abbigliamento
SCONTI
FINO
AL 50%
VESTI IL TUO TEAM!
SiKura fornisce abbigliamento, prodotti e soluzioni
per la sicurezza sul lavoro.
Propone soluzioni personalizzate per la sicurezza di
tutti i dipendenti.
Offre un’ampia gamma di prodotti per il professionista che ogni giorno ha bisogno di comfort, sicurezza
e alte prestazioni.
Grazie alla sua ventennale esperienza e all’accurata
conoscenza del mercato, offre un attento processo di
consulenza e di problem solving, per trovare sempre
la soluzione più adatta.
SiKura offre a tutti gli Associati:
Sconto fino al 50% sulla realizzazione di un impianto
stampa o ricamo per la personalizzazione di divise
aziendali (per importo minimo 500€)
Sconto fino al 25% su abbigliamento, DPI e segnaletica.

ABBIGLIAMENTO

Sconti fino al 25% su abbigliamento e accessori Helly
Hansen e CRAFT (in pronta consegna), consigliati per
il lavoro, per lo sport e per il tempo libero.
N.B. Le convenzioni non sono cumulabili e non sono
applicabili a promozioni correnti.
Orari :
Lunerdì - Venerdì
Mattino 08.30 - 12.30
Pomeriggio 14.00 - 18.30
Sabato aperto solo il mattino
Domenica chiuso
Tel. 041/5442068
info@sikura.it
sikura@tecnopec.it
SiKura Srl - Via Raffaello Sanzio 3/A,
Mogliano Veneto (TV) - Zona Industriale S.p.z.
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abbigliamento
SCONTO DEL 5%
SULL’ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
Umana Reyer è l’unica realtà del
basket italiano a poter vantare una prima squadra
maschile e una prima squadra femminile entrambe
in serie A.
Fondata nel lontano 1872 come polisportiva la società è diventata un simbolo della pallacanestro italiana oltre che della città di Venezia.

Le due prime squadre dell’Umana Reyer rappresentano il vertice di un movimento che coinvolge oltre
4500 giovani atleti e 24 società del territorio. Grazie
a questa convenzione è possibile beneficiare di uno
sconto del 5% sull’abbigliamento sportivo in vendita
presso il Reyer Store del Palasport Taliercio.
Reyer Store
via Vendramin 10 Mestre (VE)
tel. 041986230 - e-mail: help@reyerstore.it
Da martedì a sabato 15.30-19.30, escluso festivi,
17.00-20.00 nelle domeniche in cui la Reyer maschile gioca
al Palasport Taliercio

SCONTO DEL 10% SULL ’ABBIGLIAMENTO
Questa convenzione offre agli Associati uno sconto
del 10% sull’abbigliamento da lavoro alberghiero,
industria e tempo libero (sconto non valido nel
periodo dei saldi o con altre promozioni).
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In questo negozio troverete abbigliamento donna e
uomo, jeans e casual e abbigliamento da lavoro.
Tutto per l’operaio - P.zza 27 Ottobre 78-80 Mestre (VE)
Tel. 041 961307 - marco.desanti@libero.it

ABBIGLIAMENTO

abbigliamento

sconto del 20% su tutti gli articoli

Quarto d’Altino a 2 km. dall’uscita autostradale di Venezia Est con una superficie di vendita di oltre 3.500
mq. e proponiamo collezioni adatte ad ogni occasione,
dal tempo libero alla cerimonia. Vi è presente inoltre
un ampio reparto di INTIMO-PIGIAMI ed ARREDO per
la casa. A tutti gli associati ed ai loro famigliari verrà
riservato uno speciale sconto del 20% alla cassa su
tutti gli articoli. La convenzione non è cumulabile con
altre iniziative come saldi, articoli già soggetti ad altri
sconti o promozioni ed altre convenzioni in essere.

Perencin è il negozio di Abbigliamento & Calzature
per tutta la famiglia con uno stile sempre aggiornato
ed alla moda e con un occhio di riguardo per il rapporto qualità e prezzo. La nostra famiglia è presente
nel territorio veneziano da oltre 50 anni ed il nostro
negozio è sinonimo di serietà, cortesia, qualità e convenienza nelle proposte di abbigliamento e calzature
per UOMO, DONNA, BAMBINO e SPORT. Ci troviamo a

PERENCIN S.r.l. - Via Roma, 64 - Quarto d’Altino (Ve)
Tel. +39 0422 824211 – Fax +39 0422 823086
info@perencin.com
www.perencin.com

sconto del 20%

Non cumulativo nei periodi dei saldi.

Per tutti i soci CGIA sconto del 20% su tutta la merce
esistente eccetto sci e scarponi da sci, esibendo la
tessera associativa.

Tutto Sport snc - Via Castellana 146/B - Zelarino Venezia
Tel. 041 908896
www.tuttosport.it

ABBIGLIAMENTO
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acquisto mezzi
Sconti fino
al 32,5%
sull’acquisto
di un veicolo
nuovo
Campello Motors offre a tutti gli Associati:
• Sconto ricambi 20%, sconto manodopera 20%,
sconto accessori 5%, sconto pneumatici 40%, sconto
vettura sostitutiva 50%, sconto impianti GPL acquisto/montaggio/collaudo 15%, Service Card in omaggio;
• Acquisto vetture Nuove: sconto speciale riservato
agli Associati; acquisto con formula HAPPY DRIVER

Sconti oltre iL 30%
Il Gruppo Borsoi opera nel
business automobilistico
da oltre 40 anni come concessionario storico
per il marchio Renault e Nissan al quale recentemente si è affiancato il marchio Dacia.
Disponiamo di 4 sedi dislocate nel cuore
produttivo del Nordest: a Oderzo, Musile di
Piave, Treviso e nella nuova sede di MESTRE.
Il Cliente è il fulcro dell’attività ed è per questo che
un nostro consulente dedicato Lo accompagnerà,
privato od azienda, nella ricerca del veicolo e formulerà proposte commerciali costruite su misura
ACQUISTO MEZZI

(finanziamento+protezione globale auto) estensione
G.A.V. scontata del 50%; 1° controllo gratuito;
• Acquisto vetture km 0 o usate: contributo sul passaggio di proprietà pari a € 100,00; rottamazione,
se presente, compresa nel prezzo; garanzia estesa
di 1 anno su territorio nazionale comprensiva di assistenza stradale in Omaggio; acquisto con formula
HAPPY DRIVER (finanziamento+protezione globale
auto) 2° anno di garanzia estesa in Omaggio.
Campello Motors S.p.A.
Via Saragat, 22 Mestre (VE) - Domenica aperto
Via Martiri della Libertà, 414 Mestre (VE)
Tel. 0412580311 - info@campellomotors.it
www.campellomotors.it

restando sempre a disposizione nel pre/post vendita.
Il radicamento territoriale e la lunga storia aziendale
rendono il marchio Borsoi un partner serio, affidabile
e sicuro per qualsiasi esigenza nel campo automobilistico e commerciale.
Veicoli commerciali RENAULT con sconti oltre il 30%
Presso uno dei nostri punti vendita riceverai tutte le
informazioni dedicate.
VE-MESTRE Via Cà Marcello 75 - Tel. 041/5317733
TV-ODERZO Via F. Plinio 5 - Tel. 0422/717828
VE-MUSILE DI PIAVE S.S. Triestina 11 - Tel.0421/54708
TV-TREVISO Via Castellana 39 - Tel.0422/22213
www.borsoi.net
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acquisto mezzi
Autovenezia

concessionaria

Sconti FINO AL 28%
sull’acquisto di un nuovo veicolo
Autovenezia con la Convenzione PEUGEOT Italia offre una scontistica variabile con riduzioni di prezzo
che variano da modello a modello.
è possibile acquistare il nuovo SUV Peugeot 2008 e il

Sconti fino al
40% suI VEICOLI
COMMERCIALI
CITROëN
Nella sede principale del Gruppo Boldrin a Marghera,
potrete trovare:
• lo Showroom espositivo e l’Area Vendite;
• l’Officina Autorizzata dedicata alla diagnostica
elettronica e alla riparazione dei veicoli, e la Carrozzeria;
• l’Area Usato dove potrete vedere e valutare le nostre migliori proposte in fatto di usato.
6

nuovo SUV Peugeot 3008 beneficiando di importanti
percentuali di sconto, la Peugeot 308 del 19%, del
13% per le Suv 3008 e 5008, la nuova 308 del 18%.
I vantaggi, riservati agli associati, sono estesi anche
ai veicoli commerciali: è possibile acquistare il Partner Teepee con uno sconto del 26%, fino al 28% per
il Nuovo Expert Combi e Boxer Combi.
Autovenezia
Via S. Maria Goretti 8/3 Mestre (VE)
Tel. 041 614244
www.autovenezia.it

Sui veicoli commerciali Citroën viene applicato uno
sconto fino al 40% (ulteriori informazioni in concessionaria).

Boldrin Centro Auto
Via F.lli Bandiera 47-49/A Marghera (VE)
Tel. 041 0988700
Via Cavin di Sala 63 Mirano (VE)
Tel. 041 0988780
Via Padre E. Venturini 100 Chioggia (VE)
Tel. 041 0988790

ACQUISTO MEZZI

acquisto mezzi
Sconti del 10%
su smart fortwo e forfour
Carraro è la concessionaria ufficiale Smart nelle
province di Venezia, Treviso e Belluno. Da sempre
Carraro è concessionaria conosciuta per fornire
il massimo servizio nel post vendita con 148
collaboratori tecnici specializzati.
Smart nella versione a 2 o 4 posti, la tua citycar ideale.
Open your mind!

sconti
FIno al 40 %
Sconti fino al 40% su:
• auto KM ZERO;
• vasta esposizione di auto usate garantite;
• semestrali.
Finanziamenti agevolati anche per assunti a tempo
determinato

ACQUISTO MEZZI

Sede di Susegana
via Conegliano, 51 - Susegana (TV)
Tel. 0438 4363 - Fax 0438 436440
Email: info@gruppocarraro.it
Filiale di Mestre
via Martiri della libertà, 1 - Mestre (VE)
Tel. 041 5020691 - Fax 041 5020583
Email: filiale.mestre@gruppocarraro.it
Filiale di Treviso
viale della Repubblica, 261-263 - Treviso (TV)
Tel. 0422 6984 - Fax 0422 698499
Email: filiale.treviso@gruppocarraro.it
Filiale di Santa Maria di Sala
via Noalese, 162 - Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041 57613 - Fax 041 5761500
Email: filiale.santamaria@gruppocarraro.it

Aperti dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Sabato solo mattina

AUTO IN - Via Provinciale Sud 16 -18
Cazzago di Pianiga (VE)
Tei. 041-411295
www.autoinvenezia.it
info@autoinvenezia.it
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acquisto mezzi
ScontI speciali
riservati agli associati

www.mercedes-benz.it

www.fcagroup.com
www.peugeot.it

www. piaggioveicolicommerciali.it
www.volkswagen.it

www.ford.it

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!

oup Italia ha istituito sul territorio nazionale dei centri di vendita e consulenza dedica
artita iva uno di questi centri è Superauto Spa concessionaria in Padova per i march
olkswagen Veicoli commerciali e Skoda .

offre ai possessori di partita iva ,ai soci che possono intestare direttamente l’auto co
o collaboratori esclusivi la possibilità di accedere alle scontistiche particolari propost
di Mestre sin dalla prima vettura acquistata o noleggiata.

