **** Ristorante “Le Tamerici”
Via A. Moro, 63 - Montesilvano (PE) - Tel. 085 4452221 Sconto
10% giu-lug-set ( agosto escluso) - Sconto 10% altri mesi su
Bed&Breakfast ( no pensione).
PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA*** (PESCARA)
www.villaimmacolata.it
Strada Comunale per San Silvestro, 340 Pescara. Tel./fax:
085/4980031. E-mail: info@villaimmacolata.it. L'hotel Villa
Immacolata sorge sul colle San Silvestro e gode di una veduta
strepitosa. L'ambiente raffinato e confortevole favorisce ed
assicura una vacanza completa e distensiva. Camere e suite con
ogni confort. Presso il ristorante si possono degustare le migliori
specialità della cucina regionale e nazionale. Sulla Terrazza
solarium di Villa Immacolata sorge il nuovissimo Centro
Benessere “Le PLaisir” che vi permette di vivere i trattamenti
estetici e le giornate di relax con fitness, idromassaggi, saune, al
cospetto di un panorama unico. Tariffe in mezza pensione a partire
da 40,00 €. Sc. del 10% su promozioni. Sconti maggiori da listino.

MARE - LAGHI

MARE - LAGHI

PUGLIA

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D'ORIENTE **** NOVA SIRI (MT)
www.giardinidoriente.com - Via Luci del Varietà - Marina di
Nova Siri (MT) - Tel. 0835 877684 Fax 0835 536190 e-mail:
info@giardinidoriente.com - Il Villaggio Club Giardini D'Oriente si
affaccia sul Golfo di Taranto, immerso in un'oasi di verde, a soli
100 mt dalla stupenda spiaggia attrezzata. Le 180 camere sono
tutte eleganti e dotate di ogni comfort. Il ristorante, con servizio a
buffet, propone specialità e sapori della cucina mediterranea,
vino e acqua inclusi ai pasti. Attrezzature : 2 piscine (una per
bambini) bar a bordo piscina, anfiteatro per spettacoli, terrazzo
ristorante, parco giochi per bambini; beauty center nuovissimo
con palestra, idromassaggio, sauna, bagno turco, fangoterapia,
massaggi. Animazione, escursioni. Pensione completa a partire
da € 50 - Sconto 15% ( agosto 10%) Offerte speciali per famiglia.

CALABRIA
CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI CEDRI
www.rivieradeicedri.it - info@rivieradeicedri.it - Via Nazionale,
San Nicola Arcella (CS) - n. verde 800 914 960 - Fax 0985 300043
Scopri la terra dei cedri e del peperoncino! Non solo soggiorni
mare nella costa alto Tirrenica Calabrese, ma offerte di viaggio per
gruppi ed individuali con innumerevoli opportunità di soggiorno a
tema in hotel, villaggi turistici e residence a 3 e 4 stelle. Proposte
presenti sul sito : Tour culturali con servizi di visite guidate nei
suggestivi centri storici (Diamante, Scalea, Tortora), escursioni nel
Parco Naz.le del Pollino ( Papasidero, Orsomarso), degustazioni
di prodotti tipici (Cedro di S. Maria, del Cedro), emozionanti
discese in rafting , voli in parapendio ed immersioni guidate nei
fondali dell'Isola Dino ( Praia a Mare)
HOTEL RISTORANTE SOLARI ***
SS 522 per Tropea Km 20 - Briatico (VV) Tel 0963 391161 Fax
0963 391169 - e-mail: hotelsolari@tiscali.it A poca distanza da
Tropea su una collina in splendida posiz. panoramica sorge
l'Hotel Solari. Camere climatizzate dotate di bagno, doccia, telef.,
frigobar e TV. Cucina tipica locale e genuina. Possibilità di
escursioni alle isole Eolie, Taormina , Reggio Calabria e molte
altre bellezze naturalistiche in Calabria . Sconto 25% ( 10% in
Agosto) Spiaggia privata, navetta bus inclusa. Ampio giardino con
pizzeria.

STRUTTURE RICETTIVE

GRAND HOTEL ROSA MARINA ****
www.grandhotelrosamarina.com C. da Rosa Marina - Marina di
Ostuni (BR) - Tel. 0831 350411 - Fax 0831 350412- Sorge sulla
costa Adriatica Pugliese a circa 35 Km da Brindisi, costruito
all'interno del villaggio "Rosa Marina", è racchiuso in un paesaggio
meraviglioso, formato dalla macchia mediterranea e da un mare
caldo e limpido. L'Hotel dispone di 232 camere a 2 letti e 9 suites
arredate in stile marinaro. A circa 300 mt. dall'Hotel si trova una
piccola e splendida spiaggia di sabbia fine circondata da
suggestive dune mediterranee, raggiungibile da un trenino su
rotaie. La ristorazione è garantita da un'attenta èquipe di chefs al
Vs. servizio. A disposizione: 2 campi da tennis , 2 piscine, campo
da calcetto, campo di tiro con l'arco. Durante i periodi predefiniti
l'animazione Vi accompagnerà nella giornata per trascorrere
iindimenticabili momenti in allegria - Sconto 15% (per soggiorni
min. settimanali su tariffe individuali) - mail: info@grand
hotelrosamarina.com. -

VILLAGGIO - RESIDENCE ELISENA
www.villaggioelisena.it - Località Piano Piccolo Vieste (FG)
tel./fax estivo 0884.707735 tel. invernale 0332.417735 emai:info@villaggioelisena.it - Il Villaggio è situato su una collina a
soli 4,5 km dal suggestivo centro di Vieste e a soli 2 km dal mare, in
zona tranquilla. Sconto 10% in agosto, 15% rimanenti mesi.

VILLAGGIO HOTEL LIDO SAN GIUSEPPE ****
www.villaggiosangiuseppe.it - loc. Brace 89817 Briatico (VV) Tel.
0963 393037 ( Tel/fax invernale 0422 967590) - e-mail:
hotelsangiuseppe@libero.it - Villaggio 4 stelle con 72 camere
(aria cond., TV, telefono, minibar, phon), posto in splendida
insenatura privata direttamente sulla spiaggia lambita da un mare
cristallino e caldo. Centro diving, ottima cucina mediterranea
Sconto 10 % in tutti i periodi ( 5% in agosto)
WORLD CLUB VILLAGE HOTEL & RESIDENCE ****
www.worldclubhotels.it - Viale Europa località Foresta Praia a
Mare (CS) tel. 0985.779871 fax 0985.779872
residenzadelgolfo@tin.it Gli Hotel Residence del Golfo e
Residence Verde Mare sono situati in una posizione tra le più
suggestive di tutta la costa tirrenica Cosentina, nella Riviera dei
Cedri, fronte mare e con spiaggia privata per farvi vivere un
soggiorno nel modo che desiderate. Sono dotati di eleganti
camere con ogni confort, aria condizionata, vista mare e
balconcino attrezzato. La cucina di tipo nazionale e
internazionale, non trascura la linea regionale ricchissima di
sapore e colori mediterranei. Numerosi sono i servizi presenti
nell'hotel: piscina, tennis, calcetto, animazione diurna e serale.
Possibilità di innumerevoli escursioni. Sconto dal 10% al 15%
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BASILICATA
GRAND HOTEL PIANETA MARATEA ****
www.pianetamaratea.it - Contrada Santa Caterina, 50 - Maratea
(PZ) Tel. 0973 871966 fax 0973 871948 . L'albergo è situato in una
splendida posizione panoramica a 450 m. s.l. del mare, a ridosso
di un colle che sovrasta il Golfo di Policastro. La spiaggia è a 3 km.
raggiungibile con un servizio navetta. Camere tutte con vista
mare, con ogni confort e completamente arredate. Ristorante con
piatti internazionali e lucani. Servizi: American bar, discoteca,
snack bar in piscina, parcheggio, ascensori, giornali, cassette di
sicurezza. Attrezzature: 3 campi tennis e da calcetto, ping pong,
percorso vita, play ground per i bambini, piscina olimpionica e per
bambini, maneggio, centro benessere, palestra. Sconto dal 10 al
25%, inoltre 1 bambino 0-9 anni free in camera coi genitori.

MARE - LAGHI

MARE - LAGHI

CAMPANIA
HOTEL CARLO MAGNO**** - www.hotelcarlomagno.it
Via Baiola, 167 Forio D'Ischia (NA) tel. 081.900098 fax
081.900114 e-mail: info@hotelcarlomagno - In una posizione
ridente e tranquilla, immerso nel verde, garantisce agli ospiti una
vacanza all'insegna della distensione e del benessere. Beauty
center, palestra, solarium e piscine per soddisfare ogni esigenza.
Ambiente molto accogliente con camere dotate di ogni confort.
Serata di intrattenimento tutte le settimane. Servizio navetta
gratuito per parco termale. Sconto 20%

HOTEL KLEIN WIEN - www.kleinwien.it
Via Ripa di Cassano, Piano di Sorrento Tel. 081 5321825 8786746 fax 081 8788857 - Situato a soli due chilometri da
Sorrento l'Hotel gode di una meravigliosa posizione a picco sul
mare. La sala da pranzo, il bar e la grande terrazza sono
interamente affacciati sul Golfo di Napoli. Le camere, tutte con
bagno/doccia sono in totale 58, sia con vista sul mare che sui tipici
aranceti della Penisola Sorrentina. L'Hotel offre molte opportunità
di svago e divertimento. Tutte le settimane vengono organizzati i
"Pizza Party", serate danzanti con musica dal vivo e degustazione
della pizza napoletana. Uscite in barca a vela con la possibilità di
visitare le spiagge e le isole dei dintorni, fare il bagno e pranzare in
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HOTEL MARE BLU TERME **** - www.hotelmareblu.it
Via Pontano, 36 ISCHIA Tel +39.081.982555 - Fax
+39.081.982938 - info@hotelmareblu.it - Completamente
rinnovato. Albergo sul mare situato in una delle più suggestive ed
affascinanti località dell'isola, con una meravigliosa veduta sul
Castello Aragonese e sulle isole di Vivara e Procida. Tutte le
camere con bagno e/o doccia, aria condizionata , telefono , radio,
TV satellite, frigo bar, asciugacapelli, riscaldamento. Elegante
ristorante con curatissima cucina mediterranea ed internazionale,
hall, american bar, sala da gioco e sala TV, ascensore. Due
piscine, di cui una con acqua termale della propria sorgente e
idromassaggio. Due terrazze, solarium e giardino, un'attrezzata
palestra, spiaggia privata e parcheggio a disposizione dei clienti.
Trattamenti estetici in albergo. Sconto 20% ( minimo 5 notti agosto escluso)
HOTEL MIRAMARE E CASTELLO *****
www.miramareecastello.it - Via Pontano, 5 ISCHIA - Tel.
+39.081.991333 - Fax +39.081.984572 info@mirmareecastello.it
- A Ischia Ponte , nel centro sotrico dell'isola di ISCHIA, l'hotel ,
esclusivo per eleganza, originalità e privacy, situato sulla bella
spiaggia privata, offre il piacere della calda ospitalità
mediterranea. A 200 mt. dalla "passeggiata" ed a 1 km dal porto.
Le 42 camere , finemente arredate sono dotate di bagno o doccia,
phon, aria condizionata,- riscaldamento, Tv sat, frigo bar,
cassaforte. La colazione, molto ricca, è a buffet su terrazza
panoramica. La ristorazione è curata nei minimi particolari ed offre
due Ristoranti; uno affacciato sul mare ed uno collocato su una
terrazza a mare. Bar interno, snack bar esterno. Servizi inclusi nel
prezzo : spiaggia privata, piscina coperta, vasche jacuzzi in
terrazza panoramica, bagno turco, doccia scozzese, palestra,
biciclette , accappatoio, telo mare, internet point parcheggio.
Sconto 20% ( minimo 5 notti - agosto escluso

STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL CASA DI MEGLIO *** ISCHIA - www.casadimeglio.it
C.so Vitt. Emanuele, 46 - Casamicciola Terme - Isola d'Ischia
(NA) Te. 081 994144 - Fax 081 980195
e-mail:
infocasadimeglio@libero.it - L'Hotel, circondato dal verde, è
situato in posizione centrale, tranquilla e molto panoramica, a 500
mt. dal mare e dai più antichi Stabilimenti Termali. Tutte le camere,
ristrutturate, dispongono di TV-sat, cassetta sicurezza, tel. diretto,
phon, riscaldamento - Grande piscina termale attrezzata,
circondata da vegetazione mediterranea; Centro estetico e
Benessere con piscina Idromassaggio, Sauna, Bagno turco,
percorso Kneipp. Internet point, Bar, solarium. Cucina
mediterranea con piatti a base pesce. Menu a scelta e dietetici.
Sconto 10% sui sogg. alberghieri, Centro benessere, e centro
estetico - cumulabile con altre offerte in corso ( escl. agosto)
Albergo aperto da aprile a ottobre.

mare. L' hotel inoltre ha a disposizione un solarium privato dal
quale si gode di una vista mozzafiato. Possibilità di escursioni
nelle vicine: Positano, Amalfi, Ravello, gli scavi di Pompei, la città
di Napoli, Ischia e Capri. Sconto 20%

ALBERGO RISTORANTE “IL CENTAURO” ***
www.centaurohotel.com - mail: info@centaurohotel.com - Via
Viggiano - Rofrano (SA) Tel/fax 0974 985581 - Nel cuore del parco
naz.le del Cilento tra mare e monti, a 15 min. dal Golfo di
Policastro, una bellissima struttura alberghiera con piscina, ed
annesso disco-pub - Possibilità si escursioni organizzate per
gruppi. Cucina curata direttamente dai proprietari. Sconto 10-15%
a seconda dei periodi richiesti.
HOTEL TORRE SANT’ANGELO *** - ISOLA D’ ISCHIA
www.torresantangelo.com - Via Fumerie, 26 Forio (NA) - tel.
081.907698 - info@torresantangelo.com. A picco sulla Baia di
Sant'Angelo, l'Hotel gode di un incomparabile panorama . Le
camere, quasi tutte con ampio terrazzo e vista mare, dispongono
di telefono, tv color , bagno con doccia. Terrazzo panoramico, bar,
ristorante, solarium, sala tv, parcheggio privato, 2 piscine termali
e 1 una piscina whirpool, con temperatura dell'acqua regolabile in
base alle esigenze. Cucina particolarmente curata con piatti
tipici a base di pesce, ma anche specialità locali come il famoso
"coniglio alla cacciatora". Sconto : 10%

HOTEL LE CANNE *** - www.albergolecanne.it
S.S.270,km.22.400 lacco-forio FORIO D'ISCHIA tel.e.fax.081
987501- 081 987510 info@albergolecanne.it Situato nelle
vicinanze delle spiagge di S:Francesco e della Chiaia,è il luogo
ideale per un soggiorno di benessere e relax, nell'ampio giardino a
disposizione degli ospiti piscina ,idromassaggio termale, solarium
con lettini sedia a sdraio ombrelloni. Parcheggio auto. Piccolo ma
attrezzato centro benessere con piscina termale interna,tutte le
cure e i trattamenti di bellezza per il viso e per il corpo. Trattamenti
beauty,pacchetti benessere “Per il Corpo e per la Mente” scontati
del 10%. Sconto del 10%sullla pensione completa e la mezza
pensione esclusi i periodi dal 06 al 20 Agosto e i periodi in cui sono
pubblicate già offerte sul sito dell'hotel. Le camere sono tutte con
servizi privati, asciugacapelli, radio, telefono diretto,TV color
satellitare. La cucina è regionale e nazionale con prima colazione
a buffet e buffet di insalate e antipasti sia a pranzo che a cena.
Convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

MARE - LAGHI
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HOTEL PARCO MARIA TERME**** - www.parcomaria.it
Via Statale 270 n.212 Forio D'Ischia (NA) tel. 081.909040 fax
081.909100 info@parcomaria.it - Situato in posizione tranquillla
in un parco ricco di vegetazione e all'ombra di palme gigantesche,
l'Hotel è composto di varie strutture realizzate in stile tipicamente
mediterraneo. Le cure praticate all'interno dell'albergo sono:
fangoterapia, bagno termale, inalatorie, estestiche, massaggi di
reazione e curativi. Le camere sono tutte ben arredate e munite di
ogni confort. Le tre piscine sono dotate di idromassaggio con
acqua termale. Il ristorante propone un'ampia scelta della cucina
locale, nazionale, internazionale e su richiesta menù dietetici e
disintossicanti. Ogni settimana, cena a lume di candela, serata
folkloristica e pianobar. Si accettano credenziali A.S.L. - Sc. 15%

SICILIA
CITTA' DEL MARE Hotel & Resort - wwwcittadelmare.it
S.S. 113 Km. 301,100 90049 Terrasini (PA) tel. 091.8687111
telefax 091.8687666 commerciale@cittadelmare.it - Adagiato
sulla punta nord-ovest della Sicilia e immerso in un rigoglioso
parco naturale su uno dei più suggestivi tratti di costa, Città del
Mare è il luogo della vacanza ideale: per la qualità e la quantità dei
servizi ricreativi e sportivi, la bellezza degli scenari del Golfo di

