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AGOS - DUCATO Prestito personale comodo e vantaggioso Fino a 30.000€ per ogni tua esigenza 

Filiale di PERUGIA:

Via Della Pallotta, 2/b Tel. 075-30717 mail: 

155@agosducato.it

referente commerciale: GIANMARCO 

LEPORONI cell. 348-8403087

FINANZIOFACILE
Finanziamenti in busta paga, mutui e 

prestiti personali
condizioni particolari su prestiti e cessione del quinto riservate ai soci Perugia, via Palermo 17/19       tel.075.35.174

PRESTITEMPO Finanziamenti fino a 30.000 €  TAN 7,30 % (TAEG 7,55%) per rimborsi da 12 a 120 mesi
PERUGIA - Via XX Settembre 47/C - Tel. 

075/544781

CAF UNSIC 15 C/O ALBA SERVICES
Redazione modelli 730, UNICO, IMU, 

successione e modelli ISEE, ISE, RED e 

ISEU

mod. 730 € 30,00 - mod. UNICO € 28,00 - IMU € 15,00 - dichiarazione di Successione € 

150,00 - mod. ISEE, ISE, RED, ISEU GRATIS

Perugia, via Sacchetti 9/11 - tel. 075.505.15.78 

fax. 075.501.69.17 email: 

cafunsicperugia15@gmail.com referente rag. 

Francesco Bicorgni

KIRON PERUGIA Cesione del quinto e polize assicurative
Servizio gratuito di consulenza creditizia e servizio personalizzato. Convenzione con i 

maggiori istituti di credito

Perugia, via della Concordia 6/b                    

tel. e fax. 075.583.85.21                       email: 

k0111@kiron.it 

http://agenzie.kiron.it/umbria/perugia/perugia/c

hi-siamo.html

ANGELO MAURO ANGELI assicurativi e finanziari

ASSICURATIVI Assicurazioni RC auto socnto 40% su tafiffa di riferimento (ulteriore 

sconto per istallazione "scatola nera") - assicurazione auto incendio-furto, kasko, atti 

vandalici sconto 30% su tariffa di riferimento (fino al 50% in caso di istallazione 

rilevatore satelliatare) - polizze sanitarie, fondi pensione, polizze infortuni - FINANZIARI 

prestiti personali fino a € 40 000,00 - cessione del quinto, mutui per acquisto e 

ristrutturazione, lesing auto  e immobili strumentali, carta di credito revolving, conti 

correnti bancari.

Perugia, via Mario Angeloni 43C - 

tel.075.500.05.03 fax.075.501.77.29 email: 

info@angeliconsulenze.it

FINABRUZZO
finanziamenti agevolati a dipendenti e 

pensionati

Le condizioni variano a secondo del tipo di esigenza e all'adeguamento ai tassi di 

interesse

Perugia, via Settevalli 133/f tel.075.500.99.71 - 

075.501.67.83

INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Perugia assicurativi e finanziari

protezione casa sconto 25% - protezione persona – salute e infortuni sconto 20%

agevolazioni fiscali per fondi pensione (compresa copertura long term care senza costi 

aggiuntivi) - agevolazioni per piani di accantonamento e risparmio: nessun costo di 

frazionamento, bonus di durata a scadenza - rc auto sconto massimo del 30% 

applicabile in base all’attestato di rischio, il numero dei sinistri e della classe di 

provenienza

Perugia, via Martiri dei Lager 126 - referente 

sig.ra Giuliana De Luca tel.347.04.63.927 - 

392.37.79.66          email: 

giuliana.deluca@inaperugia.it   Magione, via 

Pioppi 39, tel.075.84.12.52,     e mail: 

filippo.carra@inaperugia.it

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA
finanziamenti agevolati a dipendenti e 

pensionati

Le condizioni variano a secondo del tipo di esigenza e all'adeguamento ai tassi di 

interesse /// esempio prendi € 5000 restituisci € 61 per 120 mesi - tan 4,70% taeg 

8,44% /// esempio prendi € 10.000 restituisci € 121 per 120 mesi - tan 4,70% taeg 

8,23% /// esempio prendi € 1.5000 restituisci € 181 per 120 mesi - tan 4,70% taeg 

8,17%

Perugia, via Mario Angeloni 78/E 

tel.800.907.997

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO bancari e finanziari

trattamenti riservati ai soci per conti correnti bancari, carte, finanziamenti, previdenza 

completantare e cessione del quinto - per le condizioni di dettaglio vedi allegato alla 

convenzione

sig.ra Isabella Pagliacci       

ipagliacci.external@unicreditgroup.eu

UNICREDIT BANCA bancari e finanziari

trattamenti riservati ai soci per conti correnti bancari, carte, finanziamenti, previdenza 

completantare e cessione del quinto - per le condizioni di dettaglio vedi allegato alla 

convenzione

Perugia, via Mario Angeloni 1 

tel.075.46.51.630 fax.075.46.51.638           e 

mail: info@cariorvieto.it www.cariorvieto.it                                

sede: Orvieto (TR), p.za d. Repubblica, 21 

tel.0763.39.93.81 fax.0763.39.93.91

1) SERVIZI FINANZIARI, ASSICURATIVI E LEGALI
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THE LANGUAGE CENTER
Corsi di formazione linguistica intensivi e 

per l'accesso alle migliori università

Corsi locali estensivi : lezioni individuali: 20,00 €/ora - lezione gruppo 2-3 persone: 

11,00 €/ora - lezione gruppo 7-8 persone: 7,00 €/ora - corsi intensivi full immersion 

singoli e in gruppo, da 20 a 48 ore, da € 350 a € 1 100.