9
di noleggio
con
ACQUISTO
MEZZIproposte flessibili sia a livello di tempi che di chilometri , (praticament

ALLA GUIDA
ScontI fino al 10%
sullE ORE DI GUIDA
Autoscuola Dalla Mura organizza corsi di guida
per patenti A B C D E e recupero punti. Con questa
convenzione, gli Associati avranno il 10% di sconto
sull’ammontare complessivo del costo delle ore

ScontI fino al 10%
su tutti i servizi
Autoscuola Scuola Nautica
Fiume offre diversi servizi, tra i quali:
scuola nautica, autoscuola, corsi di recupero punti,
patenti di tutte le categorie e speciali, duplicati, con-

PARCHEGGIO
GIORNALIERO A
5 EURO
La società Terminal Fusina Venezia opera nel settore
dei trasporti pubblici di linea, turistici e parking. Da
diversi anni gestisce le linee di navigazione FusinaZattere, Fusina-Alberoni e Zattere-Alberoni. Effettua
servizio di noleggio motoscafi per escursioni a
Venezia centro storico, alle isole della laguna e lungo
la Riviera del Brenta, per congressi, matrimoni ed
eventi sportivi. L’ampio parcheggio custodito di
10

di guida con qualsiasi tipo di finalità (non solo per
conseguimento patente).
Autoscuola Dalla Mura
Via Piave 145/A Mestre (VE) - tel. 041 929201
Via Cappuccina 5/B-C Mestre (VE) - tel. 041 961952
autoscuoladallamura@libero.it

versioni e rinnovi patente di guida e nautica, pratiche
amministrative.
Autoscuola Scuola Nautica Fiume
Via Brendole 4/I Mestre Gazzera - Tel. 041 912029
aut.fiumegazzera@gmail.com
Campo San Salvador, San Marco 4827 Venezia - Tel. 041
5287108 - autoscuola.fiume@hotmail.it

Terminal Fusina Venezia è in grado di accogliere fino
a 300 pullman e 1500 auto. Il parcheggio costa 10
euro al giorno, 5 euro per i convenzionati CGIA.
Siamo anche a Venezia centro storico, con un ufficio
a Zattere, dove effettuiamo servizio informazioni,
internet, fax, cambiavalute e biglietteria vaporetti.
Terminal Fusina Venezia
Dorsoduro 909, Venezia
veniceoffice@terminalfusina.it
Via Moranzani 79, Fusina (VE)
fusina@terminalfusina.it
Info Tel. 041 5470160 - www.terminalfusina.it
ALLA GUIDA

ALLA GUIDA

Recupera i punti patente con lo
sconto del 20%
Con questa convenzione Autoscuole Serenissima offre uno sconto del 20% sui corsi per il recupero dei
punti sulla patente.

PARCHEGGIA LA
TUA AUTO CON LO
sconto del 10%
Il Garage Europa offre la possibilità di lasciare l’auto
al coperto a Mestre e raggiungere facilmente Venezia
con i mezzi pubblici. Il Garage Europa è situato nel
centro di Mestre, a poca distanza da Venezia. Aperto
tutto l’anno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 con oltre
300 posti auto al coperto disposti su 6 piani ampi e
luminosi è un posto sicuro dove lasciare la propria

ALLA GUIDA

Queste le riduzioni:
- per le categorie A e B, 160 euro anziché 200 euro;
- per le categorie C, D, E, CAP: 240 euro anziché
300 euro.
Sconto 10% su tutti i servizi pratiche auto, rinnovi e
duplicati patenti.
Per ottenere lo sconto è necessario presentare una
dichiarazione di appartenenza alla CGIA rilasciata
dall’Ufficio Segreteria della Tua Associazione.
Autoscuole Serenissima
Via San Donà 162/D Mestre (VE) - Tel. 041 980526

auto grazie ad un sistema di videosorveglianza attivo
24h/24h.
Servizio di ricarica per vetture elettriche.
Per tutti gli associati offriamo uno sconto del 10%
sia sulle tariffe giornaliere che sugli abbonamenti
mensili.
Garage Europa Mestre
Corso del Popolo 55 Mestre (VE)
Tel/Fax: 041-959202 - info@garageeuropamestre.com
www.garageeuropamestre.com
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ALLA GUIDA
•
•

sconto 20% sulle pratiche auto;
in ambito infortunistico viene percepito un
compenso dell’8% anziché del 10%.

Sconti fino al 20%
Agli Associati CGIA in regola con il tesseramento, applichiamo le seguenti condizioni vantaggiose:
• da Autoscuola Rio sconto sui libri e su 1 ora
di guida;

ScontI speciali
riservati agli associati

Autoscuola Rio
Via A. Gramsci 53 - Mirano (VE)
Tel. 041 5489461 - info@autoscuolario.it
www.autoscuolario.it

www.maggiaparking.com

www.aci.it
N. verde 803116
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Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!

ALLA GUIDA

AUTONOLEGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcolo dei costi di gestione del parco auto
Proposta di razionalizzazione del medesimo
Auto sostitutive
NOLEGGIO AVolkswagen
LUNGO
TERMINE
Group Italia ha istituito sul territorio nazionale dei centri di vendita e consulenza
dedicati ai
Pre-assegnazioni
possessori
iva uno diaquesti
centritermine:
è Superauto Spa concessionaria in Padova per i marchi
I principali vantaggi
deldi partita
noleggio
lungo
Noleggio a breve e medio termine
Volkswagen ,Volkswagen Veicoli commerciali e Skoda .
• Nessun rischioSuperauto
di rivendita
finanziarie
Spa offre ai possessori di partita iva ,ai soci che possono intestare direttamente Proposte
l’auto come
privati ed ai loro
collaboratori esclusivi
la possibilità di accedere alle scontistiche particolari proposte
• Nessun investimento
finanziario
iniziale
Consulenza su soluzioni di noleggio
tramite la CGIA di Mestre sin dalla prima vettura acquistata o noleggiata.
• Possibilità di acquisto
alla scadenza del contratto
Scontistiche dedicate
soluzioni di noleggio con proposte flessibili sia a livello di tempi che di chilometri , (praticamente
• Certezza del Offre
costoun mensile
pernel tutta
la durata
pagherete
canone che si adatta
corso del tempo
ai chilometri del
percorsi e che vi permette di restituire
Servizio di presa e riconsegna a domicilio per i tagliandi;
l’auto senza penali).
contratto
Consegna a domicilio della vetture nuove
Note operative:
• Outsourcing della
gestione della flotta aziendale senza
Veniamo noi presso la vostra sede per presentarvi il prodotto e le soluzioni finanziarie.
Per maggiori informazioni contattateci ai nostri recapiti
adempimenti burocratici
della vettura nuova presso la vostra azienda senza costi aggiuntivi .
• MantenimentoConsegna
della capacità finanziaria
Officine su tutto il territorio nazionale.
Superauto S.p.A
• Beneficio della
forza commerciale del locatore
Via Carlo Goldoni 12, Padova
Possibilità di permute.
Stefano Mesina
cell.327 055 82 60 di servizi
nell’acquisto
049 656500 - superauto@superautospa.it
Ulteriori azioni promozionale proposte dalla casa madre in aggiunta agli sconti propostiTel.
.
stefano.mesina@superautospa.volkswagengroup.it
• Nessuna incidenza
sulla struttura del bilancio
Chiara Giaggio tel. 049 656500
www.superautospa.it
Finaziamenti ,leasing e noleggi agevolati.
chiara.giaggio@superautospa.volkswagengroup.it
Superauto, inoltre,
proponee preventivi
i servizi di:
Seguici sulla pagina Facebook di Superauto
Per informazioni
Nicolò Mesina 393 8917935
• Esame, calcolo
delMesina
valore
e 055
rientro
Stefano
cell.327
82 60 del parco auto
stefano.mesina@superautospa.volkswagengroup.it
attualmente detenuto
mesinan@superautospa.it

Volkswagen Group Italia ha istituito sul territorio nazionale dei centri di vendita e consulenza dedicati ai
possessori di partita iva uno di questi centri è Superauto Spa concessionaria in Padova per i marchi
Volkswagen ,Volkswagen Veicoli commerciali e Skoda .
Superauto Spa offre ai possessori di partita iva ,ai soci che possono intestare direttamente l’auto come
privati ed ai loro collaboratori esclusivi la possibilità di accedere alle scontistiche particolari proposte
tramite la CGIA di Mestre sin dalla prima vettura acquistata o noleggiata.

Offre soluzioni di noleggio con proposte flessibili sia a livello di tempi che di chilometri , (praticamente
pagherete un canone che si adatta nel corso del tempo ai chilometri percorsi e che vi permette di restituire
l’auto senza penali).
Note operative:

Veniamo noi presso la vostra sede per presentarvi il prodotto e le soluzioni finanziarie.
Consegna della vettura nuova presso la vostra azienda senza costi aggiuntivi .
Officine su tutto il territorio nazionale.
Possibilità di permute.

Ulteriori azioni promozionale proposte dalla casa madre in aggiunta agli sconti proposti .

Finaziamenti ,leasing e noleggi agevolati.
Per informazioni e preventivi

Superauto Spa
Via Carlo Goldoni 12
35013 Padova

Chiara Giaggio tel. 049 656500
chiara.giaggio@superautospa.volkswagengroup.it

Sconti SUL NOLEGGIO DI VEICOLI
Superauto Spa
Via Carlo Goldoni 12
35013 Padova

www.europcar.com

www.aldautomotive.com
www.hertz.it
www.avisautonoleggio.it
www.maggiore.it

www.budgetautonoleggio.it

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!
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CARBURANTE
Sconti speciali
SULl’acquisto di carburante
Numero verde 800 113 330
www.tamoil.it

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!

Punti tamoil mestre
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•

V.le Galileo Galilei 64/a Venezia

•

Via San Donà 296 Mestre

•

Via Castellana 109/a Zelarino

carburante

FORNITURE

SCONTO DEL 15% on line
Arcaplanet, sia on-line che nei negozi, offre una
vasta scelta di prodotti: cibo, accessori e giochi per
soddisfare tutte le esigenze dei pet. Inoltre, la grande

sconto del 10%
DIEFFE Soluzioni Informatiche è un’azienda di Noale
che si occupa di vendita, assistenza e riparazione
personal computer, workstation grafiche, server e
notebook. Vendita di periferiche e accessori quali NAS,
stampanti, cartucce d’inchiostro e toner. Consulenza
informatica e realizzazione Siti Web. Assistenza
software: pulizia computer infetti da virus e malware,
installazione e ripristino sistemi operativi e software
applicativo, sistemi di protezione dati. Recupero dati
anche da hard disk rotti.

FORNITURE

varietà di offerte e attività promozionali in continuo
aggiornamento, garantiscono ai clienti risparmio e
convenienza, sempre nel massimo della qualità.
I possessori del coupon potranno usufruire dello
sconto del 15% su tutti i prodotti venduti sul sito
www.arcaplanet.it salvo promozioni già attive.
Chiedi alla tua associazione il codice sconto da inserire
nel carrello in fase di acquisto.
Chiama lo 041 2386611

Convenzioni CGIA:
Consumabile originale e accessori (cartucce
d’inchiostro, toner, supporti): 5%
• Consumabile compatibile (cartucce d’inchiostro,
toner): 10%
• Riparazioni, assistenza e servizi web (realizzazione
siti, domini e Pec): 10%

•

DIEFFE Soluzioni Informatiche S.a.s.
Via U. Bregolini 5/1 - Noale (Ve)
Tel e Fax: 0415800688
info@dieffesi.com
www.dieffesi.com
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FORNITURE
F ERRAMENTA
LA F ORNACE

SCONTI FINO AL 10%

Ferramenta La Fornace s.r.l.

Noale (VE) 30033 - Via Borgo dell’Oasi 8
Tel 041.5800407 - Mail: f.lafornace@libero.it
P.IVA 04368820272

Agli
associati CGIA sconto 5% sulla ferramenta e
COLORIFICIO & FERRAMENTA
10% sulle pitture impregnanti e smalti.

SCONTO DEL 8%

Ferramenta La Fornace s.r.l.
Via Borgo dell’Oasi 8 Noale (VE)
Tel 041.5800407
f.lafornace@libero.it

SCONTO DEL 10%

AquaZooMania è un negozio di prodotti per animali
online. Collegandovi al nostro sito www.AquaZooManiaShop.it potrete trovare tutti gli articoli per
soddisfare le esigenze del vostro animale domestico: cibo e crocchette per cani, gatti, alimenti per cavalli, pesci, uccelli, rettili, roditori, svariate tipologie
di prodotti e accessori per animali, anche esotici.
AquaZooMania oltre ai prezzi vantaggiosi su tutti i
prodotti, propone sempre offerte di qualità, talvolta vere e proprie occasioni. Con un catalogo di oltre 10.000 prodotti ed un servizio clienti di qualità
certificata con oltre il 99% di recensioni positive,
acquistare da AquaZooMania è comodo, sicuro e
vantaggioso. Spedizione Gratuita per tutti gli ordini
superiori ai 79€.

