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AbanoRitz Spa Wellfeeling Resort Italy Abano Terme, Padova - Via Monteortone, 19
Tel. +39 049 8633100 - Fax +39 049 667549 Direct booking +39 049 8633444 / 5
abanoritz@abanoritz.it
Per gli associati Federmanager e loro familiari che presentino la tessera sono previste condizioni speciali.
Convenzione business: €70,00 al giorno, a persona, in B&B doppia/singola, compreso nel prezzo l'utilizzo di
piscine termali, vasca hydrorelax, bagno turco, sauna e palestra.
Sconti del 15% su soggiorni settimanali.
Convenzionamento ASL di prima super: per info visitare il sito www.abanotermesalute.it.
Nei soggiorni week-end (2 notti): camera di tipologia "elegant" al prezzo "classic"; no supplemento singola!
Per i golfisti sconti sui green fees (per maggiori info www.abanoritz.it).

Valida fino al 31.12.2016

AEMILIA HOTEL Bologna centro****
Via G. Zaccherini Alvisi, 16 - 40138 - Bologna
Tel: 051/3940311
http://www.aemiliahotel.it/

Tariffe preferenziali per soggiorni degli associati.
CAMERA CLASSIC: DUS € 84 + IVA (10%) e DOPPIA € 94 + IVA (10%);
PANORAMICA: supplemento di € 10 sulla camera classic;
PREMIER: supplemento di € 20 sulla camera classic;
JUNIOR SUITE: supplemento di € 30 sulla camera classic.
Per prenotazioni: tel. 051/3940311 - booking@aemiliahotel.it
Specificare l’appartenenza a Federmanager Bologna al momento della
prenotazione
Valida fino al 31.12.2016

Boutique Hotel Calzavecchio
Via Calzavecchio, 1 40033 Casalecchio di Reno
(BO) Tel. 0513761616 www.calzavecchio.eu
info@hotelcalzavecchio.eu
Per gli associati a Federmanager Bologna, tariffe preferenziali per i pernottamenti
individuali (ad esclusione dei periodi fieristici):
camera doppia uso singola Confort € 70
camera doppia uso singola Prestige/Loft € 80
camera doppia Confort € 90
camera doppia Prestige/Loft € 100
Le tariffe sono comprensive di IVA e includono la prima colazione; la tassa di soggiorno ad oggi
non è dovuta per il Comune di Casalecchio

Valida fino al 31.12.2016

PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA****
Via Cà Masino 611/A, 40024 Varignana (BO)
Tel. +39 051 19938300 - info@palazzodivarignana.it
www.palazzodivarignana.it
Tariffe preferenziali FEDERMANAGER per i pernottamenti, NON VALIDE IN PERIODO DI
FIERA (al momento della prenotazione si ricorda di fare riferimento alla CONVENZIONE FEDERMANAGER
o di mostrare la tessera associativa):

CAMERE STANDARD € 94 per la camera DUS- € 115 per la doppia
•
CAMERE SUPERIOR € 105 per DUS/ € 131 per la doppia
•
CAMERE DELUXE € 132 per DUS / € 147 per la doppia
•
JUNIOR SUITE € 190
SERVIZI PREFERENZIALI SENZA PERNOTTAMENTO:
. Sconto del 15% per l’accesso a VARSANA spa
. sconto del 10% sull’acquisto dei trattamenti e dei prodotti proposti;
. sconto del 10% al Pool & Lounge Bar and Restaurant;
. Sconto del 10% al ristorante Il Palazzo
Valida fino al 30.12.16

SAVHOTEL Bologna Fiera****
Via Parri, 9 - 40128 - Bologna (Bo) –
TeL. 051 361361
www.savhotel.it

Tariffe preferenziali per soggiorni degli associati.
CAMERA CLASSIC: DUS € 65 + IVA (10%) e DOPPIA € 75 + IVA (10%);
SUPERIOR: supplemento di € 10 sulla camera classic;
SUPERIOR – MINIBAR FREE: supplemento di € 25 sulla camera classic
Per prenotazioni: 051 361361 booking@savhotel.it
specificare l’appartenenza a Federmanager Bologna al momento della
prenotazione

Valida fino al 31.12.2016

SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE****
Via San Donato 159/161 40127 BO
Tel. 051 6332366 www.savoia.it
countryhouse@savoia.eu