Todi, via Mazzini 18 - tel. 075.89.48.364 fax. 

075.89.49.049

ACCADEMIA BRITANNICA
Corsi di formazione linguistica intensivi e 

per l'accesso alle migliori università e 

centri estivi in lingua inglese.

Corsi per adulti di 90 ore di lezioni effettive a 800 euro anziché 1000 euro.(Sconto del 

20%).

Il prezzo comprende anche l’iscrizione e il materiale didattico. Tali corsi sono divisi in 2 

moduli da 45 ore, con possibilità di frequentare anche solo un modulo. € 435, anziché € 

540.

Corsi per ragazzi di 60 ore di lezioni effettive a 480 euro anziché 600 euro. Il prezzo 

comprende anche l’iscrizione e il materiale didattico.

Corsi per bambini di 45 ore di lezioni effettive a 400 euro anziché 500 euro. Il prezzo 

comprende anche l’iscrizione e il materiale didattico.

Perugia, viale Indipendenza, n.21 - tel. 

075.572.69.97 fax. 075.572.48.23 email 

info@accademia-britannica.net

TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
Campagna abbonamenti Stagione 

Teatrale 2012 - 2013

condizioni particolari per l'acquisto di abbonamenti a 11 e 6 spettacoli, per 

l'abbonamento "sei spettacoli a scelta" e per la formula "teatro 6 cardsd", nonché per 

l'acquisto di singoli biglietti

Perugia, via del Verzaro, 20                      

tel.075.57.54.21 fax.075.572.90.39             e 

mail: tsu@teatrostabile.umbria.it 

www.teatrostabile.umbria.it

PERGOLA BELLA ospitalità per cani e gatti

cani: un giorno pensione completa € 12 - gatti: un giorno pensione completa € 10 nel 

comune di Perugia ritiro cani e gatti € 10                                                     preventivi per 

permanenze prolungate e per più animali

Perugia, via Pievaiola n.266                       tel. 

e fax.075.600.290                            email: 

pergolabella@yahoo.it www.pergolabella.com

PARCO DEL SOLE
Escursioni, itinerari, giochi conoscitivi per 

i bambini (aperto tutto l'anno)
Sconto del 30% sul biglietto di ingresso Perugia, Collazone

FONDAZIONE AURAP centri estivi "E…STATE INSIEME"

quota iniziale comprensiva di assicurazione e kit divisa € 25,00                        quota 

settimanale € 85,00                                                                                 sconto 20% dalla 

seconda settimana - sconto 30% sul secondo f

Perugia, Parco Rimbocchi        

tel.32840.45.223 - 340.05.36.441         email: 

silviaritacentro@hotmail.it              facebook 

c'entro estivo

CIRCOLO ARCI SPAZIO VERDE centri estivi

quota settimanale € 85,00 - sconto 10% riservato soci A.Di.P.P. Perugia, Collestrada, loc. Forabosco        

tel.075.599.08.40 fax.075.597.76.23      email: 

aurap@fastwebnet.it

CENTRO SPORTIVO PATTOL CLUB centri estivi

vedi punto 7) palestre e piscine
Perugia, via Amendola n.192, Ponte Pattoli tel. 

e fax. 075.69.42.98                                e mail: 

pattolclubnews@gmail.com www.pattol.it

INLINGUA Corsi di formazione linguistica

corsi di lingua individuale - 15 lezioni singole da 60' - € 486,00 compresa iscrizione /// 

corsi di lingua individuale - 30 lezioni singole da 60' - € 891,00 compresa iscrizione /// 

corsi di lingua in gruppo minimo 3 partecipanti  - 15 lezioni da 60' - € 243,00 compresa 

iscrizione /// corsi di lingua in gruppo minimo 3 partecipanti  - 30 lezioni da 60' - € 

405,00 compresa iscrizione

Perugia, via Settevalli, n.133/C - tel. 

075.46.59.481 fax. 075.46.59.483         email 

reception@inlinguaperugia.com 

www.inlinguaperugia.com

GIARDINI THEBRIS centri estivi

vedi punto 7) palestre e piscine Perugia - Ponte Felcino                              via 

Val di Rocco, 56  tel. 075.69.10.529

e mail: info@giardinithebris.com - 

thebrisnuoto@hotmail.it

www.giardinithebris.com

RCS AGENZIA ABBONAMENTI abbonamenti a quotidiani e riviste

condizioni particolari per la sottoscrizioni di abbonamenti a quotidiani (Corriere della 

Sera, Gazzetta dello Sport) e riviste settimanali e periodici ì

www.readingclubservice.it                  email: 

abbonamenti@readingclubservice.it

sig.ra Roberta Russo 348.22.58.058

COOPERATIVA ALI D'ANGELO servizi per l'infanzia – asilo nido

asilo nido: 7,30/14,00 € 342 + 10 ore ludoteca – 7,30/16,00 € 378 + 10 ore ludoteca – 

pacchetto nido + ludoteca 7,30/19,00 € 450,00 – affitto sala con uso cucina per feste, 

compleanni, ecc. € 108,00 – ludoteca 10 ore € 75,00 -  ludoteca 25 ore € 185,00 -  

ludoteca 50 ore € 350,00

Perugia, via Cardinali n.6 tel.340.82.33.636 

email: info@alidangelo.net, 

www.alidangelo.net

2) TEMPO LIBERO
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FARMAR s.r.l.s

Vendita prodotti alimentari Biologici – 

Vegani – Senza Glutine

10% di sconto sui prodotti surgelati

5% di sconto sui prodotti di scaffale

accettazione di tutte le tipologie di Tiketrestourant per l’intero importo della spesa

FRAMAR S.R.L.S.

