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all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, oppure
presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours:

Amplifon

Grimaldi Lines

• Controllo gratuito dell’udito presso i

Compagnia di navigazione leader nel

punti vendita o anche a domicilio.

• Sconto speciale del 15% per l’acquisto
di apparecchi acustici sui prezzi di
listino.

• Prova per un mese in maniera completamente gratuita e senza impegno.

• Garanzia gratuita fino a 4 anni e agevolazioni in caso di smarrimento o furto.

• Manutenzione programmata senza

limiti di tempo: regolazione, revisione e
pulizia.

• Controllo annuale dell’udito.
• Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e
batteria per 4 mesi.

• Consulenza sulle possibili nuove opportunità per l’acquisto dell’apparecchio

acustico a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e informazioni relative all’av-

•

vio della pratica ASL e INAIL.
Infine, Amplifon offre la possibilità di
usufruire di specifiche formule di finanziamento con comode rate mensili.

Per contatti: numeri gratuiti
800 444 444 – 800 990 199 e sito
www.amplifon.it.

trasporto passeggeri nel Mediterraneo,
riserva speciali condizioni ai Soci e
dipendenti del sistema Acli, propri
familiari e accompagnatori (questi ultimi
solo quando viaggianti insieme al Socio/
dipendente):

• Sconto del 10% sull’acquisto dei

collegamenti marittimi Grimaldi Lines

Automobile Club d’Italia

Roma, Via Boncompagni, 43.

La convenzione con Automobile Club

Palermo, Via Emerico Amari, 8.

d’Italia offre la possibilità a ogni Socio Acli

Cagliari, Via della Maddalena, 3.

o suo familiare, di acquistare la Tessera ACI

Al check-in è richiesta l’esibizione della tessera

Gold al prezzo scontato di 79,00€ (anziché

associativa o dell’autocertificazione Socio/

99,00€) oppure la Tessera ACI Sistema al

dipendente: ai passeggeri sprovvisti è richiesto

prezzo scontato di 59,00€ (anziché 75,00€).

il saldo della differenza dell’importo calcolato

Le tessere offrono l’assistenza tecnica al

sulle tariffe disponibili il giorno della partenza.

veicolo, 24 h su 24, in Italia e all’estero.

INFO: convenzioni@acli.it

Le tessere sono acquistabili presso gli
Automobile Club e i punti ACI; in alternativa

per Spagna, Grecia, (da/per Brindisi)
Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco

è possibile associarsi on-line alla Landing

e Tunisia.

page

• Sconto del 10% sulla formula

Vittoria Assicurazioni

dei pacchetti Nave + Hotel Grimaldi

Grazie alla convenzione con Vittoria Assicu-

• Sconto del 10% sull’acquisto
Lines Tour Operator.

razioni i Soci Acli potranno usufruire delle

in occasione di eventi e viaggi di gruppo;

• Sconto minimo del 10% sul comparto auto

• Quotazioni ad hoc e promozioni speciali

• Promozioni ad hoc con sconto on top in
sostituzione del 10% a tempo limitato.

Il codice sconto è ACLI19XBAH;
le prenotazioni possono effettuarsi
attraverso il sito www.grimaldi-lines.com,
contattando il call center Grimaldi Lines al

dedicata

www.aci.it/promoacli.

html, inserendo il codice sconto ACLI. Per

“Long week-end a Barcellona”.

numero 081496444, inviando una e-mail
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Napoli, Via Marchese Campodisola, 13.

seguenti agevolazioni:

prodotto linea strada classic (autovetture,
autobus, autocarri, cicli e moto, macchine
agricole) dalla 1^ alla 14^ classe.

• Garanzia RCA – garanzia ARD. Sconto mi-

nimo del 10% sul comparto danni non auto
(linea casa – famiglia – salute e benessere).

Maggiori dettagli nella comunicazione inviata
alle sedi territoriali.

garantire ai Soci un’assistenza continuativa
e multicanale sono a disposizione:
• Il sito web aci.it.