DUESSE Gestioni Alberghiere - www.duessegestioni.it
commerciale@duessegestioni.it - Strada Statale 114 Km
5470 Pistunina (ME) Servizio Clienti: tel. 090-62.20.80 / 09062.58.995 /090-6258986 fax. 090-63.27.39 / 090-62.17.68
La Società DUESSE gestisce n. 8 Strutture Alberghiere ed un
Centro Benessere tra la Sicilia e la Calabria. Vacanze
all'insegna del relax e del sano divertimento con il nostro staff
di animazione e le vacanze in tutte le Salse. Un'ampia gamma
di scelta dove trascorrere le vostre vacanze da sogno e non
solo… Gestisce infatti 3 Strutture Alberghiere di tipo Business,
tra cui un Best Western, orientate a soddisfare anche le
richieste degli utenti più esigenti con particolari offerte
promozionali. Tariffe “Special Price” particolarmente
vantaggiose per tutti i Soci Asso Cral Italia.
HOTEL ANTARES*** - www.antareshotel.net
Via Don Bartolo - Castelluzzo - San Vito Lo Capo(TP) Tel./fax
0923 872353 - E' ubicato in contrada Castelluzzo a circa 900
m. dal mare, a contatto con ulivetti e il verde della macchia
mediterranea, alle porte di S.Vito Lo Capo, una delle stazioni
balneari più belle e importanti del Mediterraneo, raggiungibile
in 10 minuti con bus navetta gratuito.Le 45 camere, di cui 4
suite, sono dotate dei migliori confort e dispongono di
terrazzino con vista mare e/o piscina. I due ristoranti uno
interno ed uno esterno consentono di gustare le tipiche
specialità siciliane. Il solarium è attrezzato con vasca Jacuzzi
con idromassaggio, sauna e attrezzi per il fitness e american
bar che propone stuzzichini fino a tarda ora. Parcheggio
riservato gratuito. Sconto 15%

STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL TERME PRINCIPE *** - www.hoteltermeprincipe.it
Via Roma 116, Lacco Ameno D’Ischia - tel.e.fax 081 994466
info@hoteltermeprincipe.it - Situato nel centro di Lacco Ameno a
pochi passi dalla spiaggia. Piscina termale coperta, piscina
scoperta, idromassaggio termale , solarium con lettini sedie a
sdraio e ombrelloni , parcheggio auto, spiaggia privata a pochi
passi. Stabilimento termale interno convenzionato con il servizio
sanitario nazionale per fanghi, bagni, inalazioni e aerosol.Tutte le
cure di bellezza per il viso e per il corpo. Pacchetti benessere
scontati del 10%. Sconto del 10% sulla pensione completa e la
mezza pensione esclusi i periodi dal 06 al 20 Agosto e i periodi in
cui sono pubblicate già offerte sul sito dell'hotel. Le camere sono
tutte con servizi privati, asciugacapelli ,radio, telefono diretto,TV
color, La cucina regionale e nazionale con prima colazione a buffet
e buffet di insalate e antipasti sia a pranzo che a cena. E' l'ideale
per un soggiorno di cure e relax.

Castellammare, la delizia dei suoi giardini botanici a tema e la
completezza dell'offerta di attività sportive ed escursioni nelle città
d'arte. Sconto 13% solo per i Soci Asso Cral Italia - Gratis la
tessera club e l'utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi.

AI RESIDENCE “DAI FRATI” **** - www.alresidence.it
Via S. Francesco, 95 - 91100 Trapani - Tel./fax 0923 21009 - 335
8435256 E-mail: info@alresidence.it - Il Residence comprende,
oltre la struttura principale, alcune dependances tutte situate al
porto di Trapani, nel centro storico, di fronte lo specchio d'acqua
dove sono state effettuate le semifinali della Louis Vuitton Cup
2005. Monolocali, bilocali e trilocali tutti arredati in modo raffinato
nei quali viene offerto un servizio attento e professionale e dove si
è provveduto a rimuovere le barriere architettoniche. Al fine di
venire incontro alle diverse esigenze degli Ospiti, vengono
proposte sia la “Formula Residence” che la “Formula Hotel”.
Servizi offerti : Vasto garage coperto, Boutique di artigianato
mediterraneo, Noleggio di mezzi di trasporto, Deposito bagagli,
Servizio di booking biglietti. Sconto 10%

TRENTINO - ALTO ADIGE
GRAND HOTEL RABBI *** - TERME DI RABBI - (TN)
www.grandhotelrabbi.it - Loc. Fonti di Rabbi, 162 Rabbi (TN).
Tel.: 0463/983000 fax.: 0463/983050.Il Grand Hotel Rabbi è parte
integrate di un Centro Termale Terme di Rabbi - immerso
nell'incantevole scenario del Parco Nazionale dello Stelvio.
Struttura elegante e raffinata, con stanze dotate di ogni confort. Il
servizio ristorante propone cucina regionale ed internazionale,
con menù dietetico a richiesta e colazione a buffet. L'Hotel
dispone di sala meeting polivalente, sala Tv-ricreativa, parcheggio
esterno. Escursioni guidate nel Parco Nazionale dello Stelvio,
Grigliata all'aperto con intrattenimento musicale, cena Trentina
con degustazione prodotti tipici. Ingresso gratuito alla fonte
termale - Sconto del 15 % sull'hotel e sullo stabilimento termale.

MONTAGNA

Montagna

HOTEL CENTRO PINETA - www.centropineta.com
Via Matteotti, 143 - Pinzolo (TN) Tel. 0465 502758 Fax 0465
502311 - Immerso nella splendida vegetazione tipica del Parco
Naturale Adamello-Brenta, l'hotel Centro Pineta offre ai propri
ospiti soggiorni rilassanti e suggestivi. L'hotel dispone di bar,
soggiorno, “Tirole Stube”, sala giochi per bambini, ascensore,
camere quasi tutte con balcone, e parco/giardino. Sconto 10% su
soggiorni min. 7 notti ( escl. Natale/capodanno/epifania e
luglio/agosto) Speciali “piani famiglia”.

HOTEL CANADA *** PREDAZZO (TN)
www.webhotelcanada.com - Via della Torba, 1 loc. Bellamonte Tel.
0462 576245 - info@webhotelcanada.com - In posizione
panoramica e vicino agli impianti di risalita, cucina curata
personalmente dai proprietari, camere confortevoli con TV Color e
satellite, quasi tutte con balcone. Sala relax con Solarium, sauna,
palestra, piscina e bagno turco. Sconto per i soci 5% su
trattamento di pensione completa e mezza pensione. ( escl. sett.
di capodanno e ferragosto). Prezzi a partire da 45 euro in P.C.
ALBERGO ERICA - www.albergoerika.it
Via Nazionale, 69 S.Sebastiano di Folgaria (TN) Tel./Fax 0464
765141 - mail: info@hotelerika.net - Hotel a conduzione familiare,
tra i più ospitali del comprensorio Folgaria-Lavarone, fin dal 1953
garantisce all'ospite una piacevole permanenza. Cucina tipica
trentina curata dai proprietari, genuina e varia. Camere con
bagno, telefono e TV sat . Accesso a piccoli animali, sconti per
bambini, ampia sala ristorante , parcheggio , solarium , servizio
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HOTEL LA ROCCIA CAVALESE - www.hotellaroccia.it
Via Marco, 53 Cavalese (TN) Tel. 0462 231133 Fax 0462 231135
e-mail: laroccia@valdifiemme.it - Situato nella Val di Fiemme,
scelto per la sua prestigiosa struttura quale “fis-vip hotel”. Servizi
comuni: Bar con vista sulla valle , ristoranti, sala colazioni, sala
soggiorno, sala giochi per bambini, sala biliardo,sala polivalente,
taverna, centro fitness , ascensore, accesso per disabili, garage,
parcheggio privato, terrazza, portiere di notte. Ristorazione:
Colazione a buffet, N° 4 scelte di Menù, buffet di verdure. Camere:
Tutte dotate di servizi privati ( doccia, WC ), telefono diretto,
balcone, TV color satellite, radio, insonorizzazione, cassetta di
sicurezza , collegamento Internet - Sconto 10% ( escluso
Capodanno)
HOTEL SAYONARA - www.hotelsayonara.tk
Via A. Maffei, 52 Folgaria (TN) tel. e fax 0464.721186 e- mail:
hotelsayonara@hotmail.com - Situato in zona molto tranquilla
dell'altopiano, immerso nel verde a pochi minuti, dal centro di
Folgaria e a soli 400 m. dalle piste da sci. Ambiente accogliente e
confortevole, dispone di 30 camere dotate di ogni confort. Area
fitness con sauna e palestra, sala biliardo, garage, deposito sci,
scarponi e mountain bike. - All'esterno, un ampio parcheggio
privato, un grande giardino con sdraio, minigolf, campo bocce,
campo da tennis, ping pong e svariati giochi per i più piccoli. La
cucina curata personalmente dal titolare è attenta a esaltare i
sapori dei prodotti locali, nazionali e internazionali. Ski bus
gratuito e un simpatico trenino a vagoni per raggiungere le piste.
Sconto del 10%
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HOTEL DERBY *** - www.hotelderby.net
Frazione Folgarida - 38025 DIMARO - Val di Sole Trentino Tel.
0463 986163 Fax 0463 986184 e-mail info@hotelderby.net
Situato a 300 mt dal centro, in zona tranquilla, circondato dalle
Dolomiti di Brenta, possibilità di escursioni. 58 camere con servizi,
ristorante, bar, mini club e sala per intrattenimento con animatori,
centro benessere. Speciale per famiglie: 2 + 2 (da 3 a 15 anni) = 3
quote intere. Se soggiorni da noi dal 28/06 al 26/07 ti regaliamo
un'escursione in rafting o a cavallo. Sconto 15%

bar ,sala TV (SAT), ascensore - accessibilità disabili, Cucina per
bambini, Edificio tranquillo, mountainbike gratuite - Per i soci Asso
Cral, pensione completa da € 36 /gg (bassa stagione) a € 45/gg
(alta stagione) in camera doppia - Sconti e gratuità per bambini
( supplem. singola + 10%)

HOTEL TOURING *** - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
www.htouring.it - Via Belvedere, 14 - - Tel. 0465/441051 Fax
0465/440760 - Email: info@htouring.it - L'hotel Touring è situato
nel cuore della splendida Madonna di Campiglio, in posizione
privilegiata su una collinetta adiacente al bosco, di fronte agli
impianti di risalita. L'hotel Touring offre servizi eccellenti e
comfort: tutte le stanze con bagno privato, telefono e la maggior
parte con balcone. Sala giochi per bambini, ampio parcheggio,
sauna. La cucina è particolarmente curata ed offre un'ampia
scelta tutte le sere di paste, minestre e minestroni, nonchè squisiti
dolci locali. Sconto del 10%.
RESIDENCE DERBY CLUB - www.derbyclubresidence.it
Via Cadorna, 9 Folgaria (TN) - Tel. 0464 721185 Residence
situato in centro paese; ascensori, sala tv, stube tirolese, ping
pong, ricevimento, parcheggi, garage coperto. Appartamenti
completi arredati in stile tirolese, con tv color, telefono diretto,
balcone. Servizi: animazione, Mini club, ingresso in piscina gratis,
ricevimento.( escluso periodo Agosto ) - Sconto 20%

PIEMONTE e VAL D’AOSTA
ALBERGO CHARDONEY - CHAMPORCHER (AO) www.hotelchardoney.com - Fraz. Chardoney, 137 Tel. 0125 37221 - 0125
376011 - Fax 0125 37116 e-mail: info@hotel-chardoney.com Situato in zona tranquilla, camere dotate di tv color e
asciugacapelli, ascensore, parco giochi bimbi, deposito sci, vicino
impianti di risalita. Animali ammessi. Sconto 10% su trattamento di
½ pensione

MONTAGNA

RESIDENCE EDELWEISS **** www.residencedelweiss.it
Via Passo Rolle, 59 S. Martino di Castrozza (m.1444) TN - Tel.
0439 68541 Fax 0439 768956 Sconto 15% per affitto
appartamenti dal 23/06 al 07/07/06 e dal 25/08 al 08/09 - Sconto
10% dal 07/7 al 21/7 e dal 18/08 al 25/08

ALBERGO PENSIONE BIANCA
Viale Bramafan, 57 10052 Bardonecchia - Tel. 0122 999.889 Fax
0122 907413 - Albergo Pensione a conduzione familiare condotto
dalla proprietà, situato nel centro residenziale della caratteristica
cittadina di Bardonecchia nella alta Val di Susa. La struttura,
costituita da una villa con giardino , offre un trattamento familiare
ed una cucina genuina curata direttamente dai proprietari. Tutte le
camere sono con servizi privati e Tv. Dotato di parcheggio, è a
due passi dalla Stazione e vicinissimo alle piste da sci ed ai
negozi. Sconto 8-10% con ulteriori facilitazioni per gruppi
famiglia. ( escl. Natale ed Epifania)

GRUPPO GUIDE ALPINE E GUIDE ESCURSIONISTICHE
OLTRELVERTICALE - www.oltrelverticale.it
Per informazioni: Silvia Valchierotti - tel. (+39) 349 6760496 email:
info@oltrelverticale.it - Oltrelverticale è un gruppo di
professionisti dell'accompagnamento e della didattica di tecniche
alpinistiche e di nozioni naturalistiche. La collaborazione fra le
guide alpine e le guide escursionistiche ambientali permette di
offrire la possibilità di conoscere la natura e la montagna in ogni
loro aspetto. Oltrelverticale opera principalmente in Piemonte,
Valle d'Aosta e nelle adiacenti valli francesi dove organizza
escursioni e salite in giornata, trekking estivi ed invernali,
soggiorni multiattività per gruppi e famiglie durante i quali tutti
possono trovare lo sport che più gli si confà. Sconto 20% per gli
associati ASSO CRAL.

VENETO
HOTEL IMPERO *** www.hotelimperocortina.it
Via C. Battisti, 66 - Cortina D'Ampezzo (BL) - Tel. 0436 4246 Fax
0436 4248 - Albergo situato in centro, a gestione familiare ,
camere con ogni comfort, ascensore, centro relax con sauna e
idromassaggio, parcheggio privato, servizio ski bus. Sc.10% su
camera e prima colazione. ( Escl. Natale, Capodanno e Agosto)

LOMBARDIA
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CONSORZIO TURISTICO GRESSONEY MONTE ROSA (AO)
Via Margherita, 1 Gressoney (AO) Tel. 0125-359915 mail:
info@gressoneymonterosa.it - Il Consorzio turistico Gressoney
Monte Rosa offre settimane bianche promozionali : mezza
pensione presso Hotel + skipass 6 gg. + pasti in quota + cena al
rifugio con pernottamento, a partire da € 429,00 - Sconto 5% sul
prezzo del pacchetto nei segg. periodi : dall'apertura delle
strutture fino al 26/12/04, dall' 8 al 23 gennaio e dal 4 al 25 Aprile.
Per consultare le disponibilità alberghiere, le novità e le
promozioni : www.gressoneymonterosa.it/convenzioni

HOTEL SUD OVEST *** - www.hotelsud-ovest.it
Via Monterotta, 17- Sestriere (TO) Tel. 0122 755222 Fax 0122
755166 e-mail: hotel.sudovest@tin.it - L' Hotel Sud-Ovest a
Sestriere, sede di gare per le prossime Olimpiadi invernali Torino
2006 offre ai suoi ospiti il calore di una atmosfera familiare per una
vacanza all'insegna della tranquillità. Un piccolo albergo situato a
due passi dal centro, a 450 m. dalla partenza degli impianti di
risalita, e vicino al Centro Sci di Fondo. Cucina Piemontese e
piatti classici della cucina italiana, prima colazione a buffet. Tutte
le camere sono con servizi privati, phon, cassaforte, TV sat, tel.
diretto. Sono disponibili appartamenti bilocali con ingresso, due
camere doppie e servizi, doccia o vasca , molto adatti alle famiglie.
Parcheggio, auto-rimessa a pagamento. Deposito sci e scarponi
riscaldato. In estate utilizzo gratuito delle Mountain bike del ns.
centro. Solarium con vista sulle Alpi. Sconto 8% ( escl. Natale ed
Epifania)

CONSORZIO TURISTICO BORMIO - ALTA VALTELLINA
www.altavaltellina.so.it - Via Roma 131/a - 23032 Bormio (SO)
Tel 0342 902765 - 902769 - Fax 0342 918483 - e-mail:
info@altavaltellina.so.it - Attività di sci per tutto l'anno. Bormio è
una terra speciale dove si può passare un periodo di vacanza, di
sport, di cultura, natura, benessere e divertimento. Bormio, sede
dei Campionati Mondiali di sci Alpino, vanta la discesa più lunga
d'Italia, 1800 mt. di dislivello. Possibilità di escursioni nel Parco
Naz.le dello Stelvio o di immergersi nelle calde acque naturali a
41° di Bormio Terme. Sconto 10% in oltre 30 strutture ricettive.
HOTEL AMBASSADOR *** - www.bormio-ambassador.it
Via Funivia, 29 - Bormio (SO) Tel./Fax 0342 904625 / 910925
ambassador@valtline.it - Situato di fronte alle piste da sci
Parcheggio Coperto - Sconto 10% - (escl. Periodi promoz.li : 7 gg
in hotel ½ pensione pagandone 6 - 6 gg di ski-pass pagandone 5)
RESIDENCE AL MANIERO ***** www.iridehotels.com
Ponte di Legno (BS) Via Roma Ponte di Legno (Bs). Tel.:
0364/900880 fax.: 0364/902077 - Di nuovissima costruzione,
appartenente alla catena Iride Hotels, il residence Al Maniero è
composto da 22 appartamenti mono 2/4 posti, bilo 4/6 posti, tutti
completi di ogni comfort, telefono diretto, tv satellitare la maggior