Strada San Sisto, 445 - 06129 PERUGIA (PG) 

Tel.: 0755288153

Internet: www.ifreschisapori.it - 

info@framarperugia.com 

MERCATO VIANOVA ristorante  

Una portata a scelta dal menù del giorno, tra primi e antipasti, incluso acqua e caffè: 

8,00 €

Un secondo di carne o pesce a scelta dal menu del giorno, incluso acqua e caffè: 10,00 

€

Due portate a scelta dal menu del giorno, incluso acqua e caffè: 18,00 €

Proposta Sushi a scelta dal menu del giorno ad 1,00 € al pezzo anziché 1,75 €

Mercato ViaNova

Fine food & wine

Via Giuseppe Mazzini, 15 - 06121 Perugia

Tel. 075 573 0445

Web: www.mercatovianova.it E-mail: 

info@mercatovianova.it

Aperto: 9.00 - 1.30

PIZZART ristorante - pizzeria

MENU’ FISSO: 1 Primo - 1 Secondo - 1 Contorno a scelta € 5,50

Sconto del 10%. servizio catering presso la vostra sede. Su prenotazione Menù di pesce 

a € 23,00 solo in trattoria

Perugia, via dei Filosofi 39/a-b 

tel.075.37.22.857

PERUGINA prodotti alimentari, dolciari e altro
eccezionali offerte riservate ai dipendenti, per l’acquisto di tutti i prodotti della linea 

Perugina – Nestlè (non solo cioccolato). Va ritirata ola tessera presso l'A.Di.P.P.
PERUGIA 

IL BARONCINO - macelleria e salumificio vendita prodotti alimentari

pacco CARNE DI VITELLO CHIANINA 10 Kg - € 110,00 // pacco CARNE DI VITELLO 

CHIANINA 5 Kg - € 55,00 // pacco CARNE DI SUINO 5 Kg - € 30,00 // pacco SALUMI 

STAGIONATI 5,5 Kg - € 55,00 - consegne in piazza Italia a via Palermo

Perugia, strada Tiberina Nord S. Orsola, 6 – 

Resina - tel.075.69.40.413

Perugia, strada Tiberina Nord, 223 – Casa del 

Diavolo - tel.075.59.41.672 per ordini: 

anna.vallarelli@provincia.perugia.it

Pescheria L'ANGOLO DEL PESCE pescheria e gastronomia sconto del 10% su tutti i prodotti

Perugia - Ponte Felcino                              via 

Bruno Buozzi, 12 (di fronte alla chiesa)

tel. 075.591.33.96 fax. 075.691.05.46

Alimentari F.lli PALOMBA alimentari - frutta - verdura sconto del 10% su tutti i prodotti

Perugia - via dei Filosofi, 32/34

tel. 075.34.735 fax. 075.583.53.85

UMBRA SALUMI (PAOLETTI ALIMENTARE) insaccati e salumi
sconto del 8% su tutti i prodotti in listino (si tratta del listino di un produttore, dove i 

prezzi riportati sono già ridotti rispetto a quelli presenti nei punti vendita)

ASSEC SRL SOCIETA' AGRICOLA     

Perugia, Ponte Felcino, Via del Ferro, 4    tel. 

075.69.10.485 fax 075.59.19.273  e mail: 

info@assec.it www.umbrasalumi.it

CIRCEO PESCA dettaglio e gastronomia di prodotti ittici socnto del 15% su tutto l'assortimento posto in vendita, compresi i prodotti in offerta

Corciano, Perugia, Via J. Gagarin, 1         tel. 

075.517.16.59-60 fax 075.517.95.96          e 

mail: circeopesca@circeopesca.it 

www.circeopesca.it

SASSO DEI LUPI - CANTINA DI MARSCIANO vendita vino e prodotti alimentari
rilascio della tessera WINE CARD che consente di acquistare i vini a prezzi di cantina - 

è necessario stampare il coupon dal sito

Otto punti vendita in umbria. L'elenco 

completo è disponibile sul sito

GRIFO LATTE vendita prodotti alimentari
rilascio della tessera FIDELITY CARD che consente di acquistare prodotti con il 10% di 

sconto, l'accumulo di punti sulla tessera e l'adesione a varie iniziative.