Il negozio dove trovi tutto per il cavallo ed il cavaliere!
EquiSportMania offre anche online, a tutti gli appassionati di equitazione, i migliori marchi del settore
presenti presso la nostra Selleria di Noale (VE) in via
Tempesta n. 59, con un’offerta ampia e completa per
Monta Inglese, Monta Western, Trekking a Cavallo
ed Endurance. Siamo rivenditori autorizzati Prestige, Equiline, Lorenzini, Kep Italia, Tattini, Las Horse,
Komperdell, Back on Track, Officinalis Horses, Equiplanet, Hypermix, NBF Lanes, Candioli e molti altri.
Con un catalogo di oltre 4.000 prodotti, un servizio
clienti dalla qualità certificata con oltre il 99% di recensioni positive, acquistare da EquiSportMania è
comodo, sicuro e vantaggioso. Spedizione Gratuita
per tutti gli ordini superiori ai 29€.

AquaZooMania - Via Padova, 20/b - Scorzè (VE)
Servizio Clienti 041-44.52.01
ordini@aquazoomania.it - www.AquaZooManiaShop.it

EquiSportMania - Via Padova, 20/b - Scorzè (VE)
Servizio Clienti 041-44.52.01
ordini@equisportmania.it - www.EquiSportMania.it

Chiedi alla tua associazione i codici sconto. Chiama lo 041 2386611
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FORNITURE

FORNITURE
SCONTO del 10%
sugli acquisti

La Galleria del Libro è una libreria tecnica specializzata in: edilizia, ingegneria, nautica, storia militare,
trasporti (auto, moto, ferrovie, aerei, navi, sommer-

SCONTi fino al 10%
Sconti su pagamenti pronta cassa
e mediante presentazione di tessera dell’Associazione.

•

Libri SCONTO 5%

OFFERTA SPECIALE sugli acquisti

gibili), sport, lingue.
Inoltre è possibile trovare scacchiere, rompicapo e
giochi scientifici.
Questa convenzione offre agli Associati uno sconto
del 10% su tutta la merce.
La Galleria del libro - Libreria tecnica
Galleria G. Matteotti 10 Mestre (VE)

• Cancelleria SCONTO 10%
Sono escluse dall’applicazione delle scontistiche gli
articoli già oggetto di sconti o promozioni.
Libreria - Cartoleria Pacinotti 2013 srl
Via Caneve 94 Mestre (VE)
Tel. 041 5343526 - fax 041 5348033
info@libreriapacinotti.it - www.libreriapacinotti.it

www.unieuro.it

www.samsung.com

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!

FORNITURE
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FORNITURE
Zetaelle

Informatica

sconto del 20%
Sull’assistenza
informatica

GOLD STORE

Zetaelle informatica Asus Gold Store e Opengame
(la prima catena di giochi in italia).
- Sconto del 5% su informatica - Sconto del 20% su
assistenza - Sconto del 2% su giochi.

SCONTO DEL 10%
Sconto su l’acquisto di tutti i prodotti da noi commercializzati:

•
•
•
•

idropitture,

Server, personal computer, notebook, tablet, smartphone.
Assistenza tecnica per privati e aziende.
Zetaelle Informatica è l’unico Asus Gold Store per la
Provincia di Venezia e centro Opengame, la prima
catena italiana di videogiochi.

Zetaelle S.r.l. - Via Luigi Einaudi 29/31 - Mestre Ve
Tel 0415040075 Fax 0415040075
www.zetaelle.com

•
•
•
•

effetti decorativi,
carte da parati,
vernici per la nautica,

attrezzature e molto altro ancora.
Lo sconto non verrà applicato sulle promozioni in
corso.

smalti e vernici,
rivestimenti naturali,
sistemi a cappotto,

FORNITURE

Colortecnica
Via San Donà 358 Mestre (Ve) - Tel. 041 5010098
info@colortecnica.net - fb: /colortecnica.colorivernici
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FORNITURE
SCONTO del 5%
Oasi’s Commerciale è un’azienda
giovane e dinamica in continua
crescita sia sul territorio nazionale sia su quello
internazionale. Oasi’s si caratterizza fin dalla sua
fondazione per la ricerca di nuove soluzioni e deliziosi
accostamenti, con l’intento di mettere sempre i suoi
partner (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) nella
condizione di offrire ai propri clienti bevande calde e
fredde della migliore qualità e dal gusto inconfondibile.
Numerosi sono i prodotti e preparati proposti da Oasi’s
tra i quali si ricordano: 32 gusti di cioccolato caldo,
molte varietà di tè e infusi, caffè aromatizzati solubili,
creme e prodotti dedicati come Cremy, Milky e Moky,
cioco ice e shaken ice tea, granite, yogurt, frappé,
sorbetti, aperitivi e molto altro ancora.

scontI fino al 20%
Questa convenzione offre uno
sconto del 20% sulla modulistica
e uno sconto del 10% sulla
cancelleria. In-Ufficio è: materiale
per l’ufficio, scuola, tempo libero, TNT Point Corriere
Espresso, fotocopiatori, assistenza informatica,
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Da sempre legata a Venezia, Oasi’s è diventata nel
tempo sinonimo di garanzia e di qualità nei prodotti per
la ristorazione, le pasticcerie, i ristoranti, bar, pub, hotel
e le gelaterie.
I prodotti Oasi’s si distinguono per il loro gusto intenso
e cremoso ottenuto grazie all’utilizzo di materie prime
della migliore qualità.
Ricette tradizionali, affiancate a nuove e originali
soluzioni, fanno di Oasi’s un partner di riferimento per
tutti quei locali che desiderano sorprendere i propri
clienti con gusti inconfondibili e aromi senza tempo.
Oasi’s il gusto per ogni palato.
Oasi’s Commerciale
Via Maestri del Lavoro 17 Gambarare di Mira (VE)
Tel. 041 5675032 - fax 041 5679413
info@oasiscommerciale.it
www.oasiscommerciale.it

cancelleria, toner e cartucce, biglietti da visita,
carte intestate, editoria Seac, Buffetti, Il Sole 24
Ore, Ipsoa, materiale personalizzato, timbri targhe e
personalizzazioni, e molto altro.
In-ufficio
Via Einaudi 35/A Mestre (VE)
Tel. 041 983566 fax 041 975753
info@mestreinufficio.it - www.mestreinufficio.it

FORNITURE

istruzione
SCONTO DEL 15%
sui corsi COLLETTIVI
The Oxford School of
English, Istituto Autorizzato con Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione, si fonda sull’insegnamento
della lingua inglese usando i migliori strumenti
d’apprendimento e avvalendosi rigorosamente di
insegnanti madrelingua qualificati. Oxford School
offre corsi di lingua inglese di diverse tipologie, per
adulti, bambini, ragazzi, scuole e aziende. Le lezioni
possono essere in gruppo o individuali, presso la
nostra sede oppure direttamente presso le aziende.
Recatevi in una delle nostre sedi per un entry test
gratuito.
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A tutti gli associati CGIA di Mestre e ai loro
famigliari offriamo uno sconto del 15% sul costo
dei nostri corsi collettivi in sede. Inoltre condizioni
particolari per i nostri corsi aziendali di business
english fuori sede.
Le scuole aderenti sono: Mestre, Treviso, Padova,
Mirano e Chioggia.
Oxford School of English
Sede di Mestre Via Andrea Costa, 21
Tel. 041 970258
mestre@oxfordschool.com
www.oxfordschool.com

istruzione

ristorazione e divertimento
Sconto 10% sui
prodotti ufficiali
Venezia FC

Il Venezia Football Club fu fondato il 14 dicembre del
1907 e vanta nella propria bacheca una Coppa italia
vinta nel 1940-41.
Il 9 ottobre 2015 l’avvocato Joe Tacopina si presenta
ufficialmente alla città e ottiene nei successivi due
anni le promozioni dalla Serie D all’attuale campionato di Serie B, dove il Club mancava da 12 anni.

Grazie a questa convenzione è possibile beneficiare
di uno sconto del 10% sui prodotti ufficiali acquistati presso la sede del Club, presentando la tessera
CGIA.
é inoltre possibile godere di una tariffa ridotta
sull’acquisto dei biglietti sempre presso la sede del
club.

Venezia FC
Viale Ancona 43 - Mestre
Tel 041.8477757 - biglietteria@veneziafc.it
Da lunedi a Venerdi 9.30 -12.30 e 15.00 - 18.00

Per gli associati CGIA: sconto € 2.00 sul biglietto d’ingresso Feriale Giornaliero al PARCO ACQUATICO AQUAESTATE (valido tutti i giorni escluso Domeniche, 2 Giugno e 15 Agosto).
CONI - FIN

sconti agli associati
Per i figli degli associati CGIA sconto settimanale
€ 5 / € 10 sui Centri Estivi VACANZE IN PISCINA
(part time/full time).
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Piscine Noale
Via De Pol, 5 - Noale (VE)
Tel. 041 5801840 - www.piscinenoale.it

ristorazione e divertimento

ristorazione e divertimento
Sconto del 29 %
Sconto del 29 % riservato
soltanto agli associati CGIA
su stock di almeno 20 biglietti a € 29,00 rispetto a
€ 40,50.
Gardaland Park è il primo parco divertimenti in Italia
dal 1975 con quasi 3 milioni di visitatori all’anno,
aperto da metà marzo a novembre, ospita 19 attrazioni Fantasy per tutte le età, un Magic Village,
7 attrazioni avventurose per teen agers e adulti, 7
attrazioni adrenaliniche per i più coraggiosi, una varietà di offerte gastronomiche senza pari dalla Pizzeria al Sushi Restaurant e spettacoli iterati durante la
giornata tra i viali del Parco e al Gardaland Theatre
oltre che al PalaTenda.
Per i più“vacanzieri” pacchetti alberghieri a partire
da una notte più biglietti combinato incluso il Sea
Life Aquarium negli hotel tematizzati Gardaland per
continuare la atmosfera magica della giornata attraverso il nostro sito.

ristorazione e divertimento

Ogni anno novità!
ABBONAMENTI 2018: disponibili tessere stagionali
valide dal 29 marzo al 4 novembre 2018 ad un prezzo “bomba”: € 50
Per le aziende associate offerta minimo 10 pezzi:
verranno consegnate brevi manu in formato regalo.
Richieste accettate solo fino al 10 aprile 2018.

Inviare richieste a:
commerciale@gardaland.it
carlo.molon@gardaland.it
GARDALAND srl - Via Derna 4
Castelnuovo del Garda - Verona
Tel. 045 6449777
www.gardaland.it
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ristorazione e divertimento
sconti agli
associati
FIABILANDIA - Il grande
Parco tematico di Rimini,
luogo ideale per tutta la famiglia con attrazioni, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tanta animazione, il tutto immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed
immaginazione si fondono per regalare una giornata
davvero speciale. Numerose le attrazioni del Parco,
tra queste Space Mouse, un moderno ottovolante
per i più temerari dotato di vetture a quattro posti
che ruotano lungo un percorso mozzafiato; Castoria,
il Bosco dei tronchi galleggianti; il Borgomagico - Il
villaggio del Babau, una maxi-area con ben sei giostre a tema per il divertimento dei più piccoli; Capitan Nemo Adventure con la “battaglia degli spruzzi”;

sconto del 15%
La Ludoteca Bimbiland è uno
spazio giochi open space di 300
mq. a Mestre. La struttura gioco,
certificata dall’Istituto Italiano del Giocattolo, è l’ideale per far giocare i bimbi dai 2 ai 10 anni. Il luogo
ideale dove organizzare feste di compleanno o qualsiasi altro evento dedicato alla famiglia. Facciamo

