Convenzioni per i soci “Gatta ci Cova”
abbigliamento
ABBIGLIAMENTO AMORCUCITO DI MARIA GUCCIONE - via Sighele, 2
10% sconto su tutti gli articoli con marchio Maria Guccione
https://it-it.facebook.com/MariaGuccioneMilano
tel. 348 82 30 164
FCM di Bombana Maria Cristina - via O. C. Cima, 7
sconto 8% su spesa minima di 20 €
sconto 5% su lavori di sartoria con spesa minima di 15 €
fcm.fashion@gmail.com
tel. 333 60 76 959
benessere e cura del corpo
ERBORISTERIA L’APE REGINA - via Aselli, 41
sconto 5% sui prodotti curativi
sconto 10% sui prodotti cosmetici
http://www.erboristerialaperegina.it/
https://www.facebook.com/pages/erboristeria-lape-regina/136854736333327
ERBORISTERIA dell’ortica FITOPROGRAM - via Pitteri, 31
sconto 5% sui prodotti cosmetici ed alimentari
sconto 10% sui prodotti erboristici
http://www.erboristeriadellortica.it/index.php
https://www.facebook.com/erboristeriadellortica.fitoprogram
ERBORISTERIA FLOWER POWER - via Thaon di Revel, 28
sconto 5% su integratori
sconto 10% sulla cosmetica naturale
http://www.erboristeriaflowerpower.com/
https://www.facebook.com/pages/Erboristeria-Flower-Power/538950556198843?sk=timeline
PALESTRA LEVEL_2 DOYUKAI Scuola di Karate tradizionale - via Pitteri, 8
sconto 15% sul prezzo di listino dell’abbonamento annuale Full Fitness + corsi (escluso Karate)
(prezzo di listino 549 €, con sconto 466 €, tessera associativa annuale esclusa)
sconto 15% sul prezzo di listino dell’abbonamento semestrale Full Fitness + corsi (escluso Karate)
(prezzo di listino 369 €, con sconto 313 €, tessera associativa esclusa)
corsi compresi: GAG- Stretch & Tone - Matwork Pilates - PUMP – Fit Boxe – Step – Aerobic Tone
http://www.level2.it/
https://www.facebook.com/PalestraLevel2/timeline
PARRUCCHIERE UOMO EMIDIO - via Pitteri, 3
taglio+ shampoo ragazzi 10 €, per i papà 15 €
PARRUCCHIERE TALENT CUT - V.le Stelvio,39
(entrata da via Tahon di Revel, ang. P.za Spotorno)
taglio+piega da 28 € scontato 20 €
taglio+piega+colore da 42 € scontato 38 €
sconto 10% su colore, meches, colpi di sole
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cartolerie - librerie - edicole - giocattoli - colorifici
CARTOLERIA CARTAVOGLIO - V.le Campania, 42
sconto 20 % su lista scolastica
15 % su articoli scuola come astucci / zaini
10 % fisso previa adesione alla tessera soci Cartavoglio
COLORIFICIO CARTOLERIA BOTTEGA DEL COLORE - Viale Argonne, 53
sconto 10% sui prodotti di cartoleria
sconto 10% su pitture, smalti e decorati per la casa
https://it-it.facebook.com/pages/Bottega-del-colore-di-Varisco-sabrina/695003230519970
tel. 02 74 90 703
CREDITUM 2000 - articoli di cancelleria e per l'ufficio (ingrosso e dettaglio)
sconto 10 % su tutti i prodotti esposti in negozio
h. lun. -ven. 09.00 - 18.30 - sab. 09.30 - 12.30
via Botticelli, 30
Tel. 02 49 47 14 84
EDICOLA CARTOLERIA DA LAURA - via Amadeo, fronte n. 41
sconto 10% su tutto il materiale scolastico
BRIOSI GIOCATTOLI - via Giovanni Briosi, 12
sconto 5% su qualunque articolo
(giochi, modellismo, fuochi d’artificio, carnevale, costumi, giocattoli, collezionismo)
http://www.briosigiocattoli.it/ita/index.php
LIBRERIA DEI RAGAZZI - via Tadino, 53, ang. via Scarlatti
sconto 10% alla cassa su acquisto di libri e giochi
http://www.lalibreriadeiragazzi.it/
info@lalibreriadeiragazzi.it
tel. 02 29 53 35 55
LIBRERIA DEL CONVEGNO - via Lomellina, 35
sconto 10%
escluso: articoli già scontati o in promozione, libri scolastici e parascolastici
http://www.delconvegnolibreria.com/
cine - foto - ottica - stampe
CINE FOTO OTTICA SUSA - P.le Susa, 11/13
sconto 25 % su montatura completa di lenti da vista
20 % su occhiali da sole
20 % su montature da vista
25 % su lenti da vista
15 % su stampe digitali
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
http://www.cinefotosusa.com/
https://www.facebook.com/CinefotoOtticaSusa
MULTISERVICE - Via Amadeo, 40
listino convenzionato disponibile in negozio
www.copyphoto.it/

Convenzioni per i soci “Gatta ci Cova”
cose belle...