Guide Alpine
Alpinismo
Arrampicata su roccia e ghiaccio
Sci-alpinismo e sci fuoripista
Escursionismo a tema naturalistico
Giornate e trekking con racchette da neve
Salita di vie ferrate e discesa di torrenti ( canyoning)

Guide
Escursionistiche
Ambientali

EMILIA ROMAGNA
HOTEL CAPRIOLO *** - www.hotel-capriolo.it
Via Statale Ovest, 32 - Sestola (MO) - Tel. 0536 62325 Fax 0536
60920 - e-mail: info@hotel-capriolo.it - Albergo Garni, a
conduzione familiare , situato a 50 m. dagli impianti di risalita,
cucina particolarmente curata dai gestori, prezzi per la mezza
pensione da 30 a 50 euro. Nei mesi di gennaio e luglio promozioni
speciali : 6 giorni al prezzo di 5. Sc. 8% ( escl. capod. e ferragosto)

TOSCANA
ALBERGO RISTORANTE “TRE FIUMI” ***
www.albergotrefiumi.com - e-mail: trefiumi@virgilio.it - Loc.
Madonne dei 3 fiumi, 16 - Ronta (FI) - Tel. 055 840315 8495705
Fax 055 8403197 - Ambiente confortevole con 22 camere doppie
dotate di ogni confort, ubicato nella verde vallata del Mugello, sede
dell'Autodromo internazionale. Punto di ingresso anelli trekking,
ampio giardino e parcheggio privato. Cucina casalinga
particolarmente curata e attenta ai sapori della buona tradizione
toscana. Sale per banchetti e matrimoni, accogliente sala bar e
paninoteca. Aperto tutto l'anno. Sconto 15%

CALABRIA

IT

ALIA
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parte dispongono di caminetto e balcone giardino con piccolo
parco giochi. Il residence è situato in posizione panoramica a 600
m. dal centro, e a 1000 m. dagli impianti di Ponte di Legno, a 10
Km dal Passo del Tonale con Ski-bus gratuiti ai possessori di
Ski-Pass plurigiornalieri. Sconto 10% - e-mail:
almaniero@iridehotels.com.

MONTAGNA

Montagna

HOTEL LA FENICE **** - www.hotel-lafenice.it
Loc. Forgitelle - Fraz. Camigliatello - Spezzano della Sila (CS)
Italia Tel. +39.984.570578 Fax +39.984.570810 - mail:
info@hotel-lafenice.it - L'Hotel La Fenice è situato in una
posizione incantevole all'interno del Parco nazionale della
Calabria a 1250 mt. di altitudine, in mezzo a boschi di larici e pini.
Il complesso sorge nell'edificio che ha già ospitato Villa Bernaudo
mantenendone inalterata la struttura e rinnovandone gli interni.
Nel suggestivo scenario naturale della Sila un'atmosfera
confortevole e calorosa accoglie l'ospite fin dall'ingresso
accompagnandolo per tutta la durata del soggiorno. L'hotel
dispone di 38 camere ampie e comode, immerse in un ambiente
tranquillo e confortevole, insonorizzate e arredate con gusto e
sobrietà, dotate di ogni comfort. L'Hotel La Fenice è dotato di un
ristorante da 250 posti con salone panoramico, diretto da chef
rinomati. La cucina, oltre alle specialità nazionali ed
internazionali, propone soprattutto i piatti tipici della tradizione
calabrese, sottolineati da una prestigiosa carta dei vini. Sconto dal
10% al 15% per i soci Asso Cral.

Hotel
La Fenice

ITALIA
da piu di 6 anni ...

...al servizio del cittadino !
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PIEMONTE
HOTEL BOSTON**** - www.hotelbostontorino.it
Via Massena, 70 - Torino - Tel. 011 500359 fax 011 599358 - email: prenotazioni@hotelbostontorino.it Hotel dell'Arte in edificio
Liberty nell'elegantissimo quartiere Crocetta a 800 m. dal centro e
dalla stazione di Porta Nuova. Camere di design dal post-moderno
all'etnico. Importante collezione di arte contemporanea nella Hall.
Servizio curatissimo, buffet per la prima colazione , giardino
interno e autorimessa. Ristorante di alta cucina piemontese con
fornita cantina. Sconto 15% Offerte speciali nei week-end

VENETO
ALBERGO RISTORANTE DUE RAGNI** www.dueragni.it
Via G.G. Felissent, 9 Villorba (TV) Tel. 0422421783 Fax.
0422420080 felix@dueragni.it. - Il rinomato Albergo Ristorante
Due Ragni e', da trentacinque anni, il luogo ideale per accogliere
ed ospitare, il turista o il gruppo organizzato, in visita nelle
magiche terre del Nord Est, come Venezia, facilmente
raggiungibile in treno o in auto (25 km) a prezzi molto più
concorrenziali, l'incantevole Treviso, la medioevale Asolo, le ville
del celebre architetto Palladio, etc. L'impegno, che la famiglia
Fagotto offre da ormai 35 anni è un servizio giovane e dinamico
dal prezzo estremamente vantaggioso. Le 45 camere tutte di
recentissima ristrutturazione sono dotate di aria condizionata, tv
satellite, telefono e bagno. La cucina, tipicamente casalinga, offre
piatti sempre stagionali, paste e dolci fatti in casa. Sconto 5%
infrasettimanale, 15% week-end

CITTA’ D’ARTE

- CITTA’ D’ARTE
- AGRITURISMO
- TERME

HOTEL PORTA PALIO *** - GRUPPO PICCOLO HOTEL
www.hotelportapalio.com Via Colonnello Galliano, 21 - Verona
Tel. 045 8102140 Fax 045 577620 - info@hotelportapalio.com
Strutture alberghiere situate in posizione tranquilla dotate di tutti i
comforts: Tv color Sat, Frigo bar, Cassetta sicurezza, Aria
Condizionata, Servizio di navetta da e per l'Arena di Verona
durante la stagione operistica, Ristorante interno LIDO DI
VERONA - www.lidodiverona.com . Sconto 10% sulle tariffe in
vigore ( escl. offerte e promozioni già in vigore)
HOTEL BAGNO ROMANO*** - www.bagnoromano.cub.net
Viale Stazione, 8 Montegrotto Terme (PD) tel. 049.8911366 fax
049.8911377 bagnoromano@hotmail.com - Situato nel centro di
Montegrotto Terme, offre ai propri ospiti l'atmosfera ideale per un
piacevole soggiorno all'insegna del relax e del benessere. Le cure
termali sono praticate con i più tradizionali trattamenti: grotta
sudatoria, fangoterapia, cure inalatorie, massaggi di vario tipo,
cure estetiche al viso e corpo. Due piscine comunicanti dotate di
idromassaggio con acqua termale (32°/39°), immerse nel verde e
nella tranquillità dei Colli Euganei, sono un ottimo completamento
e supporto alla cura delle malattie reumatiche ed i postumi di
traumi osseo-muscolari. Le camere elegantemente arredate sono
dotate di ogni confort. Il ristorante offre un'ampia scelta della
cucina mediterranea, internazionale e macrobiotica.
Convenzionato con l'Asl . Sconto 15%
HOTEL MARTINI E PICCOLO *** - GRUPPO PICCOLO HOTEL
www.hotelmartiniepiccolo.com - Via Camuzzoni, 2 - Verona
e-mail: info@hotelmartiniepiccolo.com - Tel. 045 569400 - Fax
045 577620 - Strutture alberghiere situate in posizione tranquilla
dotate di tutti i comforts: Tv color Sat, Frigo bar, Cassetta
sicurezza, Aria Condizonata, Servizio di navetta da e per l'Arena di

TERME DI ACQUI - www.termediacqui.it
Stab. Termale P.za Italia, 1 Acqui Terme (AL) - Tel.0144. 324390 - Fax 0144.
356007 - info@termediacqui.it - Acqui Terme è una vera e propria oasi del
respiro, incontaminata dal punto di vista ambientale, ricca di parchi e giardini
e di percorsi naturalistici che facilitano il recupero ottimale della funzionalità
respiratoria con un'acqua termale unica in Europa. Le acque termali delle
Terme di Acqui, prezioso dono della natura, sono proprio il rimedio ideale per
risolvere, in modo efficace e naturale, i piccoli e grandi malesseri delle vie
respiratorie degli adulti e di bambini. Le Terme di Acqui sono anche un
moderno Centro Benessere, dove ambienti confortevoli, suoni di paesi lontani,
colori rilassanti, mani di esperte estetiste e pofessionalità di uno staff medico
rendono piacevole e indimenticabile anche il più breve dei soggiorni. Sconto
20% sulle tariffe ordinarie/unitarie e su tutti i trattamenti termali. Sconto 15% sui
prodotti di bellezza (escluso shampoo e saponette). Sconto 10% sui
trattamenti estetici e di benessere.
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Verona durante la stagione operistica, Ristorante con servizio
navetta gratuito LIDO DI VERONA - www.lidodiverona.com .
Sconto 10% sulle tariffe in vigore ( escl. offerte e promozioni già in
vigore)
HOTEL TERME MASSAGGIO ***
www.hotelmassaggiotermediabano.it
Via Marzia, 75 Abano Terme (PD) - tel. 049.8669118 fax
049.8669600
e-mail: mail: termemassaggio@libero.it - E'
situato in una posizione ridente e tranquilla. E' un antico
stabilimento termale dalla moderna attrezzatura che consente un
soggiorno salutare e piacevole e che soddisfa ogni esigenza di
cura e riposo. L'ambiente familiare, il personale specializzato,
l'accurata cucina, le sale di soggiorno, le camere con servizi
privati, telefono e tv, le ampie terrazze, le invitanti piscine termali
coperta e scoperta, l'ombroso e ampio parco attorno alla piccola
cappella privata sono, da lungo tempo, i capisaldi di una lunga
tradizione che si rinnova ad ogni stagione. Convenzionato con
tutte le ULSS , è stato classificato nella 1^ Categoria Super dal
Ministero della Sanità. Sconto 10%

CITTA’ D’ARTE
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www.hoteltermediangolo.it
HOTEL TERME DI ANGOLO*** www.hoteltermediangolo.it
Viale delle Terme, 53 Angolo Terme (BS) - tel.0364.548045 fax
0364.548066 - info@hoteltermediangolo.it - L'Hotel è una
moderna costruzione immersa nel verde, 80 camere doppie con
servizi, telefono, TV e cassaforte; ascensore, ampio parcheggio.
Nell'Hotel vi sono inoltre: bar, ristorante, taverna, sala convegni e
salone per banchetti. Una particolare attenzione è rivolta alla
cucina che, oltre a tenere presenti le particolari esigenze degli
ospiti, con menù dietetici, offre una vasta scelta di piatti tipici e
della Cucina Internazionale, nonchè una fornitissima e
selezionata cantina. Serate di ballo liscio nella taverna, piano bar
nella hall e sul terrazzo-giardino dell'albergo. Vengono offerte tutte
le opportunità che possono fare di un soggiorno una magnifica
vacanza: salette riservate al gioco della carte, e sala proiezioni
con schermo gigante. Dal terrazzo, sul fiume Dezzo, oltre alle cure
elioterapiche è possibile pescare trote di montagna senza
allontanarsi dall'Hotel. Accesso diretto al parco termale. Sconto
10% sul trattamento di pensione completa.

LOMBARDIA
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HOTEL TERME MONACO*** - www.hoteltermemonaco.it
Via Abano, 65 Montegrotto Terme (PD) tel. 049.8669978 fax
049.8668802 - info@hoteltermemonaco.it - L'Hotel Monaco, a
conduzione familiare, è posizionato tra Abano e Montegrotto
Terme, ideale per un piacevole soggiorno di relax e di benessere.
Le cure praticate all'interno dell'albergo sono: fangoterapia,
bagno termale con o senza ozono, inalatorie ed aerosol,
estetiche al viso e al corpo, massaggi di reazione e curativi. Le
camere confortevoli con servizi, telefono diretto, tv color e aria
condizionata. Le piscine, comunicanti tra loro, sono dotate di
idromassaggio con acqua termale a completamento delle cure per
le malattie reumatiche e muscolari. Il ristorante, con aria
condizionata, offre un'ampia scelta della cucina locale, nazionale
ed internazionale. Ogni settimana sono organizzate serate a lume
di candela, danzanti e pianobar. Convenzionato con l'Asl . Sconto
10% sul prezzo di pensione completa.
HOTEL TERME SALUS *** - www.salusterme.it
Via Marzia, 2 Abano Terme (PD) tel. 049.8668057 fax
049.8669083 e-mail: salus@salusterme.it Situato nel centro
pedonale di Abano, completamente rinnovato e convenzionato
con i maggiori centri mutualistici. E' aperto tutto l'anno e dispone di
un centro termale interno, oltre al nuovo centro estetico. Ha due
piscine termali comunicanti (interna ed esterna) con
idromassaggio e sauna adiacenti al giardino. “Un luogo rilassante
e rivitalizzante all'insegna del benessere e della vitalità, un'oasi
unicao per corpo e mente, che si fondono con servizi confortevoli
all'avanguardia, ospitalità, passione e tradizione”. L'accurata
cucina, sempre attenta alle esigenze dei clienti, propone un menù
locale, nazionale ed internazionale. Ogni settimana, cena a lume
di candela e piano bar, trattenimenti danzanti. Un ampio garage e il
parcheggio coperto completano le dotazioni della struttura.
Sconto 10%

Hotel TERME DI ANGOLO ***

TERME DI ANGOLO www.termediangolo.it
Viale delle Terme, 53 Angolo Terme (BS) - tel.0364.548244 fax
0364.548705 - info@termediangolo.it - Un luogo in cui prendersi
cura del corpo e rinfrancare lo spirito. Immersi in un parco di
30.000 mq., minigolf, campo bocce, giochi per bambini. Sconto
15% su cicli di 12 cure e sconto 10% su cicli di 6 cure termali ed
estetiche. Sono escluse: visite specialistiche; insufflazioni
endotimpaniche; diagnostica clinica e strumentale. Le presenti
agevolazioni non sono cumulabili con altri sconti.

TOSCANA
AGRITURISMO AGRICOLA TESTALEPRE - www.testalepre.it
Via DI Sillano, 4 località Testalepre Greve in Chianti (FI) - tel.
info/prenotaz. 055.697347 fax 055.6549111 - Situato in magnifica
posizione e immerso nel verde delle colline del Chianti
l'agriturismo “Testalepre” , dotato di piscina, è facilmente
raggiungibile da Firenze e da Siena. L'Azienda, abitata dalla
famiglia dei coltivatori, è organizzata per ricevere ospiti con piccoli
appartamenti arredati ed attrezzati di tutto il necessario ed offre un
ambiente confortevole e tranquillo. Sconto dal 10% al 20%

BAGNO SANTO HOTEL - www.bagnosantohotel.it
Località Pian Cantaverna Saturnia (GR) Tel.0564.601320 fax
0564.601346 bagnosantohotel@tin.it - Situato in un vero angolo
di quiete lontano da caos e stress, dove potersi rilassare
sfruttando nel modo migliore le bellezze dei vicinissimi e stupendi
borghi medioevali come: Sovana, Pitigliano e Sorano e i rigogliosi
boschi limitrofi. Le Terme di Saturnia “convenzionate” con
l'albergo offrono durante il soggiorno: accappatoio, pass
personalizzato per la piscina e per i trattamenti specifici. Le 14
camere dispongono di ogni confort (tv, frigobar, telefono, filo
diffusione, aria climatizzat e cassaforte). La cucina con i suoi
sapori genuini è sempre pronta a “presentarvi” le varie specialità
culinarie locali. Sconto dal 15% al 20% per soggiorni settimanali.

CITTA’ D’ARTE
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CAMPING PANORAMICO FIESOLE
www.florencecamping.com Via Peramonda, 1 50014 Fiesole
Firenze Tel. 055 599 069 Fax 055 59186 - mail:
panoramico@florencecamping.com Campeggio situato a Fiesole
con vista panoramica su Firenze.Dotato di tutti i comforts.
Possibilità di affitto bungalows e caravans completamente
arredati. Servizi igienici con docce calde gratuite, toilette per
disabili, piscina, lavatrici ed asciugatrici a gettone, camper
service, bar, mini-market e ristorante. Sconto 10%

HOTEL CITTA' - www.hotelcittà.it
Via di Franco, 32 - Livorno - Tel. 0586 883495 - Albergo conprima
colazione - Sconto 25% ( escl. week-end di giu.- lug-ago e tutto
aprile)
HOTEL COLOMBA - www.hotelcolomba.com
Via Cavour, 21 Firenze - Tel. 055 289139 - 2654562 - Fax 055
284323 - e-mail: info@hotelcolomba.com - Situato nel centro di
Firenze a due passi dal Duomo, dalla stazione, dal Mercatino di
San Lorenze e dal Davide di Michelangelo - Sconto 15%
HOTEL DE LA PACE *** - www.hoteldelapace.it

STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL AL TEATRO ***sup. - www.hotelalteatro.it
Via E. Mayer, 42 Livorno Tel. 0586 898705 - Ottimo hotel con
camere arredate in stile, situato nel centro storico davanti al
Teatro Goldoni - Sconto 10%

HOTEL ATLETI www.hotelatleti.com
Via dei Pensieri, 50 - Livorno - Tel 0586 502409 - Sconti : Singola
da 90 a 55€, doppia da 180 a 70€, tripla da 160 a 102€, con
colazione.