28

il magico Castello di Mago Merlino; la misteriosa
Baia di Peter Pan; la Valle degli Gnomi con i suoi buffi
abitanti; lo spericolato Scivolone Gigante; l’avventuroso Gran Canyon, il Cinema 4D e tanto altro e nel
periodo estivo non dimenticate il costume da bagno
per una sosta rinfrescante nel Mar dei Ranocchi e
nell’area “Palm Beach”dedicata ai bambini.
Fiabilandia…la Riserva Naturale del Divertimento!
Per l’ingresso al Parco al socio CGIA presentando
la tessera in corso di validità verrà riconosciuto uno
sconto di 3 euro sulla tariffa intera adulti (euro 20,50
anziché 23,50) e ridotta bambini (euro 13,50 anziché 16,50) fino ad un massimo di 4 persone.
Fiabilandia - V.le G. Cardano, 15 Rimini
tel. 0541-372064 - fiabilandia@fiabilandia.it
www.fiabilandia.it

feste private, feste aziendali, battesimi, comunioni
oppure si può semplicemente venire a giocare!  
Promozioni riservate: sconto del 15% sulle feste di
compleanno ed entrata singola € 7,00 per 2 ore.
Ludoteca Bimbiland
Via D.L.Peron, 9 - Mestre - Venezia
Cell. 346 733 66 77
www.bimbiland.eu info@bimbiland.eu

ristorazione e divertimento

ristorazione e divertimento
sconti agli
associati
SAFARI RAVENNA: IL PARCO IDEALE PER
TUTTA LA FAMIGLIA!
Il Safari Ravenna, località Mirabilandia, è un parco
faunistico che ti permette di vedere da vicino e senza barriere circa 700 animali di 100 specie diverse,
fra cui animali selvatici che vivono in totale libertà.
Il Parco, il primo in Europa a impatto zero, è un luogo
d’incontro fra l’uomo, gli animali e l’ambiente e crea
un contatto costruttivo ed emozionante che genera
conoscenza.
Queste le aree che è possibile visitare nei 45 ettari di
estensione del Parco:
IL SAFARI: dove poter ammirare numerose specie
tra cui leoni, tigri, giraffe, zebre, ippopotami, bisonti,
cammelli, struzzi, lama, antilopi e molte altre.
Il percorso (4 km) può essere fatto a bordo della tua
auto, su pullman o sul nostro trenino o macchina
elettrica. La presenza di guide esperte, consente
inoltre la possibilità di effettuare una vera e propria
visita didattica, aumentando la conoscenza e il contatto con gli animali selvatici.
L’ AREA PEDONALE - GLI ANIMALI INSEGNANO:
un’area con spazi recintati dove è possibile camminare o fare un giro su un trenino a rotaia tra gli
animali autoctoni più comuni ma anche tra esempla-
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ri rari. Nell’area Pedonale si trova inoltre l’Isola dei
babbuini, l’isola dei lemuri, l’Oasi degli Scimpanzé
e il Polo Didattico comprendente il Rettilario (con oltre 80 esemplari) e le aule didattiche “Aula Celli” e
“Piccola Fauna”. Inoltre un’area dedicata al mimetismo, acquario, la dimora dei Siamanghi e l’area delle
Uistitì.
Per l’ingresso al Parco al socio CGIA presentando
la tessera in corso di validità verrà riconosciuto uno
sconto di 3 euro sulla tariffa intera adulti (euro 22,00
anziché 25,00) e ridotta bambini (euro 18,00 anziché 21,00) fino ad un massimo di 4 persone.

Parco Safari Ravenna,
Via dei Tre Lati 2x, Savio di Ravenna (RA)
www.safariravenna.it - info@safariravenna.it
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INGRESSO CINEMA
A 6 EURO

UCI CINEMAS offre a tutti gli associati CGIA MESTRE
che si presenteranno alle casse delle sale “convenzionate”, mostrando il tesserino associativo personale CGIA MESTRE:

•
•

l’ingresso a € 6.00 (cfr.) da lunedì a domenica
per la visione di tutti i film in 2D

l’ingresso a € 8.00 (cfr.) da lunedì a domenica
per la visione di tutti i film in 3D.
Il prezzo non include l’occhialino 3D (1€).
Le tariffe speciali sopra indicate sono applicabili
sia all’associato CGIA MESTRE munito di tesserino
associativo personale che ad un eventuale accompagnatore.
I prezzi convenzione sono validi esclusivamente in
biglietteria e non sono applicabili in caso di proiezioni riservate, anteprime, eventi speciali (es. opera,
concerti, eventi sportivi, contenuti alternativi etc..) e
poltrone VIP.
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I prezzi convezione non saranno validi nelle seguenti
date: 25/12, 26/12, 01/01 e 06/01.
La convenzione con CGIA MESTRE sarà valida nelle
sale:
UCI CINEMAS MESTRE (13 sale) dove l’ingresso intero attualmente è di € 8.20 (2D) e € 11.00 (3D);
UCI CINEMAS MARCON (12 sale) dove l’ingresso
intero attualmente è di € 8.20 (2D) e € 11.00 (3D).
UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara 46
Marghera Mestre Venezia
UCI CINEMAS VENEZIA MARCON
Via Enrico Mattei
Marcon Venezia
www.ucicinemas.it

ristorazione e divertimento

ristorazione e divertimento
Sconto
del 10 %
Nel nostro menù troverai tutta la passione e l’amore
che ci ha portati, dal 2000 ad oggi, a ciò che siamo. Cerchiamo di darti sempre il meglio, prodotti di
qualità con particolare attenzione ai migliori fornitori
locali.
In sala troverai persone altamente qualificate che
sapranno indicarti il miglior accompagnamento ai
nostri piatti, e anche un ambiente informale caratte-

ENTRI GRATIS
alle partite IN CASA del
campionato femminile
e sconto sui biglietti
campionato maschile
L’Umana Reyer è l’unica realtà del basket italiano
a poter vantare una prima squadra maschile e una
prima squadra femminile entrambe in serie A. Fondata nel lontano 1872 come polisportiva la società
è diventata un simbolo della pallacanestro italiana
oltre che della città di Venezia. Le due prime squadre
dell’Umana Reyer rappresentano il vertice di un movimento che coinvolge oltre 4500 giovani atleti e 24
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rizzato da arte e design dove potrai trovare oggetti e
idee da portare a casa.
Dal 2010 produciamo BIRRA TEMPESTA un prodotto
unico che potrai trovare in esclusiva solo al Cortivo.
Per quanto riguarda la scontistica per pranzo e cena
presso il nostro locale è del 10% per singolo rappresentante dell’azienda.
CORTIVO 2.0 - Via della Fronda 10 - Noale (VE)
Tel. 041 5802128
www.cortivonoale.it

società del territorio. Grazie a questa convenzione è
possibile entrare gratuitamente alle partite casalinghe del campionato femminile. Per usufruire di tale
scontistica è necessario esibire la tessera CGIA alla
cassa del Palasport Taliercio.
è inoltre possibile acquistare un biglietto per assistere alle partite della squadra maschile nel settore
“tribuna numerata” al costo di 40,00 euro anziché
60,00 euro.
Tale condizione è valida solo per biglietti acquistabili in prevendita presso il ReyerStore (c/o Palasport
Taliercio di Mestre) ed esibendo la vostra tessera.
Palasport Taliercio - Via Vendramin 10 Mestre Venezia
Tel. segreteria generale 041 5351017 - Fax 041 611966
info@reyer.it
ristorazione e divertimento
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sconto del 10%
Giancarlo Tosatto e lo Chef Francesco Benetton hanno creato la propria
ricetta vincente: il ristorante “I Savi”.
Squisito pesce allo spiedo e in sofisticate preparazioni al crudo, il ricco “Trionfo di crostacei alla catalana”, il saporitissimo “Risotto di go”: sono solo
alcune delle specialità proposte dal menù del ristorante “I Savi”.
Tutte specialità “a chilometro zero”, perché la nostra
ricerca affonda nelle tradizioni locali privilegiando
ingredienti e materie prime offerte dal nostro pro-

ristorazione e divertimento

digo comprensorio. Un pranzo di lavoro, una cena
romantica o tra amici, una cerimonia con tanti invitati: per ognuna di queste occasioni “I Savi” offre
la cornice ideale, dedicandosi alla felicità dei propri
ospiti con passione e competenza. Menù ed atmosfere esclusive per le festività, ricorrenze stagionali
e non solo.
Agli associati CGIA, presentando la tessera, sconto
del 10% sul menù a la carte.
Chiuso la domenica sera e il lunedì.
Ristorante I SAVI
Via Spangaro, 6 - Peseggia di Scorzè (VE)
Telefono 041448822 - info@isavi.it - www.isavi.it
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Sconto 5%
agli associati
Da un pasto più articolato ad uno
spuntino veloce, Molo di Venezia
è la scelta che ti accompagna a
pranzo e cena con una cucina che unisce gusto,
tradizione ed innovazione. La sera il forno a legna si
accende per una stuzzicante pizza e, per una cena
alternativa, ci sono tante proposte diverse.

Sconto 5%
Bistrot 55 è un moderno locale in centro Mestre,
aperto a pranzo e cena, dove niente è lasciato al
caso. Il menù offre fritti, pizze focacce al vapore,
hamburger, snack, piatti vegetariani, di carne, di
pesce e dolci.

Lo sconto non vale per le offerte già presenti durante
i pranzi (menù easy lunch), rimane valido per chi
pranza alla carta e per la cena.
Molo di Venezia
Via dell’ Elettricità 8 Marghera (VE) - Tel. 041. 5384983
www.molodivenezia.com
ristorante@molodivenezia.com
Dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 15,00
Sabato dalle 19,30 alle 24,00
Domenica chiuso

Ogni piatto ha il suggerimento per accostare la birra,
il cocktail o il vino migliore e lo staff sa coccolarvi
per rendere unica la vostra esperienza. Lo sconto
non vale per le offerte già presenti durante i pranzi
(menù lunch), rimane valido per chi pranza alla carta
e per la cena.
Bistrot 55 - Piazza Erminio Ferretto 55 - Mestre (Ve)
Tel. 392 9169903
info@bistrot55.it - www.bistrot55.it
Dal Lunedì al venerdi dalle 12,00 alle 15,00
Dal martedì alla domenica dalle 18,30 alle 24,00
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salute e benessere
visite
specialistiche
A 50 euro
e 10% di sconto sulle tariffe
Con questa convenzione il Policlinico San Marco
permette agli associati CGIA di ricevere prestazioni
sanitarie a tariffe agevolate secondo 2 opzioni:
1) Convezione Privato Struttura:
€ 50,00 per ogni visita specialistica
€ 60,00 per visita neurologica, dermatologica
Sconto del 10% (escluse le visite specialistiche)
LOGO PUNTO MEDICO NOALE.pdf

12-05-2006

PRENOTAZIONI
Informazioni e prenotazioni: postazione dedicata ai
paganti CUP di Via Forte Marghera 31
Numeri telefonici riservati: 041 5071725
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 17.30
Policlinico San Marco
Via Zanotto 40 Mestre
Tel. 041 5071618/643 - Fax 041 0998222
Prenotazione visite: Tel. 041 5071725
www.policlinicosanmarco.it

9:23:30

Punto Medico Noale

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Dir. Sanitario Dr. Massimo Camponeschi

SCONTO DEL 10%
SU PRESTAZIONI
CONVENZIONATE

Le prestazioni erogate comprendono visite medico specialistiche, attività medico-chirurgiche, attività di fisioterapia e riabilitazione. Screening cardiologici e oculistici,
volte a svelare patologie poco conosciute ma potenzialmente pericolose.
Alcuni dei nostri servizi sono:
Cardiologia; Chirurgia generale, estetica e plastica, pediatrica e vascolare; Dermatologia; Fisiatria; Oculistica;
Ortopedia; Osteopatia; Ostetricia e ginecologia; Pediatria;
Servizio di fisioterapia e riabilitazione; Servizio di medicina sportiva non agonistica e agonistica.
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2) Convenzione Paganti puri:
- Riduzione del 10% sulle tariffe praticate.

Check up: esami del sangue, ecografie addominali, visite
cardiologiche, visite oculistiche.
Centro convenzionato con AVIS COMUNALE di Scorzè (VE)
ONLUS e AVIS COMUNALE di Olmo di Martellago (VE)
ONLUS per l’esecuzione e referto di elettrocardiogrammi.
Collaboriamo con Poliambulatori Punto Medico e Chinesi
di Camposampiero (PD) per eseguire risonanze magnetiche, radiologie, mammografie ed ecografie.
Punto Medico Noale offre a tutti gli Associati uno sconto
del 10% su prestazioni convenzionate con la struttura.
PUNTO MEDICO NOALE
Via De Pol, 5 - NOALE (VE)
Telefono: 041 5801702 / 041 5801703
Fax 041 5801703
centrosalute@libero.it - info@puntomediconoale.it
www.puntomediconoale.it
SALUTE E BENESSERE

salute e benessere
PREZZI SCONTATI
PER TUTTI
GLI ASSOCIATI
Buongiorno, sono la Dott.ssa FT Laura Crivellari titolare del Punto Medico Mirano S.r.l., sito a Mirano in via
della Vittoria, 88/11.
Ci proponiamo per offrirvi competenza e qualità di consulenza sanitaria, un tariffario agevolato per il
settore fisioterapico, velocità negli appuntamenti e soluzioni economicamente più vantaggiose.

