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CARD CONFARTIGIANATO 2018 
La tessera esclusiva per gli associati

Entrare a far parte di Confartigianato significa aderire ad un’Associazione che da oltre 
70 anni è partner affidabile e punto di riferimento per migliaia di imprenditori per poter 
usufruire di un ventaglio di servizi, opportunità e vantaggi per l’impresa e per la persona. 

La Card Confartigianato Federimpresa Cesena rappresenta quindi la chiave privilegiata 
di accesso ad un sempre piu’ vasto sistema di competenze, relazioni e servizi progettati 
per rispondere alle esigenze degli associati, dai servizi tradizionali a quelli piu’ innovativi 
per lo sviluppo d’impresa; dai finanziamenti con FIDICESENA alle opportunità offerte 
dall’agenzia ASSICURATTIVA in grado di rispondere ad ogni esigenza aziendale e 
personale con proposte personalizzate e convenienti, all’EXPORT e la COMPETITIVITÀ 
SUI NUOVI MERCATI. 
Inoltre sono attivi lo SPORTELLO WELFARE e sanità integrativa e quello dell’ENERGIA 
per valutare il consumo energetico e ridurre i costi di approvvigionamento.

Gli aggiornamenti delle CONVENZIONI & SERVIZI potranno essere consultati 
direttamente sul nostro sito WEB: www.confartigianatofc.it

per info: 
CRISTIANA SUZZI

tel: 0547- 642511 (centralino) 
0547-642580 (diretto)

email: c.suzzi@confartigianatofc.it
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tive, vantaggi e servizi.

SE VUOI SAPERNE DI PIU' CONTATTA I NOSTRI ESPERTI:
Tel. 0547 642511 - info@confartigianatofc.it

WELFARE
AZIENDALE
UN'OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE
AL VOLO

CONSENTE UN RISPARMIO FISCALE 
E AUMENTA IL POTERE DI ACQUISTO DEI DIPENDENTI

RIDUCE IL TURNOVER 
GARANTENDO UNA MAGGIORE SODDISFAZIONE AI DIPENDENTI

MIGLIORA LE PERFORMANCE
AZIENDALI E PREMIA LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

RIDUCE IL COSTO DEL LAVORO
E DA' UN PIU' ALTO POTERE DI ACQUISTO AI DIPENDENTI
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2018 CONVENZIONI NAZIONALI

 La Convenzione consente alle imprese 
associate di acquistare autovetture e veicoli commerciali 
dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Fiat 
Professional a prezzi speciali. Per poter beneficiare degli 
sconti, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla 
Concessionaria copia della tessera Confartigianato. Gli Sconti 
sono cumulabili con le offerte finanziarie proposte da FCA 
Bank.

Le imprese associate a Confartigianato 
possono beneficiare di importanti riduzioni di prezzo che 
variano da modello a modello per l’acquisto di autovetture e 
veicoli commerciali Ford. Per poter beneficiare della 
convenzione, presentare all’atto della prenotazione del 
veicolo, l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata 
accompagnata dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

 Le imprese facenti parte del sistema 
Confartigianato possono beneficiare di importanti riduzioni 
di prezzo per l’acquisto di veicoli commerciali. Le percentuali 
di sconto, variano da modello a modello. Alla prenotazione 
del veicolo, consegnare alla Concessionaria l’attestato in 
originale, rilasciato su carta intestata o presentare la tessera 
dell’anno in corso.

Confartigianato Imprese e Mercedes Benz 
Italia hanno concordato di offrire agli Associati le migliori 
condizioni di fornitura per la sottoscrizione, presso le 
Concessionarie aderenti all’iniziativa. Le imprese associate 
Confartigianato possono beneficiare di importanti ed 
esclusivi vantaggi come gli sconti dedicati sul prezzo di 
acquisto.

La convenzione consente di acquistare, a 
condizioni di particolare favore, autovetture e veicoli 
commerciali del marchio PEUGEOT. La Convenzione offre 
una scontistica variabile applicata sui prezzi di listino al 
pubblico con riduzioni di prezzo che variano da modello a 
modello. Per poter usufruire scontistica, è necessario all’atto 
della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria 
Peugeot l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata 
comprovante la regolare situazione associativa oppure la 
tessera associativa.

le imprese associate possono usufruire di 
speciali condizioni di trattamento sui modelli Piaggio Porter 
e Porter Maxi, presentando all’atto della prenotazione del 
veicolo, l’attestato di iscrizione  su carta intestata o la tessera 
dell’anno in corso.

L’offerta ALD Automotive 
Confartigianato prevede che le imprese associate ed i loro 
collaboratori e familiari, i collaboratori del Sistema 
Confartigianato, nonché gli associati all’ANAP possano 
noleggiare autovettura o veicolo commerciale a lungo 
termine, per un periodo compreso tra 12 ed i 60 mesi, e 
sull’intero territorio nazionale. Per poter usufruire delle tariffe 
agevolate, dovranno mostrare (tessera o lettera su carta 
intestata) indicando il codice da richiedere a Confartigianato 

L’offerta prevede che gli associati, possano 
noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 
24 ore, e sul territorio nazionale e internazionale, autovetture.  
Per poter usufruire delle tariffe agevolate, ogni volta che 
effettueranno una prenotazione, dovranno mostrare (tessera 
o lettera su carta intestata dell’Associazione).

Confartigianato prevede che le 
imprese associate possano noleggiare a breve termine, a 
partire da una durata minima di 24 ore, sull’intero territorio 
nazionale e internazionale.
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli 
interessati, ogni volta che effettueranno una prenotazione, 
dovranno mostrare (tessera o lettera su carta intestata 
dell’Associazione) indicando il codice che individua la tariffa 
riservata da richiedere a Confartigianato. 

 Tramite la convenzione è possibile 
noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 
24 ore, autovetture e veicoli commerciali. I codici identificativi 
Hertz da richiedere alla propria Associazione Territoriale 
sono due.

E’ possibile noleggiare a breve e medio 
termine di veicoli commerciali a tariffe vantaggiose. Per 
poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati 
dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata 
dell’Associazione).

Tramite la convenzione riservata alle 
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imprese associate, ai loro collaboratori e familiari, i 
collaboratori del Sistema Confartigianato, nonché gli associati 
all’ANAP –INAPA, è possibile noleggiare un autoveicolo con 
una riduzione del prezzo di acquisto per i noleggi giornalieri, 
weekend e settimanali e mensili, anche all’estero (escluso 
USA e Canada). Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione 
gli interessati dovranno mostrare (tessera o lettera su carta 
intestata dell’Associazione) indicando il codice “51469136” 
nel sito dedicato EUROPCAR oppure segnalarlo presso una 
delle agenzie Europcar. 

ACI  Le tessere ACI Sistema e ACI Gold, 
acquistabili presso i punti vendita ACI, consentono di 
beneficiare di riduzioni di prezzo utilizzando i servizi quali: 
soccorso stradale, autosostitutiva, servizi di assistenza 
alberghiera e sanitara.  Per poter usufruire delle tariffe in 
Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o 
lettera su carta intestata dell’Associazione) indicando sul sito 
ACI, il codice 99159.

Con la Convenzione tra TAMOIL e 
Confartigianato aumentano i vantaggi nell’acquisto di carburanti 
per benzina, gasolio, GPL, metano, e permettono l’eliminazione 
del denaro contante.
BUONI CARBURANTE ELETTRONICI PER AZIENDE: 
beneficeranno di uno sconto. Per ordini superiore ai 10.000 
euro sarà valutata una scontistica dedicata. Per effettuare 
il primo ordine, l’azienda deve compilare ed inviare all’email 
buonicarburante@tamoil.com la scheda anagrafica clienti, 
moduli di richiesta BCE, ed il regolamento insieme alla copia 
dlla tessera associativa dell’anno in corso. I tagli disponibili sono 
da 10 e 25 euro. BUONI CARBURANTE ELETTRONICI PER 
PRIVATI: il buono è monouso ed acquistabile attraverso l’indirizzo 
internet: HTTPS://MYCARDTAMOIL.INFOGROUP.IT/BCE/
LOGIN previa registrazione ed inserimento del codice offerta: 
CONFARTAMOIL2018. 