Per gli associati a Federmanager Bologna, tariffe preferenziali per i pernottamenti
individuali (ad esclusione dei periodi fieristici ):
Camera singola € 60
camera doppia uso singola € 65
camera doppia € 85
supplemento deluxe e junior suite su richiesta.
Le tariffe sono comprensive di IVA e includono la prima colazione; non
comprendono la tassa di soggiorno
RISTORANTE GARGANELLI: 10% sconto sul menù alla carte

Valida fino al 31.12.2016

SAVOIA HOTEL REGENCY****
Via del Pilastro 2 – 40127 BO
Tel. 051 376.77.77 www.savoia.it
regecy@savoia.eu
Per gli associati a Federmanager Bologna, tariffe preferenziali per i
pernottamenti individuali (ad esclusione dei periodi fieristici):
camera doppia uso singola € 75
camera doppia € 95
supplemento deluxe € 10
Supplemento junior suite € 40
Le tariffe sono comprensive di IVA e includono la prima colazione; non
comprendono la tassa di soggiorno
RISTORANTE GARGANELLI: 10% sconto sul menù alla carte
Valida fino al 31.12.2016

VILLA QUARANTA PARK HOTEL Ospedaletto di Pescantina - VERONA
Tel. +39 045 6767300 - info@villaquaranta.com
www.villaquaranta.com

•
•

PERNOTTAMENTI - Tariffe riservate agli associati:
Camera Doppia Uso singola STANDARD euro 105,00;
Camera Doppia Uso singola DELUXE euro 115,00;
•
Camera Doppia STANDARD euro 125,00;
•
Camera Doppia DELUXE euro 140,00;
•
SUITE euro 220,00.

Le tariffe notte/camera sono comprensive di prima colazione a buffet con angolo Bio,
servizio ed Iva 10%, WI-FI gratuito, Parcheggio e Garage Gratuiti.
Non sono applicabili in periodi Fieristici, Ponti e Festività.

ACCESSO ALLE TERME DELLA VALPOLICELLA: per gli ospiti dell'hotel l'ingresso
alle terme è gratuito; per gli esterni, la tariffa è di euro 16.
RISTORANTE BORGO ANTICO: SCONTO del 10% sul menù à la carte.
Valida fino al 31.12.2017

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
www.bologna-airport.it

Convenzione per l’utilizzo dei Servizi Aeroportuali (MARCONI BUSINESS LOUNGE,
YOU FIRST, PARCHEGGI) e Biglietteria Aerea on line.
Sono previsti sconti fino al 50% per i parcheggi in aeroporto.
Per conoscere i dettagli dei servizi in convenzione e degli sconti, acceda alla sua
area riservata myfeder oppure scriva a segreteria@federmanagerbo.it

Valida fino al 31.12.2016

TOURING CLUB ITALIANO
www.touringclub.it

Per gli associati e i loro familiari, come in passato, c'è l'opportunità di aderire o
rinnovare l'iscrizione al Touring Club con quote ridotte:
•
QUOTA BASE: euro 68 invece di euro 82;
•
QUOTA BASE + ASSISTENZA STRADALE: euro 91 invece di euro 105
Per informazioni ed adesioni:
CARLA GANDOLFI, tel. 051545526, carla.gandolfi@federmanagerbo.it

Valida fino al 31.12.2017

VIAGGI SALVADORI 1929 - Lufthansa City Center
Via Ugo Bassi, 13 - 40121 Bologna - Tel. 051/23.17.10
- 22.56.86 - Fax 051/22.44.26 - 65.62.340
www.viaggisalvadori.net
Condizioni speciali per le vacanze degli associati a Federmanager Bologna:
•
Diritti di agenzia ridotti del 50% sulla biglietteria;
•
Offerte a posti limitati con riduzioni fino al 40%;
•
Sconto del 5% su prezzi da catalogo Alpiturworld e Costa Crociere;
•
Sconto del 3% su prezzi da Catalogo altri operatori;
•
Campagne, buoni sconti, in particolari periodi dell'anno;
•
Assicurazione sanitaria bagaglio gratuita;
•
Numero verde a disposizione per prenotazione vacanze;
•
Consulenza anche a domicilio su richiesta.
Per informazioni: convenzioni@viaggisalvadori.it - Codice convenzione: fed13
Valida fino al 31.12.2016

