Convenzioni per gli iscritti 2009
Per usufruire delle convenzioni è necessario presentarsi
negli esercizi elencati di seguito presentando il tesserino
del Collegio IP.AS.VI. di Brescia in corso di validità (Completo di Bollino 2009)

Agenzia Saranda Viaggi
OGGETTO CONVENZIONE: Pacchetti viaggi e vacanze.
Lo sconto applicabile è del 5% su tutti i pacchetti viaggi con quotazione da catalogo (lo sconto è cumulabile con tutte le promozioni pubblicate sui cataloghi dei maggiori tour operator, non è applicabile invece alla biglietteria aerea e marittima e alle offerte dell’ultimo minuto).
Saranda Viaggi, si trova a Brescia, Via Indipendenza n. 80, S.Eufemia - Tel. 030.3762769, Filiale : Via
F.lli Ugoni, 6/d, Brescia - Tel.030.2942397 -E-mail: filiale@sarandaviaggi.it - www.sarandaviaggi.it

Motta Interno63
OGGETTO CONVENZIONE: articoli in argento, vasellame, cornici, vassoi, articoli da bambino, articoli da regalo per la casa, bomboniere, lista nozze casalinghi, gioielli….
Lo sconto applicabile è del 25% + 5% su tutti gli articoli (escluso argenti antichi, confezioni per bomboniere, confetti). Per tutti gli articoli contrassegnati sul cartellino del prezzo da una chiocciolina “@”
lo sconto applicabile è del 10%.
Motta interno 63, si trova a Brescia, Via San Zeno 61,63,65 - Tel. 030.2425671
E-mail: info@mottainterno63.it - www.mottainterno63.it

Rossi Gioielleria
OGGETTO CONVENZIONE: articoli di gioielleria.
Lo sconto applicabile è del 15% sul prezzo di cartellino di qualsiasi articolo presente nel negozio, fatta
eccezione per alcuni pezzi che per particolare ricercatezza sono difficilmente reperibili sul mercato.
Rossi Gioielleria, si trova a Montichiari, Via Trieste, 9 - Tel. 030.961543

Gros Market Lombardini
OGGETTO CONVENZIONE: possibilità di acquisto merci da parte degli iscritti presso i punti vendita
Gros Market Lombardini (di norma riservati agli acquisti all’ingrosso.)
Gros Market Lombardini, si trova in Via Mandolossa, 47 - Roncadelle (BS)

Pietro capelli & makup
OGGETTO CONVENZIONE: acconciature e makup.
Lo sconto applicabile è del 20% Martedì, Mercoledì, Giovedì su servizi di acconciature e makup
Pietro capelli & makup si trova in Via Melanotte, 6/a a Brescia . Tel. 030.3583762
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Brescia Oro S.r.l.
OGGETTO CONVENZIONE: articoli in oro, argenti, orologi.
Lo sconto applicabile è dal 15% al 25% su tutti gli articoli
Brescia Oro, si trova a Brescia, Via V. Gambara 9/a - Tel. 030.3757464

Casa e Colori s.r.l.
OGGETTO CONVENZIONE: vendita di pitture vernici, attrezzature per la tinteggiatura.
Lo sconto applicabile è dal 20% a pitture, vernici, attrezzature per la tinteggiatura, vendita stencil
materiale e corsi per decoupage.
Casa e Colori, si trova a Manerba del Garda, Via Trevisago 66/g
Tel. 0365.5552488 - e-mail: info@casaecolori.it

Painter Group s.r.l.
OGGETTO CONVENZIONE: tinteggiature, verniciature, decorazioni.
Lo sconto applicabile è del 10% a stucchi, isolamenti termici, cappotto, carta da parati, parquettes.
verniciature pavimenti
Painter Group S.r.l., si trova a Soiano del Lago, Via X Giornate 92
Tel. e Fax 0365.5552488 - e-mail: paintergroup@msn.com

Idea Camino
OGGETTO CONVENZIONE: vendita caminetti e stufe.
Lo sconto applicabile è del 20% su vendita stufe e caminetti e stufe con posa in opera, specializzata,
progettazione caminetti su misura
Idea Camino di Alberti Daniele S.r.l. si trova a Borgosatollo , Via IV Novembre 268
Tel. e Fax 030.2701085 - e-mail: info@ideacamino.it - www.ideacamino.it
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Agenzia Viaggi - Le Marmotte
OGGETTO CONVENZIONE: Pacchetti viaggi e vacanze
Lo sconto applicabile è del 5% su tutti i pacchetti viaggio con quotazioni da catalogo (lo sconto è cumulabile con tutte le promozioni pubblicate sui cataloghi dei tour operator, non è applicabile sulla
biglietteria aerea e marittima e sulle offerte “ULTIMO MINUTO”.
Villatico Viaggi - affiliato “LE MARMOTTE” , si trova a Chiari V.le Mellini 19/c
Tel. 030.7001904 - Fax 030.7000557 - e-mail:chiari@lemarmotte.it - www.lemarmotte.it

Ristorante - Taverna Floriana
OGGETTO CONVENZIONE: ristorazione, piccoli ricevimenti, cene di classe.
Lo sconto applicabile è dal 10% sul totale delle consumazioni. Per pranzi/cene organizzate o nel caso
di serate a tema, lo sconto verrà pattuito preventivamente in sede di organizzazioni o di prenotazione.
Cucina Casalinga, atmosfera tranquilla e famigliare. È gradita la prenotazione.
Ristorante Taverna Floriana di Bocchio Paola, si trova a Barbarano di Salò, Via Spiaggia d’Oro 10 Tel. e Fax 0365.20299 - tavernafloriana@libero.it - www.tavernafloriana.it

Erboristeria, Dermocosmesi Artemisia
OGGETTO CONVENZIONE: prodotti per l’igiene, dermocosmesi, solari, oli, Sali da bagno, linea piedi, linea profumeria, LINEA DERMATOLOGICA IPOALLERGENICA.
Lo sconto applicabile è dal 50% su tutti i prodotti della linea BIODERM.
Erboristeria, Dermocosmesi di Tomasi G. & Zanarello R. s.n.c. si trova a Cologne, (BS) vicino Piazza
Garibaldi. - Tel. 3491746798 e-mail: artemisia_cologne@yahoo.it

Studio Dentistico Mompiano snc
OGGETTO CONVENZIONE: lo Studio Dentistico Mompiano offre agli iscritti al Collegio Ipasvi e ai i propri famigliari uno sconto del 10% sul listino prezzi per le seguenti prestazioni ambulatoriali:
cure odontoiatriche, protesi mobile e fissa, chirurgia orale, ortodonzia.

Studio Dentistico Mompiano snc - via Salvemini 20, Brescia (zona stadio), tel.030/2006397
cell.329/3816775