Convenzione riservata alle piccole 
imprese o liberi professionisti, che consiste con la carta di 
carburante TotalErg, di pagare carburante e lubrificanti, su 
tutta la rete nazionale della stazione di servizio TotalErg, con 
addebito automatico sul conto corrente bancario e senza il 
pagamento di alcuna commissione. Fattura elettronica 
mensile gratuita. Per richiedere la Cart Carburante Voil@’ è 
necessario compilare il modulo presente sul sito TOTALERG 
indicando al contempo il codice convenzione: 
“CONFARTIGIANATO”.

Le imprese associate possono 
beneficiare di interessanti riduzioni di prezzo sull’utilizzo dei 

parcheggi Maggia Parking dell’aeroporto di Milano Malpensa. 
Per beneficiare dei vantaggi riservati è necessario dimostrare 
tramite la tessera associativa Confartigianato di far parte del 
Sistema. 

La convenzione prevede uno 
sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe 
Base ed Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e 
Club. Per usufruire della convenzione, le imprese interessate 
dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio 
autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe ARTQUICK 
tel. 011-5526052 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00.

La convenzione prevede uno 
sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla 
tariffa base, a seconda della classe di prenotazione e 
applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad 
esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior. 
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate 
dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio 
autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe ARTQUICK 
tel. 011-5526052 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00.

La convenzione siglata tra Alitalia 
e Confartigianato Imprese offre, ai propri soci, la possibilità di 
beneficiare di esclusive condizioni economiche per poter 
viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a prezzi competitivi e 
con grande flessibiltà. Per usufruire degli sconti riservati, le 
imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente 
all’agenzia di viaggio ARTQUICK autorizzata all’emissione 
dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato 
Imprese.

Per beneficiare della scontistica, 
prenotare all’agenzia Confartigianato, ARTQUICK  (Tel. 
011/5526052) oppure contattando il numero dedicato Cathay 
Pacific Airways, 02 67818888.

Le imprese associate 
Confartigianato ed i loro collaboratori e famigliari, possono 
usufruire di un’importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione, oltre al vantaggio 
di priorità nelle liste di attesa. Lo sconto riservato non è 
cumulabile con altre promozioni in vigore. Per utilizzare tali 
tariffe è necessario che gli associati si identifichino come 
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aderenti alla CONFARTIGIANATO al momento della 
prenotazione ed effettuino le loro prenotazioni attraverso il 
Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 00800 0022 
0011 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, (sabato, 
domenica e festivi chiuso), o contattando l’agenzia 
ARTQUICK  Presentare la tessera associativa o 
documentazione equipollente all’arrivo in hotel.

Per usufruire della Convenzione 
Confartigianato gli interessati dovranno, al momento della 
prenotazione, richiedere l’applicazione della Tariffa 
Preferenziale Confartigianato, richiedendone il codice 
identificativo alla Sede Territoriale 

l’accordo con EdenRed consente di 
acquistare i buoni pasto cartacei o elettronici Ticket 
Rrestaurant Max per i collaboratori alle proprie dipendenze a 
condizioni previlegiate. Spendibili in una rete convenzionata 
di bar, alimentari, ristoranti e supermercati. Attraverso il 
Codice Convenzione “CONF18” e il modulo d’ordinede 
dicato(da richiedere alle sedi territoriali Confartigianato).

La Convenzione per il pagamento dei diritti 
d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa negli ambienti 
di lavoro non aperti al pubblico e nei negozi di vendita aperti 
al pubblico prevede una riduzione del 25% e per la musica 
d’ambiente su automezzi pubblici, del 40%. Per quanto 
riguarda i “trattenimenti musicali senza ballo” lo sconto 
applicato agli associati è del 10%.

 GPer usufruire dei vantaggi della 
Convenzione è necessario  sottoscrivere il modulo di 
adesione alla Fidelity Card “UNIEURO CLUB” presso uno dei 
punti vendita con insegna UNIEURO, previa presentazione 
della tessera ed indicando codice convenzione CAI.

 EOLO è un operatore di telecomunicazioni 
che offre collegamenti a Internet fino a 30 Mega sia per il 
mercato business che consumer, senza l’obbligo di attivare 
una linea fonia fissa.I soci di Confartigianato potranno 
sottoscrivere a un prezzo agevolato 3 differenti offerte: 
• EOLO Ufficio 30: con Internet a 30 Mega e banda minima 
garantita a 6 Mega,  Chiamate senza limiti e un canone 
• EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i 
professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti e uno sconto 
pari al 5% sul canone mensile, cumulabile con le altre promo 
già in corso. 
• EOLO Casa 0 Limiti: Internet a 30 Mega e chiamate senza 

limiti e uno sconto sul canone mensile pari al 5% cumulabile 
con le altre promo già in corso.
Per usufruire dei vantaggi è necessario rivolgersi alle 
Associazioni Territoriali che forniranno il codice coupon, 
indispensabile ai fini dell’attivazione del servizio.

 sono previste 4 diverse tipologie di 
servizio, al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese: 
fonia e dati da rete fissa e rete mobile, fonia e dati solo da 
rete mobile solo dati da rete mobilefonia e dati solo da rete 
fissa.
I servizi di rete fissa prevedono anche la possibilità di usufruire 
della connessione dati in fibra ottica ad alta velocità. Le 
offerte dedicate posono essere soggette ad aggiornamenti, 
pubblicato nel sito voda.it/confartigianato dedicate ai 
nuovi clienti Vodafone Business o a clienti provenienti da 
linee ricaricabili non business, che permettono di ottenere 
riduzioni di prezzo, rispetto ai canoni previsti. 

l Gruppo EPC è leader nel settore delle 
pubblicazioni in materia di ambiente, antincendio e sicurezza 
sul lavoro. Le imprese associate possono beneficiare di 
importanti riduzioni di prezzo per l’acquisto di libri, periodici, 
software e corsi formativi, mostrando la tessera associativa 
dell’anno in corso. 

 è disponibile una convenzione che 
consente a tutti gli Associati di attivare i servizi Crono a 
condizioni economiche vantaggiose, con sconti dal 5 al 12%. 
Per beneficiare dei vantaggi riservati è necessario mostrare 
la tessera associativa.

Il protocollo d’intesa prevede la 
diffusione della qualità e delle norme tecniche nell’artigianato 
e nella piccola impresa. Nel sito UNI, dedicata alle PMI sono 
pubblicate informazioni sulle norme tecniche, su come 
incidere sul contenuto dei futuri standard, conoscere le 
norme giuste per il proprio settore e come ottenere assistenza 
e collaborazione dall’organismo di normazione nazionale.

 (Comitato Elettrotecnoco Italiano). L’accordo 
prevede un abbonamento di 110 euro + IVA diffusione per 
accedere on line alla raccolta SO16 e S028 delle NORME e 
GUIDE TECNICHE CEI.

convenzioniconfartigianato2018.indd   8 14/03/18   09:25



convenzioniconfartigianato2018.indd   9 14/03/18   09:25



Il Fondo SAN.ARTI., dedicato ai titolari di imprese artigiane, 
ai soci, ai collaboratori, ai lavoratori autonomi e i loro 
famigliari,  nasce per garantire una protezione sociosanitaria 
integrativa (volontaria) rispetto a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale, oltre a costituire un utile vantaggio 
economico. Con l’iscrizione al fondo l’imprenditore potrà, 
infatti ottenere in corso d’anno il rimborso integrale dei ticket 
del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzare la rete delle 
strutture private convenzionate con il Fondo per effettuare 
visite specialistiche ed esami, evitando le lunghe liste di attesa 
del sistema pubblico e con una spesa di poche decine di euro. 
Il Fondo SAN.ARTI. fornisce Assistenza Sanitaria coprendo 
una vasta area di competenze mediche, occupandosi della 
prevenzione sanitaria fino all’operatività.

