


CONVENZIONI LOCALI
SERVIZI 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

GIOIELLERIE ED OTTICA 

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 – Corso Sozzi tel. 329 –8344582

sconto del 10% su tutti gli oggetti 
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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.

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

SALUTE

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

sconto 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, e del 10% sulla conservativa.
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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 Finanziamenti a tasso zero fino a 12 mesi.

STUDIO DENTISTICO  MONTICELLI GIANNI 

Gatteo- Via  S. Allende 75  tel. 0541 –818918 

visite di controllo, piano di trattamento e preventivo sempre gratuiti. Sconto del 15% sul

prezzo di listino della protesica e del 10% sulla conservativa

Sconto del 20% solo pensionati anap sul prezzo listino della prosaica e sulla conservativa

DENTALCOOP 

Cesena- Via I. Alpi,65  tel. 0547-332085

Prima visita di controllo, piano di trattamento e preventivo sempre gratuito. Sconto del 10%

sul prezzo di  listino. Seduta di  igiene dentale 30 euro, Radiografie prescritte dal medico

gratuite.

ORTOPEDIA CISACOOP

Cesena –tel 0547 - 396563

Sconto del 20% sui seguenti servizi:-  manutenzione e riparazione ausili anche al domicilio e

con  ritiro  e  riconsegna  del  presidio  da  lavorare;  noleggio  carrozzine,  deambulatori,

sollevatori e altri articoli per la mobilità.

Vendita  da  catalogo  di  articoli  per  la  mobilità  e  posizionamento  di  persone  con  ridotta

mobilità  (letti  ortopedici,  cuscini  e  materassi  anticubito,  carozzine,  rolletor,  sollevatori)  e

installazione a cura del tecnico. 

POLIAMBULATORIO COLUMBUS MEDICAL CENTER

Cesena - Via Marconi, 271 tel. 0547 –647369 -

Sconto del 10% sulle prestazioni ambulatoriali, escluso le prestazioni chirurgiche

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
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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.

Sconto del 10% per 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 radiologia, tac, mammografia,

endoscopia,  ecografia,  risonanza  magnetica  nucleare,  ecocardiografia,  eco-color  doppler,

elettroencefalografia,  elettromiografia,  per  prestazioni  di  laboratorio.  Sconto  del  10%

degenza ed interventi a pagamento. Sconto del 20 % visite specialistiche.

OSPEDALI PRIVATI DI FORLI VILLA SERENA ILLA IGEA 

Forli'- Via  Camaldolino, 8 tel. 0543–454111 Fax. 0543-454299

sconto del 10% sul listino in essere, relativamente alle 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.

POLIAMBULATORIO OBIETTIVO BENESSERE

San Mauro Pascoli Via del Mulino, 12 tel. 0541–931312 

Valutazioni fisioterapiche / posturali gratuite.

sconto del 10% per prestazioni di fisioterapia, punto prelievi rilascio patenti. 

STUDIO ASSOCIATIVO MEDICO RIABILITATIVO KURA

Cesena Via L. Lucchi, 115 tel. 0547–300677  email: segreteria2.kura@sportrauma.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni diagnostiche ambulatoriali chirurgiche e fisioterapiche.

SPETT.LE  TERME SANT'AGNESE
Via Fiorentina, 17, 47021 Bagno di Romagna FC  tel. 0543 911009 

Sconto 10% Hotel S. Agnese (min. 3gg.); 10% di sconto su pacchetti benessere (escluso 

promozioni)10% di sconto per cure termali al di fuori di quelle prescritte dal S.S.N.
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FARMACIA GRASSI

Cesena- Via Gramsci, 5 tel. 0547-81708

Sconto del 10% su tutti i prodotti parafarmaceutici esclusi quelli in promozione o scontati

FARMACIA SAN GIUSEPPE

Cesena- Via Cervese, 2759 tel. 0547-381265

Sconto del 10% su tutti i prodotti parafarmaceutici esclusi quelli in promozione o scontati

FARMACIA GIARDINO

Cesena- Via U. Comandini, 8/8 tel. 0547-27756

Sconto del 10% su tutti i prodotti parafarmaceutici esclusi quelli in promozione o scontati

FARMACIA VILLA ARCO

Cesena- Via Viareggio, 93, 8/8 tel. 0547-331353

Sconto del 10% su tutti i prodotti parafarmaceutici esclusi quelli in promozione o scontati

VETERINARI

AMBULATORIO VETERINARIO "RICCARDI – TINTONI "

Sant'Angelo di Gatteo – Via  Allende, 655 Tel. 392-1419026 . 

Sconto  del  10% su  visite  ambulatoriali  escluse  specialistiche,  detartrasi  e  sterilizzazioni

chirurgiche cani e gatti.
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CINEMA

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.

SPORT

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.  Gli  sconti  non  sono

cumulabili.

CENTRO SOCCORSO SUB ATTIVITA' SUBACQUEE

Cesena - Via Virgilio Lucci, 77  S. Martino in Fiume di Cesena tel. 331-3704656

Sconti del 10% sui corsi di sub che si svolgeranno nel periodo invernale – gennaio/ aprile in

piscina a Forli' e nel periodo estivo – giugno /agosto a Cesenatico
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SERVIZI AZIENDE

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.

STILGRAF

Cesena - Via Angeloni, 407 tel. 0547-610201

Sconto del 10% su lavori di grafica e su lavori di stampa

UNO PIU' UNO =UNDICI DI NADIA ZOFFOLI

Tel 335-285529 WWW.1PIU1UGUALE11.COM

Consulenza Progettuale per Allestimento Vetrine e Visual Merchandiser - Ambientazioni e 

Decorazioni Personalizzate a Tema per il vostro Ambiente Professionale.

PACCHETTO VIRGILIO: 

Consulenza: suggerimenti per migliorare la visibilità e il prestigio dello spazio vetrina.

Allestimento:  consiste in ideazione e realizzazione n.1 vetrina o n. 1. spazio Display in

negozio, con l'utilizzo di materiali e attrezzature di proprieta' del cliente.

Prezzo a partire da 250.00 euro.

*Soluzioni a pacchetto personalizzate per il  servizio di allestimento con sconto

convenzioni per l’anno in corso.

PACCHETTO BEATRICE:

Allestimento:  consiste in ideazione e realizzazione n.1 vetrina o n. 1. spazio Display in

negozio, con l'utilizzo di materiali di proprieta' della professionista con un valore forfettario,

per un periodo di 30/40 giorni. 

Prezzo a partire da 350.00 euro.

*Soluzioni a pacchetto personalizzate per il servizio di allestimento con utilizzo di

materiali con sconto convenzione per l’anno in corso.

7



CASA

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

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

PISCAGLIA SEVICE 

Santarcangelo, Via A. Costa,100 tel. 0541-326302

manutenzione annuale della caldaia 75 euro.

PASTICCERIA FAGIOLI

Cesena – Via G. Bovio, 570 tel. 0547-29446

Sconto del 15% su tutta la produzione, torte, dolci e salatini.
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ENERGIA

CONSORZIO CEMPI

Il  Consorzio del  sistema Confartigianato garantisce offerte semplici  e trasparenti,  nessun

costo di attivazione e di gestione, nessun adempimento burocratico (fa tutti 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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