CARBOGNIN FIORI - V.le Argonne, ang. via Marciano
sconto 10%
www.carbogninfiori.it
LABORATORIO ARTIGIANALE GIOIELLI DEFENDINA - via Lomellina, 8
sconto 10% su tutti gli articoli con una spesa minima di 30 €
http://www.defendina.com/
mangiare e bere
GELATERIA LA DOLCERIA - P.le Susa 15
sconto 10 %
non cumulabile con tessera fedeltà negozio
https://www.facebook.com/pages/La-Dolceria/527950210648273?fref=ts
IL TORCHIO vini sfusi e olio - via Aselli, 33
sconto 10% su tutti gli articoli (escluso il primo prezzo)
http://www.iltorchio33.it/
https://www.facebook.com/pages/il-torchio-di-rocco-filardi/279016122132635?sk=info
tel. 02 36 74 03 58
LABORATORIO PASTICCERIA REINA - via Reina, 31
sconto 10%
http://www.pasticceriareina.com/
PASTICCERIA BAR L’EOLIANA - via Ortica, 1
Sconto 5% sugli acquisti di pasticceria
http://www.pasticceriaeoliana.com/index.php
https://www.facebook.com/PasticceriaEolianaMilano
PIZZERIA ROSTICCERIA AL POSTICINO - via Amadeo, 32
sconto 10% su acquisti oltre i 20 €
PUB ORTICA'S PUB Via Pitteri 7
happy hour da mercoledì a sabato, h. 18:00-21:00 a 5 €
https://www.facebook.com/pages/Orticas-Pub/145751605469860
tel. 02 26 41 24 12
RISTORANTE PIZZERIA L'ANGELO AZZURRO - via Battistotti Sassi, 14
sconto 15 % sul menù alla carta
http://www.acena.it/pizza.it/langeloazzurro/index.html
te. 02 71 93 50
RISTORANTE PIZZERIA LA ROSA BIANCA - via Privata Capolago, 1
sconto 15% sulle consumazioni
ulteriori agevolazioni nel caso di feste/eventi che possono essere concordate direttamente,
in base alle preferenze dei partecipanti e degli organizzatori
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servizi e altro..
AGENZIA AMADEO SCUOLA GUIDA - via Amadeo, 39
sconto 5% su tutte le pratiche automobilistiche
http://www.agenzia-amadeo.com/
FCM di Bombana Maria Cristina - via O. C. Cima, 7
sconto 8% su spesa minima di 20 €
sconto 5% su lavori di sartoria (spesa minima di 15 €)
fcm.fashion@gmail.com
tel. 333 60 76 959
G.S.C. GLOBAL SERVICE CENTER - via Padova, 131
sconto 30% su tutti i servizi a pagamento del CAF e patronato
(mod. 730, Unico, Successione, ecc. Per l’elenco completo dei servizi in convenzione mandare un
messaggio indicando l' e-mail)
sconto 30% sui servizi di assistenza commercialista
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA SICURA DOMUS - via Pascoli, 3
sconto 10% su qualsiasi acquisto in negozio
(sconti non cumulabili con altre iniziative)
tel. 02 29 52 00 40
www.sicuradomus.com
TOELETTATURA PER CANI E GATTI BEAUTY DOG - via Frapolli, 27
toelettatura completa - bagno tosatura 10% sconto sul listino
toelettatura solo bagno tg. media 5% sconto sul listino
in entrambi i casi taglio unghie e pulizia orecchie compresi
http://www.beautydogmilano.it/
tel. 02 43 12 93 75
334 73 83 408

tempo libero
TEATRO MARTINITT via Pitteri 58
Abbonamento Libero 11 spettacoli a 110 euro invece di 130
Abbonamento Libero 10 spettacoli a scelta a 100 euro invece di 120
Abbonamento Libero 9 spettacoli a scelta a 95 euro invece di 115
Abbonamento Libero 8 spettacoli a scelta a 85 euro invece di 105
Abbonamento Libero 7 spettacoli a scelta a 75 euro invece di 95
Abbonamento Libero 6 spettacoli a scelta a 70 euro invece di 80
Abbonamento Libero 5 spettacoli a scelta a 60 euro invece di 70
Abbonamento Libero 4 spettacoli a scelta a 50 euro invece di 60
http://www.teatromartinitt.it/
https://www.facebook.com/TeatroMartinitt
tel. 02 36 58 00 10