Punto Medico Mirano offre a tutti gli associati competenza e qualità di consulenza sanitaria, un tariffario agevolato per il settore fisioterapico, velocità
negli appuntamenti e soluzioni economicamente più
vantaggiose.

La parte di Valutazione Funzionale Riabilitativa e tutti i trattamenti di Fisioterapia verranno effettuati da:

Laura Crivellari dott. FT e Osteopata (consulente di squadre di basket, calcio, pallavolo, ginnastica artistica,
rugby, pattinaggio);

Luca Presti Massoterapista (ex campione mondiale di pattinaggio rotelle in linea attualmente allenatore di
pattinaggio, massaggiatore di squadre di pattinaggio, calcio e basket);
Erika Celegon dott.ssa FT specializzata in terapia manuale;
Duska Milinkovic dott.ssa FT.

•
•
•
•
•
•
•

GALVANICA,
PARAFFINA,
MAGNETO,
BEMER,
BENDAGGI FUNZIONALI,
KINESIO-TAPING,
HALOTERAPIA (Terme del sale).

Punto Prelievo con lo sconto del 10% sul prezzo
del Tariffario Regionale.

Andrea Pasqualetto dott. FT

Le Terapie Fisiche erogate presso il Punto Medico
Mirano sono:
• LASER (puntato e scansione),
• TECAR (capacitiva e resistiva),
• TENS,
• ULTRASUONI,
• ELETTROSTIMOLAZIONE,
• INTERFERENZIALE,
• DIADINAMICA,
• IONOFORESI,

Le Terapie Fisiche che eroghiamo presso il Punto Medico Mirano sono:

LASER (puntato e scansione), TECAR (capacitiva e resistiva), TENS, ULTRASUONI, ELETTROSTIMOLAZIONE,
INTERFERENZIALE, DIADINAMICA, IONOFORESI, GALVANICA, PARAFFINA, MAGNETO, BEMER, BENDAGGI
FUNZIONALI , KINESIO-TAPING, HALOTERAPIA (Terme del sale).

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
TECAR
LASER PUNTATO
PARAFFINA
MAGNETO TERAPIA
TENS/ULTRASUONI/ELETTROSTIMOLAZIONE
IONOFORESI
BEMER

TAPING-kINESIO

PREZZO A VOI RISERVATO
€ 30.00
€ 30,00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00

PREZZO DEL CENTRO
€ 40.00
€ 35.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00

€ 10.00

€15.00

TRA € 10.00 E € 20.00

€25.00

SALUTE E BENESSERE

Il Punto Medico si avvale di una numerosa equipe
Medica-Ortopedica Specializzata, un servizio di diagnostica ecografica e una corsia preferenziale presso i più grossi Centri Radiologici.
Punto Medico Mirano S.r.l.
Mirano in via della Vittoria, 88/11
Tel. 041 5701995 - Cell. 334 5866031
puntomedicomirano@gmail.com
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Sconto
DEl 10%
Al CENTRO FITNESS TRIGONOS trovi palestra attrezzata con macchine Technogym, due sale dove vengono organizzati numerosi corsi, piscina con acqua
a 32° con corsi di aquagym, aquafitness, idrobike,
aquantalgica, nuoto baby, nuoto bambini e gestanti.
La SPA dove regna tranquillità e relax ideale per li-

berarsi da tensioni e stress, a cui viene applicato uno
sconto 10% per gli associati CGIA.

Centro Trigonos
Via Toniolo, 2 - Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041.5030792 - Cell. 366.5834323
www.centrotrigonos.it - info@centrotrigonos.it
Facebook: Centro Trigonos L’Originale

•

Acquisti con lo sconto del 40%
I trentanni di esperienza del Centro del Materasso
sono a tua disposizione per creare il tuo riposo
ideale, con personale esperto pronto a darti le
risposte che cerchi.
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Prodotti studiati per un riposo sereno: letti,
materassi, reti a doghe, poltrone, coperte, piumini,
guanciali ed accessori.

Centro del Materasso
• Mestre (centro Zenith, zona Auchan) Tel. 041 942831
• Mirano, Via della Vittoria 121 - Tel. 041 3131835
• Silea (c.c. Emisfero) Tel. 0422 1860350
• Trebaseleghe (c.c Emisfero) Tel. 049 7437420
www.centromaterasso.com

SALUTE E BENESSERE

salute e benessere
sconto del
10% su tutte le
prestazioni
Bissuola MEDICA è un Poliambulatorio Privato che
eroga Servizi Sanitari rivolti alla persona ed opera
nel campo della specialistica poliambulatoriale con
lo scopo di fornire prestazioni mediche e fisioterapiche di alta qualità.
Tutte le prestazioni (visite, diagnostiche, terapie)
sono effettuate da Medici Specialisti nelle singole
branche, alcuni dei quali operano anche all’interno

10% di sconto
e ANALISI DEL PASSO
GRATUITA
Venetosalute è convenzionato ASL e INAIL.
Venetosalute offre agli Associati, su presentazione
della tessera:
• articoli sanitari e ortopedici con lo sconto del 10%;
• plantari su misura con lo sconto del 10%;
• analisi computerizzata del passo gratuita.
Sono esclusi dallo sconto gli articoli proposti in offerta e il noleggio.
Veneto Salute
CENTRO TECNICO DEL PIEDE Sede amministrativa
Chirignago Via F.IIi cavanis. 10 e 14 - Tel. 041 5440144
Fax 041 5446196 - info@venetosalute.net
SALUTE E BENESSERE

di Ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.
SCONTISTICA RISERVATA:
10% Visite Specialistiche
10% Cicli di Fisioterapia
10% Diagnostica
(Non cumulabile con altre iniziative in corso)

Seguici anche su Facebook.com. Troverai molte novità e Campagne di Prevenzione.
Bissuola MEDICA Poliambulatorio
Via E. Caviglia n. 1 - 3 - Mestre - VE
Tel. 041.615759 - info@bissuolamedica.it
www.bissuolamedica.it

Negozi:
• Mestre: Via Circonvallazione, 27
Tel. 041 970977 - mestre@venetosalute.net
• Ospedale: Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE)
(interno ospedale dell’Angelo)
Tel. 041 8501918 - ospedale@venetosalute.net
• S. Marco Mestre: Viale San Marco, 32 - Mestre (VE)
Tel. 041.8226575 - sanmarco@venetosalute.net
• Venezia: Cannaregio 6375/6375 B
(vicino ospedale SS. Giovanni e Paolo)
Tel. 041 5237559 - venezia@venetosalute.net
• Spinea: Via Roma, 155
Tel. 041 5087057 - 041 990589
spinea@venetosalute.net
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sconto del 10%

di Fleming (H24-365 sul sito www.flemingmestre.it)
Possibilità di accedere alle 3 sedi:

La CGIA ha stipulato una convenzione con il Laboratorio
di Analisi Fleming B srl che permette agli associati e ai
loro familiari di ricevere prestazioni sanitarie a tariffe
agevolate secondo le seguenti modalità:

•
•
•
•
•

accesso: privati CGIA (associati e familiari)
sconto del 10% sulle tariffe praticate
accesso libero, senza prenotazione
sportello riservato ai Privati
possibilità di scaricare i referti via internet dal Portale

SCONTO DEL
20%
Il Centro di Medicina di Mestre è una realtà d’eccellenza che ha conseguito la certificazione UNI EN ISO
9001:2008.
Presso le sedi di viale Ancona 5 e 15 si trovano il Poliambulatorio specialistico, il Laboratorio Analisi, i Servizi di Ecografia internistica, ostetrica/ginecologica ed
eco color doppler, la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA 1 livello), il Servizio di Oculistica, l’Ortopedia,
la Fisioterapia e Riabilitazione, la Medicina dello Sport
e la Medicina Estetica.
Presso la sede di viale Ancona 5 (piano terra) la radiologia convenzionata SSN. Presso la struttura di Mestre
si effettuano Percorsi “Salute e Prevenzione” dedicati
a risolvere specifiche problematiche e per prevenire
determinate patologie.
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Mestre - Viale Garibaldi, 50 - Tel. 041 5349340 - 5349372
(orario prelievi sanguigni dal lun al ven dalle 7.00 alle 10.00 sab dalle 7.30 alle 9.30)
Mogliano Veneto (TV) - Via Ronzinella, 162
(Presso edificio Coop) Tel. 041 5902670
(orario prelievi sanguigni dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30)
Quarto d’Altino - Via Roma, 93 - Tel. 0422 825689
(orario prelievi sanguigni dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30)
www.flemingmestre.it

Presso la sede di Mestre il Servizio di Consulenza personalizzata gratuita della Chirurgia e Medicina estetica.
Il servizio di consulto gratuito dell’ortottista per la Chirurgia refrattiva, per correggere o eliminare i difetti visivi (miopia, astigmatismo, ipermetropia).
La convenzione con il Centro di Medicina di Mestre propone agli associati le seguenti agevolazioni:
• Laboratorio Analisi sconto del 20%;
• Fisioterapia sconto del 15%;
• Visite specialistiche sconto del 10% (sono incluse
le prestazioni dei soli medici che hanno aderito alla
convenzione);
• Radiologia (Tradizionale e Rmn) sconto del 15%.
Centro di Medicina
V.le Ancona 5 e 15 Mestre Venezia
Tel. 041 5322500 - fax 041 8840148
mestre@centrodimedicina.com
www.centrodimedicina.com
SALUTE E BENESSERE
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Orario prelievi da lunedì a sabato compreso, dalle 8.00
alle 10.00. Accesso diretto o tramite prenotazione.

sconto 10% sulle tariffe private
accesso senza fila
C.E.A.M. è il Laboratorio di analisi mediche di Scorzè
dal 1978. È struttura accreditata e convenzionata con
il Sistema Sanitario Nazionale a cui si può accedere
con o senza ricetta.
C.E.A.M. esegue esami di Microbiologia, Chimica Clinica, Coagulazione, Ematologia, Immunologia, Endocrinologia, Tossicologia, Dosaggio farmaci, Marcatori
epatiti, Marcatori tumorali, Esami per fertilità, Esami
per la patente di guida, Screening droghe, Tamponi
vaginali e Pap test. Il Centro offre diversi check-up di
prevenzione.

SALUTE E BENESSERE

La convenzione con C.E.A.M. garantisce agli associati
CGIA e ai loro familiari le seguenti agevolazioni:

•
•
•

Sconto 10% sulle tariffe del listino privati
Possibilità di accedere senza fare la fila al mattino se l’associato CGIA prenota in sede
o sul sito www.ceamanalisi.it
Refertazione con ritiro on line o in sede

C.E.A.M.
Centro Esami Analisi Mediche
Via Moglianese 44/D Scorzè (VE)
Tel. 041 445917
info@ceamanalisi.it - www.ceamanalisi.it
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10% di ScontO sui trattamenti
escluse le visite specialistiche
Centro di Eccellenza Regionale. Poliambulatorio specialistico per la Medicina Fisica e la Riabilitazione. Convenzionato con il SSR per pazienti ULSS 3 Serenissima
con disabilità certificata. Specialità mediche: Ortopedia,
Fisiatria, Medicina dello Sport, Scienza della Nutrizione.
Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia in vasca attrezzata
a 34° costanti, trattamenti manuali, terapia strumentale,
pacchetti riabilitativi spalla, ginocchio ed anca. Screening della schiena gratuito in età evolutiva.
Viene riconosciuto lo sconto del 10% sulle prestazioni riabilitative erogate da FISIOSPORT TERRAGLIO e di seguito
indicate. Lo sconto sarà applicato sulla base del tariffario