Perugia, Ponte San Giovanni, Strada dei 

Loggi, 59

tel.075.59.70.21 fax.075.59.90.689

www.grifolatte.it

OSTERIA DI PINOCCHIO ristorant, pizzeria, animazione

prezzi particolari per menù lunch (vedi volantino pubblicato)                                                                      

sconto 10% su menù alla carta, cene di gruppo, feste di compleanno ed eventi per 

bambini

Perugia, via Tazio Nuvolari

tel. 075 5052591

perugia@osteriapinocchio.it

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA vendita carne, vino e lenticchie

carne frisona pacco da 6 Kg € 65,00, carne chianina pacco da 6 Kg € 85,00 

(confezioni con 1 Kg bistecche, 1 Kg fettine, 1 Kg girello, 1 Kg spezzatino, 1 Kg bollito, 1 

Kg macinato) - vino rosso imbottigliato da € 3,50 a € 6,00 - vino bianco imbottigliato € 

3,00 - lenticchie conf. da 500 gr € 3,00.

per le ordinazioni:                                  email: 

pierfrancesco.romano@progetti.unipg.it 

tel.075.33.753                                     indicare 

recapiti telefoni e telematici

3) ALIMENTARI E RISTORAZIONE



ISTINTI DEL GUSTO                                               LE 

CERQUELLE, RISTORANTE – PIZZERIA
ristorazione e catering

cene serali ordinarie e piccoli eventi privati: sconto del 5%; eventi aziendali/associativi 

(presso la sede o catering): sconto 10%; grandi eventi privati (presso la sede o catering) 

come matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, ecc.: sconto del 15%

Marsciano (PG), loc. Papiano, via Cerquelle, 

107                                              

tel.075.878.51.23 cell.329.20.37.129 

www.lecerquelle.com                           email: 

info@lecerquelle.com

MARICICA LUNGU alimentari: frutta – verdura

sconto del 20% sull'importo speso                                                    confezionamento 

pacchi: grande €.20,00 (2 Kg di aranci, clementine, banane, mele, 1 Kg di pere, uva, 

susine, limoni, kiwi, n.2 ananas) medio €.10,00 (2 Kg di aranci, clementine, banane, 

mele, 1 Kg di pere, uva, n.1 ananas), piccolo €.10,00 (2 Kg di aranci, 1Kg di clementine, 

banane, mele, pere, uva, kiwi)

Perugia, via Pergolesi, 6                                

tel.328.96.93.313
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OTTICA ANGELONE occhiali da sole e da vista

Occhiali da sole sconto del 20%

Occhiali da vista completa con montatura e lenti sconto 20%

Montatura da vista sconto del 20%

Lenti da vista sconto del 25%

Lenti a contatto e liquidi sconto del 10%

Controllo della vista gratuito

Centro applicazione lenti a contatto disposable su misura

Sistema di telesagomatura lenti oftalmche

OTTICA ANGELONE

Ponte San Giovanni – Via A. Manzoni 158 – 

Perugia Tel.: 075393907

Info: Ottica.angelone@gmail.com 

PHOTO STUDIO BLITZ occhiali da sole e da vista

Occhiali da vista con lenti oftalmiche ESSILOR sconto del 30%

Occhiali da sole di tutte le marche (escluso Ray Ban e Persol) sconto del 30% Occhiali 

Ray Ban e Persol sconto 15%                                                                Lenti a contatto

Perugia - Castel del Piano, via A. Tucci 

Rosselletti, 50                                            tel. 

075.514.0110 fax. 075.527.02.27

e mail: photoblitz@tin.it

SPORT K2 abbigliamento sportivo e accessori 

abbigliamento e accessori trekking, outdoor, hiking, nordic walking sconto 30% - tennis 

abbigliamento, scarpe e racchette sconto 30%, incordature da € 10 a € 20 - sci 

abbigliamento e attrezzature sconto minimo 30% - laboratorio sci solette € 10, 

Perugia, via Campo di Marte 113 - tel. E fax. 

075.30.744

JAMMING abbigliamento
Carhartt: giacchetti sconto 20%, camicie sconto 15% - Banditsm: T-shirt sconto 20% - 

Pyromaniac giacche sconto 20% - felpe assortite vari marchi sconto 20%
Perugia, Ponte San Giovanni, via dell'Uva 3

OTTICA STAFISSI occhiali da sole e da vista
sconto 25% su tutti gli occhiali da vista e da sole, sconto 10% su lenti a contatto e 

prodotti per la conservazione. Misurazione vista gratuita
Perugia, Ponte Pattoli, via del Pino, 14

LIBA - SARTORIA TOTAL LOOK
Realizzazione di abiti, pantaloni, 

capispalla, camice, maglieria, abiti da 

cerimonia con servizio anche a domicilio

1. sconto del 15% su tutti gli articoli pronti e su misura;                                           2. 

sconto del 20% al raggiungimento di una spesa di € 2 000,00 – anche frazionata – e un 

buono per una camicia su misura.

Perugia, via Settevalli, 264

tel. 335 57 96 565

email: libasrlpg@gmail.com

4) ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI



IGI & Co abbigliamento e calzature

Presso lo Spaccio aziendale di Ellera di Corciano - sconto del 10% su tutte le calzature 

non in promozione. Inoltre abbigliamento Primigi già scontato del dal 30% al 70%, 

calzature IGI&Co per adulti scontate dal 30% al 50%.

Ellera di Corciano, Perugia, via Pasteur

CONI SPORT
abbigliamemento sportivo e casual e 

accessori 
sconto del 15% su tutti gli articoli esposti nei punti vendita

Perugia, via Maestà delle Volte, 16 

tel.075572.08.29 fax.075.572.89.14     Ponte 

San Giovanni, via Manzoni 

tel/fax.075.599.71.63         www.conisport.it

IDEA MODE abbigliamento sconto del 10% su tutti gli articoli esposti nei punti vendita

Cannara (Perugia) - voc. Stradone n.1     tel. 