HOTEL MIRALAGH I ***Sup - www.miralaghi.it
Viale della Libertà, 190 Chianciano Terme (SI) Tel/fax 0578.64546
e-mail: info@miralaghi.it Ambiente elegante e confortevole con
camere dotate di ogni confort, situato in posizione panoramica
sulla via principale, in prossimità delle Terme Sorgente
Sant'Elena, Parco a Valle e impianti sportivi. La cucina
particolarmente curata attenta ai sapori della buona tradizione
toscana. Aperto tutto l'anno. Sconto 20%
HOTEL RISTORANTE VILLA CESI - www.villacesi.it
Via Terre Bianche, 1 Impruneta (Fi) - tel. 055/231101 mail:
info@villacesi.it - Una villa immersa nel verde , facilmente
raggiungibile dall'A1, dispone di ampio parcheggio privato,
piscina, terrazza coperta e tre sale ristorante. Un ambiente
completamente rinnovato, in una posizione invidiabile, un posto
ideale per cerimonie, convegni, stages, cene a lume di candela,
serate con amici; possibilità di pernottamento. Il ristorante Sassi
Neri di Villa Ce.S.I. vi propone ,delle cene a tema e serate
speciali con musica dal vivo e soprattutto dei menu favolosi a
partire da 25 euro. Sconto per i soci 15%.

CHRISTY'S Bed&Breakfast - www.christyhouse.it
Via Aretina, 2 ( ang. P.za Alberti) Firenze Tel. 055 660467 Fax 055
669886 e-mail: delphinevecchia@hotmail.com Situato a ridosso
delle mura del centro storico, a 10 minuti a piedi dal centro storico.
Camere arredate con telefono, TV color, DVD, frigo, aria
condizionata, idromassaggio - Sconto 12%

HOTEL ASCOT *** - www.hotelascotfirenze.it
Via Nazionale, 8/a - Firenze - Tel. 055 284171 - Fax 055 212976
info@hotelascotfirenze.it - Sconto 35% - cioè Camera doppia 80€,
singola 65€ , tripla € 100 tutto l'anno

Via Lamarmora 28 Firenze tel.055.577344 fax 055.577576
info@hoteldelapace.it Palazzo signorile di fine 800, situato in una
delle strade più eleganti e prestigiose di Firenze, facilmente
raggiungibile in auto o in pullman. E' situato in una posizione
tranquilla e a pochi passi dal centro storico e dal centro
congressuale ed espositivo. L'hotel è dotato di eleganti camere
con aria condizionata, tv satellitare, telefono diretto, minibar e
asciugacapelli. Servizio di prima colazione a buffet, american bar,
snack service. Parcheggio, garage e servizio garage. Sconto dal
10% al 20%

MORMO HOTELS - www.mormohotel.it
HOTEL ALEXANDER PALME**** Via Buozzi, 76 Chianciano
Terme (SI) - Tel./fax 0578.63271 In posizione centrale, ideale per
un soggiorno tranquillo in un ambiente signorile, Le 65 camere
confortevoli con terrazza e servizi privati. Piscina e vasto solarium,
sale spettacoli, per meeting e seminari, sala da ballo con aria
condizionata, ampio giardino e vasto parcheggio. La cucina
sempre attenta a perseguire la buona tradizione toscana e
nazionale. Aperto tutto l'anno. Sconto 30%
HOTEL POSTA***S
Via Ugo Foscolo, 50 Chianciano Terme (SI) Tel. 0578.63171 Fax
0578.63048 e- mail: albergoposta@libero.it - E' situato a 500 dal
centro. Ambiente elegante e confortevole con 85 camere
modernamente arredate, dotate di ogni confort. Ampia sala
ristorante, sale per congressi e giochi, sala da ballo con aria
condizionata. Ampio giardino e piscina immersa nel verde.
Parcheggio auto e bus. La cucina particolarmente curata si esalta
per qualità e quantità sempre attenta ai sapori della buona
tradizione toscana e nazionale. Aperto tutto l'anno. Sconto 30%
HOTEL RAFFAELLO - www.tempodibenessere.com
Via dei Monti, 3 - Chianciano Terme (SI) - Tel. 0578 657 000 Fax.
0578 64923 - hotel.raffaello@libero.it - Albergo con ristorante ed
attività di benessere . Sconto 12% sui soggiorni ( escl. pacchetti
promozionali)
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UMBRIA
AGRITURISMO TORALE - www.torale.com
Località Boiano - Torale - Passignano sul Trasimeno (PG) Tel. 075
829231 - 829275 - Fax 075 829352 - e-mail: torale@torale.com.
Dispone di una unità abitativa con varie tipologie. Sala riunioni con
capienza di circa 40 persone. Il borgo con piscina ubicata su un
terrazzamento panoramico sul lago Trasimeno e le sue isole.
Ampi spazi esterni ove intrattenersi anche per consumare pasti,
nonché luogo più adatto per i bambini. Boschi ed oliveti invogliano
a lunghe e distensive passeggiate. Perfettamente integrate con le
strutture, le numerose specie floreali poste a dimora. Sc. 10%

CITTA’ D’ARTE

Città d’arte
Terme
Agriturismo

LA BELLA IMPERIA County House - www.labellaimperia.it
Loc. Pian della Fonte, 73 - Ripalvella di S. Venanzo (Terni) Tel.
075 8780745 06 8816297 360 770601 - Offerta per i soci Asso
Cral Italia : sconto 20% sui tariffari esposti - e-mail:
largetta@libero.it

HOTEL Beauty Raphael *** - T- Village Residence sul mare
Le due strutture sono il fiore all'occhiello della ricettività romana. Si
compone la prima di una moderna e unica,per aspetto,Beauty Farm,l'altra un eccezionale Centro Sport d'Acqua. Le due strutture
fanno parte del circuito guida-anzio.it, il quale vi permetterà di
poter scoprire ,con tour itineranti,sia sul litorale romano e Roma le
bellezze storico-archeologiche,insieme al suggestivo Parco
Marino.Info Hotel Beauty Raphael: www.hotelbeautyraphael.it
Tel. 06.98673235- Info T-Village: www.t-village.it- Tel. 06.9862544

EUROTERME spa - www.euroterme.com
Via Lungosavio, 2 Bagno di Romagna (FC) Tel. 0543 911414 Fax
0543 911133 - Stabilimento Alberghiero Centro Termale e Centro
Benessere e Bellezza. Sconto del 10% su pensione completa. Sconto 15% sui week-end e pacchetti settimanali comprensivi di
soggiorno e di trattamenti termali ed estetici.
GRAND HOTEL ASTRO ****
Via Castello, 2 Salsomaggiore Terme - Tel. 0524 565523 Albergo
con reparto termale , centro, piscina ecc. - Sconto 42 % in bassa
stagione e 38% in alta.
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HOTEL "ROSA DEL DESERTO" - www.hotelrosadeldeserto.it
Via Giorgini, 3 Castrocaro Terme Tel. 0543 767232 Fax 0543
767236 e-mail: info@hotelrosadeldeserto.it - Sconto 10% su
pensione completa.

HOTEL MARIANO *** “ROMA” - www.hotelmariano.com
P.za Manfredo Fanti, 19 Roma Tel. 06 4466224 - Hotel 3 stelle nel
centro storico . Tariffe a partire da euro 20,70 per persona ( es.
07/01-10/2 quadrupla 20.70€ - tripla 24.70€ - doppia 29,70€ ;
16/08-08/9 quadrupla 27.00 € - tripla 31.50 € - doppia 38,70€)

ALBERGO AMICA
V.le Rimembranze, 6/bis - Salsomaggiore Terme - Tel. 0524
579065 Albergo in pensione completa ( min 3 gg.) Sconto 10% su
Hotel (compresi nel prezzo ½ minerale, ¼ vino della casa, 1 caffè
a pasto) e servizi termali ( sauna, idromassaggio, e massaggi)

CAMPANIA

STRUTTURE RICETTIVE

HOTEL ROMA*** - PORRETTA TERME
P.za Vittorio Veneto, 4 Porretta Terme (BO) Tel.0534 21535 Fax
0534.21692. L'Hotel, in stile liberty, è situato nel pieno centro
storico di Porretta Terme. L' Hotel Roma è dotato di 44 camere
tutte con bagno,TV ,frigobar e telefono. Ampio solarium e
parcheggio privato. Porretta Terme, situata alle pendici
dell'Appennino Tosco-Emiliano, grazie alla sua altitudine di 349
metri s.l.m., è il luogo ideale per trascorrere le vacanze all' insegna
della tranquillità e della natura, e per chi lo desidera all'insegna
della salute e della bellezza grazie agli stabilimenti termali. L'
Hotel Roma vi offre la possibilità di usufruire delle acque di
Porretta Terme, che , ricche di sali minerali, ristabiliscono
naturalmente l' equilibrio dell' organismo. Sconto del 15% per i
soci Asso Cral e Csen. Ulteriori sconti, concordabili di volta in
volta, verranno praticati per gruppi di min. 25 persone

HOTEL SPORTING *** - www.hotelsportingtabiano.it
V.le Fidenza, 54 - Tabiano Terme (PR) - Tel. 0524 565384 Fax
0524 565122 - Struttura Alberghiera con servizi termali, Fitness e
Benessere , Cucina romagnola - Sconto 10%

LAZIO

EMILIA ROMAGNA

HOTEL ASTORIA *** - www.hotel-astoria-pr.it
Via Maria Luigia, 3 - Tabiano Terme - Tel. 0524 565189 - Sconto
10% (tutti i servizi compresi, escl. lampada UVA)

TERME DI PORRETTA - HOTEL CASTANEA****
Hotel Castanea Via Roma, 9 Porretta Tel 0534 22051 Hotel
Salus Via Capponi, 8 - Porretta - Tel. 0534.22042 Sconto 10% su
Hotel (escl. 01-20 Ago ; 27/12-07/01) Sconto 15% su cure termali
(escl. massoterapia e ricette SSN con ticket) - Sconto 10% su
programmi di benessere e Fitness.

CONFALONE RESIDENCE - www.confaloneresidence.it
Via Confalone, 7 Napoli tel./fax 081.2451436 cell. 339.4922747
Nel cuore di Napoli, a metà strada tra le colline del Vomero ed il
centro storico, ambienti confortevoli, ottimamente arredati, fanno
del Residence Confalone il posto ideale sia per godersi l'arte, la
storia e la cultura di Napoli e dei suoi dintorni, sia per soggiorni di
lavoro o di studio. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria
condizionata e riscaldamento, tv, telefono ricevente, bagno
privato e cucina attrezzata. Un’ampia terrazza ed una piccola
palestra sono a disposizione dei gentili ospiti. Prezzi settimanali
min. € 300, max € 700 - Sconto del 10% per gli soci Asso Cral.
HOTEL MIRAMARE **** - www.hotelmiramare.com
Via N. Sauro, 24 Napoli -Tel. 081 7647589 - Piccolo Hotel di
“charme” sulla baia di Napoli, tra Piazza del Plebiscito e Castel
dell'Ovo, in stile liberty con splendida terrazza con vista della
costa Sorrentina e del Vesuvio. Villa aristocratica costruita nel

1914, l'hotel mantiene ancora tutta l'originale eleganza del
Liberty. Sconto 15% su pernottamento, 10% su Ristorante.
Periodi esclusi : fine settimana , dal 27/12 al 06/01 e periodi in
promozione.

AREZZO e Provincia
CANESCHI GOMME
Via Guadagnoli 71-71a - Arezzo - Tel./Fax 0575 22700 e-mail:
luciocaneschi@katamail.com - Vendita al dettaglio di Gomme
Sconto 45-50%
FEMI'S FLEX - www.flemisflex.it
Via Mincio, 28 - Arezzo Tel./Fax 0575 910728 - e-mail:
info@femisflex.it - Zanzariere - Profili per tendaggi - Tende
Tecniche - Veneziane - Verticali - Plissè - Sconto 10%
GOMMISTA FULVI
Via Fiorandola, 62/1 - Arezzo Tel. 0575 356193 Fax 0575 259297
e-mail: fulvi.corrado@libero.it - Vendita pneumatici . Sconto 45%
su pneumatici, 20% su assetto ed equilibratura

Lucignano
BIANCHINI MAGLIERIE FACTORY SHOP & ZANETTI LIFE
Vestire la vita. - www.maglificiobianchini.it - www.zanetti.com
Bianchini Maglierie : Via G. Rigutini, 1 Lucignano (AR) Tel. 0575
836036 - Zanetti Life : Via Procacci, 107 Lucignano - Tel. 0575
819001 - zanettilife@zanetti.com - L'esclusività nei modelli anche
su misura, la qualità dei filati e delle stoffe, l'accurata scelta nelle
linee, i prezzi da produzione e la cordialità che ci contraddistingue.
Tutto ciò per chi viene a trovarci nei nostri punti vendita… …e per
tutti i soci Asso Cral Bianchini Maglierie Factory Shop & Zanetti
Life offrono uno sconto rispettivamente del 20% e del 10% su tutti i
capi delle nuove collezioni.
MARRI SCALE www.marriscale.it
Via Campaldino 43 Poppi . (AR) - info@marriscale.it - Tel. 0575
550692 Fax. 0575 500914 Produzione di Scale e arredi Sconto
10% per i soci Asso Cral
OREFICERIA GIOIELLERIA DAMIANO PARATI
Via Vitt.Veneto, 184/B Arezzo Tel. 0575 900396 Fax 0575 940785
www.damianoparati.com info@damianoparati.com Orologeria,
Argenteria e produz. propria di oreficeria e gioielleria con prezzi
ultra competitivi e agevolati. Sconto 15-20%

CONVENZIONI TOSCANA

CONVENZIONI
TOSCANA
OTTICA VOGUE
Via Garibaldi, 54/56 Arezzo Tel. 0575 299612 Fax 0575 409501
Vendita al dettaglio di occhiali da vista e da sole - Sconto 15%
STUDIO ODONTOIATRICO Dr. BALESTRIERE
Via Campo di Marte, 11 - Arezzo - 0575 908397 - Ai soci Asso Cral
offre la sconto del 5% e fino a 2 controlli annuali gratuiti

Loro Ciuffenna
AZIENDA AGRICOLA “RADICI”
P.zza Pertini, 3 - Loro Ciuffenna (AR) - Tel. 055 9171171
Produzione e Trasformazione di Frutta e Verdura da Agricoltura
Biologica Vendita Confezioni Regalo - Sconto 5% (Sconto 10%
per importi superiori ai 500 euro) ( escl. periodo natalizio)

PROVINCIA di FIRENZE
Barberino M.llo
BAR PASTICCERIA MARTINUCCI
Piazza Cavour, 3/5 Barberino di Mugello (FI) -Tel. 055 8416690
Pasticceria e biscotteria di produzione propria. Realizza torte
personalizzate, rinfreschi per cerimonie, aperitivi e assortiti buffet.
Sconto del 15% su una spesa min. di euro 15,00
GIMAS TECNOLOGIE
Via Mezzastrada, 5 - Barberino M.llo - Tel. 055 8416759
Macchinari per il riscaldamento e condizionamento Macchinari
per la pulizia - Sconto 10%

Barberino Val D’Elsa
LES GRIFFES OUTLET – www.lesgriffes.net
Via Pisana 31/r – Barberino Val D'Elsa (FI) Tel 055 8068001
OUTLET DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI GRANDI FIRME
Vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori (calzature,
borse, cinture, cappelli, intimo, ecc.) per uomo e donna,
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Borgo San Lorenzo
A.P. & FULL CENTER - LA COPISTERIA
V.le Giovanni XXIII, 34 Borgo San Lorenzo - Tel 055 8496073
www.apefull.com - e-mail: apefull@tin.it -Tesi di Laurea,Poster,
Stampa digitale legature, plastificazioni, plottaggi, scansioni,
adesivi, biglietti da visita, volantini, depliants . Sc. dal 10 al 30%
INV - OCCHIALINVISTA
Via L. da Vinci, 62 - Borgo S. Lorenzo Tel. 055 8457003 Sconto
25% su occhiali vista e 20% su occhiali sole.
KIKKEREMAKEO - LUDOTECA - AGENZIA BABY SITTER
di Alessandra Albisani - Viale Pecori Giraldi, 26 Borgo San
Lorenzo (FI) tel. 055.8496215 - Ludoteca, Baby Parking,
Organizzazione Feste. Orario dalle 09,00 alle 13.00 dal lunedì al
sabato e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì. Sconto 20%.
L'OTTICO DEL BORGO
P.zza del Mercato 12/14 B.go San Lorenzo (FI) tel./fax
055.8457025 - e-mail: g.baggiani@libero.it - Occhiali da sole e da
vista : sconto 20% ( escl. artt. già scontati) ( no carte di credito)

Calenzano
ASS.NE “DELTA CLUB” - FITNESS CENTER
Via V. Emanuele, 3 - Calenzano Tel. 055 8877799 Palestra
(Stretching, Aerobica, Arti Marziali), Sauna, Solarium,
Elettrostimolazione - Sconto 10% su abbonamenti.
C.D.R. srl FOSSI - www.cdrfirenze.it
Via delle Panche, 131/h - Firenze - Tel. 055 4376683 Fax 055
4360366 - Via del Lavoro, 27/29 Calenzano - Tel. 055 8824631
Fax 055 8810746 - Sconto dal 15 al 25% su ricambi
elettrodomestici - Sconto 25-40% su elettrodomestici da incasso.
Sconto particolare sui condizionatori e preventivo gratuito

Italia

CECCHI E CECCHI OUTLET - www.cecchicecchi.it
Cecchi e Cecchi Tessiture Srl - Via delle Calandre, 53 - 50041
Calenzano (FI)-Tel.055 88134220 - Orario: lun-ven. 9
12.30/13.30-18 - info@cecchicecchi.it - Come arrivare:
Autostrada A1 uscita Calenzano- Sesto F.no, direzione Campi
B.zio, Via del Pratignone dopo il sottopassaggio della ferrovia la
prima strada a sinistra. - Cecchi e Cecchi da 50 anni produce stole,
parei, plaids, coperte, in seta, lino, cotone, cashmere e lana,
unendo l'artigianalità ad una moderna industrializzazione,
facendosi apprezzare ai massimi livelli internazionali. Sconto 10%
ai soci Asso Cral.
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rigorosamente firmati, e delle migliori marche scontati dal 50% al
70%. Ampio parcheggio. Orari di apertura: martedi – sabato
10:00-13:00 /15:30-19:30 – domenica 16:00-20:00. lunedi chiuso
(orario soggetto a variazioni, si prega telefonare per conferma).
Per i Soci Asso Cral ulteriore sconto del 10% - non applicabile nel
periodo dei saldi.