Per i titolari, i soci, i collaboratori e i lavoratori autonomi che 
si iscriveranno al Fondo sono previste le seguenti Prestazioni 
sanitarie:

• PACCHETTO MATERNITA’
• NEONATI
• RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO     
CHIRURGICO
• INDENNITA’ DI CONVALESCENZA A SEGUITO DI 
 GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
• PACCHETI DI CHECK-UP: ODONTOIATRICI,
 CARDIOVASCOLARI, ONCOLOGICI
 E PER LA SINDROME METABOLICA, 
• DIAGNOSTICA E TERAPIA, VISITE SPECIALISTICHE
• RIMBORSO TICKET PER DIAGNOSTICA E PRONTO
 SOCCORSO
• IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA
• GRAVE INABILITA’ PERMANENTE
• CONSULENZA MEDICO- FARMACEUTICA

Attraverso il sito www.sanarti.it è possibile consultare 
e scaricare l’elenco completo delle prestazioni erogate, 
espletare tutte le procedure di iscrizione e avere accesso al 
regolamento.
Possibilità di incontri formativi sul piano sanitario presso 
le aziende associate che hanno un minimo di 10 dipendenti 
iscritti al fondo SANARTI.

Per informazioni 
è possibile contattare i nostri uffici: 0547 - 642511
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2018 CONVENZIONI LOCALI 

RISTORANTI
ADERISCONO ALLA SEGUENTE CONVENZIONE, 
I RISTORANTI IN ELENCO:

Sconto del 10% esclusi festivi e prefestivi, su pranzi e 
cene alla carta. Menu’ completo da € 13.50 che include: 
primo, secondo, contorno, acqua, vino (1/4), caffe’.

RUGANTINO
Cesena - ristorante e pizzeria Via San Mauro, 1109 
tel. 0547 – 334575 (anche festivi e pefestivi).

DA BALDO
Cesena - ristorante e pizzeria Viale Oberdan, 692 
tel. 0547 - 610380

CAPO DEL MOLO
Cesenatico - ristorante Viale Carducci, 2 
tel. 0547 – 80006

Condizioni diverse per:

NON LO SO CAFE’
Cesena – BAR Via Calcinaro, 2145 
tel. 338 - 8926909
Menù completo da € 12 che include: primo, secondo, 
contorno, acqua, vino (1/4) e caffè.

PIZZERIA POMODORO E MOZZARELLA
Longiano  – Via Carducci, 9, Tel. 0547-075936
Sconto del 10% su tutti i prodotti 

MC DONALD’S
Cesena – Via Emilia Ponente, 864 
Sconto del 20% su mc caffe’: caffetteria, pasticcini, 
brioches, torte, yogurt, etc..

HOTEL
CONDIZIONI:  COLAZIONE ED IVA INCLUSA, ESCLUSA 
TASSA DI SOGGIORNO.
TARIFFE SPECIALI, RISERVATE AI SOCI, NON 
CUMULABILI CON ALTRE OFFERTE.

CESENA

HOTEL CASALI
Cesena - Via B. Croce, 81
tel. 0547 – 22745 fax 0547 – 22828 

UNAWAY HOTEL CESENA NORD
Cesena - P.zza Modigliani, 104 
tel. 0547 – 313007 fax 0547 – 317675 

HOTEL MEETING
Cesena - Via Romea, 545 
tel. 0547 – 333160 fax 0547 – 334394 

CESENATICO

HOTEL DA VINCI
Cesenatico – Viale Carducci 
tel. 0547 – 83388  fax 0547 – 1877700

NORCIA

HOTEL RELAIS & CHATEAUX PALAZZO SENECA
Norcia - Via C. Battisti, 12 
tel. 0743-817434  fax 0743-817342

HOTEL GROTTA AZZURRA
Norcia - Via Alfieri, 6 
tel. 0743 – 816513  fax 0743 - 817342
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ROMA
Informazioni presso i nostri uffici sulle condizioni riservate

HOTEL CELIO
Roma Via Santissimi Quattro, 35/C 
tel. 06-70495333 

HOTEL CALIGOLA RESORT 
Roma Via Benedetto Musolino, 23 
tel. 06-32090055

HOTEL GIULIO CESARE
Roma Via degli Scipioni, 287 
tel. 06-3210751 fax 06-3211736

HOTEL INFINITY
Roma Via delle Vite, 14 
tel. 06-93579480

HOTEL FELLINI
Roma Via Rosella, 56
tel. 06 2742732 - fax 06 - 42391648 

HOTEL MILTON
Roma Via E. Filiberto, 155 
tel. 06 77207325 - fax 06-45234008

GRUPPO TRIDENTE COLLECTION
tel. 06 99345103

ROME TIMES HOTEL
Roma Via Milano, 42 

ROME LIFE HOTEL
Roma Via Palermo, 10 

PALAZZO NAVONA HOTEL
Roma in Largo della Sapienza, 8

MOOD SUITES TRITONE (ESCLUSA COLAZONE)
Roma Via Rasella, 152

ROME STYLE HOTEL
Roma Via dei Due Macelli,1 06

ROME GLAM HOTEL
Roma Via Nazionale,  82

THE INDIPENDENT HOTEL
Roma Via Volturno, 48

THE INDIPENDENT SUITES (ESCLUSA COLAZONE)
Roma Via Volturno, 40

THE BRITANNIA HOTEL
Roma Via Napoli, 64

THE TELEGRAPH SUITES (ESCLUSA COLAZONE)
Roma Via Mancino, 11

THE TRIBUNE HOTEL
Roma Via Campania, 45

HOTEL SMOOTH HOTEL ROMA TERMINI
Roma Via Palestro, 13

DIANA’S PLACE BISTROT
Roma Via Volturno, 54

QUARTA HOSPITALITY GROUP 

HOTEL OXFORD
Roma Via Boncompagni, 89 tel. 06-4203601

HOTEL REGNO
Roma Via del Corso, 330  tel. 06-6976361 

GRUPPO PIAZZA DI SPAGNA VIEW

HOTEL DEI BORGIA
Rione Monti Roma Via Palermo, 20 tel. 06-48913616 fax 
06-48913469

HOTEL TERME

GRAN HOTEL FRATTA
Fratta Terme - Via Loreta, 238, tel. 0543 – 460911 
fax 0543 – 460473
Sconto del 12% sul prezzo di mezza pensione / pensione 
completa applicato nelle varie fasce stagionali del nostro 
listino, min. 3 notti, escluso periodo 24/12 – 6/1.
sui trattamenti del nostro Centro Benessere & Bellezza 
Beauty Farm, sui prodotti della nostra linea di cosmesi, 
sugli ingressi al Percoso Armonie Natuali (esclusi 
abbonamenti)
Sconto del 15% per 12 trattamenti / cure
Sconto del 12% per 10 trattamenti / cure
Sconto del 10% per 6 trattamenti / cure
Sono esclusi della scontistica i seguenti trattamenti: 
osteopatia, manu-medica, visite mediche specialistiche.
Gli sconti devono essere richiesti alla prenotazione e non 
sono cumulabili con altre promozioni.
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GRAN HOTEL ROSEO
Bagno Di Romagna - P.zza Ricasoli, 2 tel. 0543 – 911016 
fax 0543 – 911360
Sconto del 12% sul prezzo di mezza pensione / pensione 
completa applicato nelle varie fasce stagionali del nostro 
listino, min. 3 notti, escluso periodo 24/12 – 6/1.
sui trattamenti termali, sui trattamenti del nostro Centro 
Benessere & Bellezza Beauty Farm, sui prodotti della 
nostra linea di cosmesi, sugli ingressi al Percoso Armonie 
Natuali (escluso abbonamento).
Sconto del 15% per 12 trattamenti / cure
Sconto del 12% per 10 trattamenti / cure
Sconto del 10% per 6 trattamenti / cure
Sono esclusi della scontistica i seguenti trattamenti: 
osteopatia, manu-medica, visite mediche specialistiche.
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni.
Gli sconti devono essere richiesti alla prenotazione e non 
sono cumulabili con altre promozioni.