0742.73.17.40                                         Città 

della Pieve (Perugia) – Area Commerciale Po’ 

Bandino – via Abruzzo – tel. 0578.21.943e 

mail: cristiano@ideamode.it

www.ideamode.it - www.kayak1977.c

PELLICCERIA FASHIONFUR
pellicceria, capi in pelle, capi in tessuto 

bordati
sconto del 50% sul primo acquisto (scaricando il coupon sal sito)

Castelraimondo, Macerata, p.le della Vittoria, 

12 (stazione FFS)  tel.0737.64.10.61                                   

orario di apertura                                       dal 

mercoledì a sabato 9.00 - 13.00 // 16.00 - 

20.00 domenica 15.00 - 20.00 lunedì e 

martedì chiuso

PARTICOLARI (intimo-merceria-filati)
intimo uomo e donna

sconto del 20% su - Intimo uomo e donna, Pigiameria donna e uomo, Linea mare donna 

e uomo, Abbigliamento Donna

Via Settevalli, 420/422

Tel. 075.5057215
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NATURAL SAL - Sale e Benessere

Grotta di sale Adulto ( bambino fino a 12 anni gratis )

10 ingressi € 100,00 - 20 ingressi € 180,00

Bambino in più oltre il primo di età

Superiore ai 24 mesi € 10,00 

per ciclo da 10 ingressi e € 20,00 per il ciclo

da 20 ingressi. Sotto i 24 mesi gratis.

NATURAL SAL - Sale e Benessere Via R. 

Gallenga, 70 (Perugia) - Tel. 075.5005913    E-

mail: perugia@natursal.it sito: www.natursal.it

STUDIO SCHICCHI - ODONTOIATRA cure odontoiatriche Sconti su tutti i trattamenti indicati in listino (disponibile sul sito)
Foligno, via Stefano Ponti, 11 tel.0742.22.099 

cell.335.70.46.432

Terme di Fontecchio
terapie e cicli benessere con l'uso di 

acqua termale

Sconto del 15% su tutti i trattamenti termali non in convenzione 

Ingresso alla piscina termale con percorso termale: lezione di ginnastica in acqua, 

idromassaggio, percorsi vascolari, bagno di kneipp, sauna grotta, euro 14,00 al giorno a 

persona

Città di Castello, Perugia, loc. Fontecchio, 4 

tel. 075.86.28.550 - 075.86.28.51 fax. 

075.86.28.521 - www.termedifontecchio.net

JEAN LUIS DAVID parrucchieria uomo - donna

per LEI: shampoo+balsamo+piega €15 - shampoo+balsamo+piega+prodotto per la 

piega €30 - colore €26 - contrasti €36 - ricostruzione €15 - ricostruzione chronologist 

Kérastase €40 per LUI: shampoo+taglio+phon €17

Perugia via Calderini 12 tel.075.573.02.27 

Perugia stazione minimetrò Pian di Massiano 

tel.075.500.29.94                 Ellera centro 

commerciale Gherlinda tel.075.517.35.07                        

Marsciano centro commerciale Arco 

tel.075.87.43.500

Q-ERA parrucchieria uomo - donna sconto del 20% - per il dettaglio vedere il modello di convenzione

Perugia, via Ruggeri D'Andreotto         centro 

commerciale GIO'                        

tel.075.573.29.11

DR DANIELE PARADISO cure odontoiatriche Sconto del 30% sui trattamenti indicati in listino (disponibile sul sito)

Perugia, via Settevalli, 131/f                                        

tel.075.505.63.60 fax.075.501.85.98                                         

e mail: paradiso.daniele@libero.it

VAL.PER. erboristeria e parafarmacia Sconto del 10% sui prezzi di vendita
Perugia, via Donizzetti, 91/m                                        

tel.348.33.43.623 fax.075.572.69.21

dott. Cristian Pizzichini fisioterapista Sconto del 15% per terapia singola, sconto del 20% su terapia doppia

Gualdo Cattaneo (Perugia), via della 

Parrocchia n. 1                                    

tel.328.43.61.366

5) BENESSERE E BELLEZZA



ZONABENESSERE
erboristeria, integratori, dermocosmesi, 

alimenti dietetici

Benessere card: ogni € 20 1 timbro, ogni 15 timbri si ottiene un buono acquisto da € 30; 

inoltre per axquisti sotto i € 50 sconto immediato del 5%, per acquisti da € 50 a € 150 

sconto immediato dell'8%, per acquisti sopra i € 150 sconto immediato del 10%. Per 

consegne presso la sede della Provincia di Perugia, consegne dirette 2 volte alla 

settimana in giorni da definire.

Perugia, largo Madonna Alta n.27                                    

tel. e fax. 075.50.11.978 

www.zonabenessere.it                              e 

mail: info@zonabenessere.it

ANTICHI BORGHI - FATTORIA CALDESE pacchetti benessere

"risveglio dei sensi" (stimolante) € 80,00                                                            "homme 

spa" (per Lui) € 80,00                                                                         "femme spa" (per 

Lei) € 80,00                                                                           "amiche per la pelle" (per 

due) € 100,00                                                       "bellezza dorata" € 100,00

Lerchi, Città di Castello, Perugia, voc. Caldese 

di Celle                                         tel. 