ScontO DEl 10%
su articoli sanitari e
ortopedia
Siamo una società con esperienza decennale nel
campo dell’ortopedia tecnica, utilizziamo prodotti e
materiali di ultima concezione ad alto livello tecnico
accompagnati da una lavorazione esclusivamente
manuale. Questo ci permette di realizzare ortesi personalizzate e/o su misura di ottima precisione. Produciamo e commercializziamo prodotti ortopedici come
44

in corso di validità al momento dell’erogazione della prestazione.
• Elettroterapia antalgica ed elettroterapia
• Laserterapia antalgica
• Magnetoterapia
• Ultrasuonoterapia a contatto e in immersione
• Diatermia (Tecarterapia)
• Ginnastica medica
• Massaggio, trattamenti manuali, mobilizzazioni
articolari
• Linfodrenaggio
• Rieducazione motoria in palestra (FKT)
• Rieducazione motoria in acqua
FISIOSPORT TERRAGLIO Impresa Sociale a r.l.
via Penello, 5/7 - Mestre (VE)
Tel. 041 5020154 - fisiosport@terraglio.com
www.terraglio.com - www.fisiosporterraglio.it

plantari e calzature su misura, busti, ausili per disabili,
tutori per lo sportivo. Presentando la tessera associativa verrà applicato lo sconto del 10% su tutti gli articoli
sanitari e di ortopedia in genere ad esclusione di quelli
già in offerta.
Alma Ortopedica s.r.l.
Via Castellana 34/D (angolo via Bellotto) Mestre (VE)
Tel. 041 5042399 - info@almaortopedica.it
www.almaortopedica.it
Seguici su FACEBOOK:
www.facebook.com/almaortopedicasnc
SALUTE E BENESSERE
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SCONTO DEL 10%
su terapie termali
e fisioterapiche
Sconto del 10% sul listino in vigore per le terapie
termali e fisioterapiche (escluse le visite specialistiche, la diagnostica e gli esami di laboratorio). Lo
sconto non sarà cumulabile con altre promozioni.
Bibione Thermae è convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale per le seguenti cure: ciclo di

Tariffe riservate e
modalità di pagamento
I Professionisti dei Centri LCO offrono
agli associati CGIA Mestre, cure dentarie di qualità e tecnologicamente avanzate.
Nel Centro si eseguono le seguente prestazioni: Chirurgia
Implantare e Parodontale; Conservativa; Diagnostica, Radiologia 2D e 3D; Endodonzia; Estetica; Gnatologia e Posturologia; Igiene Orale; Odontostomatologia; Ortodonzia;
Parodontologia; Pedodonzia.
Servizi dedicati:
Linee telefoniche dedicate e appuntamento garantito entro
24h; Orario per gli appuntamenti esteso, in base alle esigenze del Paziente; Reperibilità di un medico per le urgenze anche al di fuori degli orari di appuntamento; Assistenza continuativa e personale con lo specialista di ﬁducia;
Staff medico e di supporto dedicato anche per Pazienti non
SALUTE E BENESSERE

fangobalneoterapia, ciclo di fangoterapia, ciclo di
balneoterapia, ciclo di cure inalatorie, ciclo di cura
per vasculopatie periferiche, ciclo integrato della
ventilazione polmonare, ciclo di cura per la sordità
rinogena.
Per avere diritto alle agevolazioni è necessario presentare la tessera dell’Associazione.
Bibione Terme Spa - Via delle Colonie 3 Bibione (VE)
Tel. 0431 441111 - fax 0431 441199
info@bibioneterme.it www.bibioneterme.it

madrelingua italiana (inglese o francese).
Tariffe riservate e modalità di pagamento:
Prima visita senza impegno e un accurato screening occlusale da eseguire presso le Cliniche Odontoiatriche; Riduzione del 10% sul tariffario LCO; Possibilità di ﬁnanziare
l’intero piano di cura a condizioni agevolate; Convenzione
valida per il proprio nucleo familiare, anche non convivente; Convenzioni assicurative in forma diretta con i principali Fondi Assistenziali.
Centro LCO Mestre - Piazza XXVII Ottobre, 54 - Mestre (VE)
Orari di apertura: Da Lunedì a Giovedì dalle 9.00 alle 19.00
Venerdì dalle 9.00 alle 16.00
TeI: +39 041 616430 - reception.mestre®lco.it
Centro LCO Padova - Via Guizza, 256 - Padova
Orari di apertura: Da Lunedì a Giovedì dalle 9.00 alle 19.00
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
TeI: +39 049 684336 - reception.padova®lco.it
www.lco.it
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scontI del 15%
SUGLI Acquisti
Scopri i materassi per il sonno
perfetto. Condizioni riservate agli Associati CGIA:
• sconto del 15% sulle collezioni esclusive di materassi Fisiology e My Comfort
• Ingresso riservato ad eventi esclusivi

sconto del 20%
sugli accertamenti
di analisi
San Marco Analisi effettua prelievi su prenotazioni e
analisi di laboratorio ed esami strumentali di primo
livello.
La struttura è dotata delle più moderne attrezzature
diagnostiche ed è sottoposta periodicamente a rigorosi controlli.
Mission ed obiettivo della nostra attività, fare perio-
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•

Consulenza personalizzata su appuntamento

Dorelanbed - Via Monte Verena 7 Cazzago di Pianiga
Tel. e Fax 041 464144 - cazzago@dorelan.it
facebook.com/Dorelanbed.Cazzago
Viale Trento Trieste 44 Marcon
Tel. e Fax 041 5951901 - marcon@dorelan.it
facebook.com/Dorelanbed.Marcon
www.dorelanbed.it

dicamente il punto del proprio stato di salute deve
essere una consuetudine, per questo è possibile
richiedere dei Check-Up studiati e pensati per la valutazione del proprio stato di salute.
Proponiamo per gli associati e le loro famiglie uno
sconto del 20% sugli accertamenti di laboratorio
analisi.
San Marco Analisi srl
Via Peppino Impastato, 16 Mestre – Venezia
Tel. 041 943156 - info@sanmarcoanalisi.it
www.sanmarcoanalisi.it

SALUTE E BENESSERE
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scontO del 15%
Il Centro Eidos è una struttura
qualificata che propone sia
consulenze mediche specialistiche sia specifici percorsi riabilitativi mirati ad intervenire sui disagi della
riduzione motoria. L’obiettivo preposto è la personalizzazione delle terapie affinché si risponda efficacemente alle esigenze dei singoli pazienti, siano essi
convalescenti, sportivi o con postumi da infortunio.
Tutta la nostra équipe, composta da professionisti
medici, un fisioterapista, dottori in psicologia, una
dietista e una ostetrica, opera accanto al dottor Alessandro Froner, infermiere e massofisioterapista, e

Sconti
fino al 15%
AUSILIAMO, convenzionato ULSS, offre i seguenti
servizi e sconti:
• AUSILIAMO LA TUA MOBILITà - ampio
showroom espositivo di ausili, articoli sanitari
e scooter elettrici. Sconto del 10%
• AUSILIAMO IL TUO PIEDE - con esame del
piede (valutazione baropodometrica), plantari
e solette propriocettive su misura del cliente.

SALUTE E BENESSERE

lavora seguendo questa linea di principio avvalendosi delle più moderne tecnologie elettromedicali.
I nostri servizi:
Consulenze fisiatriche - Consulenze ortopediche Consulenze psicologiche - Consulenze dietetiche Laserterapia (a scansione e a puntale) - Massofisioterapia (antalgica e rilassante) - Fisioterapia, terapia
manuale - Mesoterapia, terapia manuale - Magnetoterapia (noleggio elettromedicale) - Linfodrenaggio
e pressoterapia
EIDOS S.A.S. di Froner Alessandro & C.
Via Carrer 234 - Mestre (VE) - Tel. 041 962778
info@puntoeidos.it - www.puntoeidos.it

•

Esame del piede gratuito Sconto del 15%
AUSILIAMO IL TUO SONNO – ricerca e
selezione di materassi, reti e guanciali per
un riposo posturalmente corretto, a richiesta
figure di specialisti per consulenza tecnica.
Sconto 15%

Ausiliamo
Via Circonvallazione 28/M - Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041 640924 - Fax 041 5038902
info@ausiliamo.com - www.ausiliamo.com
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www.grupposalutepiu.it

SCONTO 10%

bre, tutti i giorni escluso festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami di laboratorio, cosmeceutica/alimentari e tutte le prestazioni in regime
di accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi
canale CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi
integrativi.

I centri Circuito della Salute offrono lo sconto 10% su:
• accesso alle terme di Bologna città metropolitana
• abbonamento fitness piscine/palestra
TERAPIA
DIAGNOSTICA
E
• massaggi e trattamenti
benessere FISICA
E SPECIALISTICA
RIABILITAZIONE
• diagnostica per immagini (risonanza magnetica
aperta, tac, mammografia,
rx,E ecografie,
TERME
ACQUAPARKecocardella
Bologna e provincia
FITNESS
Salute Più
dio...)
Terme San Petronio - Antalgik - Bodi
• terapia fisica e riabilitativa
Via Irnerio, 12/A Tel. 051 246534
• visite mediche specialistiche anche con il Servizio
Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più
Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatoVia Sillaro, 27 Monterenzio (BO) Tel. 051 929791
logia, oculistica...)
• dieta mitocondriale, medicina estetica e remiseFerrara
ScoPRi TuTTi i noSTRi SeRVizi di SALuTe e BeneSSeRe
en-forme
accesso alle terme di Bologna città metropolitana
Poliambulatorio Vitalis
• terme,
acquapark
e agriturismo biologico al Vilabbonamento
fitness piscine/palestra
Via Ravenna, 163 Tel. 0532 740833
massaggi e trattamenti benessere
laggio
dellaperSalute
diagnostica
immagini Più
(risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)

terapia fisica e riabilitativa
visite mediche specialistiche anche con il Servizio Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica...)
dieta mitocondriale, medicina estetica e remise-en-forme
terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENVenezia
TAREPerLA
TESSERA
PRIMA
DELLA
FATTURAZIONE.
Poliambulatorio Antalgik Mestre
godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10% (ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni escluso festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami
Sconto
10%cosmeceutica/alimentari
(ridotto Acquapark
dain regime
maggio
a settemViacanale
Poerio, 16 Venezia-Mestre (VE) Tel. 041 972949
di laboratorio,
e tutte le prestazioni
di accreditamento
SSN (prenotabili presso qualsiasi
CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi.
Bologna e provincia
Terme Acquabios
Via Garibaldi, 110 Minerbio (BO) 051 876060

Poliambulatorio Vitalis
Via Ravenna, 163 0532 740833

Terme San Luca - Pluricenter
Via Agucchi, 4/2 051 382564

Poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G 051 545355

Poliambulatorio Sant’Agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE) 0532 350208

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7 051 6198484

Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani, 7/27 Casalecchio di Reno (BO)
051 592564

Venezia

Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più
Via Sillaro, 27 Monterenzio (BO) 051 929791
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Ferrara

Terme San Petronio - Antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A 051 246534

Poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) 0533 993704
Poliambulatorio Antalgik Mestre
Via Poerio, 16 Venezia-Mestre (VE) 041 972949

SALUTE E BENESSERE
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PER I SUBACQUEI
(compreso timpanogramma)

Tariffe agevolate
riservate agli associati
Tariffe per le visite
medico sportive
atleti fino a 14 anni
atleti da 14 a 39
atleti da 40 a 49
atleti over 50

non agonistico
35.00 €		
40.00 €		
45.00 €		
47.00 €		

CENTRO SANOR
Fisioterapia
Osteopatia

Le visite medico sportive vengo effettuate nei giorni:
Martedì-giovedì e venerdì
con orario 10.00- 12.30/ 14.00-18.00

agonistico
40.00 €
45.00 €
50.00 €
52.00 €

SCONTI fino
al 20% sui
trattamenti

CENTRO SANOR del Dott. Alessio Faggian
fisioterapista - osteopata
Da oltre 10 anni il Centro Sanor si occupa di fisioterapia, riabilitazione, anche post interventi chirurgici

SALUTE E BENESSERE

70.00 €

Per qualsiasi informazione
telefonare allo 041 5381182 e chiedere di Paolo.
O.T.I. Services Srl
Via delle Macchine 51/3 - Marghera Venezia
Tel. 041 5381182

o traumi sportivi e trattamenti innovativi inerenti
all’osteopatia.
Per gli associati alla cgia offriamo uno sconto del
10% fino a 10 trattamenti ed un sconto del 20% per
trattamenti superiori alle 10 terapie.
Centro Sanor
Via delle Industrie 20/E (vicino PAM) Spinea (VE)
Tel. 041 5441469 - fax 041 5088641
centrosanor@gmail.com - www.centrosanor.it

49

salute e benessere
ScontO DEl 10%
sulle terapie
fisiche
Equilibero offre uno sconto del 10% sulle terapie fisiche (trattamenti massofisioterapici).
Le terapie del centro:
• le terapie manuali: fisioterapia, massofisioterapia,
osteopatia
• strumentali: tecarterapia, un’efficace e innovativo sistema terapeutico che sfruttando il richiamo
delle nostre cariche elettriche va ad attivare i processi di autoguarigione dei tessuti sia scheletrici
che muscolo tendinei.