CLUB HOTEL DANTE
Cervia - Via Milazzo, 81, angolo Lungomare G. Deledda 
tel. 0544-977448 fax 0544-974433
Tariffa convenzionata nei fine settimana euro 
20,00 anzichè 25,00 per persona (2 ore e mezzo di 
permanenza) all’ingresso al percorso “armonie sensoriali” 
idropercorso, kneipp, ice grotte, fontana del ghiaccio, 
wasserparadise, docce emozionali, docce a chiocciola, 
sauna finlandese e biosauna, bagno turco, piscina 
natatoria, e idromassaggi, il relax con comode chaises 
longues e tisaneria, kit benessere (accappatoio, telo e 
ciabatte)

AUTO E SERVIZI
CONDIZIONI: Le condizioni riguardano l’acquisto di 
veicoli nuovi senza il ritiro dell’usato 

P. AUTO 
Cesena - Via Cavalcavia, 87 
tel. 0547 – 612076.
Via Edison, 20 Forli tel 0543 - 721384
autovetture citroen, sconti dal 10 al 25%. sconto per 
quelle commerciali dal 15%. al 30%

F.LLI BENELLI 
Cesena - Via Emilia Ponente, 3053 Diegaro 
tel. 0547 –346262.
acquisto autoveicoli e veicoli commerciali peugeot, alla 
scontistica dal 12% al 30% a seconda del modello, un 
ulteriore 3% ai soci. Le convenzioni riguardano l’acquisto 
dei veicoli nuovi senza il ritiro dell’usato.

GINO RICCI
Cesena - Via Ascari, 205  tel. 0547 –630056
Condizioni agevolati da personalizzare per ogni marco 
rappresentati: AUDI e per VOLKSWAGEN anche per 
veicoli commerciali. 

MORENO MOTOR COMPANY srl
Cesena - Via Pisa, 21, tel. 0547 –632709
Condizioni agevolati da personalizzare  per ogni marchio 
rappresentati: JEEP, MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA, 
LEXUS. www.moreno.it

UPA DELEGAZIONE ACI SNC 
DI NUBI CLAUDIO e NUBI ANDREA
Cesena - Via Ravennate, 959 tel. 0547 –21441.
Servizi associativi ACI con sconto per i soci del 10% sulle 
competenze di agenzia delle pratiche auto. 

CARROZZERIA JOLLY
Cesena - Via Montecatini, 379
tel. 0547-300111
Sconto del 10% sulle riparazioni delle autovetture e 
veicoli commerciali, lucidatura, verniciatura, lavaggio 
auto, materiale e mano d’opera.

NEW GOMM srl
Longiano Via Emilia, 2530 tel. 0547-1868622
Cesena  Via Q. Bucci, 56 tel. 0547-27672
Sconto del 10% sull’acquisto dei pneumatici, sconto del 
15% mano d’opera, sostituzione pneumatici, sconto del 
10% materiale, batterie e officina. Sono escluse offerte e 
promozioni. 

GUERRA & NURAGHI DI GUERRA ELIO & C. SNC 
OFFICINA MECCANICA 
Cesena  Via L. Longo, 230 tel. 0547-331217
Sconto del 10% su riparazione autovetture e veicoli 
commerciali,  sul montaggio gangio traino, installazione 
GPL / Metano, materiale e mano d’opera

FUSCONI 
RICAMBI SRL

FUSCONI RICAMBI  
Cesena – Via Ascari, 55 tel. 0547-382322
Sconto del 10% su tutti gli accessori per auto 
(escluse promozioni e offerte).
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ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DEL 10% LE 
AUTOLAVAGGIO IN ELENCO:

LAVAUTO BRAVACCINI 
Cesena - V.le Marconi, 1037 tel. 339-4532998

LAVAGGIO AUTO DI DONATI CATIA e C. 
Cesena – Via Carlo Farini, 707 tel. 0547-335435

ABBIGLIAMENTO 
ACCESSORI
CONDIZIONI: Gli sconti non sono cumulabili con offerte,
saldi e promozioni.

MERCATINO
Cesena - Via Rosselli, 49 tel. 0547 – 28289
sconto del 10% su tutta la merce, 
escluso saldi e promozioni

RIGHI WILLIAM CAMICERIA
Cesena - Via Zeffirino re, 1 tel. 0547 –27181
sconto del 10% su tutta la merce, 
escluso saldi e promozioni

YAMAMAY
Cesena - C. Mazzini, 10 Tel. 0547-610622 
sconto del 10% su tutta la merce,  
escluso saldi e promozioni

MODA PIU’

MODA PIU’
Cesena – Via Zefferino Re, 3 Tel. 0547-21778
sconto del 10% su tutta la merce, escluso saldi 
e promozioni

VANITA’
Cesena – Via Strinati, 27 
sconto su tutta la merce,(ad esclusione di saldi 
e promozioni) presso outlet un ulteriore 5%, 
sulla merce non stoccata 10%.

MABU’
Cesena – Corso Mazzini, 64 tel. 0547 - 480846
sconto del 10% su tutta la merce 
escluso saldi e promozioni

LABORATORIO ARTIGIANALE 
ANGEL DI BAZZOCCHI MICHELA
Cesena – Via Savio, 534 tel. 338 - 2962589
sconto del 10% su tutta la merce escluso saldi e 
promozioni, tessuti e linea di moda ANGEL; creazione e 
realizzazione di capi e accessori anche su misura

CASADEI GIOIELLI
Cesena - Via Carbonari, 25 tel. 0547 –613854
Cesena - Via Cervese, 1099, tel. 0547 –632232
sconto del 10% su tutti gli oggetti.

ORO PASSIONE
Cesena - Via Sobborgo E. Valzania, 31 tel. 329 – 8344582
sconto del 10% su tutti gli oggetti 

GIOIELLERIA SORA DELIO
Savignano – Corso Vendemini, 22 tel. 0541-945469
Bellaria – Paolo Guidi, 12, tel. 0541-344644
sconto del 8% su tutti gli oggetti. Non accumulabini con 
altri sconti.

COSE PREZIOSE
Cesena - Via Pescheria 11 tel. 348 –4080818
sconto del 18% comprensivo di riparazioni e sostituzioni 
batterie. Si realizzano gioielli in oro ed argento con 
incastonatura di diamanti e pietre preziose. 