IMPRESA FUNEBRE MACHERELLI
P.za Vittorio Veneto, 4 -Calenzano -Tel. 055 8811033 Servizi
Funebri, Cremazioni, Necrologi, Fiori - Sconto 10% (spese
anticipate escluse).
SEA & SUN - CENTRO SOLARIUM
Via Puccini, 223 - Calenzano - Tel. 055 8877393 Sconto ca. 15%
cioè euro 5 per Trifacciale - euro 7,50 per Doccia - euro 13 per
Lettino.

Campi Bisenzio
AUTOCARROZZERIA LINEA 3
Via Palestro 16 e-f - Campi Bisenzio - Tel. 055 8966642 Carro
attrezzi Gratis nei comuni limitrofi, Garanzia 12 mesi su lavori
effettuati, Assistenza legale - Sconto 10% su preventivo di
riparazione.
CARROZZERIA FABBRI
Via Palestro, 18/I - Campi Bisenzio - Tel. 055 890507 Servizi di
carrozzeria, auto sostitutiva gratuita, ritiro gratuito auto
danneggiata (entro confini comunali), Gestione legale sinistri,
Installazione apparecchiature elettroniche. Tariffa manodopera
per i soci € 20,00/h Sconto 50% sull'utile dei ricambi.
CEMO INFISSI - www.cemoinfissi.it
Campi B. - Via Palestro, 12 ( zona artig. dietro Esselunga)
Tel./Fax 055 892619 - e-mail: cemo@cemoinfissi.it Zanzariere,
persiane in alluminio, porte e finestre in pvc, verande , verande
mobili, inferriate in ferro forgiato, cancelletti estensibili, porte
blindate, tende da sole, veneziane, porte a mantice in pvc,
avvolgibili in alluminio, avvogibili in acciaio, cassonetti in legno, e
in alluminio, porte in legno per interni ed esterni, pensiline per
porte d'ingresso. Preventivi gratuiti e senza impegno, assistenza
tecnica per i clienti. Trasp. e montaggio compresi . Sconto 10-15 %
CORALLO BLU VIAGGI
Via San Cresci, 121/B San Piero a Ponti - Tel. 055 8996363
Intermediazione e vendita prodotti turistici Organizzazione
produzione, vendita viaggi e gite organizzate. Sconto 6% su
pacchetti organizzati ( escl. iscrizioni, tasse e assicurazioni
obbligatorie) - Sconto 3% su guide e mappe e libri turistici
( escluso offerte già scontate , biglietti FFSS, aerei e marittimi)
DITUTTO DIPIU' - il mercatino dell'usato - www.dituttodipiu.net
Via dei Manderi,62 - S. Donnino-Campi Bisenzio (FI) tel.
055.8961801 fax 055.8961848 Aperto dal martedì alla domenica
(09.30/13.00 15.30/19.30).Via Aretina, 246 Firenze tel.
055.6505198 Aperto dal martedì al sabato (09.30/13.00
15.30/19.30). mail: dituttodipiu@tin.it Il modo più comodo e veloce
per vendere i tuoi oggetti ed i tuoi mobili in conto vendita.
Valutazione gratuita a domicilio per oggetti ingombranti. Sconto
per gli associati Asso Cral 10% su oltre 100.000 articoli esposti.
DOTT.SSA ROSELLA BUONCRISTIANI
Via Ponchielli, 56/ab - Campi Bisenzio - Tel. 055 8963141 Cure
Odontoiatriche, tutti i tipi di protesi Sconto 15%

FLORENTIA - PELLETTERIE ARTISTICHE FIORENTINE
Via Rocco Benini, 18/B Campi Bisenzio Tel. 055 8979219
Vendita prodotti di Pelletteria artistica fiorentina, album foto, set
scrivania, agende, rubriche, cornici, portagioie, ecc. Sconto 15%
PROFUMERIA ALINE - www.profumeriaaline.com
Via Rucellai, 8 Campi Bisenzio (FI) tel. 055.891744 Sconto dal
10% al 20% su profumeria e bigiotteria.
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO MARANGONI
BARTOLINI MESSERINI
Via S. Lavagnini, 27 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8979030
Specialista in Ortodonzia - Sconto 10-20% su tariffe già
competitive - Dilazioni di pagamento senza interessi.

Cerreto Guidi
RISTORANTE “IL TEGOLO” - www.iltegolo.it
Via di Corliano, 16/a - Cerreto Guidi (FI) Tel. 0571 559011 Fax 055
559038 - Bar e Ristorante con Cucina tipica Toscana - Sconto 8%
(escluso festività)

Compiobbi
VEGA Srl - L’ARTE DEL FERRO BATTUTO
Via Aretina, 404 Compiobbi loc. Le Falle (FI) Tel. fax 055
6593063. Lavorazione artigianale del ferro battuto; creazione di
qualsiasi oggetto fatto a mano di piccolo o grande stampo,
specializzazione inferriate apribili o fisse. Sconto 15% su tutto ciò
che riguarda le lavorazioni in ferro di nostra produzione.
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LAVASECCO RAPIDO ISA
Via Tosca Fiesoli, 58 - Campi Bisenzio - Tel. 055 8979050 Sconto
10% (escluso pantaloni, gonna, maglia, camicia : già scontati)

Figline V.no
CERTOSA VIAGGI
Corso Mazzini, 102 - Figline V.no - Tel. 055 9152074 Sconto 4%
su netto viaggio escluso tasse, per ogni destinazione.

Firenzuola
RISTORANTE CONTESSA LINA www.contessalina.it
Via A. Ceccarelli, 7 Loc. Contessa Lina - Firenzuola (FI) tel./fax
055.8199222 Se siete amanti della cucina toscana tradizionale e
ghiotta e non amate rischiare, nel ristorante troverete un ampia
scelta di antipasti a base di salumi e formaggi toscani, squisiti
piatti dai gusti semplici ma accattivanti e la nostra specialità carne
alla brace. Sconto 15%
DF - CENTRO CUCINE
Via Roma, 72 - Incisa Valdarno (FI) - Tel. 055 8335829 Cucine
Componibili, elettrodomestici di tutte le marche, camere,
camerette, soggiorni - Sconto 25% (iva e trasporto compresi)
Prezzi scontati ulteriormente per cucine di mostra.

Impruneta
RISTORANTE PIZZERIA I CAVALLACCI - www.icavallacci.it
Via Aldo Moro, 3 Impruneta (FI) Tel./fax 055.2313863
info@icavallacci.it - Cucina tipica toscana e pizzeria con forno a
legna. Locali idonei per matrimoni, comunioni e cene aziendali.
Sconto 15%

Incisa V.no

Empoli

STUDIO DENTISTICO DR. ALIANO
Via F. D'Assisi, 13 - Incisa Val d'Arno Tel. 0558335397 Medico
Chirurgo Odontoiatra spec. odontostomatologia Sconto 15% o
prima Visita gratuita - Finanziam. personalizzati a tasso 0.

NEW YORK SLIM CENTER
Via Berni 5/7 Empoli - Tel. 0571 981012 - Vivinlinea, Centro
dimagrimento - Sconto 15%

Leccio - Reggello

Fiesole
RISTORANTE PIZZERIA CANTINA TOSCANA “LE LANCE”
Via G. Mantellini, 2/B Fiesole Tel. 055 599595 Fax 055 599008
www.lelance.it mail: info@leleance.it Aperto tutti i Giorni a pranzo
e cena. Piatti tipici della cucina toscana. Giardino con visto
panoramica suFirenze. Sala Ristorante, Salone Cantina, per cene
a degustazione. Sconto 20% - Il martedì sera per i soci Asso Cral :
Cena degustazione con primo, secondo e dolce abbinando un
bicchiere di vino a portata : 20 € anziche 28

CASA e CUCINA - www.paginegialle.it/casaecucina
Via Aretina n.35 SS n.69 località Leccio - Reggello (FI) tel. e fax
055.8657633 - Presenta, nei suoi 1500 metri di esposizione, una
vastissima scelta di cucine, che spaziano dal gusto country al
classico, dal moderno al design. Qualificate proposte di
arredamento per tutta la casa: ad esempio armadi, soggiorni,
salotti e camerette. - La qualità e l'affidabilità che viene offerta
sono il frutto di una grande specializzazione che si concretizza in
servizi curati e personalizzati. - Sconto dal 30% al 35%

Mercatale V.di Pesa
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L ’Antinoro
RISTORANTE - PIZZERIA
Via Tosco Romagnola Nord, 6 - Montelupo F.no
Tel. 0571 51341 - fax 0571 51742

Cerim

e nti

CASTELLI DEL GREVEPESA
Via Grevigiana, 34 - Mercatale Val di Pesa - Loc. Ponte di
Gabbiano Tel. 055 8219138 - Sconto 5% su vino sfuso 10% su
vino confezionato.

Montelupo F.no
RISTORANTE PIZZERIA L'ANTINORO
Via Tosco Romagnola Nord 6 Montelupo Fiorentino (FI) tel.
0571.51341 - fax 0571.51742 www.antinoro.fi.it e-mail:
ristoranteantinoro@virgilio.it - Elegante oasi di buon gusto e
cordialità, è la scelta ideale per ricevimenti, matrimoni, ricorrenze
e feste. Ampia veranda nel parco per trascorrere fresche serate
d'estate - grigliate all'aperto di carne e pesce fresco zuppa di
pesce su prenotazione pizza day a € 7,00 (lunedì e mercoledì)
tutta la pizza che vuoi in tanti gusti pranzi e cene aziendali cucina
per celiachi ,bar gelateria con spazi attrezzati per i bambini.
Domenica e festivi aperto anche a pranzo o su prenotazione
Parcheggio riservato. Agevolazioni per ricevimenti e matrimoni.
Sconto 20% per ristorante e pizzeria.

Panzano - Greve in Chianti

onie

- Pranzi e cene
aziendali
- Cucina per celiachi

Per i Soci
Asso Cral

Agevolazioni su Ricevimenti e Matrimoni
Sconto 20% su Ristorante e Pizzeria
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Elegante oasi di buon
gusto e cordialità.
E’ la scelta ideale per
ricevimenti, matrimoni,
ricorrenze, feste.

- Zuppa di pesce su
prenotazione
- Pizza day a euro 7,00
(lunedi e mercoledi)

web: www.antinoro.fi.it - e-mail: ristoranteantinoro@virgilio.it
Matrimoni
Ricevim

- Grigliate all’aperto di
carne e pesce fresco

055853049 - e-mail: laboratorio.gea@libero.it - Sconto 50% su
analisi mediche, test di intolleranze alimentari, esami sulla
potabilità dell'acqua, esami per HACCP, piani di autocontrollo

Pontassieve - Sieci
IMPRESA FUNEBRE FRANCINI BRUSCHI
Via Vittorio Veneto, 36 Pontassieve - Tel. (diurno e notturno) 055
8368197 Fax 055 8368237 - e-mail: ivan.francini1@tin.it - Sconto
15% su servizio completo e accessori.
LA BOTTEGHINA di Renzo Martelli
Via G. Rossini, 10 . Le Sieci Pontassieve (FI) tel./fax 055.8309157
Vendita di prodotti alimentari di varie regioni italiane quali: salumi
di produzione artigianale, formaggi selezionati e assortimento di
vini Sconto 5% per spesa superiore a 15,00 €.
VANESSA VIAGGI
Via Aretina, 31/C1 - Sieci - Pontassieve -Tel. 055 8309083
Agenzia di Viaggi - Sconto 5% sui pacchetti da catalogo ed
omaggio delle commissioni di agenzia per biglietteria aerea,
traghetti, pratiche.

MOBILI BIANCHINI
Via Chiantigiana, 62 Panzano - Greve Tel. 055 852051 Vendita
Mobili ed Accessori - Elettrodomestici - Sconto reale del 5% sui
prezzi già scontati di listino.

VICANO srl - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
www.vicano.it - Loc Massolina - Pelago - ( a 2 Km da Pontassieve)
Tel. 055 8361001 - Sconto da 10 al 40% sui listini in vigore per
pavim. e rivestim. - Escluso : materiali in offerta a prezzi netti già
scontati e/o in promozione

LABORATORIO DI ANALISI GEA
Via Cesare Battisti, 12 - Greve in Chianti (Fi) - Tel 0558546547 Fax

Ponte a Ema
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Ronta
ALBERGO RISTORANTE “TRE FIUMI” ***
www.albergotrefiumi.com - e-mail: trefiumi@virgilio.it - Loc.
Madonne dei 3 fiumi, 16 - Ronta (FI) - Tel. 055 840315 8495705
Fax 055 8403197 - Ambiente confortevole con 22 camere doppie
dotate di ogni confort, ubicato nella verde vallata del Mugello, sede
dell'Autodromo internazionale. Punto di ingresso anelli trekking,
ampio giardino e parcheggio privato. Cucina casalinga
particolarmente curata e attenta ai sapori della buona tradizione
toscana. Sale per banchetti e matrimoni Sconto 15%

Rufina
B.R.G. ILLUMINAZIONE - www.brgilluminazione.it
Via degli Artisti,41/r Firenze Tel./Fax . 055 588736 Showroom Via
C. Pavese, 10 Rufina Tel055 8398972 - Fabbrica ed Esposizionemail: brgrufina@tiscali.it Produzione e vendita di Apparecchi di
illuminazione e complementi di arredo. Sconto 10% sui prezzi di
fabbrica (corrispondente al 30% di sconto)

Scandicci
CAR - Commercio Autoveicoli e Ricambi
Via Pisana, 314/b Scandicci - Tel. 055 722501 - Sconto 15% su
materiale sostitutivo per interventi di meccanica e carrozzeria,
con vettura di cortesia gratuita. Per acquisti vetture Fiat e Lancia
oltre alle migliori condizioni di mercato, 5 anni di garanzia ( o
120.000 km). Su vetture di particolare importanza : autoradio
gratis.
CARTOLERIA LIBRERIA “LA COCCINELLA”
Via Pisana 52-54 Scandicci Casellina Tel. 055 755028 Fax 75 73
44 - Cartoleria, Libreria, Libri Scolastici ( medie superiori e Medie
Inferiori) Merceria, Tutto per la Scuola Sconto 10%
CASA DI RIPOSO LEDANICE
Via di Mosciano, 67 - Scandicci (FI) - Tel./fax: 055/768840 - email:
ledanice@tin.it - La casa di riposo Ledanice, residenza sanitaria
assistenziale per anziani non autosufficienti e con patologie
Alzheimer, sorge nel verde delle colline di Firenze, in posizione
panoramica, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore, offrendo
ai suoi ospiti massima professionalità ed esperienza del personale
e soggiorni confortevoli. I locali sono composti da camere con ogni
comfort, palestra, sala di animazione e ambulatorio. Sconto per i
soci Asso Cral: 5%. Lo sconto è applicato esclusivamente al
pagamento dell'intera retta.
DOG IN - LAVAGGIO CANI
Via Magellano, 10/12b Scandicci Tel. 055.741323 Lavaggio per
cani - Sconto 20% su lavaggio cani fai da te.
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OSTERIA DEL GIOGO
Via Chiantigiana, 28/r - Ponte a Ema - Tel. 0556461311 Osteria
Ristorante - Cucina creativa tipica toscana Sconto 10 -15%