Sconto del 10%
sulle tariffe
LABORATORIO ANALISI MEDICHE

Da oltre 35 anni il Laboratorio
LAMM offre ai cittadini un
servizio di laboratoristica d’avanguardia garantendo
massima qualità e tempestività in ogni singola
refertazione. Offriamo diversi pacchetti di esami
per soddisfare le esigenze dei nostri pazienti, dal
check up generale a quello diabetico e tiroideo. Con
questa convenzione offriamo agli Associati e ai loro
famigliari uno sconto del 10% sulle nostre tariffe.
MESTRE

SALUTE E BENESSERE

•
•
•
•

horizontal therapy: un’innovativa elettroterapia
che stimola nello stesso istante cellule e tessuti
cellulari bioelettricamente e biochimicamente.
massotrax (trazione): una strumentazione innovativa per l’allungamento della catena muscolare
posteriore.
magnetoterapia: usa campi elettromagnetici per
curare molte patologie muscolo scheletriche e per
lo stress.
in palestra: terapia pre e post intervento chirurgico.

EQUILIBERO - Via Rossignago 53/c Spinea (VE)
Tel. 041 99 82 68 - info@equilibero.it
www.equilibero.it

I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7.30
alle 10.00, l’accesso è libero senza prenotazione e
senza code di attesa. Tutti i referti possono essere
scaricati via internet dal nostro portale.
Orario di segreteria dal lunedì al sabato dalle 07.30
alle 12.00
L.A.M.M. Laboratorio Analisi Mediche Mestre
Via Manin, 42 Mestre (VE)
Tel. 041 980847 Fax 041 950927
www.laboratoriolamm.com
UNI EN ISO 9001:2008
Reg nr. IT - 13278
info@laboratoriolamm.com
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salute e benessere
sconto del 15%
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Questa convenzione offre ai soci
CGIA e ai famigliari uno sconto
del 15% sui seguenti servizi di Counseling e Formazione volti a sviluppare il proprio potenziale personale,
in termini di risorse e raggiungimento degli obiettivi,
nonché aziendale al fine di migliorare il clima lavorativo e implementare i profitti.

I servizi per le aziende sono:
consulenza sulla gestione delle Risorse Umane al fine
di creare un ambiente lavorativo coeso ed efficiente
• attività di Team Building indoor e outdoor
• sviluppo e miglioramento delle performance individuali e di leadership
• gestione e motivazione dei gruppi di lavoro
• problem solving strategico personale e di gruppo
• sviluppo delle tecniche comunicative
• public speaking

I servizi rivolti alla persona sono per far fronte a:
• crisi di fronte ad un cambiamento
• difficoltà in ambito lavorativo
• difficoltà nelle relazioni interpersonali

Dott.ssa Erika Brandolisio
Professional Counselor ad indirizzo Gestaltico Integrato
Via Wolf Ferrari 6/B - Mestre (Ve)
Tel. 345 2780959 - erika.brando@libero.it

•

SALUTE E BENESSERE

servizi alle imprese
FL CALLCENTER
UN MONDO DI
SERVIZI
PER IL TUO
BUSINESS
Grazie alla convenzione con la CGIA di Mestre potrai
usufruire in esclusiva di uno sconto vantaggioso sui
nostri servizi rivolti alle aziende.
FL CaIICenter si rivolge a strutture commerciali che
necessitano di un partner affidabile per lo sviluppo
del proprio portafoglio clienti.

primo canone gratis
EB Web è un’azienda giovane
e dinamica specializzata nella
creazione di siti web ed e-commerce con grafiche
personalizzate e ottimizzati per pc, tablet e smartphone.
Curiamo la tua comunicazione digitale su vari fronti:
dalla strategia per i tuoi canali social alle attività di
web marketing e SEO per posizionare al meglio la

54

Offriamo infatti servizi di Telemarketing, Indagini di
Mercato - Ricerche, Customer Care e Customer Satisfaction.
Il nostro PLUS?
La nostra esperienza diretta in termini di gestione
di reti vendita.
FL CaIICenter
dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30
Tel. 3929594110 - callcenter@flbusiness.it
www.flcallcenter.it

tua azienda sui motori di ricerca.
A tutti gli associati che realizzano il sito web con la
nostra azienda per il primo anno il canone di gestione è gratuito.
Eb web
Via Greppa 9, Nogara (VR)
www.ebweb.biz
info@ebweb.biz
Tel. 0442/510608

servizi alle imprese

servizi alle imprese
wincom Il filo
diretto con
vodafone
Grazie alla convenzione con la CGIA di Mestre potrai
usufruire di scontistiche sui piani tariffari per la Tua
Impresa.
WINCOM ti permette di avere un contatto diretto con il
tuo consulente e una struttura che ti supporta. Dall’attivazione dei servizi di Fonia Fissa e Mobile alla gestione
dei Servizi Avanzati. Il vostro Consulente avrà cura di
informarvi su tutte le Novità e sarà sempre disponibile

condizioni speciali
riservatE agli associati
www.posteitaliane.it

per Aggiornare, Rimodulare ed Implementare i vostri
servizi. In qualsiasi momento, la nostra Professionalità sarà a vostra completa disposizione per proporvi Prodotti in Anteprima e Scontistiche riservate.
Wincom
dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30
Tel. 334 6653072
oppure 328 4221378
www.wincomitalia.com
cliccando sulla voce
“CONTATTA UN OPERATORE”

www.siae.it

www.epc.it

www.eolo.it
www.artigianbroker.it

www.edenred.it
www.catas.com
www.scfitalia.it

www.uni.it
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www.diventaecoartigiano.it

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!
servizi alle imprese

servizi alle imprese
•
servizio POS A CONDIZIONI RISERVATE
Tempo di installazione:
10 gg lavorativi da accettazione Banca Sella

•
•
•
•
•
•

Assistenza “on site”: gratuita con intervento
entro 8 ore lavorative
Servizio di assistenza cliente: gratuito tramite
numero verde 800295571
Accredito su qualsiasi conto corrente
Possibilità variazione conto corrente su
semplice richiesta
Accredito e valuta per tutte le compagnie di
carte di Credito (Visa, Mastercard, American
ExpressDiners,Pagobancomat,Maestro,Banco
Posta)giorno lavorativo dopo l’operazione
Visualizzazione on-Iine,tramite il portale
wvvw.seIIa.it, delle operazioni effettuate con

servizi alle imprese

•
•

i terminali Pos, tramite il servizio gratuito Pos
Web Report
Possibilità modelli Pos Fisso-CordIess-GsmTcp/Ip (ADSL) Voip, Gprs Wifi per soddisfare
qualsiasi esigenza su territorio italiano ed
estero
Applicazione serv. modalità Carte Contactless
gratuita
Istallazione/disinstallazione gratuita

CONDIZIONI

•
•
•
•

Commissioni Carte Visa/Master 0,95%
Commissioni EDC-Maestro 0,80%
Commissioni PBancomat 0.40%
Canone mensile modello Fisso per Adsl €. 6,00

Fornitura modelli di Pos Cordless Wifive Gprs
canone variabile a seconda del modello.
Tel. 0422 1741058
bsposistemipagamento@gmail.com
www.sella.it
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servizi alle imprese
scontI fino al 30%
Offriamo agli Associati CGIA
esperienza, professionalità e sconti fino al 30% su
tutta la comunicazione: grafica, siti web, foto e
video, eventi e allestimenti.
GRAFICA
WEB

FOTO E VIDEO

SERVIZI
Studio immagine coordinata - Sviluppo testi
- Digitazione testi - Traduzioni - Infografica Acquisizione
immagini - Fotografia - Fotoritocco
www.ideaazione.com
| info@ideaazione.com
- Fotomontaggio - Illustrazioni - Impaginazione
grafica - Coordinamento tipografico - Prestampa Stampa tipografica - Stampa digitale - Direct mailing
Servizi fotografici - Costruzione virtuale del prodotto
EDITORIA

EVENTI

Fotografia del prodotto reale eseguita in studio
per l’inserimento in ambienti fotografici esistenti
(fotomontaggio) - Still life - Interior Fotografia industriale in tutto il Veneto Fotografia a 360 gradi - Servizi video Montaggi video - Registrazione domini Web marketing - E-mail marketing Immagine coordinata per eventi e congressi
Distribuzione pieghevoli, volantini, opuscoli.

ALLESTIMENTI

Venezia Mestre | Via Grassi 2 | Tel. 041 2381046

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
PROTEZIONE, RISPARMIO E
PREVIDENZA

•

Soluzioni multi rischio ideate per proteggere le
imprese Artigiane, i Commercianti e le piccole
aziende contro tutti i rischi che possono compro-

servizi alle imprese

Ideaazione
Via Mantegna 6 - Mogliano Veneto (TV) Zona SPZ
Tel. 041 457297 - info@ideaazione.com
www.ideaazione.com

•
•

mettere lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Soluzioni individuali e personalizzate per il nucleo
familiare, la casa e la salute.
Soluzioni per Piani pensionistici e di investimento per garantire un futuro più sereno, anche per i
vostri figli.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla Tua Associazione.
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sport e ballo
CONI - FIN

sconti agli associati
Per gli associati CGIA: sconto 10% su tutte le attività
di Nuoto e Fitness in abbonamento.

Per i familiari degli associati CGIA: sconto 10% su
tutte le attività di Nuoto e Fitness in abbonamento
(nucleo familiare ristretto/residenti sotto lo stesso
tetto).

Piscine Noale
Via De Pol, 5 - Noale (VE)
Tel. 041 5801840 - www.piscinenoale.it

scontO DEL 5%
CENTRO FITNESS TRIGONOS
3000 metri quadri di sport, salute e divertimento
dove potrai trovare una palestra attrezzata con macchine Technogym, due sale dove vengono organizzati numerosi corsi, piscina con acqua a 32° con corsi
di aquagym, aquafitness, idrobike, aquantalgica,
nuoto baby, nuoto bambini e gestanti, la SPA dove
regna tranquillità e relax ideale per liberarsi da tensioni e stress!
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SCONTI:
Abbonamento open 12 mesi in Palestra sconto 5%
Abbonamento bimentrale in piscina sconto 5%
Centro Trigonos
Via Toniolo, 2 - Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041.5030792 - Cell. 366.5834323
www.centrotrigonos.it - info@centrotrigonos.it
Facebook: Centro Trigonos L’Originale

sport e ballo

sport e ballo
sconti dal 10% al
70% su corsi e fitness
Dal 1984 educhiamo allo sport
e al benessere psicofisico, da 0 a 100 anni! Piscine e
palestre, corsi pre-maman, corsi bébé, scuola nuoto,
nuoto sincronizzato, aquagoal, hydrobike, ginnastica
dolce, ginnastica posturale, Attività Fisica Adattata,
yoga, pilates, Zumba, psicomotricità per l’età evolutiva,
GiocaTriathlon, sala fitness, area spa&relax, Campus e
Minicampus Estivi... E molto altro ancora!
Agli associati C.G.I.A. Mestre viene riconosciuto lo
sconto del 10% su tutti i servizi sportivi proposti (attività
natatorie, attività in palestra, attività rieducativo-motorie,

sconto del 10%
Dal 2004 educhiamo allo sport
e al benessere psicofisico, da 0 a 100 anni! Piscine e
palestre, corsi pre-maman, corsi bébé, scuola nuoto,
nuoto sincronizzato, aquagoal, hydrobike, ginnastica
dolce, ginnastica posturale, Attività Fisica Adattata,
yoga, pilates, Zumba, psicomotricità per l’età evolutiva, GiocaTriathlon, sala fitness, area spa&relax,
Campus e Minicampus Estivi... E molto altro ancora!
Agli associati C.G.I.A. Mestre viene riconosciuto lo
sconto del 10% su tutti i servizi sportivi proposti
(attività natatorie, attività in palestra, attività rieducativo-motorie, corsi vari, Campus Estivi), secondo il
sport e ballo