ARCADIA show room e boutique
Via Larga 27/4 Bologna
Tel.051/535560 - 347-4523880
Abbigliamento donna:
BLEU BLANC ROUGE - CREA CONCEPT - OBLIQUE
Orari di apertura:
lunedì e martedì: su appuntamento
mercoledì-giovedì-venerdì: orario continuato 10,30-19,00.
Sconto del 15% a tutti i dirigenti e familiari che esibiranno la tessera
associativa.
Valida fino al 31.12.2016

Associazione Sportiva dilettantistica Bridge Bologna Rastignano
Via Andrea Costa, 114 Rastignano
www.rastignanobridge.it
Tel. 051 742329 - fax 051 743348
info@rastignanobridge.it
Ai Dirigenti in regola con il pagamento della quota e ai loro familiari ASdBBR offre
un corso di bridge, completamente gratuito, della durata di 12 settimane, con
istruttori federali.
Il corso si svolgerà in orario serale, salvo richieste diverse, presso la sede, che dispone di un
ampio parcheggio esterno. L’Associazione metterà a disposizione gli insegnanti federali, i
locali, il materiale da gioco e i supporti didattici. Ogni sessione, teorica e/o pratica, avrà la
durata di circa due ore.
Prossime date: 26 settembre 2016

Informazioni e prenotazioni
Tel. 051 742329 - fax 051 743348
info@rastignanobridge.it
Valida fino al 31.12.2016

Bologna Festival Associazione O.N.L.U.S.
Via delle Lame 58 - 40122 Bologna
www.bolognafestival.it
Tel. 051 6493397/6493245- Fax. 051 5280098
info@bolognafestival.it
Agli associati Federmanager Bologna muniti di tessera associativa:
● 20% di riduzione sui nuovi abbonamenti
SETTORE A - formula “Oro” (22 concerti) € 420 € 336
SETTORE A - formula “Grandi Interpreti” (8 concerti) € 360 € 288
● 10% di riduzione sui nuovi abbonamenti
SETTORE B - formula “Oro” (22 concerti) € 380 € 342
SETTORE B - formula “Grandi Interpreti” (8 concerti) € 315 € 283,50
● 10% di riduzione sui singoli biglietti per i concerti della rassegna “Grandi Interpreti”
● riduzioni particolari su singoli concerti, da definirsi nel corso della stagione, con un minimo di 4
adesioni (posti in settore A e settore B)

INFO E ACQUISTO BIGLIETTI:
BIGLIETTERIA BOLOGNA WELCOME Piazza Maggiore 1/E - tel. 051 231454
dal martedì al sabato, dalle ore 13 alle 19

PROGRAMMA STAGIONE 2016:
www.bolognafestival.it
Valida per la stagione 2016

CANOA CLUB BOLOGNA
via Venezia 1, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna
Tel 051 575354
www.canoaclubbologna.it
Canoa Club Bologna offre agli associati Federmanager Bologna sconti per l’iscrizione a
corsi invernali ed estivi e per praticare l’attività canoistica.
Maggiori dettagli su iniziative in programma, in via di definizione, saranno a breve
disponibili sul nostro sito

Valida fino al 31/12/2016

Cascina dei Campi
Casalunga Golf Resort
Via Ca Bel fiore, 8 -40055 Castenaso(BO)
www.casalungagolfresort.com
info@casalungagolfresort.com
tel. 051 6050164
Il Casalunga Golf Resort dispone di 13 camere matrimoniali di cui 5 posizionate nella centenaria struttura centrale
che riprendono uno stile country chic ed altre 8 dislocate nelle immediate vicinanze della piscina con uno stile
contemporaneo che saprà stupire nei suoi dettagli architettonici, come la doccia che affaccia sul patio interno di
ogni camera e s'illumina di luce naturale.
Gli ospiti possono usufruire di una palestra con attrezzi all'avanguardia firmati technogym.
La cucina dello Chef Giacomo Galeazzi è la punta di diamante dell'intero Resort, attraverso i Suoi piatti chiunque
potrà vivere una vera e propria esperienza sensoriale.
Il campo da Golf si snoda su una superfice di 3010 metri suddiviso in 9 buche, prevalentemente pianeggiante
comprendente un lago nato dal riempimento di una antica cava di sasso
Le due sale meeting, di diversa metratura, godono tutte di luce naturale e vista panoramica sull’ampio campo da
golf e possono ospitare dalle 10 alle 200 persone.
La piscina ed il solarium ad essa integrato, è nato con l’obiettivo di offrire a soci e ospiti servizi efficienti ma anche
per reinterpretare secondo una chiave ricercata e contemporanea la personalità elegante ed esclusiva della
struttura.
Tariffe per camere, sale meeting e servizi in convenzione per gli associati