DOTT.SSA ANTONELLA LANDINI - GINECOLOGA
Largo Macchiaioli, 3 - Le Bagnese - Scandicci - Cell. 338 6598000
Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Sconto 30%
DOTT. GIGLI GRAZIANO - ortodonzia
P.za Togliatti,40 Scandicci - Tel. 055 2590057 - Per i soci Asso Cral
: apparecchio fisso superiore e inferiore a 1250 euro - per 1 anno,
apparecchio mobile 1100 euro per un anno e mezzo.
FARMACIE COMUNALI DI SCANDICCI
- FARMACIA COMUNALE N.1 Via Donizetti 16/a Tel. 055 754952
- FARMACIA COMUNALE N.2 - Via Giotto 65/a Tel. 055 741134
- FARMACIA COMUNALE N.3 - Via Donizetti 80 Tel. 055 754951
- FARMACIA COMUNALE 4 - Piazza Benini 1 Tel. 055 7301970
- FARMACIA COMUNALE 5 - Via Baccio da Montelupo 14/a Tel.
055 7351105 - FARMACIA COMUNALE N.6 - Via Pisana 174 Tel.
055 754954 - FARMACIA COMUNALE N.7 - Via Monti 18 Tel. 055
7329107 - FARMACIA COMUNALE N.8 - Via della Pace Mondiale
84/86 Tel. 055 7311370 - Sconto 10% ad esclusione di: specialità
medicinali, SOP, OTC, preparati magistrali, rimedi omeopatici. Lo
sconto non è cumulabile con altre offerte.
MAGLIFICIO BELVEDERE
Via dei Cadolingi ( vicino carrozzeria Pegaso) Casellina Scandicci
Tel. 055 751395 - 755641 Fax 055 755623 Spaccio Aziendale di
Maglieria uomo donna prodotta con filati delle migliori filature
italiane - Possibilità di realizzare anche taglie forti - Sconto
particolare per i soci Asso Cral
NEW YORK SLIM CENTER
Via Modigliani, 11 - Scandicci - Tel. 055 2571474 Vivinlinea
Centro Dimagrimento - Orario continuato 7,30-21,00 - Sc 15%
OLMO
Via di Porto, 10 - Badia a Settimo Scandicci Tel. 055 720090
7223442 - Materiai edili, Ceramiche, Accessori arredo bagno,
Parquet - Sconto 10-45% su listini ufficiali.
PALESTRA ATHENA
Via Pisana, 198/a ( Casellina ) Scandicci Tel./Fax 055 755025 - La
Palestra per tutti ! Body building, G.A.G., Step-Aerobica, Karate,
Ju Jitsu, Body Sculpt, Ginnastica dolce, Ballo bambini, Latino
americano, Kick Boxing, ecc. - Sconti particolari per i soci
PIAGGIO CENTER - VASCO MASINI
Via Paoli, 22 - Scandicci - Tel. 055 253503 - Sconto 8% su
Ciclomotori e Scooters - Sconto 15% su accessori originali (
Piaggio, Gilera) Sconto 20% su accessori non originali.
PUNTO OTTICA
Via Pantin, 1/F - Scandicci - Tel. 055 754911 - Sconto 30% su
occhiali da vista - Sconto 25% su occhiali da sole Sconto 20% su
lenti a contatto , 15% su liquidi
.
STOCKHOUSE - CHIARA LE GRANDI FIRME
Via G. Deledda, 35 - Scandicci - Tel. 055 2571163 Abbigliam.
uomo-donna grandi firme : Guess jeans, Dake, Pepe jeans,
Quintessence, Vincent Croce, Diesel, Calvin Klein, D&G - Sconto
10-15% ( escl. saldi)
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VIKEY EVENTO SRL ABBIGLIAMENTO DONNA
Via Newton, 44 Scandicci (FI) tel: 055/7351086. Abbigliamento
donna in genere : sportwear, completi per cerimonia, elegante e
da sera. Sconto del 10% sul listino con prezzi di fabbrica. Escluso
periodo saldi

Sesto Fiorentino
AUTOCARROZZERIA OLMO
Via A. De Gasperi 16/18 - Sesto F.no Tel. 055 4216648 Sconto
20% sulla manodopera - Auto sostitutiva gratuita e soccorso
stradale per auto incidentate.
AUTOCARROZZERIA PM79
Via Aldo Moro, 27-29 - Sesto F.no - Tel. 055 4211229 Sconto
30% su mano d'opera (cioè da 31 a 21euro/h) Auto di cortesia
Gratuita, Assistenza legale completa. Possibilità di finanziamenti.
BIGAS INTERNATIONAL AUTOGAS SYSTEM
Via A. De Gasperi , 31 - Sesto F.no - Tel. 055 4211275
Costruzione ed installazione impianti GAS , GPL e Metano per
autotrazione Sconto 5% su listino prezzi già competitivo.
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TUTTOGOMME
Via B. da Montelupo, 141 - Scandicci - Tel. 055 751397 Vendita
pneumatici, servizio freni ed ammortizzatori, Revisioni auto e
moto (Bonus di 3,00 euro su pratica) Sconti da 40 al 55% a
seconda della marca dei pneumatici

FARMACIA DI RIMAGGIO
Via di Rimaggio, 23 - Sesto F.no - 055 4217706 Fax 055 4217371 e-mail: michele.adamo@tiscali.it - Prodotti Dietetici, Profumeria,
cosmetici, Sanitari, medicazioni, Fitoterapici, Infanzia, Igiene,
Integratori alimentari, Parafarmaci - Sconto 10% - ( escl. promoz.
e prodotti medicinali)
FLORENZ LAMP - www.florenzlamp.com
Via A. de Gasperi, 19 Sesto F.no - Tel. 055 4211239 - Fax 055
4211254 - e-mail: info@florenzlamp.com - Fabbrica lampade per
l'arredamento e per illuminazione di interni. Specializzata nella
produzione di lampadari, appliques, lampade da terra e da tavolo,
plafoniere e complementi di arredo. Trattamento particolare per i
soci su tutti i prodotti esposti nello showroom.
IMPRESA FUNEBRE MACHERELLI
P.za della Chiesa, 3 - Sesto F.no - Tel. 055 4489153 Servizi
Funebri, Cremazioni, Necrologi, Fiori - Sconto 10% (spese
anticipate escluse).
INV - OCCHIALINVISTA
Via Petrosa, 19 - Sesto F.no - (centro .commerciale Ipercoop) Tel.
055 4481897 - Sconto 25% su occhiali da vista e 20% su occhiali
da sole.
LABORATORIO DI ANALISI DR. SETTIMELLI
Via della Querciola, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4208783 Analisi
Chimico Cliniche - Sc. 10% su esami extra convenzione SSN.

CAMPER MARKET VICTORIA
Via Pertini, 15/19 - Sesto F.no - Tel. 055 4211305 - Vendita di
accessori e ricambi per camper, caravan, nautica, ed assistenza
delle marche commercializzate - Sconto 10 - 15%

LE CUCINE - LC INTERNI
Via Moravia, 4 - Sesto F.no - Tel. 055 445584 - Vendita al dettaglio
di mobili ed oggetti di arredamento - Sc. 15%. Omaggio 1
lavastoviglie Rex Techna per ogni cucina del valore di almeno
5.000 euro

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

LIBRERIA MONDADORI
Via D. Alighieri, 85/87- Sesto F.no - Tel. 055 445642 Sconto 10%
su libri in generale - Sconto 6% su libri scolastici.

DOTT. LO TORTO - ODONTOIATRA
Via di Calenzano, 65 - Sesto F.no - Tel. 055 4210916 Sconto 15%
su cure conservative e chirurgia - Sconto 10% su protesi Igiene
Orale : 40 euro per 1 seduta.

LIBRERIA RINASCITA
Via Gramsci ,334 - Sesto F.no - Tel. 055 440107 Sconto 5% su libri
scolastici, e tessera sconto sul non scolastico (a spesa finale di
130 euro ,sconto 10% in libri) - ( Escluso videocassette e libri con
sconto diretto)

DOTT. P. DOMENICHETTI - ODONTOIATRA
Via Tasso, 88 - Sesto F.no - Tel. 055 4210941 - Medico Chirurgo
,Odontoiatra, Implantologo - Riceve tutti i giorni (escl. merc.) dalle
15,00 alle 20,00 - Sconto 20%
DOTT.SSA ANTONELLA LANDINI - GINECOLOGA
Via d. Querciola,12 c/o Laboratorio analisi Dr. Settimelli Sesto
F.no cell. 338 6598000 - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Per i soci Visita ginecologica - Sconto 30%
ECOSESTO - SERVIZI ECOLOGICI
Via G. Garibaldi,13 - Sesto F.no - Tel. 055 440021 - 055 4489177
Vuotatura fosse biologiche - Stasatura ad alta pressione
Vuotatura pozzetti - Sconto 5% sui prezzi già competitivi.
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MA.BO. GOMME
Viale Pratese, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4211990 Pneumatici da
Autovettura sconti da 30 al 50% Pneumatici da Moto, Scooter
sconto dal 20 al 25% Montaggio e mano d'opera gratis.
MAGLIFICIO SAINT- PIERRE
Via Adige, 32 - Sesto F.no - loc. Osmannoro - zona “Metro” Tel. 055
311945 - Produzione di Maglieria uomo-donna Sconto 10% sui
prezzi di fabbrica.
MOTO 2000
Viale G. Ferraris, 101 - Sesto F.no - Tel. 055 440117 Vendita e
riparazione scooters - Vendita accessori Sconto 8% su
Malaguti - Sconto 5% su Honda (escl. veicoli in promozione)

MUSIC RAMA ITALIA
V.le Ariosto 492 - Sesto F.no - Tel. 055 4218730 Dischi, CD DVD,
Video, Cassette - Sconto 5-10% - Strumenti Musicali, Hi Fi Sconto
5% (solo su merce presente in magazzino).
NCM MATERASSI
V.le Togliatti, 78 -Sesto F.no - 055 4211987 - Materassi in lattice ed
a molle, reti a doghe, guanciali, tende da sole, zanzariere Sc. 20%
OASI - CENTRO ESTETICA SOLARIUM
P.za de Amicis, 19 - Sesto F.no -Tel. 055 4490774 Solarium,
Estetica Tattoo, Piercing-Orario continuato 9,30-20,00 Sc.10-20%
OTTICA GIGLI ROMANA
Via Verdi, 52 - Sesto F.no - Tel. 055 443776 - Occhiali da sole e da
vista, Lenti a contatto, Prodotti per la contattologia - Sconto 15%
OTTICA MATTOLINI
Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055 4489610 - Sconto 30% su
occhiali da vista , 20% da sole - Sconto dal 30 al 50% per lenti a
contatto annuali.
PARRUCCHIERE MARZIO
Via Leopardi 78/80 - Sesto F.no - Tel. 055 4207315 Parrucchiere
Unisex - Taglio uomo/donna euro 5,50 - Insieme alla tessera
Asso Cral deve essere esibita la Tessera del Cral o associazione
di appartenenza ed un documento per verificare l’identità del socio
( Convenzione valida solo per i tesserati AssoCral appartenenti ad
un cral o Circolo Aziendale o ad Ancescao) .
POCCIANTI VASCO
Via dell'Olmo, 39 - Sesto F.no - Tel. 055 4200558 - Vendita
Biciclette Accessori, Ricambi, Abbigliamento Riparazione e
costruzione biciclette su misura - Sconto 5% su prezzi già
competitivi.
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Sconto 20% su caschi, abbigliamento e bauletti.

TERMOIDRAULICA M.B. di Mirko Bechini
Via G. Galilei, 196 Sesto F.no - Tel. Fax 055445287 cell.338
2991768 - Installazione e manutenzione impianti idro-termosanitari civili e industriali. Impianti di condizionamento.
Manutenzione Caldaie - Sconto 15% su preventivi.

Signa - Lastra a Signa
MARKET BAGNO - www.marketbagno.it
Via Amendola, 2 Signa - Tel. 055 8734923 - Arredobagno,
Termoarredo, Pavimenti e Rivestimenti - Idromassaggio, Cucine
piastrellabili. Sconto 38%
MO.DE. ELETTRICHE snc
Via G. di Vittorio, 7 - Lastra a Signa FI Tel. 055 8720910 cell.
3389207649 - Impianti elettrici civili ed industriali, appartamenti
ville coloniche anche chiavi in mano, lavori in tutta la toscana, imp.
sicurezza/ allarmi, imp. TV-satellitari, imp. condizionamento, imp.
centralini telefonici, imp. elettrici commerciali. Sconto 20% a
preventivo chiuso.
PALESTRA BARTALINI
Via Scalpellini, 22 - Lastra a Signa - Tel. 055 8720020 Estetica
Benessere, Centro Dimagrante - 1000mq di palestra Ambiente
climatizzato - Gym Tonik, Aerobica, Spinbike, Body sculpt, Corpo
libero, ecc. - Sconto per i soci 30 euro/mese per tutte le attività
S T. C I A P P I A M M I N I S T R A Z I O N I I M M O B I L I A R I E
CONDOMINIALI Via Nannucci, 51/b Signa - Tel./Fax 055
8739275 Cell. 347 7614894 - e-mail: ciappifrancesca@inwind.it
Amministrazioni Condominiali - Sconto 10% sui preventivi

Sovigliana - Vinci

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP - IL PEGASO
Via A. Gramsci, 474 - Sesto F.no - Tel. 055-4489855 Sconto di 1
euro su Lavaggio Self - Sconto 15% su cambio olio motore.

OTTICA VISIONE
Via L. da Vinci, 39 - Sovigliana - Vinci - Tel. 0571 902785 - Sconto
dal 40% al 20% sulle lenti da vista - Sconto 25% per montature
occhiali linee dedicate. Sconto 15% lenti oftalmiche speciali ,
liquidi, ecc. - Ortocheratologia : riduzione della miopia senza
chirurgia.

STOCKHOUSE - CHIARA LE GRANDI FIRME
Via Gramsci, 149 - Sesto F.no - Tel. 055 4216386 Abbigliamento
uomo-donna grandi firme : Guess jeans, Dake, Pepe jeans,
Quintessence, Vincent Croce, Diesel, Calvin Klein, D&G - Sconto
10-15% ( escl. saldi).

Vicchio

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO
DR.SSA M. BARTOLINI - DOTT. F. FILIPPONI
Via di Querceto, 58 - Sesto F.no - Tel. 055 4215136 Odontoiatria
Sconto 15% - Per urgenze sabato-domenica messaggio in
segreteria telefonica.
TAGULA VIAGGI - GIRAMONDO
Via D. Alighieri, 17 - Sesto F.no - Tel. 055 4493043
4493380 - Agenzia di Viaggi - Sconto 4%

Fax 055

MUGELTENDE
Via Barducci, 13 Vicchio (FI) - Tel 055 844644 - Fax
055 8497180 - Tendaggi per abitazione ed ufficio
Tende da Sole, alla veneziana e zanzariere Arredamento da giardino in legno o metallo. Sconto 10%

LIVORNO e Provincia
HOTEL GIAPPONE INN *** – www.hotellivorno.com
Via Grande, 65 Livorno – Tel 0586 880241 – Fax 0586 899955
hotelgiappone@hotellivorno.com - L'Hotel Giappone Inn è situato

57

OTTICA GUFONI
Via Magenta, 14/18 Livorno - Tel. 0586 899317 - Vendita al
dettaglio di occhiali da vista e da sole - Lenti a contatto - Sconto
25% su occhiali da vista e 20% su occhiali da sole
IDEALCOMFORT S.P.A.- www.idealcomfort.it
Via della Cinta esterna,10 Livorno tel. 0586886188 - Forniture
termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti,
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui
listini ufficiali Fornitori.
PNEUCENTER
Via Torino int 4/D - 57124 Livorno Tel./Fax 0586 857117 e-mail:
mail Pneucenter@tiscali.it - Vendita e riparazione Pneumatici Sconto 50% su marca Pirelli, Goodyear o Semperit
RESTAURANT CALAFURIA
Via del Littorale, 248 Livorno – Tel./Fax 0586 502935 email:
umbertolangella@vodafone.it – Un ottimo ristorante affacciato
direttamente sul mare. Specialità di mare. Adatto per matrimoni e
cerimonie in genere. Chiuso il lunedì – Sconto 10
TECNOGRAFICA ITALIANA – www.tecnograficaitaliana.com
Via degli Arrotini, 37 Livorno – Tel. 0586 424011ax 0586 400043
tecno@tecnograficaitaliana.com – Tutto per la scuola, l'ufficio,
l'hobby. Macchine ed arredi per ufficio, Artt. da regalo, Computer,
Cartoleria , Cancelleria. Sconto 10%

LUCCA e Provincia
DOMUS CENTRO DIFFUSIONE del SERRAMENTO
V.le San Concordio, 52 Lucca - Tel. 0583 583084 Fax 0583
537035 www.domuscds.it - info@domuscds.it - Vendita porte,
finestre, blindati, scale e basculanti, persiane e zanzariere,
cancelli di sicurezza e parquet. Sconto 25% incondizionato su tutti
i prodotti.
Dr. PAOLO GIGLI - www.drpaologigli.it
Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e
idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica
Sconto 20% sulle visite - e-mail: p.gigli@italway.it - cell. 336
676799 - LUCCA : Via Pesciatina, 474 Tel. 0583 927173
IDEALCOMFORT S.P.A.- www.idealcomfort.it
Forniture termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti,
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui
listini ufficiali Fornitori.
MIGLIARINO via Traversagna,76 (Showroom) .....tel. 050809111
LUCCA via Romana,731/a ……….……….….. tel. 0583494835
LUCCA-Coreglia A. via di Renaio, 11 ................. tel. 0583 779481
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nel centro commerciale della città di Livorno. Dista poche
centinaia di metri dal porto Mediceo e 1 km. dalla stazione
ferroviaria. Tutte le camere dispongono di bagno privato,
televisione, aria condizionata e telefono diretto.
L'hotel dispone di un garage privato e di un ottimo bar ristorante
con un amplia sala video. Sconto 15%

Camaiore
CASA DI CURA PER ANZIANI VILLA “Il Contesso”
www.villailcontesso.com - Via di Nocchi, 27 Camaiore (LU) Tel.
0584 951775 Dislocata in Versilia in parco di 10.000mq,
attrezzata per anziani autosufficienti e non. Alcuni dei servizi
offerti: Assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, cucina
raffinata e menu dietetico su prescrizioni mediche,
climatizzazione, camere con tel., bagno e vasca per non
autosufficienti. Sconto 5% su retta mensile dell'ospite pagante o
convenzionato.