075.85.12.113/114 www.fattoriacaldese.it

Ditta Servizi Convenzione Contatti

UmbraFlor
piante per giardinaggio - verde 

ornamentale - frutticoltura - tartuficoltura

Su tutte le piante per “giardini e per verde urbano” uno sconto del 30+10%;

Su tutte le piante “forestali, tartufigene, fruttifere” uno sconto del 15%

Spello, via Castellaccio 6                           tel. 

e fax.0742.31.50.07                     Gubbio, 

strada Ponte d'Assi - Mocaiana              tel. e 

fax.075.922.11.22

Il Garden
Carta SHOP GARDEN 10 per acquisti su 

piantew e fiori da giardino e da 

appartamento

Attivazione della SHOP GARDEN 10 che garantisce uno sconto pari al 10% dell'importo 

pagato da scontare sugli acquisti successivi. Inoltre 30-40 offerte variabili mensilmente 

con ribassi dal 30% al 70%.

Gubbio, via Perugina                                 tel. e 

fax.075.922.11.77 www.ilgarden.it

M.B.M. sport & work
gazebi e strutture in legno e ferro battuto, 

giochi da giardino, realizzazione prato a 

zero manutenzione

strutture in legno realizzate a progetto su specifica esisgenza del cliente sconto 15% - 

gazebo in ferro battuto sconto 20% - giochi in legno certificati per esterno sconto 20% - 

realizzazione di prato sintetico a zero manutenzione sconto 20% - realizzazione campi 

da calcetto – tennis – multifunzione sconto 15%

Ellera di Corciano, Perugia, via Matteotti, 53 

tel.075.517.36.22, Maurizio 348.22.62.999

Chiara 339.61.84.106 fax. 075.518.26.09

www.mbmsport.com

email: chiaramattioli@mbmsport.com

Ditta Servizi Convenzione Contatti

AMATORI NUOTO LIBERTAS
Acquafitnes e nuoto libero, Acqua viva, 

Scuola di noto per ragazzi, Palestra

Acquafitness, nuoto libero, Acquaviva e palestra sconto 10% -  scuola nuoto 

ragazzi sconto 15% su trimestri, 10% su bimestri e 5% su mensili.

PERUGIA, piscina Lacugnana, loc. Parco 

Lacugnano - piscina Pellini, via Checchi n.4 - 

palestra Sport's Connection, via P. da 

Palestrina n.3

KICLUB
Area Fisioterapica, Benessere e 

Ristorazione

Sconto 10% su palestra, centro benessere, spa, area fisioterapica, fisiobenessere 

e ristorante - tessera socio gratuita
BASTIA UMBRA, via Sacco e Vanzetti n.1

MAGIC DANCE                                      associzione 

sportiva dilettantistica

DISCIPLINE: Latino-Americano - Danze 

Jazz - Danze Standart - Ballo Liscio - 

Balli di Gruppo

Disco - Hip Hop

20% di sconto sulla quota di partecipazione mensile ai corsi                                    tutti i 

martedì 20,30 - 21,30 CVA La Piramide di Madonna Alta                                  tutti i 

venerdì 21,30 - 22,30 villa Van Marle di San Marco

Perugia, via Brajo n.7                

tel.075.69.06.43 - 338.800.41.96                                      

e-mail: info@magicdancepg.it

www.magicdanceperugia.it

Grypus Sporting Club

Stagione Invernale: Nuoto Libero – 

Scuola di Nuoto per adulti - Swim 

Training – Acquafitness – Fitness

nuoto libero: ingresso singolo € 5,50, mensile € 70, dieci ingressi € 50, dieci ingressi 

ore 13,00 - 14,30 € 40 - scuola nuoto adulti costo lezione per abbonamento 

quadrimestrale € 5, costo lezione per abbonamento mensile € 7 - acquagym mensile € 

55, trimestrale € 140 - palestra e sala pesi mensile € 55, trimestrale € 140

Perugia, via G. B. Pontani n. 14 

tel.075.505.43.28 fax.075.505.26.05 email: 

info@gryphus.eu www.gryphus.eu

CENTRO SPORTIVO PATTOL CLUB Piscina, calcetto, tennis

piscina ingresso: giornaliero € 6,00 - sino ore 13,00 € 5,00 - corsi nuoto adulti e 

bambini sconto 10% - campo calcetto € 45,00 - tennis: scoperto diurno €/ora 5,00 - 

scoperto notturno €/ora 7,00 - coperto €/ora 7,00 - centro estivo sconto 15% - feste 

sconto 20% su affitto struttura - menù pattol panino + lattina € 4,00 - primo o secondo 

+ lattina € 5,00

Perugia, via Amendola n.192, Ponte Pattoli tel. 