• L’App ACI Space per
richiedere il soccorso stradale
geolocalizzato.
• Il numero verde 803.116 (per
richiedere i servizi dall’Italia)
02 66.165.116 (per richiedere i
servizi dall’estero).
INFO: infosoci@aci.it
convenzioni@acli.it

INFO: infosoci@aci.it
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La bottega della longevità

Banco BPM
Acli e Banco BPM hanno firmato un accordo valido per tutto il mondo Acli, con
un approccio modulare e differenziato
per soddisfare con prodotti e servizi ban-

• Fino al 10% di sconto sulle tariffe di
•

La Bottega della Longevità è un portale di

Tutti gli associati alle ACLI avranno diritto

noleggio furgoni AmicoBlu, partner ideale

vendita online di prodotti per anziani e disa-

al 5% di sconto sul prezzo del prodotto inse-

per i trasporti più impegnativi.

bili. Il portale serve ogni anno più di 20.000

rendo in fase di acquisto il codice dedicato:

Speciali promozioni durante l’anno

clienti (recensioni positive) e a oggi è uno dei

ACLI5.

cari, finanziari e assicurativi le esigenze

Per usufruire degli sconti, citare in fase di

leader del mercato.

di enti di sistema, società, circoli e tutti

prenotazione telefonica al call center il co-

La Bottega della Longevità propone diverse

Per tutti gli aventi diritto sarà possibile

gli associati e tesserati Acli.

dice K015800 per i noleggi auto o il codice

tipologie di prodotti tra i quali:

acquistare i prodotti con l’applicazione

M035270 per i noleggi furgoni.
Per informazioni contattare il funzionario
del BANCO BPM, Alberto Ferrari

CALL CENTER AUTO 199 151 120

t. 335 1435286 - al.ferrari@bancobpm.it

numero soggetto a tariffazione specifica
maggiore.it – area associazioni.
CALL CENTER FURGONI 199 151 198
numero soggetto a tariffazione specifica
amicoblu.it – area associazioni.

Maggiore
A tutti gli associati ACLI, Maggiore riserva speciali agevolazioni sul noleggio di
auto e furgoni:

• Fino al 10% di sconto sulle tariffe

di noleggio auto in Italia per poter
scegliere la vettura che meglio si adatta
alle proprie esigenze di spostamento.
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• Carrozzine per diversamente abili.
• Deambulatori.
• Ausili per il bagno.
• Letti per degenza e materassi antidecubito.
• Magnetoterapia e ulteriori prodotti per
la riabilitazione.

• Elettromedicali di ogni tipo.

dell’IVA agevolata al 4%.
Il servizio clienti de La Bottega della Longevità, sarà disponibile ad accompagnare all’acquisto gli associati anche telefonicamente,
chiamando il numero 06 93562588.
www.labottegadellalongevita.it

Per ognuno di essi, con l’obiettivo di difendere
Con oltre 140 agenzie diffuse capillarmente

il potere di acquisto da parte dei clienti, La

su tutto il territorio nazionale con Maggiore

Bottega della Longevità cerca sempre di pro-

è facile trovare la soluzione ideale per le pro-

porre il prezzo più basso sul mercato e inoltre

prie esigenze grazie all’ampia flotta di auto e

garantisce la consegna dei prodotti in 24/48h

furgoni.

dall’ordine.

Sconti fino al 10% con Maggiore, il noleggio
Italian Style.
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Atelier delle relazioni
psicologi – psicoterapeuti
Università telematiche
Pegaso e Mercatorum
Istituite entrambe nel 2006 Pegaso, e
Mercatorum sono atenei costruiti sui più
moderni ed efficaci standard tecnologici
in ambito e-learning:

• Scelte da oltre 100.000 studenti.
• Comode, flessibile e per tutti: giovani,
adulti, lavoratori e diversamente abili.

• Studio ed esami online.
• Ampia offerta formativa riconosciuta

dal MIUR al pari delle Università Statali:

• 40 Corsi di Laurea
• 180 Master
• 23 Perfezionamenti
• 145 Corsi di Alta Formazione
• 235 Esami Singoli
• 3 Certificazioni

Siamo due psicologi psicoterapeuti sistemicorelazionali che lavorano sul territorio della
Ai Soci Acli è riconosciuto uno sconto pari

Lombardia e con studio privato a Pavia e

al 33% sui costi di iscrizione.

Milano. Applicheremo uno sconto del 10% agli

Per informazioni

lo studio di Pavia: consulenze psicologiche al

ecpbolt@unipegaso.it
Tel. 347 2911642
www.unipegaso.ecpbolt.it
www.facebook.com/unipegasopavia

iscritti Acli sulle seguenti prestazioni, presso
singolo, alla coppia e alla famiglia; percorsi di
psicoterapia individuali, di coppia e familiari;
percorsi o terapie di gruppo.
Lo sconto sarà applicabile ai Soci ACLI su
richiesta da effettuare direttamente allo
psicologo referente al momento del primo
contatto telefonico o al primo incontro. Sulla
base della richiesta, la prestazione potrà
essere erogata da uno o più professionisti che
operano all’interno dell’Atelier delle Relazioni.
Via Rismondo, 18 Pavia
www.atelierdellerelazioni.net
Sara Peruselli
sara.peruselli@gmail.com
Cell. 339 2777885
Marco Vassallo
vassallo.marco@gmail.com
Cell. 349 0946892
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Dott.ssa
Maria Papaithagora