Forte dei Marmi
1ST STOP AGENZIA VIAGGI - www.myforte.it
Viale A. Franceschi, 8/c Forte dei Marmi tel 0584 82007 fax 0584
89533 e-mail: info@myforte.it - Centro prenotazioni alberghi della
Versilia sconto del 5 % sul soggiorno ( escluso luglio e agosto )

Viareggio
DOTT. NICOLA PAOLESCHI - ODONTOIATRA
V.le Gramsci, 12 Firenze - Tel. 055 241208 - 055 2480082
www.studipaoleschi.it - V.le Carducci, 58/a Viareggio - Tel. 0584
50313 - Odontoiatria, Terapie di prevenzione per bambini, Terapie
ortodontiche estetiche per adulti, Implantologia immediata,
Sconto 30% su prezzi esposti Ulteriore 10% per gli over 70 anni.IDEALCOMFORT S.P.A.- www.idealcomfort.it
via dei Falegnami,20 Viareggio tel. 0584338217 - Forniture
termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti,
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui
listini ufficiali Fornitori.

PISA e Provincia
Cascina
STILART srl
Via Tosco Romagnola Est 32/34 Int 20 - Cascina (Pi) Tel. 050
703503 Fax 050 703503 e-mail: antonio.pacchi@tiscali.it
L'azienda opera nel settore dell' arredobagno da circa 40 anni. La
nostra produzione può soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre
abbiamo allestito una sala mostra di 500 mq. nella quale potete
trovare pavimenti, rivestimenti di prima scelta da qualsiasi prezzo
oltre a sanitari (Pozzi Ginori, Ideal Standard ecc..) , parquet,
accessori da bagno, porte-finestre, persiane, portoncini blindati,
caminetti, barbecues, vasche, box doccia con e senza
idromassaggio. Sconto dal 45 al 50% sui mobili bagno di ns.
produzione. Sconto dal 30 al 45% sui prodotti esposti.

Ponsacco

PNEUMATICI GRASSINI MAURO – www.grassinigomme.it
V.le Europa, 1/3 Ponsacco (PI) – Tel 0587 731117 – Fax 0587
735311 – info@grassinigomme.it - Vendita ed assistenza
pneumatici, equilibratura e assetto, gonfiaggio ad azoto,
riparazioni, piccola meccanica, pagam. rateizzati. Per i soci Asso
Cral sconto dal 30 al 60% su pneumatici nuovi ed in più controllo
assetto e sospensioni.

Pontedera
IDEALCOMFORT S.P.A.- www.idealcomfort.it
Zona Ind. PIP 3 Pontedera - (Showroom) tel. 0587291232
Forniture termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti,
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui
listini ufficiali Fornitori.

Santa Croce sull’Arno
DOTT. NICOLA PAOLESCHI - ODONTOIATRA
Via Viviani, 4 S. Croce sull’Arno - Tel. 0571367523
www.studipaoleschi.it - Odontoiatria, Terapie di prevenzione per
bambini, Terapie ortodontiche estetiche per adulti, Implantologia
immediata, Sconto 30% su prezzi esposti. Ulteriore 10% per gli
over 70 anni.

PISTOIA e Provincia
EFFETI INGRO DIFFUSIONE MODA
Via Galilei, 6/a Zona Industriale Sant'Agostino – Pistoia tel./fax
0573.531081 effetimoda@yahoo.it - Ingrosso abbigliamento
uomo, donna e bambino – Intimo, costumi esterno e fitness. Per
trasferimento locali applica uno sconto dal 30 al 50%. Aperto dal
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 10.00 alle
13.00 e 15.00 alle 19.30.
GI.BA. INGROMODA
Via Orti, 1 - Pistoia - Tel. 0573-367716 - (Uscita V.le Europa zona
Ospedale ) - Ingrosso di Abbigliamento Sconto 30%
( dal 10/1
al 10/2 e dal 10/7 al 5/8 ogni anno sconti superiori) Acquisto solo
tramite partita Iva del Cral o Ente di appartenenza.
INV - OCCHIALINVISTA
Via Porta Carratica, 22 - Pistoia 0573 21801 - Sconto 25% su
occhiali vista e 20% su occhiali sole.
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GUIA RENT snc – www.guiarent.it
Via Venezia, 77 Galleria « Aringhieri » Ponsacco (PI) – Tel. e Fax
0587 734208 – info@guiarent.it – Noleggio autovetture, minibus,
Camper, Furgoni commerciali, Vetture di lusso – Sconto 10%

soffitto, canalizzabili, deumidificatori. Sconto 30% su listino
italiano. Preventivi e sopralluoghi gratuiti, possibilità di
pagamento rateizzato.

Agliana
BIAGINI E NESTI
Via N. Magni, 82 - Agliana (PT) - Tel. 0574 718136 Arredamento
Classico e Moderno - Cucine, Camerette, Salotti, Lavori su
misura, Uffici - Sconto 15% ( escl. camerette 12%).
STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA SERENA BALDI
Via Amendola, 26 Agliana (PT) Tel. 0574 718228 - cell. 335 81 66
873 - e-mail: baldanzimarco@tiscali.it - Odontoiatria generale,
Protesi dentale, Ortodonzia, Chirurgia orale - Implantologia.
Sconto 25% sui propri tariffari

Montale
DR.SSA EMMA PISTELLI
Via Martiri della Libertà, 50 - Montale Tel. 0573 557617 Medico
Chirurgo Specialista in odontostomatologia. Sconto 15%
LINEA MEDICA - CENTRO DIMAGRIMENTO
Montale, Via XXV Aprile, 47 Tel. 0574 675334 - Consulenza
dietologica e intolleranze alimentari. Altre sedi : Prato, Via Giotto
22/28 Tel. 0574 41685 - Firenze, Via delle Porte Nuove 15/1 - Tel.
055 3215389 - Sconto 15% per i soci Asso Cral

Montecatini
BACCIONI ARREDAMENTI SELEZIONATI
P.zza XX Settembre, 19 - Montecatini Terme (PT) Tel. 0572
911780 Sconto 10%; ulteriore 5% con pagamento alla consegna o
a 30 gg. - Sconto 8% per finanziam. agevolati a tasso 0%. Verifica
gratuita misure in loco, omaggio per le coppie che si sposano.
DOTT. RENZO GIALDINI
Via Montebello 53/a - Montecatini Terme - Tel/Fax 0572 772377
0572 477847 - Medico - Psichiatra Psico-terapeuta
www.psichiatra-psicoanalista.it - Sconto 30%
FINSERVICE - FINPROGRESS MEDIAZIONE CREDITIZIA
di Claudia Nardi e Rossana Vanni - Iscrizione U.I.C. 7633 e 9868 Viale Marconi, 36 Montecatini Terme (PT) - Infoline: 057278098 /
3286017388 - E-mail: finprogress1@tin.it Cessioni e Deleghe per
impiegati PUBBLICI, STATALI e PRIVATI anche Protestati o
Pignorati o con altri finanziamenti in corso. A trattativa conclusa,
per i soci Asso Cral, sconto del 2,50%. Si realizzano anche
pratiche per MUTUI fino al 100%

OTTICA S. ANDREA
Via Gramsci, 164 - Pistoia Tel 0573 28147 - Occhiali da vista, da
Sole, Lenti a Contatto, Sviluppo e stampa Foto Sconto 20%

Pescia

POLAR Climatizzazione s.n.c. - www.paginegialle.it/polarsnc
Via G. Gozzano, 75 Zona S. Agostino Pistoia tel. 0573.935005
fax 0573.935006 polar2001@inwind.it Progettazione,
installazione e manutenzione impianti di refrigerazione e
climatizzazione. Distributore autorizzato Mitsubishi Electric LG
Saeco Daikin Climatizzatori split e multisplit a parete, pavimento,

Dr. PAOLO GIGLI - www.drpaologigli.it
Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e
idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica Sconto per i soci Asso Cral 20% sulle visite - e-mail:
p.gigli@italway.it - cell. 336 676799 - PESCIA (PT) : Via
Lucchese, 28 - Tel. 0572 47047 Fax 0572 477151
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LA POLTRONA
Via di Montalbano, 401/403 Quarrata - Tel. 0573 72139 Vendita
divani e poltrone, letti imbottiti e complementi di arredo. Sc .15%

PRATO e Provincia
ALISPED VIAGGI - www.alispedviaggi.it
V.le Montegrappa, 212/A - Prato - Tel. 0574 5790 Fax 0574 571
387 - alispedviaggi@alispedviaggi.it - Sconto 3% su viaggi
Turismo - Spese di prenotazione Omaggio
ARTE E PELLICCERIA
Via Santa Trinita, 67 - Prato - Tel. 0574 433 331 - e-mail:
monicabedini@interfree.it - Laboratorio artigiano di pellicceria e
attività artistica Riparazioni e realizzazione su misura di qualsiasi
modello di pelliccia. Esecuzione di quadri e sculture artistiche su
richiesta. Sconto dal 10 al 15%
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Quarrata

Norcia, lardo e salsiccia di Colonnata, prodotti al tartufo ecc.
Piccoli servizi catering. Pizza da asporto ed al taglio. Aperto la
domenica mattina con pane fresco cotto a legna della nonna
Agnese. Sconto del 5% su gastronomia, rosticceria, pizza da
asporto e al taglio.
DIVANI VOGH
Via Valentini, 42/44 - Prato - Tel. 0574 401679 Vendita divani,
poltrone, letti imbottiti moderni ed in stile, tendaggi, riparazioni,
ecc. - Sconto 10%
D.M.G. CLIMA S.R.L.
Viale Vittorio Veneto, 52 - Prato Tel. 0574 401320 fax 0574
401320. Sconto del 10% su impianti di climatizzazione,
installazione caldaie, assistenza tecnica, e impianti termosanitari.
Oppure: finanziam. a tasso 0%.
DOTT. GIGLI GRAZIANO - ortodonzia
Via Andrea da Quarata, 8 (loc. Iolo) Prato - Tel. 0574 624049 Per i
soci : apparecchio fisso superiore e inferiore a 1250 euro - per 1
anno, apparecchio mobile 1100 euro per un anno e mezzo.

AUTOCARROZZERIA OLIMPIA
Via Montenero, 6/a - Prato - Tel. 0574 662334 - Autori-parazioni di
autovetture, Furgoni, Autorizzata Fiat, Targa System, Savarent
Sconto 10% sui ricambi e 20 % su manodopera .

DOTT. LUCIANO ANTONIO - Medico Chirurgo ODONTOIATRA
Via S. Trinita, 26 - Prato - Tel. 0574 607998 Odontoiatria
conservativa, Protesi, Chirurgia e Pedodonzia -Tariffario
particolare per i soci.

AGENZIA DI VIAGGI CAP - www.capexpress.com
P.za del Duomo, 18 - Prato - V.le della Repubblica, 186 Tel 0574
6081 - Fax 0574 605416 - e-mail: posta@capexpress.com
Agenzia di Viaggi - Sconto 3% escluso libretto Cap Viaggi spa)

DOTT.SSA MONICA VIVOLI - STUDIO DENTISTICO
V.le Montegrappa, 13 - Prato - Tel 0574 584210. Ortodonzia,
implantologia, conservativa e protesi. Prima visita e preventivi
gratuiti. Sconto 15%

CASTELLI DEL GREVEPESA
Via Favini, 19 - Prato Tel. 0574 27320 - Sconto 5% su vino sfuso
10% su vino confezionato.

Dr. PAOLO GIGLI - www.drpaologigli.it
Via Gherardi, 94 Prato - Tel. 0574 462272 - cell. 336 676799
Medico Chirurgo specialista in dermatologia, venerologia e
idrologia medica - Prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica
Sconto 20% sulle visite - e-mail: p.gigli@italway.it -

CENTRO BENESSERE “ASKESIS”
Via delle Fonti di Mezzana, 9 - Prato (uscita PO-Est) Tel. 0574 58
28 06 - Centro Benessere, Istituto Estetico, Solarium - Sconti 2025% su tutti i trattamenti.
CENTRO ESTETICO STUDIO CELSIUS
Via G. Ferraris, 41 Prato - Tel. 0574 581451 - Centro di Estetica e
Solarium - Orario continuato ore 9,00-19,00 Sconto 20%
CENTRO MICROCHIRURGIA OCULARE
V.le della Repubblica. 227 - Prato Tel. 0574 583833 Fax 0574
571754 - Sconto dal 10 al 20%
COSE DI MOTO Srl - www.cosedimoto.it
Viale Montegrappa, 146/148 Prato Tel/fax 0574/572109 e- Abbigliamento e Accessori Moto e Scooter Sabato aperti tutto il
giorno / Aperti la 2^ domenica del mese - Sconto dal 10% al 20%
GASTRONOMIA DA QUE' RAGAZZI
www.gastronomiadaqueragazzi.it - Via V. da Filicaia 6/8 - Prato
Tel. 0574/21310. Cucina casalinga, rosticceria, gastronomia,
pizzeria. Grande selezione di formaggi italiani, il vero prosciutto di
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DOTT. V. VANNUCCHI - Medico Chirurgo ODONTOIATRA
Via P. della Francesca, 22 - Prato Tel. 0574 570398 - Terapie
occluso-posturali, Implantologia, Sconto 15% - Finanziamenti
senza interessi fino a 18 Mesi
DR. FEDERICO BAMBI - MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA
Via Valentini, 10 Prato - Tel. 0574 41307 - Perfezionato in
odontoiatria restaurativa estetica. Sconto 15% Finanziamenti
personalizzati con finanziaria.
DR. GIOVANNI ORLANDINI
Prato - P.za S. Francesco, 8 - Tel. 0574 23980 - Medico chirurgo
specializz. Università di Parigi in medicina ortopedica e
manipolazioni vertebrali. Sconto 20% sui tariffari.
DR. PIETRO MELANI - OCULISTA
V.le della Repubblica, 227 - Prato Tel. 0574 583833
pietromelani@libero.it - Diagnostica - Chirurgia della cataratta, del
glaucoma e trattamenti laser dei vizi di refrazione (miopia,
ipermetropia, astigmatismo) Sconto 25% sui tariffari.