e fax. 075.69.42.98                                e mail: 

pattolclubnews@gmail.com www.pattol.it

Giardini Thebris Piscina, calcetto, tennis e palestra

nuoto libero: sconto 10% ingresso singolo € 7, 10 ingressi € 58, 20 ingressi € 105, 

mensile € 69 (da scontare) - corsi di nuoto e acquafitness 10% di sconto soci e 5% 

familiari - campi calcetto e tennis polivalente 10% di sconto - palestra (pilates, 

corpo libero. step, ginnastica posturale) 10% di sconto - feste di compleanno € 100 

anzichè 140 - bar gelateria e ristorante pizzeria sconto 10% ad esclusione dell'orario 

del pranzo - centri estivi 10% di sconto

Perugia - Ponte Felcino                              via 

Val di Rocco, 56  tel. 075.69.10.529

e mail: info@giardinithebris.com - 

thebrisnuoto@hotmail.it

www.giardinithebris.com

6) PIANTE, FIORI e SPAZI ESTERNI

7) PALESTRE E PISCINE



NON SOLO DANZA                                      

associzione sportiva dilettantistica

DISCIPLINE: danza classica, 

contemporanea, moderna, jazz, hip hop, 

pilates, danza del ventre, breakdance

15% di sconto sulla quota di partecipazione mensile ai corsi                                    

iscrizione € 30,00 - comprensiva di assicurazione

Perugia, via Morettini n.57/a (da gennaio 2013 

via Settevalli)                tel.075.505.23.13 - 

392.98.61.950 - 328.83.45.068

UNIQUE FITNESS & SALUTE palestra, piscina e centro benessere
prezzi scontati su palestra e/o piscina e/o corsi (sul pacchetto annuale di palestra e/o 

piscina il centro benessere è in omaggio)

Spoleto, via Sandro Pertini n.19-21 tel.0743.44.208   e mail: 

info@unique-center.it, www.unique-center.it

FILOSOPHY FIGHT CLUB piscina acquodromo di Magione

ingresso piscina adulto giornata intera € 5,00, ingresso piscina bambino giornata intera 

€ 3,00, pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini) intera giornata € 20,00, gazebi intera 

giornata € 20,00.

Perugia, via dei Filosofi, 86      tel.075.35.197                                        

email: info@philosofyfightclub.com

Ditta Servizi Convenzione Contatti

OROVACANZE soggiorni in Hotel e villaggi di tutta Italia Sconti differenziati dal 20% al 30% a seconda del luogo dove si alloggia e del periodo

Italturist Srl, Padova, via Croce Rossa n.30, 

tel. 049.77.37.72 fax. 049.77.39.80 

www.orovacanze.com

TOURIST TROPHY VIAGGI agenzia di viaggi sconti del 5% sui pacchetti e soggiorni dei migliori tour operators
FOLIGNO, via Umberto I, n. 85 

tel.0742.355.570 fax.0742.340.228

GULLIVERONE agenzia di viaggi

sconti dal 5 al 15% sul catalogo Gulliver anno 2012 - sconti del 5% sul catalogo della 

Nitrodi Viaggi, specializzata nelle vacanze nel sud Italia - sconti da €100 a €400 sul 

prezzo delle cabine per le proposte della MSC Crociere

UMBERTIDE, via Andreani n.23/25 

tel.075.94.20.353 fax.075.94.21.042     email: 

info@gulliverone.com www.gulliverone.com

GRIFOVIAGGI agenzia di viaggi

sconti fino al 25-30% dedicate a grandi utenze sulle proposte visionabili al sito 

www.gsmedia.it/sfogliabili/clubviaggi/estate2012/Estate%202012/ - riduzione del 5%sui 

prezzi da catalogo dei maggiori tour operator - last minute 2x1 - biglietteria marittima 

con riduzione diritti di agenzia da € 10 a € 5 - biglietteria aerea con diritti di agenzia 

ridotti da € 10 a € 7 per voli nazionali, da € 30 a € 20 per voli internazionali, da € 45 a € 

35 per voli intercontinentali

Perugia, via Marconi, 51-53

tel. 075.572.48.41 – fax. 075.572.15.48

e mail: cristina@grifoviaggi.it

www.grifoviaggi.it

CONSUL TRAVEL agenzia di viaggi

sconti fino dal 20-40% sui prezzi di catalogo dei più importanti tuor operator tramite il 

portale on line Club Viaggi (http://consulctn.clubviaggi.it). Per i soci è previsto un 

ulteriore sconto del 5%. Chi preferisce può recarsi nelle due agenzie presenti a Perugia.

Perugia, via Mentana, 56 tel.075.500.34.34

Corciano, c/o Gherlinda tel.075.517.24.79

e mail: info@consultravel.it               catalogo 

on line http://consulctn.clubviaggi.it

HOTEL MON PAYS                                 RESIDENZA 

VILLA ASSUNTA

soggiorni in Hotel Rimini e Viserba di 

Rimini

tariffe                                                                                                                    hotel Mon 

Pays vedi depliant pubblicato                                                         Residence Villa 

Assunta: 5% sui prezzi settimanali; mese di giugno €.1.450; mese di luglio €.2.100; 

mese di agosto €.2.600

hotel Mon Pays: Rimini, via Alfieri, 3 

tel.0541.38.14.86 - 333.577.15.53 e mail: 

info@hotelmonpays.it                       Residence 

Villa Candida: Viserba di Rimini, via Pallotta, 

28 tel.0541.73.46.67 - 0541.38.14.86 - 

333.577.15.53 e mail: g.bellavista@hi-net.it 

MEDITOUR
soggiorni in Hotel Marche, Abruzzo, 

Puglia, Basilicata e Lazio

10% di sconto sulle tariffe ufficiali pubblicate sui cataloghi di vendita; 5% di sconto sulle 

offerte last minute che verranno divulgate via e mail o pubblicate sul portale internet; 