PROFUMERIA ESSENZA di SABRINA MONTALTI 
Cesena – Via Galleria Urtoller, 12 
tel. 0547 - 24183
sconto del 5% sull’ acquisto di creme e profumi, 
del 10% su accessori e bigiotteria. 
Non cumulabili con altri sconti.
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OTTICA CASADEI 
Cesena - Via Carbonari, 6 
tel. 0547 –20670
Cesena - Via Cervese, 1099
tel. 0547 –632232
sconto del 30% su occhiali da vista completa (montatura 
e lenti), sconto del 20% su occhiali da sole, sconto del 
20%su pacchetti lenti a contatto + liquidi. Omaggio per 
associati topografia corneale. Controllo vista gratuita

OTTICA PASINI
Cesena - Via Fantaguzzi, 30 tel. 0547 –24164
sconto del 30% su occhiali da vista completa 
(montatura e lenti), e su occhiali da sole

COMPARTO BIMBI
CONDIZIONI: Gli sconti non sono cumulabili con offerte, 
saldi e promozioni.

EUREKA GIOCCATOLI
Cesena - Via C. Battisti, 93 tel. 0547 – 27537
sconto del 5% su tutti gli articoli escluso i videogiochi 

TOYS
Cesena - Via Q.Bucci, 33 tel. 0547 – 632720
sconto del 5% su tutti gli articoli esibendo 
anche la Toys Card.

SALUTE
CONDIZIONI: 
Gli sconti non sono cumulabili con offerte, saldi e promozioni.

C A M A G N I
FA R M A C I A

Salute.
Benessere.
Bellezza.

Via Albenga, 20 Cesena (FC) - Tel. 0547-331440

FARMACIA CAMAGNI
Cesena Via Albenga 20 Tel. 0547-331440
Sconto del 10 % su tutti i prodotti parafarmaceutici che 
non sono gia’ soggetti a sconto o a vendite promozionali

MIGLIARINI MATTEO
Cesena -Studio Dentistico  Via Settecrociari, 6226 
tel. 0547 – 661565
Tariffario preferenziale per artigiani. Visite di controllo 
gratuite. 

STUDIO ODONTOIATRICO GASPERONI MARCO
Cesena -P.zza della Libertà, 19, tel. 0547 –22441
Tsconto del 10% su tutte le prestazioni eseguite Visite 
di controllo, piano di trattamento e preventivo sempre 
gratuito

POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO MALDINI
Cesena -Studio Dentistico  Corso Cavour, 155  Cesena 
tel. 327-2620299
visite di controllo, piano di trattamento e preventivo 
sempre gratuiti Sconto del 15% sul prezzo listino sulla 
protesica, sconto del 10% sulla conservativa

STUDIO ODONTOIATRICO TADDEUCCI EMANUELE
Cesenatico -Studio Dentistico Viale Roma, 29  tel. 0547-
81508  - cell. 346-3867829
Cervia -Studio Dentistico  Via Caduti della Libertà, 60 tel.  
0544-973864 -cell. 347-0628283
Lo studio applica sul prezzo di listino i seguenti sconti 
riservati al socio e ai suoi famigliari. 
Prima visita e controllo gratuito. Sconto del 10%  su 
tutte le prestazioni di studio: (seduta di igiene orale, 
sbiancamento ed estetica dentale, conservative, 
protesi, impianti, chirurgia, impiantologia, endodonzia. 
Prima visita gratuita di ortondonzia, e osteopatia. 
Finanziamenti a tasso zero fino a 12 mesi.
Reperibilità per urgenze, disponibilità mese di agosto.

WWW  

CENTRO ODONTOIATRICO MADONNINA
Cesenatico - Via P. Borsellino, 3 
tel. 0547 – 700077
visite di controllo gratuite. Sconto del 10% sul prezzo di 
listino incluso prestazioni ortodontiche 

STUDIO PIERI ALESSANDRO 
Cesena - Via C. Battisti, 149 tel. 0547 –24369
Sconto del 10% su tutte le prestazioni di studio (seduta 
di igene orale, sbiancamento ed estetica dentale, 
conservativa, protesi, impianti, chirurgia, impiantologia, 
endodonzia.

ORTOPEDIA CISACOOP
Cesena - C. Cavour, 153 
tel 0547 - 24717
Sconto del 10% sul prezzo di listino sull’acquisto dei 
prodotti sanitari eslusi quelli in promozione o già 
scontati. 
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POLIAMBULATORIO COLUMBUS MEDICAL CENTER
Cesena - Via Marconi, 271 tel. 0547 - 647369
Sconto del 10% sulle prestazioni ambulatoriali, escluso le 
prestazioni dei Medici in regime di Intramoenia.

LABORATORIO IS.MAC
Gatteo - Via S. Antonio, 1/1A Ang. Via Mazzini, 45/47 
tel. 0541–930271 – Fax 0541-812063
Sconto del 10% su tutte le visite mediche specialistiche 
Sconto del 10% per importi fino a 51,65 euro 
Sconto del 15% per importi superiori da 51,65 euro 
a 103,29
Sconto del 20% per importi superiori a euro 103,29
Sconto del 10% su tutte le visite mediche specialistiche

LABORATORIO ANALISI DOTT. SUZZI & FIGLI
Cesena - Via  Dell’Amore, 22 
tel. 0547 – 22376 Fax 0547 - 21338
Sconto del 10% per esami effettuati all’interno del 
laboratorio escludendo quelli eseguiti presso strutture 
esterne.

CASA DI CURA SAN LORENZINO
Cesena- Via  Dell’Amore, 15 
tel. 0547 – 361510 Fax 0547 – 22452
sconto del 5% per prestazioni di fisiokinesiterapia, 10% 
per esami di laboratorio, radiologia, tac, mammografia, 
endoscopia, ecografia, risonanza magnetica nucleare, 
degenza ed interventi a pagamento, sconto del 20% 
visite specialistiche.

CASA DI CURA MALATESTA NOVELLO
Cesena - Via  Renato Serra, 2
tel. 0547 – 370711 Fax 0547 - 22336
sconto del 5% per prestazioni di fisiokinesiterapia,
10% per prestazioni  di laboratorio, radiologia, tac, 
mammografia, endoscopia, ecografia, risonanza 
magnetica nucleare, ecocardiografia, eco-color doppler, 
elettroencefalografia, elettromiografia. Sconto del 10% 
degenza ed interventi a pagamento. Sconto del 20 % 
visite specialistiche.

OSPEDALI PRIVATI FORLI VILLA SERENA ILLA IGEA 
Forli - Via Camaldolino, 8 
tel. 0543 – 454111 Fax 0543 - 454299
sconto del 10% per prestazioni di fisiokinesiterapia, 10% 
per prestazioni  erogate in regime privato di specialistica, 
diagnostica per immagini, terapia fisica, riabilitazione. 

Restano escluse le prestazioni erogate con il Servizio 
Sanitario nazionale. 
Le convenzioni non sono cumulabili.

OSPEDALI PRIVATI FORLI CENTRO MEDICO CERVIA
Montaletto di Cervia Via Bollana, 39/d tel. 0544–964420
sconto del 10% su prestazioni di fisioterapia, visite 
specialistiche, punto prelievi.

POLIAMBULATORIO OBIETTIVO BENESSERE
San Mauro Pascoli Via del Mulino, 12 tel. 0541 – 931312 
Valutazioni fisioterapiche / posturali gratuite.
sconto del 10% per prestazioni di fisioterapia, risonanza 
magnetica, punto prelievi visite specialistiche, rilascio 
patenti.  Valutazioni fisioterapiche / posturali gratuite.

POLIAMBULATORIO KIMEYA
Cesena Via Rasi e Spinelli, 194 tel. 0547 – 610024
sconto del 10% su tutte le prestazioni diagnostiche e 
terepeutiche anche in ambito medico non convenzionale. 

INSIEME PER CRESCERE aps
Cesena Via Rasi e Spinelli, 194 tel. 0547 – 610024
sconto del 10% riservata agli associati su tutti i servizi 
dedicata alla famiglia dalla gravidanza all’addolescenza. 
Percorsi di formazione ed educazione quali corso 
preparto, scuola per genitori, dopo scuola anche in 
presenza di DSA, suporto all’addolescenza.
Iscrizione gratuita all’associazione.