VALIDA FINO AL 31.12.2016

TEATRO AUDITORIUM MANZONI
Via De’ Monari 1/2 – 40121 Bologna
Tel. +39 051 29 60 864 - 051 26 13 03 – Fax +39 051 27 59 997
www.auditoriumanzoni.it – info@auditoriumanzoni.it
Per gli associati muniti di tessera associativa è prevista una riduzione del 15% sul
prezzo del biglietto per gli spettacoli della Stagione 2016/2017, ad eccezione dei fuori
abbonamento e dei biglietti per balconate

VENDITA BIGLIETTI E INFO:
biglietteria dell’Auditorium Teatro Manzoni Via de’ Monari 1/2
dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30, Tel. 051 65 69 672 biglietteria@auditoriumanzoni.it

Valida per la stagione 2016/2017

TEATRO EUROPAUDITORIUM
Piazza Costituzione, 4 - Bologna
Tel. 051 372540 - info@teatroeuropa.it

Agli associati Federmanager Bologna verrà riconosciuta la tariffa RIDOTTO sul
prezzo di abbonamenti e biglietti. Tale tariffa verrà evidenziata nelle tabelle prezzi
del programma e sul sito www.teatroeuropa.it.Laddove non sia presente la tariffa
ridotto, sarà applicata la tariffa intero.
La tariffa RIDOTTO verrà applicata dietro presentazione della tessera
associativa in corso di validità. Il titolo di appartenenza dovrà essere mostrato al
momento dell’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ogni tessera darà diritto
all’acquisto di un solo abbonamento/biglietto.

Valida per la stagione 2016/2017

TEATRO IL CELEBRAZIONI
Via Saragozza, 234 - 40135 Bologna (BO)
www.teatrocelebrazioni.it

Agli associati Federmanager Bologna verrà riconosciuta la tariffa RIDOTTO sul
prezzo di abbonamenti e biglietti. Tale tariffa verrà evidenziata nelle tabelle prezzi
del programma e sul sito www.teatrocelebrazioni.it.Laddove non sia presente la
tariffa ridotto, sarà applicata la tariffa intero.
La tariffa RIDOTTO verrà applicata dietro presentazione della tessera
associativa in corso di validità. Il titolo di appartenenza dovrà essere mostrato al
momento dell’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ogni tessera darà diritto
all’acquisto di un solo abbonamento/biglietto.

Valida per la stagione 2016/2017

Circuito della Salute Più - Mare Termale Bolognese
Tre Effe srl – Via Irnerio 12/2 Bologna
Tel. 051 4210046
www.circuitodellasalute.it
Il Circuito Mare Termale Bolognese - Circuito della Salute Più riserva agli associati
Federmanager Bologna che esibiranno la tessera associativa:
• uno sconto del 10% sul listino relativamente alle prestazioni erogate in regime privato
di specialista, diagnostica per immagini, terapia fisica, riabilitazione, fitness e
prestazioni termali;
• sconto del 15% su bagni termali curativi, antidolore-circolatori-disfunzioni
metaboliche;
• tariffa ridotta per gli accessi all’Acqua Park della Salute Più, ad eccezione di domeniche
e festivi.
Sono esclusi dalla convenzione le prestazioni erogate in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale, tramite CUP o ANISAP; gli esami di laboratorio; la
cosmetica termale; i prodotti gastronomici e tutti i pacchetti di cure e trattamenti per i
quali non è previsto uno sconto aggiuntivo.
Valida fino al 31.12.16

Clinica a domicilio s.r.l.
Via Bellombra 24/2 Bologna
www.clinicadomicilio.it
tel. 051 6440055 – info@clinicadomicilio.it
Clinica a domicilio è una struttura privata, parte del Consorzio Ospedaliero Colibrì.
Effettua servizi di diagnostica a domicilio, in particolare radiologia domiciliare,
ecografia e visita ortopedica domiciliare.
Riserva agli associati Federmanager Bologna e familiari una modalità agevolata sulle
prestazioni erogate, che consiste nell’esclusione delle spese di segreteria, di
prenotazione e di spedizione delle immagini tramite PEC. Riserva inoltre uno slot di
prenotazione giornaliero per acquisire priorità nell’erogazione del servizio.
Al momento della prenotazione, gli associati devono dichiarare di essere regolarmente
iscritti a Federmanager Bologna, esibendo, se richiesto, la tessera associativa in
occasione della visita.
Per dettagli e prezzi delle prestazioni erogate in convenzione scrivi a segreteria@federmanagerbo.it o chiama il
n. 051 0366618