20% di sconto sulle tariffe dell'Hotel Mara di Ortona e dell'Hotel Residence il Parco sul 

MAre di Tortoreto.                                                                                  Le prenotazioni 

dovranno essere effettuate mezzo fax o e mail

Pescara, strada Colle Renazzo, 40/8         

tel.085.45.25.050 fax.085.43.25.074             e 

mail: info@meditour.it           www.meditour.it

NEXT DESTINATION GO pacchetti turistici

dal 5% al 9% sui pacchetti turistici, sconti fino al 30% rispetto al catalogo sulle offerte 

speciali, sconto di €.300 su viaggi di nozze di importo superiore a €.5000 e sconto di 

€.200 su viaggi di nozze di importo inferiore a €.5000 

Napoli                                  tel.081.506.66.28 

fax.081.056.03.40             e mail: 

info@nextdestinationgo.it

CAMPO FELICE                                       stazione 

sport invernali
sport invernali

skipass stagionale € 420, skipass giornaliero € 25 (anziché € 28), skipass giornaliero 

festivi e prefestivi € 28 (anziché € 32) (per tutti gli skipass è necessario il possesso della 

KEY CARD il cui costo è pari a € 3 ed è utilizzabile in tutte le stazioni sciistiche che 

hanno il medesimo supporto magnetico)

www.campofelice.it

8) PROPOSTE DI VIAGGIO



HOTEL SANSICARIO MAJESTIC soggiorni inverno 2013/2014 prezzi scontati per soggiorni presso Hotel Majestic

Cesana Torinese (TO), Sansicario Alto, via 

Clos de la Mais  tel.012.28.10.51                                       

email: info@bluserena.it www.bluserena.it

ASIAGO NEVE VILLAGE soggiorni inverno 2013/2014 prezzi scontati per soggiorni presso alcuni alberghi convenzionati

Asiago (VI),, via Marconi, 6                        

tel.0424.46.37.98, fax.0424.45.59.14   email: 

info@asiagoneve.com www.asiagoneve.com

Ditta Servizi Convenzione Contatti

NUOVA ROLIS di Lisetti Matteo s.a.s.
manutenzione e riparazione autoveicoli, 

carrozzeria, gommista

manodopera € 25 + IVA - . tagliando di controllo – sconto 10% - ricambi – sconto 10% - 

servizio estivo – ricarica climatizzatore + igienizzante - € 35.00 + IVA - sostituzione 

pneumatici – sconto 5% - controllo per revisione periodica auto – € 15.00 + IVA - 

recupero mezzi con carroattrezzi: uscita mezzi leggeri € 90.00 (anziché € 95.00), prezzo 

a km € 1.30 (anziché € 1.50) - ricambi di carrozzeria – sconto 5% - auto sostitutiva 

gratuita nel caso di interventi che implicano diverse ore di riparazione - preventivi gratuiti 

per la manutenzione del proprio mezzo.

Umbertide, via I° maggio, 14 – 06019 

Umbertide (Perugia) tel. 075.941.51.74 fax. 

075.941.60.84 email: nuovarolis@tiscali .it

SANAUTO 92 carrozzeria manodopera – sconto 15% su costo orario; ricambi – sconto 10%;

Perugia, Strada vicinale Bellocchio - San 

Faustino n.30                                             tel. e 

fax. 075.50.10.269                        email: 

sanauto92@alice.it

SAFI - AUTOTIPO
manutenzione e riparazione autoveicoli, 

carrozzeria, gommista, noleggio, 

acquisto, revisioni

condizioni particolri su tutti i servizi (vedi sito internet)

Perugia, via Piccolpasso n.119/121                                             

tel. 075.529.74.75                                 email: 

officina.perugia@safiautotipo.it     altre sedi: 

Perugia - Ponte San Giovanni, Foligno, Terni

Ditta Servizi Convenzione Contatti

LE COSE DI IERI antiquariato, oggettistica, tessuti 10% su mobili e dipinti; 10% su tessuti; 15% su oggettistica; 15% su tutti i servizi offerti.

Perugia, via Palermo n. 38/40                     tel. 

e fax. 075.50.10.575 email: 

waltercappelletti@libero.it

LEGNOMAGIA disegno e produzione cose da abitare 20% su tutti i prodotti.

San Biagio della Valle, Perugia, via Settevalli 

Km. 11,500                                                 tel. 

075.87.87.026 fax. 075.87.87.946   email: 

legnomagia@legnomagia.it                  

www.legnomagia.it

L'ECOLAIO
disegno e produzione oggetti per la casa, 

la scuola, l'ufficio e la persona
15% su tutti i prodotti.

Ellera di Corciano, Perugia, via Gramsci, 10                                                 

tel. 075.517.21.51    email: 

verdemondo@lecolaio.it                      

www.verdemndo.lecolaio.it

FANTAUZZI ARREDAMENTI SRL mobili e arredamento
30% su tutti i prodotti esposti presso lo show room (al raggiungimento di €.1000 di 

spesa verrà riconosciuto un buono pari ad €.50 spendibile all'interno del negozio)

Trevi (PG), via della Torre, 10                        

tel. 0742.67.06.61fax.0742.67.04.41    email: 

info@fantauzzi.it                      www.fantauzzi.it

10) ARREDAMENTO E OGGETTISTICA

9) VEICOLI