STUDIO ASSOCIATIVO MEDICO RIABILITATIVO KURA
Cesena Via L. Lucchi, 115 
tel. 0547 - 300677 Fax.0547 - 328805
Sconto del 10% su tutte le prestazioni diagnostiche 
ambulatoriali chirurgiche e fisioterapiche.

FISIOMEDIC
Cesena Via Emilia Levante, 12/14 tel. 0547–1880134 
Sconto del 10% sulle prestazioni di fisioterapia, visite 
specialistiche. Valutazione fisicoterapiche/posturali 
gratuite.
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PRIMA LUCE
Cesena Corso Ubaldo Comandini, 21 tel. 347-9820207 
Il pacchetto comprende tre prestazioni in sinergia, due 
gratuite e la terza scontata a 30 euro.
* Consulto di naturopatia attraverso la lettura dell’iride
* Trattamento di riflessologia auricolare
* Trattamento di osteopatia personalizzato
Sconto del 10% per iridologia, osteopatia, shiatsu, 
cromoterapia, intolleranze alimentari.

BIOS ERBORISTERIA 
Cesena – Via Cesare Battisti, 143 tel. 0547 - 610667
sconto 5% sugli alimenti bio, sconto del 10% su altri 
prodotti escluse promozioni.

ANIMALI

AMBULATORIO VETERINARIO 
MARZIA DI TARANTO FABBRI
Cesena –Via Cervese, 997 tel. 0547-326063
Sconto del 5% su visite ambulatoriali escluse 
specialistiche. Sconto del 10% sulla chirurgia

PET COUTURE
Cesena – P.zza Aguselli, 33 tel. 345 - 4564087
Sconto del 10% su accessori, (escluso offerte e promo)

ESTETICA
CONDIZIONI: Gli sconti non sono cumulabili con offerte, 
saldi e promozioni.

MONICA STYLE
Cesena - Viale Mazzoni, 15 
tel. 0547 –22395. sconto del 5% sul servzi

PARRUCCHIERA CLARETTA
Cesena  Via Calisese 44 tel. 0547 –314008
sconto del 10% sul servzio

SEVENTEEN DI MONICA SELUSSI
Macerone di Cesena - Via Allende,104 
tel. 339 - 5472090. sconto del 10% sul servzio.

VANITA’ SRL S
Cesena - Via Natale Dell’Amore, 18 tel. 347 - 0206750
sconto del 10% sul servizio.

GLAMOUR di Petracca Saverio
Cesena - Via F.lli Bandiera 16 tel. 334 - 7151235
Estensioni delle promozioni già esistenti anche nelle 
giornate di Venerdì e Sabato su servizio di colore radice, 
effetti speciali, taglio e piega.

PARRUCCHIERA MARY ANGEL 
Gatteo Mare- Via  Matteotti 48 - 50 tel. 340-4893675
Sconto del 20% su taglio, piega, colore e meches. Sconto 
del 5% su prodotti di parrucchiera ed estetica, sconto del 
20% su trattamanto corpo, sconto del 15% su trattamenti 
estetici quali: viso, depilazione, manicure, pedicure e 
solarium, ricostruzione unghie, make up, allungamento 
ciglia ed exstension.

FARNEDI MONICA
Cesena - Via Ex Tiro a Segno, 23 
tel. 0547 - 335499
Sconto del 20% sui trattamenti estetici viso e corpo, 
sconto del 10% sulla depilazione, manicure, pedicure e 
sui prodotti estetici. Sono escluse le promozioni.

DRITTI VERSO LA BELLEZZA
Santarcangelo– Via Dante di Nanni, 1  tel. Ilaria tel. 339 
7017591 Irene Tel. 346 0349210 
Sconto del 10% sui trattamenti in giostra della bellezza, 
sconto del 5% sui prodotti estetici e parrucchieri, sconto 
del 15%su make up, sconto del 10% su taglio, piega, 
colore e mechs. i suddetti sconti sono riservati solo ai 
soci e non cumulabili con altre offerte o promozioni in 
corso.

BEAUTY CLUB - BECOS CLUB
S. Mauro Pascoli – Viale Roma, 23  tel. 0541 - 933132
Sconto del 20% sui trattamenti estetici viso e corpo. 
Sconto del 10% sui prodotti estetici e i suddetti sconti 
sono riservati solo ai soci e non cumulabili con altre 
offerte o promozioni in corso.
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CINEMA

CINEMA MULTISALA ABBONDANZA
Gambettola “dolby digital “Via Mazzini, n. 51 
tel. 0547 - 53249.
Biglietto d’ingresso al prezzo ridotto valido anche per 
l’accompagnatore, di euro 3.00 (anzichè 3,50)
da martedì a venerdì esclusi i festivi e prefestivi.

CINEMA ELISEO
Cesena - Viale Carducci tel 0547 - 21520
Biglietto d’ingresso  ridotto da lunedi a venerdi.

CINEFLASH
Forlimpopoli – Via Emilia per Forli’ tel 0543 - 745971
Biglietto d’ingresso ridotto da lunedi a venerdi, con 
accompagnatore. Richiesto un documento identificativo. 
Restano escluse festivi e pre- festivi, eventi e proiezioni 
in 3D e tutti quelli con prezzi imposti dalla produzione.

LIBRERIE

LIBRERIA BETTINI
Cesena – Via Montalti, 9  tel. 0547 – 21634
sconto del 10% su ogni acquisto, inclusi i libri scolastici, 
sconto del 15% su cartoleria, non cumulabili a sconti e 
promozioni.

EDICOLA E CARTOLERIA TOMBETTI LORENZO
Cesenatico – Via Gramsci, 1 tel. 0547 –84592
sconto del 10% sulla cartoleria e giocattoli. Sulla spesa 
sostenuta per l’acquisto di libri scolastici si ottiene il 5% 
da utilizzare per l’acquisto di cancelleria non cumulabili a 
sconti e promozioni.

TABACCHERIA CAROLI ALESSANDRA
Cesena Via Jemolo A. Carlo, 110 IPER SAVIO 
Tel 0547 - 29980
in un gratta e vinci da un euro sull’acquisto da 70 euro 
di edicola, cartolibreria, caramelle snack esclusi articoli 
di monopolio. Si eseguono pagamenti vari on line di 
bollo, auto, F24, vari servizi postali. 

VIAGGI MANUZZI
Cesena – Galleria Almerici, 3 tel.  0547-618511
Sconto del 3 al 10% ai soci con l’esebizione della tessera 
Confartigianato sulle prenotazioni di pacchetti turistici 
(volo + soggiorno) dai principali Tpour Operator in 
convenzione.  

  SPORT

CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
Cesena - Via Virgilio Lucci, 77 San Martino in Fiume 
tel. 331 - 3704656
Sconto del 10% su tutti i corsi di sub di ogni livello, 
esclusivamente a Cesenatico da giugno a settembre.

A.S.D. NUOTANDO
Cesena - Via Ravennate, 4220 tel 0547 - 630700 
Sconto del 10% ingresso in piscina.

SPORT MANAGEMENT PISCINA COMUNALE CESENA 
Cesena - Via di Vittorio 2
tel 0547 - 331002
10 ingresso in piscina € 51,50 

PALESTRA IL CORPO 
DI CAVALIERI MAURIZIO E FILIPPO
Cesena - Via Emilia Ponente, 977 
tel 0547 - 600266
Abbonamenti convenzionati: mensile 52 euro, trimestrale 
138 euro, semestrale 260 euro, annuale 443 euro.