corsi vari, Campus Estivi), secondo il piano tariffario
vigente al momento dell’erogazione del servizio.
Sono esplicitamente ESCLUSI i seguenti servizi:
• tessera iscrizione annuale
• biglietti giornalieri ed entrate a gettone
• tariffe già scontate o oggetto di promozione
• corsi di pre-agonismo e agonismo
• lezioni individuali
• quote di integrazione tra i pacchetti così come previsti
dai piani tariffari in vigore
POLISPORTIVA TERRAGLIO asd
via Penello, 5 Mestre (VE)
Tel. 041 942534 - info@terraglio.com
www.terraglio.com

piano tariffario vigente al momento dell’erogazione
del servizio. Sono esplicitamente ESCLUSI i seguenti
servizi:
• tessera iscrizione annuale
• biglietti giornalieri ed entrate a gettone
• tariffe già scontate o oggetto di promozione
• corsi di pre-agonismo e agonismo
• lezioni individuali
• quote di integrazione tra i pacchetti così come previsti dai piani tariffari in vigore
STILELIBERO srl ssd
via Manzoni, 40 Preganziol (TV)
Tel. 0422 633870 - stilelibero@terraglio.com
www.terraglio.com
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sport e ballo
SCONTO DEL 10% sulle
quote dei corsi
La Nostra Associazione ha previsto uno
sconto del 10% sulle quote dei corsi
offerti all’interno del Nostro Centro
HAJIME sito a Mestre in via Castellana 27/B località
Cipressina valido per tutti gli Associati e il loro nucleo
familiare (moglie/marito, figli/genitori).
Lo sconto a Voi riservato non esclude le promozioni
valide per tutti i Nostri iscritti:
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• 15% sulla quota di ogni Associato in caso di iscrizione di più membri dello stesso nucleo familiare;
• € 20,00 per ogni nuovo Associato presentato alla
REN BU KAN Mestre).
Lo sconto non interessa la quota associativa annua
di € 60,00 comprendente la copertura assicurativa.
Da quest’anno, tra le attività convenzionate, c’è anche lo yoga.
ASD REN BU KAN - Centro HAJIME
Via Castellana 27/B, loc. Cipressina Mestre Venezia
Tel.340/7086767 - karate.mes3@gmail.com

sport e ballo

VENDITA AUTO / trasporti
sconto 10%
per gli associati
I nostri servizi:

•
•
•
•
•
•
•

Analisi di mercato e studio del miglior prezzo di vendita.
Controllo meccanico presso officina autorizzata.

•
•
•
•

Gestione del passaggio di proprietà.
Garanzia del pagamento.
Tagliando e sanificazione dell’auto prima della consegna.
Certificazione di conformità. Garanzia di 12/24/36
mesi.

A tutti gli associati riserviamo uno sconto del 10% sui
nostri servizi.

Servizio fotografico professionale (fino a 30 foto).
Pubblicazione dell’annuncio di vendita su oltre 70
portali specializzati nel settore auto.
Analisi di mercato quotidiana del prezzo di vendita.
Garanzia della tua privacy.
Gestione totale di tutta la fase di vendita.

AUTOMOVING Venezia
Vicolo Ugo Bassi, 3
Olmo di Martellago (VE)
Tel./Fax 041 564 8471
www.automoving.it
venezia@automoving.it

CONDIZIONI ECONOMICHE ESCLUSIVE
www.italotreno.it
www.alitalia.com

www.cathaypacific.com
www.trenitalia.com

vendita auto / trasporti

Informazioni e prenotazioni: ArtQuick
Piazza Castello 29 Torino
Tel. 011 55 260 52 - Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
www.artquick.it
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viaggi
viaggi nel mondo a
prezzI vantaggiosi
Con la CGIA viaggi nel mondo a prezzo vantaggiosi.
Se sei socio CGIA e ti presenti a||’agenzia di viaggi
RALLO che trovi a Mestre in piazza Ferretto n°4 (primo piano), puoi usufruire per |’anno 2017/2018 di
tariffe agevolate e speciali condizioni
- Per prenotazioni di viaggi o pacchetti turistici (tour
operator italiani) di minimo 2 persone è previsto
I’Abbuono delle spese di gestione pratica € 30.00.
Trasferimento in omaggio con mezzo privato e conducente per partenza da||’aeroporto di Venezia (da
zona Mestre città, Marghera, Martellago, Mog|iano,

Zero Branco, Spinea, Mirano e limitrofi);
- Sconto del 5 % sulle nostre proposte L’Egitto di
Vittorio Russo.
Inoltre |’Agenzia Viaggi Rallo è affiliata Gattinoni
Mondo di Vacanze, un network nazionale con proposte viaggio con scontistiche anche del 25 %.
Agenzia Viaggi Rallo, dal 1952, in piazza per i tuoi
viaggi.
Consulta il nostro sito web www.agenziarallo.it
e diventa nostro fan su facebook
Agenzia Viaggi Rallo srl
Piazza Ferretto 4 (1 piano) Mestre Venezia
Tel. 041 980988
agenziaralloweb@agenziarallo.it

CONDIZIONI ECONOMICHE ESCLUSIVE

Informazioni e prenotazioni: ArtQuick
Piazza Castello 29 Torino
Tel. 011 55 260 52 - Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
www.artquick.it
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www.accorhotels.com - businesstravel.accorhotels.com

viaggi

viaggi

vantaggi speciali
su viaggi, crociere e matrimoni
VIAGGIEVENTI GROUP comprende:

33agenzia di viaggi a marchio LAST MINUTE TOUR
33organizzazione di eventi e feste
33specializzazione nel settore crociere con il brand
CRUISEFRIEND

33nuovo brand dedicato ai matrimoni MATRIMOON
SCONTO DEL 6%
Viagginmente s.r.l. è
un’agenzia Tour Organizer che nasce dall’esperienza ventennale di professionisti del turismo e offre ai
clienti soluzioni di viaggio personalizzate. Grazie a
questa convenzione, tutti gli Associati potranno usufruire dei seguenti vantaggi:

•
•
•
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Riduzione del 6% sulla quota base dei viaggi da
catalogo dei migliori tour operator.
Nessuna applicazione di costi di diritti d’agenzia
per la prenotazione di pacchetti turistici.
Transfer gratuito con mezzo privato e conducente

Condizioni vantaggiose:
• Sconto di € 100 su tutti i pacchetti itc dei tour operator;
• Selezione di crociere 2018 con sconti fino al 50%;
• Pacchetto MATRIMONIO COMPLETO dall’organizzazione dell’evento con wedding planner dedicata alla realizzazione del viaggio di nozze con sconto di € 1.000 rispetto
all’acquisto dei singoli servizi;
• Speciale pacchetto AZIENDE con consulenza gratuita
da parte di un nostro esperto per la realizzazione di team
building, incentive o feste.
VIAGGIEVENTI GROUP
P.zza Maestri del Lavoro, 3 - Martellago fraz. Olmo (VE)
Tel. 041 909036 - info@viaggieventigroup.com
www.viaggieventigroup.com

per partenze dall’aeroporto di Venezia o dal porto di
Venezia per imbarco navi da crociera (da zona Mestre - Marghera - Mogliano - Zero Branco - Treviso).
Sulla biglietteria aerea e navale invece è previsto il
pagamento di diritti in base all’importo del biglietto.
Nel sito www.viagginmente.net è disponibile tutta la
programmazione dei viaggi effettuata direttamente
dall’Agenzia sempre alle migliori condizioni (qualità/
prezzo di mercato).
Agenzia Viagginmente - Via G. D’Annunzio 3/b Treviso
Tel. 0422 210412 - Fax 0422591240 - Cell. 3938077780
www.viagginmente.net

viaggi

viaggi
SCONTO DEL 5% sui viaggi
Da oltre 13 anni, Fragomeno Travel organizza viaggi
itineranti su misura per singoli e gruppi, soggiorni
mare in villaggi e hotel in tutto il mondo ed escursioni giornaliere a mostre ed eventi con bus privati,
sempre a prezzi concorrenziali.
Grazie alla convenzione con CGIA Mestre, Fragomeno
Travel riserva agli Associati una scontistica del 5%

viaggi

sui viaggi da catalogo dei migliori tour operator (Alpitour, Bravoclub, Settemari, Mistral, Amo il Mondo
ecc.), senza alcuna tessera agenzia o diritti di prenotazione o assicurazioni obbligatorie.
Sulla biglietteria aerea e navale invece è previsto il
pagamento dei diritti d’agenzia in base all’importo
del biglietto.
Fragomeno Travel Via Forte Marghera, 97/B Mestre (VE)
Tel. 041 958904 - fax 041 8622688
viaggiare.mestre@gmail.com
www.fragomenotravel.com
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I NOSTRI SERVIZI
contabilità

•
•
•
•
•

Amministrazione
personale E Paghe

•
•
•
•
•
•

Buste paga
Modelli 770, 730, CU, LUL
Autoliquidazione INAIL
Gestione del contenzioso
UNIEMENS
Apprendistato e contratti di lavoro

SEGRETERIA, MEPA

•
•
•
•
•
•
•

Certificati e visure
PEC
Iscrizione presso la CCIAA
Iscrizione al MEPA
Licenze amministrative
Rapporti INPS, INAIL, enti locali
Conciliazione

CREDITO

•
•
•
•
•
•

Linee di credito a breve, medio e lungo termine
Tassi e condizioni agevolate
Consorzi di garanzia
Finanziamenti Artigiancassa
Riequilibrio finanziario
Predisposizione business plan per nuove attività

Tel. 041 23 86 620

Tel. 041 23 86 640

Tel. 041 23 86 611

Tel. 041 23 86 611

I NOSTRI SERVIZI

Contabilità
Dichiarazione redditi e conteggi IMU
Studi di settore
Aggiornamento e risposte alle novità fiscali
Avvio di nuove attività, trasformazione,
liquidazione società
• Successioni e donazione
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I NOSTRI SERVIZI
TESORERIA
Tel. 041 23 86 607

AMBIENTE E SICUREZZA
FORMAZIONE
Tel. 041 23 86 637

SINDACALE, RICERCHE,
FORMAZIONE
Tel. 041 23 86 700

• Versamento di imposte, tasse, contributi e
ravvedimento

• Versamento a enti bilaterali
• Versamento di trattenute sindacali

•
•
•
•
•
•

Qualità
Ambiente
H.A.C.C.P.
Sicurezza (legge 81/08)
Appalti pubblici
Formazione

• Campagne di sensibilizzazione incentrate su
diverse tematiche

• Battaglie e difesa degli interessi delle piccole e
micro imprese artigiane

• Risoluzione di problematiche specifiche delle
categorie

• Gestione delle problematiche relative e singole
imprese

MEDICINA DEL LAVORO
E VISITE MEDICHE
Tel. 041 23 86 606

I NOSTRI SERVIZI

•
•
•
•

Audiometria-Spirometria
Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
Screening Oculistico
Esami Bioumorali e Tossicologici (mediante
prelievo)
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I NOSTRI SERVIZI
Formazione
professionale

•
•
•
•
•
•

ASSICURAZIONE

compromettere lo svolgimento dell’attività
imprenditoriale.
• Soluzioni individuali e personalizzate per il
nucleo familiare, la casa e la salute.
• Soluzioni per piani pensionistici e di investimento
per garantire un futuro più sereno, anche per i
vostri figli.

Tel. 041 23 86 636

Tel. 041 23 86 611

• Soluzioni multirischio ideate per proteggere le
imprese artigiane, i commercianti e le piccole
aziende contro tutti i rischi che possono

sportello
energia

Risparmia sull’energia elettrica e sul gas, per la
Tua Impresa, per la Tua Famiglia e quella dei Tuoi
Dipendenti:
• sconto sul prezzo dell’energia elettrica e del gas
Grazie alla Tua Associazione CGIA Mestre,
Consorzio CAEM e AIM Energy.

RECUPERO
CREDITI

all’Ufficio Segreteria della Tua Associazione.
Attraverso convenzioni stipulate con studi
specializzati che conoscono il nostro mondo
dell’artigianato e della PMI, abbiamo attivato questo
servizio per il recupero dei crediti.

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

!

è attivo in Associazione il servizio di recupero crediti.
Se sei interessato puoi rivolgerti direttamente
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Ambiente e sicurezza
Tecnici per tutte le categorie
Abilitazione alle professioni
Settore edile
Area amministrazione
Imprenditoria

I NOSTRI SERVIZI