Cooperativa
Omnia Medica Onlus

Trattamenti medicina estetica, TRAP,

Servizi ambulatoriali e domiciliari prestazioni

macchie cutanee, Radiesse, mesoterapia

diagnostiche ambulatoriali terapie fisiche

cellulite, Botox, Filler, Dieta proteica

sconti del 10% e sconti del 20%

New Penta

www.omniamedical.it

Pavia, Via Maffi, 3 – Tel. 392 3061016

info@lam-sangiorgio.it

SCONTO 25% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Tel. 02 87169654

Laboratorio di analisi
mediche
Via Cavallini, 3 – Pavia
Tel. 0382 26786

SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Centro Diagnostico
Italiano

Dentista Low Cost
Dott.ssa Mara Jurisic
Via Scaramuzza, 14 – Pavia
Tel. 0382 466272

Laboratorio Analisi Mediche
San Giorgio

Tel. 0382 460825 pavia5@ageallianz.it

• POLIZZA AUTO SCONTO 5%
• R.C. SCONTO 20%
• Furto/Incendio
• Polizza PERSONA SCONTO 15%
• Polizza Piccola e Media Azienda
SCONTO 15%

Catena di Residence
nelle Dolomiti

Via S. Riccardo Pampuri, 1 – San Genesio
Via A. Cei, 12 – Sannazzaro De’ Burgondi
Via Turati, 28 – San Martino Siccomario
Via Marconi, 18 – Landriano
Via Mazzini, 10 – Sannazzaro De’ Burgondi
SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Dott.ssa Cecilia Bobba

Fondazione Cattaneo

Servizio di Assistenza
Domiciliare SAD Lomellina

• Madonna di Campiglio
• Val Gardena
• Val di Fassa
• San Martino di Castrozza

fc.assistenzadomiciliaremail.com

info@residencehotel.it

Tel. 371 3946256

Tel. 0461 933400

SEDI:

SCONTO 5%

Via Gramsci, 15 - 27020 Dorno;
Via Cairoli, 21- 27027 Gropello Cairoli

Via Rismondo 18 – Pavia

SCONTO 20% Controlli

P.le Minerva 4 – Pavia

Sconto sul tariffario

Piazza E. Marelli, 4/5 – Pavia

SCONTO 10% Prima visita

Agenzia Pavia Duomo Assicurazioni

Viale Cremona, 326/d – Pavia

SEDI:

cecilia.bobba@libero.it

Allianz S.p.a.

Analisi Mediche Voghera

Sconto sul tariffario privato per

Via XX Settembre, 82 – Voghera

assistiti

i servizi socio-sanitari e i trasporti

Tel. 0383 54213
Viale Giulietti, 3 – Casteggio
SCONTO 20% SUL
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TARIFFARIO PRIVATO
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75 ANNI DI FUTURO.
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La storia delle Acli attraverso le sue tessere
Villa Bonera

Società COSTA LEVANTE
Società collegata al tour operator delle ACLI

Via Sarfatti, 8

milanesi che gestisce case per ferie e alber-

Genova Nervi

ghi (sconto sul tariffario):

Tel. 010 3726164
info@villabonera.com
Sconti dal 10% al 20%
in base al numero di pernottamenti

Villa Sacra Famiglia
Via Lungomare, 1
18018 Arma di Taggia (IM)
Tel. 0184 43003
Prenotazioni: 02 7762201 - 202
info@villasacrafamigliaarmaditaggia.it

Bellaria Igea Marina
Viale Pinzon, 226
Tel. 0541 330401
info@h-pineta.com
Sconto sul tariffario

Casa Alpina
Motta Don Luigi Re
Via per Motta
23021 Campodolcino (SO)
Tel: +39 0343-52934
Prenotazioni: 02 7762201 - 202
info@casaalpinamottadonluigire.it

Chianciano Terme
Viale della Libertà, 492
Tel. 0578 64681
info@capitolchianciano.it
LISTINO SCONTATO
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Villa Gioiosa
Via Gian Luigi Martino, 4
18013 Diano Marina (IM)
Tel: +39 0183 407307
Prenotazioni: 02 7762201 - 202
info@villagioiosadianomarina.it

L’ispirazione cristiana e la dimensione popolare determinano la storica
triplice fedeltà delle ACLI ai lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa.
Nel contesto attuale si potrebbe dire che esse si riassumono in una
nuova e sempre attuale: la fedeltà ai poveri. (Papa Francesco)