ALICE BIKE
Cesena - Via Cervese, 2361 tel. 0547 – 481046
Cesena - Via Guarnieri, 155 tel. 0547 – 481796
sconto del 10% sull’ acquisto delle biciclette e 
sull’abbigliamento escluso saldie promozioni
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VIVAI E FIORISTI

VIVAIO SCARPELLINI
Cesena - Via Cervese, 2759 tel. 0547- 324541
Sconti del 10% su fiori freschi, fiori finti, vasi ed 
oggettistica esclusa quelli in promozione ed in offerta.

NON TI SCORDAR DI ME DI VALENTINA BATTISTINI
Cesena - Via Savio, 586 tel. 366 - 3043592
Sconti del 10% su fiori e piante

SERVIZI AZIENDE

IL TROFEO SAS DI FERDINANDO GUERRIERO
Cesena - Viale Bovio, 400 tel. 0547- 611959 
cell. 380-7475574
sconto del 10% sull’acquisto di coppe, targhe, timbri ed 
oggettistica escluso articoli in promozione.

TIMBRI ROCCHI
Cesena - Viale Bovio, 318 tel. 0547- 29709 
sconto del 10% sull’acquisto di timbri, targhe, scritte 
adesive, cartellonistica, targhette in alluminio stampate, 
incisioni e taglio laser escluso articoli in promozione.

SORMANI
Cesena  - Via Lepanto, 400 tel. 0547 - 383219
Sconto del 5% su multifunzionanti, stampanti, fax
Sconto del 3% su pc, server, gruppi di continuità, 
reti wi-fi e cablaggio. Sconto del 3% sistemi di 
sorveglianza e telecamere a convenire dalla richiesta
Sconto del 10 al 20% sull’ arredo per uffici 
Sconti del 7% su misuratori fiscali da piccolo punto 
vendita Sconti del 15% su misuratori fiscali evoluti

STILGRAF
Cesena - Via Angeloni, 407 tel. 0547 - 610201
sconto del 10% su lavori di grafica e su lavori di stampa

PIXEL PLANET s.a.s
Cesena Via S. F. Comandini, 3 
tel. 333 - 6730220 www.pixelplanet.it
sconto del 10% su progettazione grafica
e sulla realizzazione di siti Web con e-commerce.

RETIGEST SRL
Cesena Via Cervese, 1424 tel. 0547-632314 
Protegge l’Impresa dall’accesso a siti indesiderati quali 
pedopornografia, violenza, gioco d’azzardo e illegalità. 
Migliora la protezione da virus e da attacchi informatici. 
Evita al Datore di lavoro dispersioni di tempo ed 
incomprensioni con i propri dipendenti.
Perfettamente in linea con la Legge sulla Privacy e lo 
Statuto dei Lavoratori. E’ compresa l’installazione presso 
la propria Sede con interfaccia di gestione in italiano 
e report puntuali ad uso del Titolare. Senza obbligo di 
rinnovo trascorsi i 12 mesi gratuiti. La promozione è 
riservata ad Aziende con un minimo di tre postazioni 
computer. Per prenotare la propria licenza gratuita: 
www.flashstart.it/confartigianato

CESENA RECAPITI
Cesena – Via Lepanto, 400 tel. 0547 - 24234
sconto del 10% recapito di buste, raccomandate e pacchi.

DOTTOR CELL 
di Mussoni Roberto e Torroni Andrea S.n.c
Rimini  Via Flaminia Conca N. 3/4  tel .0541 - 412287
Sconto del 10% su batterie originali

DIMENSIONE UFFICIO BUFFETTI
Cesena – Viale Europa 596 tel. 0547 - 26773
esclusivamente in questo punto vendita, sono applicati 
i seguenti sconti: il 10% su tutti i prodotti Buffetti 
(archivio, modulistica, cancelleria)
del 15% su editoria professionale (Buffetti, sole 24 ore, 
seac) e sconto del 5% su editoria scolastica, 20% su 
arredamento e sedute, il 10% su oggettistica ed articoli 
da regalo.

EUROPASYSTEMS
Forlimpopoli Via Maestri del Lavoro di Italia, 200 Tel. 
0543 746011
La convenzione consente di acquistare i prodotti alle 
migliori condizioni di mercato attraverso il sito www.
europasystems.it.  Per accedere all’area speciale riservata 
occorre registrarsi al sito indicando l’affiliazione a 
Confartigianato. 

UNO PIU’ UNO = UNDICI DI NADIA ZOFFOLI
Tel 335-285529
WWW.1PIU1UGUALE11.COM
Consulenza Progettuale per Allestimento Vetrine e 
Visual Merchandiser - Ambientazioni e Decorazioni 
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Personalizzate a Tema per il vostro Ambiente 
Professionale. Formazione Aziendale di Vetrinistica. Uno 
più Uno=Undici riserva agli Associati uno sconto del 10% 
per il primo servizio svolto e soluzioni pacchetto con 
tariffe agevolate per l’anno in corso. 

RONCHI MAURO CORNICIAIO E RILEGATORE
Savignano Corso Perticari, 101 /a tel 346-5136780
Sonto del 10% sulle cornici, sui volumi e su altri prodotti.

BLU SERVICE
Cesena - Via delle Pesche  675 tel. 0541-694710
Con l’attivazione di un nuovo contratto con erogatore 
a boccione o rete idrica, il socio avrà diritto al 10% di 
sconto da listino.

PUNTOTEL TIM 
Cesena -Centro Commerciale Montefiore
Via L. Lucchi, 335 tel. 0547-632984
Cesena -Centro Commerciale Ipersavio
Via Jemolo, 110, tel. 0547-21098
Rimini – P.zza B. Croce, 6 tel. 0541-394222
Per una attivazione di una nuova linea TIM BUSINESS, 
sia mobile che fissa, sarà riconosciuto  un buono sconto 
dal valore di 30 euro, da spendere all’interno del punto 
vendita, al Super Conad del Montefiore o al distributore 
conad del Montefiore.
In caso di attivazione di una linea mobile, in azienda, 
verrà regalato “ un power bank” carica batteria portatile, 
o con un aggiunta di due euro al mese, uno smartphone 
“Alcatel”.

Per una attivazione di una nuova fibra TIM privata , sarà 
riconosciuto un buono sconto dal valore di 30 euro, da 
spendere all’interno del punto vendita, al Super Conad 
del Montefiore o al distributore conad del Montefiore.

CASA

STUDIO BBR
Cesena - Via Quinto Bucci, 149 
tel. 0547 - 1900414
sconto del 20% su onorari pratiche edilizie, castali, 
certificazioni energetiche.

RLA STUDIO (Roberto Leoni Architetto)
Cesena – Vicolo de Lucia, 8 
tel. 0547 - 1859021 cell. 348 - 2316614
sconto del 20% su onorari relativi a pratiche 
edilizie e catastali, perizie estimative, certificazioni 
energetiche, consulenze tecniche per contenziosi legali. 
Progettazione edilizia, progettazione antincendio, opere 
di urbanizzazione.

GEOMETRA BRAVACCINI ROBERTO 
Bagno di Romagna, Via Del Teatro, 3 
Cell. 349 - 3132512
email: bravaccinigeometraroberto@gmail.com
Tariffe agevolate per l’attività di consulenza e 
progettazione nel settore edilizio per quanto concerne 
pratiche edilizie per lavori di restauro, ristrutturazione 
e nuove costruzioni ad immobili di aziende e privati; 
possibilità di preventivi gratuiti.

M & M LUCE
Cesena - Via Mogliano, 26 
tel. 0547 - 381013
sconto del 20% su impianti elettrici, automazione 
cancelli, impianti fotovoltaici, condizionamento, impianto 
allarme.

FRATELLI RAGGI IMBIANCHINI
Roncofreddo - Via Casalino, 1450 tel. 335-7876846
sconto del 10% su tutte le opere di tinteggiatura interne 
ed esterne.

