LE CONVENZIONI PER I SOCI
BANCA ETICA
La Banca Etica è una banca intesa come punto di incontro tra risparmiatori che condividono l’esigenza di
una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro e le iniziative socio-economiche che si
ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile.
Banca popolare Etica
Padova – Via N.Tommaseo 7
Per informazioni:
Alberto Andreola
Banchiere ambulante
Banca Popolare Etica Scpa
cell. 331 6920550
tel. 0332 1692064
fax 0332 1694437
email: aandreola@bancaetica.com
CENTRO DI CONSULENZA “NUOVE PAROLE”
Il Centro offre servizi di consulenza psicologica ed educativa, orientamento scolastico e professionale,
supporto allo studio, mediazione familiare, di coppia, di comunità.
Ai soci Acli viene applicato lo sconto del 10%.
Como – Via Brambilla, 35
Per appuntamento telefonare al 031 3312728 in orario di ufficio.
email: info@questagenerazione.it
CHIOSCO “AL MOLO”
Sconto del 10% sulle consumazioni nella pausa pranzo nei giorni infrasettimanali non festivi.
Como – Lungolario Trieste 9
tel. 031
COLOMBO ARREDI sas
Arredi su misura. Sconto 10%. Progettazione ... gratis !!!
Montesolaro di Carimate - Via per Figino 10
tel. 031 780355
email: info@colomboarredisas.it - www.colomboarredisas.it
CORTI SPORT
Sconto 15% su abbigliamento e articoli sportivi.
Como - viale Lecco 103
tel. 031 302392 - fax 031 302387
GALLI MARCO - OSTEOPATA
L’osteopatia è una medicina complementare, preventiva e curativa allo stesso tempo, basata
essenzialmente sull’utilizzo di tecniche manuali. L’obiettivo è un ripristino della fisiologia corporea, tramite
l’individuazione e la correzione di disfunzioni a carico dei sistemi muscolo-scheletrici, viscerale e craniomandibolare.
Presso Studio Galli (Fisioterapia e Osteopatia)
Sconto del 20% per i soci.
Cantù – Via Unione 4
Cell. 3474814290

LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
Sconto del 10% su tutti i libri per i bambini.
Como - via Lambertenghi 6
tel. 031 271625 - fax 031 3309408
LA NUOVA LUCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Cooperativa sociale che offre assistenza domiciliare e ospedaliera a anziani, malati e disabili effettuata da
personale regolarmente qualificato.
Sconto ai soci dell’8% su tutte le tariffe e prestazioni.
Olgiate Comasco – Via Roma 35
tel. 031 947538
email: lanuovaluce@gmail.com
MAZZETTO MATTEO OSTEOPATA

L’osteopatia è una terapia manuale e olistica che concentra l'attenzione non alla singola parte che accusa il disturbo
ma valuta la persona come un insieme. Mira a correggere lo squilibrio che si è creato in seguito al sintomo doloroso.
Si utilizzano tecniche strutturali su muscoli e articolazioni, tecniche cranio-scrali, viscerali e mio-fasciali.
Ricevo presso lo Spazio Olistico Associato con parcheggio interno.
Lo sconto è del 15% sui trattamenti osteopatici.
Como - Via Lucini 4
cell. 347 0673993.
email: osteomaz83@gmail.com

NESPOLI F&G
Mobili, complementi per arredamento, progettazione su misura. Qualità e professionalità a condizioni
particolarmente vantaggiose!
Carugo - via Turati 37
tel. 031 761470
www.nespoliarredamenti.com
email:info@nespoliarredamenti.com
ORTOPEDIA LARIANA
Costruzione di plantari su misura. Vendita calzature ortopediche, noleggio ausili per disabili e per anziani.
Convenzione con ASL e INAIL
sconto 5% sui plantari e calzature
sconto 5% sugli ausili
Como, via Borgovico 143
tel 031 572366
www. ortopedialariana.net
PARAFARMACIA NUOVA ORTOPEDIA SANIMED SRL
Sconto del 10 % (escluso prodotti già in promozione) ai soci su articoli medicali, sanitari, ortopedici,
parafarmaci e integratori alimentari. Possibilità di noleggio e vendita ausili per la mobilitazione e
elettromedicali. Scarpe e plantari su misura. Vendita di articoli per l’allattamento e l’infanzia.
San Fermo della Battaglia - Via Ravona (all’interno del nuovo Ospedale Sant’Anna piano “0” zona bar)
tel 031 4760835(ortopedia) 031 471394 (parafarmacia)
www.nuovaortopediasanimed.com

PRONTO FALEGNAME di Marco Annaloro

Pronto intervento di falegnameria, assistenza, riparazioni, aperture porte e servizio di conversioni europee sui vostri
ingressi di sicurezza esistenti, serramenti, porte interne, porte di sicurezza e chiusure di sicurezza DIERRE, tapparelle,
zanzariere, veneziane, cornici su misura, articoli da regalo, targhe, timbri, decalcomanie, fotoceramiche, duplicazioni
chiavi e radiocomandi.
Sconto del 10% solo sugli articoli in vendita al banco e sugli articoli non soggetti a saldi e/o a promozioni in corso
presso il nostro punto vendita.
Sconto del 5% solo sugli articoli in vendita da noi posati e collaudati a domicilio destinati ai soli fini per la vostra
sicurezza in casa.
Qualità, Prezzo e Cortesia sono sempre al vostro servizio...Vi aspettiamo.
Como - Via Teresa Ciceri 8/b
tel. 031 3371715 - cell. 338 3073963
email: marcoprontofalegname@gmail.com

RISTORANTE “IL CARRETTIERE”
Sconto del 10% sulle consumazioni nei giorni infrasettimanali non festivi, dal martedì al venerdì aperto solo
per cena.
Como – Via Coloniola 18
tel. 031 303478
RISTORANTE PIZZERIA “L’OPERA PRIMA”
Sconto del 10% sulle consumazioni dal martedì alla domenica, escluso pranzo di lavoro e le festività.
Cantù – Via Baracca 61
tel. 031730087
STUDIO ODONTOIATRICO DENTAL SAN MARCO s.a.s.
direttore sanitario Dott. Gian Enrico Aguzzi
Sconto del 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche
protesi mobili e scheletrate anche in Naylon, protesi fisse e implantologia per avere denti fisse, protesi oll
on four, interventi laser, sbiancamento denti, ortodonzia fissa,mobile e invisaling per bambini e adulti.
(ampio parcheggio sottostante)
Pusiano - Via G.Mazzini 41
Tel. 031 657527
Cell. 348 9008531
email:dentalsanmarco@gmail.com