Valida fino al 31.12.16

D-LAB Diagnostic Sports Center s.r.l.
Via Emilia Ponente, 129 Bologna,
info@diagnosticlab.it - tel. 051 313705
www.diagnosticlab.it
D-Lab srl è un nuovissimo centro poliambulatoriale di eccellenza nel ramo della
diagnostica per immagini, nella ricerca e nei servizi connessi.
Riserva agli associati Federmanager Bologna e loro familiari una tariffa agevolata sulle
prestazioni erogate quali:
• Risonanza magnetica articolare in clinostatismo
• Risonanza magnetica in ortostatismo
• Ecografia
• Ecografia muscolo/scheletrica con elastosonografia
che consiste in: sconto del 10% sulle prestazioni elencate anche per familiari diretti,
nello specifico, mogli, mariti e figli.
Ai fini dell’applicazione della convenzione, i soggetti destinatari hanno l’onere di
dichiarare la loro qualità di iscritti a Federmanager Bologna al momento della
prenotazione dei servizi, esibendo, se richiesto, la tessera associativa.
Valida fino al 31.12.16

DIETISTA ED ESPERTO IN EDUCAZIONE ALIMENTARE
Dott. Fabrizio Malipiero
Cell. 335-6433935 - fabriziomalipiero@gmail.com
www.fabriziomalipiero.eu

Il dott. Malipiero riceve su appuntamento mattina e pomeriggio, in ambulatorio a
Bologna, Reggio-Emilia e Valenza sul Pò (AL).
Dimagrimento, analisi della massa grassa e del metabolismo, visita dietetica per il
trattamento del sovrappeso e dei disturbi del metabolismo, alimentazione per lo
sportivo, dietologia preventiva applicata al benessere, al corretto stile di vita, uso
corretto di integratori alimentari, disintossicazione, nutrizione anti-age, educazione
alimentare per gli adolescenti e gli adulti, cucina dietetica.
Per tutti i soci Federmanager offresi un primo colloquio gratuito e uno sconto del
15% sulla prima visita.
VALIDA FINO AL 31.12.16

ERBORISTERIA LA CONTEA
Via San Giuseppe 5/d
40121 Bologna
Tel. 051 247591

Erboristeria La Contea riserva agli associati Federmanager Bologna
uno sconto 10% sull’acquisto di tutti gli articoli fitoterapici e fitocosmetici
delle migliori marche.

Valida fino al 31/12/2016

FARMACIA SANT'ANNA
Via Don Minzoni, 1 (angolo Piazza dei Martiri) - 40121 Bologna
Tel.051/25.24.52 - 051/25.22.73.

Omeopatia, fitoterapia, cosmetica, prodotti per l'infanzia, alimenti per celiaci, alimenti per
sportivi, articoli sanitari, apparecchi elettromedicali, analisi del capello, biotricotest,
autodiagnosi del sangue.
•

Sconto 15% su parafarmaco e sconti dal 10% al 20% su prodotti da banco;
•
10 % di sconto sui farmaci di fascia C (soggetti a ricetta);
•
10-15% di sconto sui prodotti omeopatici.
Offerte valide tutto l'anno

Valida fino al 31.12.16

MEDINFORMA
Via Emilia Ponente 62/2A Bologna,
www.medinforma.eu - segreteria@medinforma.eu - tel. 051 310982
Medinforma riserva agli associati Federmanager Bologna e ai loro familiari tariffe agevolate e/o
assistenza diretta gratuita sulle prestazioni erogate quali: Prestazioni di medicina specialistica
(Ortopedia, Medicina dello Sport, Fisiatria, Posturologia, Neurochirurgia, Medicina Legale,
Otorinolaringoiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Reumatologia, Oculistica, Contattologia
specialistica, Optometria, Psicologia/Psicoterapia, Proctologia); Terapia fisica e riabilitativa;
Diagnostica ambulatoriale.
Per gli iscritti alle principali mutue integrative il centro medico assicura l’assistenza diretta gratuita: il
paziente e i propri familiari potranno fruire delle prestazioni senza il pagamento delle spese mediche
sostenute, completamente a carico della sanità integrativa.
Per gli iscritti Federmanager al FASI si informa che sono attivi i seguenti pacchetti di prevenzione: 1.
Pacchetto di prevenzione oculistica (Maculopatia e Glaucoma). 2. Pacchetto di Prevenzione cardiovascolare.
Per gli iscritti Federmanager che non beneficiano di assistenza integrativa, Medinforma offre una
scontistica del 20% su tutte le prestazioni erogate (elencate sul sito www.medinforma.eu) anche per
familiari diretti, nello specifico, mogli, mariti e figli.