NERIO CAPORALI 
Cesena - Via Cervese, 5340 tel. 335-5207879
sconto del 5% su lavori di idraulica.

NAVACCHI INFISSI
Cesena - Via M. Dello Schioppo, 40, tel. 0547-381472
Santarcangelo – Via dell’Arte, 15, tel. 0541-622880
Viserbo – Via Curiel, 42 tel. 0541-738573
Sconto del 10% su prodotti di nostra produzione
Sconto del 6% su prodotti di rivendita
Soppraluogo e preventivazione gratuita
Ritiro e smaltimento dei vecchi infissi gratuito.

RESTAURO CESENA
Cesena - Via Cerchia di Martorano, 433 
tel. 0547 - 382654
sconto del 25% su mobilio nuovo: 
armadi, camere e cucine. sconto del 15% su mobili antichi

DIVANI & DIVANI BY NATUZZI
Rimini – Via Covignano, 201 tel. 0541-798822
sconto del 20% per l’acquisto di divani e complementi 
d’arredo della collezione Natuzzi con consegna gratuita 
del nuovo divano. Montaggio gratuito dei complementi 
d’arredo, Finanziamento a tassi agevolati
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DOMENICO MANTANI
Cesena – Via Recco, 45 tel. 347 - 3090110
sconto del 10% su tettoie per ingressi - sconto del 10% su 
progettazione e realizzazione di irrigazione sommersa
- sconto del 5% su manutenzione del giardino

LAVANDERIA LELA 
Cesena - Via Savio, 700 Rotonda Savio 
tel. 0547 - 600192
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e 
stiraggio con ritiro e consegna a domicilio

LAVANDERIA AZZURRA
Cesena, Via Marconi, 476 tel. 0547 - 304466
sconto del 10% trattamento completo: lavaggio e 
stiraggio di capi. Si eseguono anche sanificazione 
all’ozono, lavaggio di scarpe,borse, valigie, casco, 
stivali e abbigliamento moto e ski.

LAVANDERIA LAVA AL PONTE 
Cesena, Via Farini 9 Carmen 338 - 8501032; 
Ettore 348 - 4080818
5 gettoni in omaggio ogni 20 euro per la lavanderia e 
asciugatura rapida. Lavaggi da 8kg 13kg e 18 kg costano 
dai 4 agli 8 gettoni. 
Per asciugare 1 gettone ogni 9 minuti. 
Contattare i numeri sopra per beneficiare dello sconto.

TECNOCASA
Cesena, Via C. Battisti n. 27 tel. 0547 - 611802 
Cesena, Corso Cavour n. 76 tel. 0547 - 610063
Cesena, Via C.Cattaneo n. 360 tel. 0547 - 333701
Cesena, V.le Matteotti n. 96/100 tel. 0547 - 332024
Cesena, Via Cervese n. 1314
Cesena, Via Brisighella n.7 – tel. 0547 - 632205
Forlimpopoli, Via G.Matteotti n. 16 tel. 0543 - 740005
Gambettola, Corso Mazzini n. 27 tel. 0547 - 59186
San Mauro Pascoli, Via Giovanni Pascoli, 34 
tel. 0541 - 932794
valutazione gratuita immobili 
consulenza per investimenti immobiliari e analisi 
rendimenti.
Sconto del 10% su provvigioni dovute.

ALIMENTARI

CANTINA SOCIALE
Cesena - Via Emilia Ponente, 2619 tel. 0547-377037
Sconto del 5% sulle seguenti cantine: Tenuta Amalia, 
Tre Papi, Le Tavolozze, Biologico, Cantina Cesena e vino 
sfuso.

PASTICCERIA CLAUDIO
Cesena – Via Viareggio, 83 tel. 0547-330222
Sconto del 10% su tutta la produzione, torte, dolci e 
salatini esclusa la colazione.

PASTICCERIA FAGIOLI
Cesena – Via G. Bovio, 570 tel. 0547-29446
Sconto del 15% su tutta la produzione, torte, dolci e 
salatini.

ENERGIA

CONSORZIO CENPI
Il Consorzio del sistema Confartigianato garantisce 
offerte semplici e trasparenti, nessun costo di attivazione 
e di gestione, nessun adempimento burocratico (fa tutto 
confartigianato), garanzia della continuità della fornitura, 
nessun intervento sugli impianti e soprattutto prezzo 
dell’energia elettrica e del gas a prezzi molto competitivi, 
bloccati, per un anno. 
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"Porta un amico" è il premio speciale per gli 
associati che dimostrano fiducia nella nostra 

competenza e professionalità a tal punto da proporci 
ai loro amici come partner nei servizi aziendali.

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA PREMIA L’AMICIZIA CON

PORTA UN AMICO: 
UN’ OCCASIONE DA NON PERDERE!
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Attraverso un’offerta completa di servizi, mettiamo a tua disposizione
gli strumenti migliori per gestire e far crescere la tua impresa

Serve aiuto per fare impresa? Confartigianato dà risposte su misura per gli artigiani e per 
le piccole imprese.
Serve un finanziamento? Voglia di conquistare i mercati esteri? E’ il momento di assumere 
personale? Come trasformare un’idea brillante in un business redditizio? Come pagare 
meno l’energia elettrica? Quando potrò andare in pensione? Come faccio ad avere servizi 
sanitari efficienti? Quanto costa un nuovo capannone? Chi mi dà i soldi per ristrutturare 
il laboratorio? Come trovare nuovi clienti?

In Confartigianato, l’impresa trova le risposte per risparmiare tempo e denaro ma anche 
per fare il salto di qualità in nuovi mercati, per condividere con altri imprenditori un 
progetto di sviluppo, per creare e orientare l’impresa nei settori più promettenti, per 
cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e per promuovere l’impresa sulle 
piattaforme di e-commerce. 

Se c’è un problema da risolvere, Confartigianato è pronta a dare una mano.

PER OGNI TUA ESIGENZA, LE NOSTRE SOLUZIONI

dove c’è impresa, confartigianato c’è

Il Credito 
su misura

La gestione fiscale
e amministrativa

Dall’idea
imprenditoriale
alla sua 
realizzazione

L’amministrazione
e  l’organizzazione 
dei dipendenti

Il rispetto
dell’ambiente

La formazione 
e l’informazione

L’imprenditore
la famiglia
e i collaboratori

La sicurezza
sul lavoro

L’innovazione, 
energie rinnovabili, 
qualità

L’Export e la
competitività
sui nuovi mercati
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Via Ilaria Alpi, 49 CESENA Tel. 0547 642511 - Fax 0547 642525

www.confartigianatofc.it - info@confartigianatofc.it

LE NOSTRE SEDI
Via Ilaria Alpi, 49 CESENA

Tel. 0547 642511 - Fax 0547 642525
info@confartigianatofc.it

Viale Trento, 19 CESENATICO
Tel. 0547 82096 - Fax 0547 83809

info.cesenatico@confartigianatofc.it

 Via Garibaldi, 45 GAMBETTOLA 
Tel. 0547 53369 - Fax 0547 59143 

info.gambettola@confartigianatofc.it
 

Via D. Chiesa, 2 SAVIGNANO SUL R.
Tel. 0541 944718 - Fax 0541 944412
info.savignano@confartigianatofc.it

Via C. Battisti, 89 SAN PIERO IN BAGNO
Tel. 0543 917393 - Fax 0543 917629
info.sanpiero@confartigianatofc.it

 
P.zza L. Pisone, 10/11 SARSINA

Tel. 0547 94574 - Fax 0547 698117
info.sarsina@confartigianatofc.it

Via Garibaldi, 8 NOVAFELTRIA (Rn)
Tel. 0541 920693-  Fax 0541 849336

confartigianato@valmarecchia.cc
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