EMANI ARREDAMENTI
Via Fabio Filzi, 43 - Prato - Tel. 0574 37840 Vendita mobili
Arredi e complementi per la casa - Sconto 20% Inoltre :
possibilità di bloccare il prezzo e consegna ad 1 anno,
magazzinaggio gratuito, Progettazione gratuita.
ERREPI - OUTLET
Via dei Palli, 6 - Prato - Tel. 0574 440085 Abbigliamento firmato e
Calzature uomo-donna - Aki Factory Store Sc. 10%
ESTETICA “NEW LIFE” - Sconto 50%
Via Enriquez Agnoletti, 9 - Prato Tel. 0574 467679 Dimagrimento,
rassodamento a ultrasuoni del viso e del corpo mediante utilizzo di
apparecchiature innovative ad altissima efficacia. Sconto 20% su
lampade abbronzanti ad alta pressione
F.LLI CONSORTI 2
Via Bologna, 85 - Prato - Tel. 0574 464805 - Via Abati, 8 Prato
Pavimenti, Rivestimenti, Arredobagno, Cucine in Muratura,
Marmi, Cotto, Caminetti - Ulteriore sconto 5% sul normale
sconto.
KUKLAGLIKHA VIAGGI Agenzia viaggi PRATO
Via Roma, 72 59100 Prato. Tel. 0574.20817 fax. 0574.600837
info@kuklaglikha.it - Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima.
Viaggi individuali e di gruppo, viaggi d'affari , visti consolari.
Prenotazioni Hotels, spettacoli, visite. Biglietteria Low- Cost, Lastminute selezionati. Sconto 5% su viaggi di nostra organizzazione.
ISTITUTO DI ANALISI MEDICHE S. GIORGIO
Via di S. Giorgio, 19/8 - 59100 Prato - Tel. 0574 23058 23100
23102 - 41678 Fax 0574 21189 - Laboratorio Analisi Cliniche
Cardiologia - Angiologia - Direttore sanitario: Prof. Giampiero
Ciampi - Autorizz. Pubblicità n. 2548 del 29.03.93
www.istitutosangiorgio.com - Sconto 20% ( escl. allergologia,
immunologia e intolleranze alimentari, con sconto 10%).
ISTITUTO DI BELLEZZA “LA JEUNESSE”
“Dibi Center” - Solarium Center - Centro Benessere Via T. Pini, 51
Prato - Tel. 0574 591838 - Sconto 10-15% su tutti i trattamenti.
LA CUCCIA di BUSSONATI S. - www.lacuccia.net
V.le della Repubblica, 94 Prato Tel. 0574 594646 - Sconto 10% su
articoli e mangimi per animali. 1 Lavaggio gratis ogni 10. Pensione
per cani, gatti, conigli, furetti. Sconto 10% oppure ogni 10 gg. 1 in
omaggio. Cell 335 7590148
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ECO SERVIZI “LA MODERNA SPURGO”
Via Nara Marconi, 6/6 - Prato - Tel. 0574 643433 Vuotatura
Pozzi Neri - Stasatura alta pressione ,Pulizia Pozzetti Detersivi,
Trasporto rifiuti speciali. Sconto 20 %

Nuove 15/1 - Tel. 055 3215389 - Montale, Via XXV Aprile, 47 Tel.
0574 675334 - Sconto 15% per i soci Asso Cral
LUMA srl di Giuliani - Impianti di CONDIZIONAMENTO
Via Pistoiese, 389/a - Prato Tel 0574 21339 cell. 3474949530
Specializzato in Impianti di Condizionamento delle migliori
marche : Mitsubishi Daikin - Argo, Sconto 8% - Sky Center
Rivenditore autorizzato Wind Sconto 8% su condizionamento
MAGLIFICIO PRATESI GIANFRANCO & FIGLIE Srl
Via Baccheretana, 483 Seano - Carmignano (Prato) Tel. 055
8705467 e 8705471 Fax 055 8705347 Realizza e vende
direttamente maglieria di lana merino, misto cachemire, angora,
lambswool e cotone per i giovani, per le signore e signori a prezzi
eccezionali. Sconto del 10% (sui prezzi di fabbrica). Orario di
apertura dello spaccio aziendale : da lunedì a venerdì : 9 -13 e 15
-19; il sabato pomeriggio solo su appuntamento.
OTTICA SAN GIUSTO
Via di San Giusto, 9/V - Prato - Tel. 0574 634407 Sconto 15% su
Occhiali da Vista, da Sole e Lenti a contatto.
PENTASTAR
Via Val di Bisenzio, 168 - Vaiano (PO) - Tel. 0574 987246 0574
946021 www.pentastar.it - Pavimenti, Rivestimenti, Sanitari,
Arredobagno - Ulteriore sconto del 5% sui prezzi già scontati
( escl. manodopera ) Progettazione gratuita.
PLAY ARTICOLI SPORTIVI
Via dell'Alberaccio, 69 - Prato - Tel. 0574 39802 - Articoli sportivi
ed abbigliamento - Sconto 15%
FARMACIE COMUNALI DI PRATO - PRATOFARMA
Farm. Comunale n. 1 - Via Firenze, 405 - tel. 0574 .591290
Farm. Comunale n. 2 - Via Strozzi, 99 - tel. 0574/29260
Farm. Comunale n. 3 - P.za Mercatale,147/a- tel. 0574.30327
Farm. Comunale n. 4 - Via Cilanuzzo, 19/21-tel. 574.465806
Farm. Comunale n. 5 - Via Fiorentina, 64/D tel. 0574.633776
Farm. Comunale n. 6 - Via Dell'Alberaccio, 64 - tel. 0574.41429
Farm. Comunale n. 7- Via Ferrucci, 95/F- tel. 0574.594651
Farm. Comunale n. 8 -Via Delle Gardenie,19 - tel. 0574.630708
Farm. Comunale n. 9 -Via Montalese, 203 -tel. 0574.463893
Farm. Comunale n. 10 -Via Bologna, 491/A3 - tel. 0574.460114
Farm. Comunale n. 11- Via Roma, 426 - tel. 0574.631252
Farm. Comunale n. 12- Via Cavour, 93 - tel. 0574.27986
Farm. Comunale n. 13- Via Montalese, 450 - tel. 0574.652422Farm. Comunale n. 14 - Via Pistoiese, 647- tel. 0574.810885
Sconto 10% (escl. spec. medicinali, medicinali SOP, farmaci
preconfezionati diversi dalle specialità, praparati magistrali, rimedi
omeopatici - non cumulab. con altre promozioni)

LABORATORIO ANALISI MONTEGRAPPA
V.le Montegrappa, 116/c - Prato - Tel. 0574594781 Analisi cliniche
Sconto 20% su esami di laboratorio fuori convenzione.

PUNTO RA
Via Bartolini, 3 - Prato - Tel. 0574 25824 - Oggettistica,
Bigiotteria, Complementi di arredo, accessori per abbigliamento,
Bigiotteria in argento ecc. - Sconto 10-15%

LINEA MEDICA - CENTRO DIMAGRIMENTO
Prato, Via Giotto 22/28 Tel. 0574 41685 - Consulenza dietologica
e intolleranze alimentari. Altre sedi : Firenze, Via delle Porte

RAP - REVISIONE AUTO PRATESE
Via delle Viottole, 10/14 - Prato - Tel. 0574 597576 Centro di
Revisione autoveicoli, Motocarri, Motocicli e Ciclomotori
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RISTORANTE ENOTECA “SALI IN CANTINA - PRATO”
Viale della Repubblica, 196 Prato. Tel : 0574590564. Enoteca
con specialità in piatti tipici. Per i Soci Asso Cral cena completa
con: degustazione di 4 primi, 1 assortimento di formaggi con
marmellata di nostra produzione, 1 piatto di carne ai ferri con
contorno, 1 pinzimonio o piatto intermedio, 1 o più dolci con
abbinamento vini ad ogni portata : € 20,00.
RISTORANTE PIZZERIA DECO'
Via Carradori, 50 Prato. tel e fax 0574/42834. - Locale climatizzato
con ampio parcheggio, specialità pesce, forno a legna, aperto
tutte le sere con chiusura tarda notte. Ottimo per cerimonie Sconto 10 %.
RISTORANTE PIZZERIA ” LE NOSTRE BONTA'” - PRATO
Via del Ferro, 390 Santa Maria a Colonica (PO) - Tel. e fax:
0574/643060 Ristorante pizzeria, pasticceria, colazioni,
ricevimenti, pernottamenti, giardino esterno. Sconto del 10%.
STUDIO MEDICO RIGENESIS s.a.s.
Via F.lli Giachetti, 2 - Prato tel. 0574 33146 - Polistudio medico
integrato:Studi di medicina Occidentale, Psicoterapia,
Agopuntura, omeopatia, fitoterapia, Riflessologia plantare
Shiatsu, Osteopatia, Fisioterapia. Massoterapia. Sconto 50% su
tessera associazione. Trattamento particolare per i Soci.
SEDECOM COMPUTER
Via Pistoiese, 145 - Prato - Tel. 0574 23286 - Personal Computers
e accessori - Software ed accessori Impianti di rete - Formazione
www.sedecom.it Sconto4% su computer e accessori - Sconto
10% su software e assistenza - 15% su libri di informatica.
SETTIMELLO snc IMBIANCATURE e VERNICIATURE
Via Traversa Cellerese 36/B - Prato - Cell. 347 8872884 340
4101756 - Imbiancature, Verniciature ( infissi, ringhiere, persiane,
ecc.) e piccole riparazioni a domicilio Sconto 15% su economie di
euro 16,00.
SPACCIO di “SALVADORI Liste di Nozze”
www.salvadori.it - Via della Stufa, 28 Prato - Tel. 0574 4442089
Vendita al dettaglio di articoli da regalo e casalinghi. Sconto 15%
su tutta la merce, escluso elettrodomestici.
STUDIO ECOGRAFICO DOTT. STEFANO CIATTI
Via S. Giorgio, 13/8 - Prato - Tel. 0574 400761 Diagnostica
strumentale ( Rx , Ecografie ecc.) - Sconto 20% ( escl. SSN)
ST. DENTISTICO DOTT. BOSSIO - DOTT. ACOCELLA
Via Padre Pio da Pietralcina, 4 - Prato Tel. 0574 604520
Specialista in chirurgia orale - Terapia laser, Implantologia,
Protesi, Ortodonzia e Parodontologia - Sconto 20%
ST. DENTISTICO DOTT. DOMENICO CALABRETTA
Via Andrea da Quarata,8 - Iolo - Prato - Tel. 0574 624049
Conservativa, protesi, chirurgia, implantologia, ortodonzia,
pedodonzia, paradontologia - Trattamento agevolato - Prima visita
e controlli gratuiti.
ST. DENTISTICO DR. FILIPPO STACCA e DR.SSA
ALESSANDRA STACCA - Via Filzi, 45 Prato - Tel. 0574 606001
P.za V. Emanuele, 35 - Carmignano - Tel. 055 8712284

62

CONVENZIONI TOSCANA

Controllo gratis ( del valore di euro 18,59) oltre alla revisione ed al
bollino per i gas di scarico a condizioni di favore.

Prestazioni odontoiatriche - Sconto 15-20% sul tariffario.
Preventivi gratuiti - Possibilità di finanziamenti.
ST. DENTISTICO DOTT. LUCIO CAPOBIANCO
V.le della Repubblica, 227 - Prato Tel/Fax 0574 594606 Sconto
20% sui propri tariffari.
STUDIO DENTISTICO DOTT. E. FALLICO
Via Borgo Nuovo, 4 Vaiano (PO) - Tel. 0574 988573 Studio
Odontoiatrico - Sconto 5-15% - Finanziamenti personalizzati.
ST. DENTISTICO DOTT. ZODDA - DOTT. CORTESE
Via Traversa F.na 10/a - Prato - Tel. 0574 636940 - Sc. 15% ,con
piani di pagamento personalizzabili a tasso 0. Per urgenze sab. e
fest. - Tel. 0574 636940 oppure 347 3409823 .
STUDI DENTISTICI Dr. STEFANELLI - studistefanelli@tin.it
V.le V. Veneto, 9 - Prato Tel. 0574 42171 - 0574 24138 Studio
composto da 8 sale operatorie e 3 sale per la sterilizzazione.
All'interno della struttura operano 2 medici dentisti con
preparazione plurispecialistica : dalla chirurgia alla implantologia ;
dalle cure conservative dei denti alle protesi estetiche.Esiste
inoltre una sezione per l’ortodonzia infantile. Lo studio è
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e vicino ad un
comodo parcheggio - Sconto 30% sul listino - e-mail:
STUDIO PROFESSIONALE BETA
V.le Montegrappa, 177 - Prato Tel. 0574 570544 cell. 339
4183609 - Infortunistica sul Lavoro, liquidazione danni.
Consulenza e assistenza gratuita per risarcim. danni da sinistro
stradale o infortunio sul lavoro. Assistenza legale e medico-legale
gratuita per incidente stradale o infortunio sul lavoro. Servizi di
CAAF- UGL Mod 730 a 25 € Unico a 45 euro.
TACCONI SPORT
Via dei Confini, 2 - Prato - Tel. 0574 597347 Abbigliamento ed
accessori sportivi - Sconto 10% .
WOOL POINT srl
Via Palasciano, 5 (loc. Viaccia) Prato - Tel. 0574 811173 Tel/fax
0574 815411 - mail woolpoint@libero.it - Sconto 40% sul listino di
vendita su : materassi e cuscini in lattice, articoli per arredo letto.

Poggio a Caiano
PINI FOTO STUDIO - www.pinifotostudio.it
Via G. Garibaldi, 53 Poggio a Caiano (PO) tel./ fax: 055.8778554
info@pinifotostudio.it. Sconto 10% su: servizi fotografici di ritratto
in studio, - servizi fotografici di matrimonio e cerimonie in genere.
Ulteriore sconto 5% per i servizi di matrimonio che si svolgeranno
nei giorni feriali, dal lun. al ven . Nessuno sconto sulla ….. qualità!!

SIENA e Provincia
Colle Val D'Elsa
GR2 ARREDOCASA
Via Pian dell' Olmino - Colle Val d'Elsa (SI) - Tel. 0577 908218 Cucine, Camere, Camerette, Divani - Sconto 30%+10% - (Iva,
trasp. e montaggio compresi nel prezzo).

IDEALCOMFORT S.P.A.- www.idealcomfort.it
via Brunelleschi, 2 Poggibonsi - tel. 0577936689 Forniture
termosanitarie, arredobagno, Pavimenti Rivestimenti,
idromassaggio, condizionamento - Sconti dal 30% al 50% sui
listini ufficiali Fornitori.

GROSSETO e Provincia
Follonica
DOTT. ANGELO TRIARICO MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA - Via Bicocchi, 103 - Follonica -Tel. 0566 261031
Studio di odontoiatria e chirurgia orale. Implantologia, protesi fissa
su denti naturali e impianti, endodonzia, conservativa, ortodonzia
adulta e infantile, pedodonzia. Lo studio collabora con strutture
per la realizzazione di una odontoiatria altamente estetica.
Finanziamenti personalizzati. Sconto 20%
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Poggibonsi

Ultimi Cral
affiliati
IT
CRAL Toscana GAS - PISA
ALIA
CRAL ASL Brescia
Cral C.N.C. Cons. Naz.le Concessionari- FI
CRAL "A. De Nicola" ASL Salerno 1°- Nocera
Comandi Carabinieri Toscana
CRAL BNL Vita s.p.a.
Cral Dip. Comune di GELA
Dopolavoro Dipendenti Comunali Brescia
CRAL MEMC NOVARA
CRAL MONDADORI MILANO
CRAL Comune di RAVENNA
CRAL POLIZIA NAPOLI
Ass.ne Circolo Paradiso 2000 - Torino
ANPANA Protezione Animali Natura Amb.NAPOLI
Circolo Dipendenti LITAL spa - Roma
Associazione Nazionale Animatori - ROMA
Cral FIDEURAM Partecipate - Roma

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
DELLE CONVENZIONI
Le agevolazioni relative alle convenzioni sono erogabili
esclusivamente dietro presentazione della Tessera o bollino
numerati “Asso Cral Italia - The Wall” . 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 Italia si riserva la facoltà di apportare in
qualsiasi momento variazioni e/o modifiche all'elenco ed ai contenuti
delle agevolazioni offerte, a proprio insindacabile giudizio.
Questo elenco di Convenzioni, aggiornato al 10 Giugno 2006,
riporta in toto le Agevolazioni realizzate da Asso Cral Italia ed
annulla e sostituisce tutte le convenzioni elencate nelle
antecedenti pubblicazioni, per cui si consiglia di cestinare, o
comunque di non utilizzare i precedenti elenchi che potrebbero
riportare agevolazioni scadute o non più valide. Nella
realizzazione del catalogo sono stati adottati criteri di suddivisione
per merceologie e per zone Geografiche. La zona di Firenze - dato
l'elevato numero di convenzioni contenute - è stata suddivisa
ulteriormente in categorie merceologiche mentre quelle relative ai
comuni o province limitrofe riportano le agevolazioni tutte insieme
ordinate alfabeticamente . Le attività con più sedi dislocate sul
territorio sono state ripetute nella propria zona di competenza.
Questo per facilitare la ricerca di chi risiede in Comuni o Province
diversi da Firenze. Sul portale www.assocral.org sono comunque
riunite tutte le convenzioni insieme ed accessibili tramite motore di
ricerca indicizzato. Agli utenti registrati sul sito viene inoltre inviata
una Newsletter periodica di aggiornamento alle nuove Convenzioni
realizzate tra la pubblicazione di un numero e l’altro di “The Wall”.
Il colore blu dei trafiletti individua le convenzioni in essere e valide,
già riproposte nei numeri precedenti di “The Wall” mentre con il color
rosso vengono individuate le ultime realizzate. La barra colorata
inferiore aiuta ad individuare immediatamente le varie sezioni

Firenze ( verde), Turismo Nazionale ( giallo) e Toscana ( rosso). Il
contenuto pubblicitario delle inserzioni grafiche viene stampato sotto
la totale responsabilità degli inserzionisti, pertanto l'editore è
sollevato da qualsivoglia responsabilità civile o penale nei confronti
dei lettori o di terzi. Laddove fossero riscontrate mancanze o
disservizi nel rilascio degli sconti e delle agevolazioni si prega di
comunicare sollecitamente alla segreteria di Asso Cral Italia
l’esercizio, la data e i motivi addotti del mancato rilascio della
agevolazione.
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Per i soci Asso Cral e Csen : TAN 3.40% e TAEG
9,50% per le durate di 120 mesi + sconto del 10%