Valida fino al 31.12.16

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
(Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Cassa di Risparmio di Ravenna)

Valida fino al 31.03.2016

FRATELLI LA BUFALA
Via Riva Reno,7/b - 40122 Bologna - Tel 051/6491342 http://www.fratellilabufala.eu/

Nasce nel 2003 dal sogno di tre fratelli campani, da quel momento Fratelli la
Bufala si distingue per genuinità di prodotti e cucina semplice, unita alla cura
nella scelta e preparazione delle pietanze.
Per gli associati Federmanager propone uno sconto del 10% pranzo e cena.
Aperti dal lunedì alla domenica, orario continuato.

Valida fino al 31.12.16

GLAM SECURITY srl
Via Parini 3, 40033 Casalecchio di Reno
www.glamsecurity.it, glamservizi@gmail.com,
tel.051 0412975

GLAM SECURITY srl riserva agli associati Federmanager Bologna e loro familiari una tariffa di favore (sconto
del 15%) sui servizi offerti quali:
•
Portierato e controllo accessi;
•
Servizio di videocontrollo in tempo reale dalla centrale operativa, su chiamata, opzioni “Portiere
virtuale” e “Percorso sicuro” per effettuare ispezioni preventive dei percorsi da compiere (garage-casa,
vialetti d’accesso privati e poco illuminati, ecc.) e possibilità di farsi accompagnare a distanza fino a
destinazione, ovviamente con la possibilità di inviare pattuglia di guardie giurate in caso di necessità;
•
Servizi di custodia e guardiania;
•
Reception;
•
Servizi di sicurezza e controllo per eventi pubblici e privati;
•
Addetti alla sicurezza locali pubblici, alberghi, aziende, centri commerciali, condomini, ecc.;
•
Servizi fiduciari e di accompagnamento;
•
Fornitura, installazione e manutenzione impianti antintrusione, antirapina e videosorveglianza;
•
Investigazioni private in ambito commerciale, civile e penale;
•
Mistery shopping;
•
Bonifiche ambientali e controllo tecnologico della privacy
VALIDA FINO 31.12.2016

LIBRERIA PATRON - L.E.U.P. S.r.l.
Piazza Verdi, 4/d - 40126 Bologna
Tel. 051/22.32.08 - libreriapatron@virgilio.it

•

Offre agli associati di Federmanager Bologna, che esibiranno la tessera
associativa, una convenzione per l'acquisto di libri alle seguenti condizioni:
sconto 10% sui testi universitari (ad esclusione di alcuni editori che applicano
uno sconto inferiore);
•
sconto 15% sui libri di varia, dizionari, e codici.

Valida fino al 31.12.2016

PROGETTO TERZA ETA’
Agenzia di assistenza alla persona – COLF e BADANTI
Via Stalingrado, 20/c – 40128 Bologna - Tel. 051/379.637 - cell. 327 2634040
progettoterzaeta2002@gmail.com

Gli associati Federmanager Bologna potranno usufruire di servizi di assistenza rivolti alla
terza età e non solo, in particolare riguardanti interamente il rapporto di lavoro domestico
(colf e badanti), chiarendo le proprie necessità con l’obiettivo di ottenere un primo
consiglio sulla risoluzione delle stesse.
Per l’attività di assistenza e consulenza successiva al primo incontro, di cui l’Agenzia sia
espressamente incaricata dall’interessato, saranno richiesti compensi contenuti e
comunque secondo le tariffe minime predisposte dalla stessa Agenzia in accordo con
Federmanager.

