FAMILY CARD 2015
NEGOZI AMICI DELLA FAMIGLIA

1

2

NEGOZIO

INDIRIZZO

SCONTO SUI SEGUENTI
PRODOTTI

Cooperativa Agricola Montello

Via della Resistenza n. 8
Paese

10% su tutti gli articoli in vendita

Via Pravato n. 2 - Paese

10% su farmaci senza obbligo di
prescrizione, integratori, prodotti
cosmetici

Farmacia Burlini

30% su occhiali da vista e occhiali
da sole
3

Fotoottica sole e vista
(Idea Ottica)

4

Interspar

30% su lenti oftalmiche
monofocali e progressive
Ad esclusione di lenti a contatto,
liquidi, accessori e promozioni
già esistenti
N° 10 buoni sconto annui del
Viale Sante Biasuzzi Paese
valore di € 10 ciascuno per una
(presso centro commerciale
spesa minima di € 50 da spendere
La Castellana)
entro fine anno
I buoni non solo tra loro
cumulabili.
Via Marconi n. 9 - Paese

N° 10 buoni sconto annui del
valore di € 10 ciascuno per una
spesa minima di € 50.

5

Market al Mulino

Via dei Mille n. 3 - Paese

Ciascun buono verrà consegnato
direttamente dall’esercizio dopo
aver effettuato una spesa minima
di € 50. Per ogni spesa viene
consegnato un solo buono.
I buoni non solo tra loro
cumulabili.

6

L’ufficio del centro “Buffetti”

7

Non solo bimbi

8

Non solo giornali

Via Postumia n. 153 – Paese

10% su tutti gli articoli in vendita

10% su tutti gli articoli in vendita
(intimo donna e uomo, calze,
Via Tiepolo n. 37 Padernello
costumi e pigiami)
Ad esclusione dei prodotti già
scontati e dei pannolini lavabili.
Piazza San Mauro
n.14/16 - Castagnole
Aggiornamento 29/04/2015

10% su articoli di cartoleria

9

Macelleria Martini Mario sas

10

Macelleria Fratelli Modesto snc

11

Panificio Pasticceria Al Doge

12

Panificio Vendramin
G & C. sas

13

Panificio
Bin Antonietta & C. snc

Via Toniolo n. 21 Postioma
Via Postumia n. 62
Paese
Via Baracca 4
Paese
Via Trieste n. 10/A
Paese

Via G. Marconi n. 16
Paese

10% su tutti gli articoli in vendita
10% su tutti gli articoli in vendita

20% su tutti i tipi di pane

10% sul pane fresco e 70% sul
pane del giorno precedente
10% pane e prodotti di
produzione propria (dolci,
pizzette, brioche), 40% pane del
giorno prima

14

Poliambulatorio VitaMedica

Via Postumia n. 153
Paese

10% per tutte le visite
specialistiche; 5% per le
prestazioni del Laboratorio
Analisi; tariffe per il rilascio del
certificato di idoneità all'attività
sportiva agonistica: € 45,00 per
atleti di età inferiore a 35 anni;
€ 50,00 per atleti di età pari o
superiore a 35 anni; tariffe per il
rilascio del certificato di idoneità
all'attività sportiva NON
agonistica:€ 35,00
indipendentemente dall’età
dell’atleta

15

Sara Pesca di Amos Guarnieri

Via Marconi n. 36/A Paese

10% su pesce fresco e congelato

16

17

Tradizione Moda

Vista Expert

Via G. di Vittorio n° 2
Paese

Viale Bruxelles n° 3 (Presso
centro commerciale Aliper)
Castagnole

10% su tutti gli articoli ad
esclusione dei prodotti in
promozione e degli articoli già
con lo sconto della card aziendale
10% su occhiali da vista e occhiali
da sole (escluso il periodo dei
saldi).
10% prodotti di contattologia

SPORTIVE
ASSOCIAZIONI SPO
RTIVE AMICHE DELLA FAMIGLIA

1

ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

SCONTO SULLE SEGUENTI
PRESTAZIONI

Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Olimpia
2005

Via Liberazione n° 14
Paese

50% sull’iscrizione ai corsi di
danza moderna e hip-hop
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