Valida fino al 31.12.16

FIORI DI CLAUDIA
Via Valleverde, 17 - 40067 Rastignano (BO)
Tel.051/743201 - claudia@fioridiclaudia.com
Confeziona tutti i tipi di fiori in splendidi bouquet o composizioni secondo le circostanze da
festeggiare, creando un magico mix di ispirazione, esperienza, sensibilità e attento ascolto
delle preferenze e motivazioni dei Clienti.
I Fiori di Claudia offre anche tutti i tipi di piante da interno e da esterno, molto apprezzati dalla
Clientela per qualità e bellezza; si considerano allestimenti per matrimoni, anniversari,
cerimonie e festeggiamenti particolari che possono essere allietati dai Fiori di Claudia con il
consueto stile in grado di soddisfare ogni esigenza. Molto apprezzate dai figli dei soci
Federmanager le CORONCINE DI LAUREA che Claudia confeziona su misura con i colori della
Facoltà.

Ai soci di Federmanager è riservato un sconto del 10% per ritiro presso il negozio e
anche per consegna.
Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20.00
Aperti anche la domenica mattina!
Valida fino al 31.12.16

GIOIELLERIA CLAUDIO STEFANI
Via S. Stefano, 46 - 40125 Bologna, Tel.051/23.38.38
GIOIELLERIA STEFANI SRL
via D'Azeglio 28/a 40123 Bologna Tel. 051 231857

Offre agli associati di Federmanager Bologna e ai loro familiari condizioni
agevolate che prevedono uno sconto dal 10% al 20% su tutti gli articoli.
Aperti tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30.

Valida fino al 31.12.16

OTTICA FIRENZE
Via Firenze, 6/g - 40139 Bologna
Tel. 051/46.34.71 - info@otticafirenze.it
www.otticafirenze.it

•

Offre agli associati:
SCONTO del 25% su OCCHIALI DA VISTA COMPLETI (montatura più lenti) e
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO;
•
20% su OCCHIALI DA SOLE;
•
vantaggiose OFFERTE SU LENTI A CONTATTO "USA E GETTA";
•
TEST DELL'EFFICIENZA VISIVA GRATUITO

Valida fino al 31.12.2016

OTTICA GAMBINI Porta d’Azeglio
Via D’Azeglio, 75/a - 40123 Bologna
ottica.gambini@gmail.com
tel. 051 583316; cell. 389 0411150
www.otticagambini.it

Sconto riservato agli associati Federmanager Bologna:
20% su occhiali da sole;
25% su occhiale da vista completo.

Disponibile su appuntamento anche la domenica.
Valida fino al 31.12.2016

GRUPPO GARAGE BOLOGNA - I tuoi parcheggi in città
http:///www.garagebologna.it - info@garagebologna.it
Offre condizioni vantaggiose agli associati, applicando la tariffa oraria di € 3,50 per le
macchine piccole, € 4,00 per la auto grandi, nei garages del Gruppo qui sotto elencati:
Garage Bologna - via Riva Reno, 75/2 - tel. e fax 051/26.89.91-2
Garage Marconi - via Riva Reno, 65 - tel. 051/23.24.98
Garage Stazione Centrale - viale Pietramellara, 27 - tel. 051/25.53.84
Posteggio PAM - via Azzogardino, 3/i - tel. 051/55.77.00
Il Gruppo Garage Bologna ha raggiunto un accordo con l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Autorimesse Ascom per consentire a tutti gli utenti di accedere con le
proprie auto in tutte le autorimesse della Zona a traffico limitato, provvedendo, onde
evitare contravvenzioni, a segnalare al Comune di Bologna le targhe di chi accede in tale
zona.
VALIDA FINO AL 31/12/2016

YOKOHAMA ITALIA/ GRUPPO MAGRI GOMME
www.yokohama.it info@yokohama.it
Riserva agli Associati uno sconto sull'acquisto di pneumatici Yokohama (massimo
di 8 pezzi l'anno) presso i Rivenditori autorizzati.
Lo sconto si applica al prezzo di listino al momento dell'acquisto, è valido su
pneumatici Yokohama Vettura, Yokohama SUV, Yokohama 4X4 e Yokohama
trasporto leggero ed esclude le spese di montaggio e smontaggio, equilibratura e
smaltimento. Lo sconto sarà applicato, a discrezione del Rivenditore autorizzato,
agli Associati Federmanager che si recheranno presso i Rivenditori autorizzati
presentando l'apposito coupon.
Per richiedere e stampare il coupon
http://convenzioni.yokohama.it/Convenzione/Index/11
il campo matricola corrisponde al proprio codice associato;
nel campo password digitare promoyokohama2016
Valida fino al 31.12.2016

