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ALIMENTARI
BIO  AND FOOD  
via Puricelli Guerra, 88 - Sesto S.G. - mail: info@bioandfood.it
tel. 3289126812 wahtsApp e video chiamate e acquisti al
telefono consegna a domicilio
Facebook bioandfood S.S.Giovanni

pastificiopalmieri.com(facebook) ravioli pasta fresca e street food 
gnocco fritto e ravioli consegne a domicilio
tel. 3756315039 sms whatssApp video prenotazioni tutte le info su 
facebook via Puricelli Guerra, 80 - Sesto S. G.

Sconto 7% su su tutta l’auto produzione sia pastifcio Palmieri che 
bioandfood quindi pasta nutraceutica raw food quality bio 
certificata e su pasta fresca all’uovo ripiena

PANIFICIO ALODEL
via C. da Sesto 9 – Sesto San Giovanni (MI) – 
Tel. 02024839293 - 3395931301
Sconto 10%  su tutti gli ordini

CENTRI ESTETICI

Aesthetic Line 
via Pisa, 152 - Sesto S. G. tel. 022482979
Sconto 50% dal prezzo di listino su epilazione con tecnologia laser.

SAGITTARIO CLUB S.n.C. - estetica
via Cavallotti 171 - Sesto S.G. - tel. 02 2483233 – mail: 
info@sagittarioclub.com
Sconto 20% su trattamenti centro estetico e su prodotti viso e corpo,
su prezzi da listino, escluse le promozioni.

mailto:info@bioandfood.it
mailto:info@sagittarioclub.com


CINEMA  / TEATRI

CINEMA TEATRO RONDINELLA – C.G.S. 
viale Matteotti 425  Sesto S. G. - tel. 02 22478183 
info@cinemarondinella.it
Biglietto Ridotto (per le proiezioni cinematografiche per le quali è 
previsto), valido dal lunedì al venerdì (non festivi)

TEATRO MANZONI – Via Manzoni 23 MONZA
Per gli Iscritti: la riduzione per le proposte di abbonamento come da
tariffario 
Per  gli  Iscritti  e  per  1  eventuale  accompagnatore:  la  riduzione  sul
prezzo  del  biglietto  del  singolo  spettacolo  laddove  è  prevista  dal
tariffario.

ERBORISTERIE

ERBORISTERIA DEL BOSCO 
Via Cavallotti, 126  Sesto S.G. tel. 022428232  
Sconto 10% su tutto per pagamento in contanti
Sconto 5% su tutto per pagamento con bancomat e carte di credito.
Confezione regalo in omaggio.

FIORISTI

FLORA FOLIES 
V.le Casiraghi 62  Sesto S.G. tel. 0283964899  sestosg@florafolies.it
Sconto 10% su tutta l’offerta presente in negozio, ad esclusione dei
servizi interflora e dei preventivi per allestimenti / matrimoni sui quali
verrà valutato lo sconto di volta in volta.

FIORERIA MANCINI 
viale Marelli 186 - Sesto S.G. - tel. 02 22470629
viale Matteotti ang. M.te Grappa - Sesto S.G. - tel. 02 24839514
cimitero Nuovo - Sesto S.G. - tel. 02 2480697
cimitero Vecchio - Sesto S.G. - tel. 02 22475592
mail: pfmancini@alice.it
Sconto 10% su fiori - piante - servizi funerari - matrimoni - altre cerimonie

mailto:pfmancini@alice.it


GIOIELLERIE

COLOMBO GIOIELLERIA
via Don Minzoni, 11 - Sesto S.G. - tel. 02 2409810 - mail:alex077@tiscali.it
Sconto  10%  al 30% in funzione del prodotto acquistato

OREFICERIA ORI e COLORI
via Curiel,96 - Sesto S.G. - tel. 0289075518 – mail: 
info@oriecolori.it  
Sconto 15% su tutti orologi,  Sconto  20%  su  gioielleria,
oreficeria e argenteria. Escluso promozioni

PEREGO GIOIELLI S.n.C. di Perego E. e Lamperti F.
via Grandi 134 - Sesto S.G. - tel. 02 2426167 – mail: 
perego  gioiellisesto@gmail.com   
Sconto 10% su tutti gli acquisti di gioielleria, argenteria e orologeria. 
Escluso merce in saldo e/o in promozione

LIBRERIE 

LIBRERIA PRESENZA
Largo Lamarmora, 9 Sesto San Giovanni  
Tel 0222473821 mail libreria.presenza@gmail.com
Sconto 5 %  su libri e giochi ad eccezione dei testi scolastici

LIBRERIA TARANTOLA
piazza Martiri di via Fani 1 - Sesto S.G. - tel. 02 2621696 - 
mail: gtarantola@mdd.it

Sconto 5% su tutti i libri, escluso la scolastica

mailto:gtarantola@mdd.it
mailto:libreria.presenza@gmail.com
mailto:peregogioiellisesto@gmail.com
mailto:peregogioiellisesto@gmail.com
mailto:info@oriecolori.it


ONORANZE FUNEBRI 

ONORANZE FUNEBRI RONDO’ – ZAFFARANO
viale Matteotti 112 - Sesto S.G. - tel. 02 2421019 cell.335 5396946 – 
pmzsesto@virgilio.it
Sconto 10% sull’importo totale, escluso convenzioni comunali, diritti 
comunali e cimiteriali e valori bollati

ONORANZE FUNEBRI MANCINI
viale Marelli 186 - Sesto S.G. - tel. 02 22470629
Sconto 10% su servizi funebri escluso anticipazioni comunali

OTTICA / FOTOGRAFIA

ISTITUTO OTTICO LOMBARDO
p.zza IV novembre, 25 Sesto S. G. Tel. 022423983  istol@aruba.it
Sconto 20%  su montature vista, occhiali da sole, lenti graduate, 
misurazione vista gratuita.

ISTITUTO OTTICO VENTURELLI 
p.zza Oldrini, 100  Sesto S. G. tel. 02 24416275 otticaventurelli@virgilio.it  
Sconto 20%  su montature vista, occhiali da sole, lenti oftalmiche, 
esame visivo gratuito.

OTTICA SALA  
via Dante 30 - Sesto S.G. - tel. 02 22472603 e-mail: info@otticasala.it
Sconto: 20% su montature da vista e occhiali da sole, 25% su lenti da 
vista Zeiss Group, 10% su lenti  a contatto, 10%  su liquidi 
manutenzione  lenti  a contatto

OTTICA CENISIO S.r.l. 
via Borgese, 1 angolo via Cenisio, 18 - Milano - tel. 02 347071 e-mail: 
otticacenisio@otticacenisio.it
Sconto: 40% su lenti da vista e montature non firmate; 30% su lenti a
contatto annuali/costruzione; 20% su montature firmate, occhiali da
sole, lenti a contatto usa e getta e liquidi per lenti a contatto; 10%
protesi oculari, ausili per ipovedenti e accessori di ottica.

mailto:otticacenisio@otticacenisio.it
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mailto:otticaventurelli@virgilio.it
mailto:otticaventurelli@virgilio.it
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mailto:pmzsesto@virgilio.it


GRUPPO FOTOAMATORI SESTESI
Tel. 3394214895 mail: info@gieffesse.it
Sconto 10% su corsi di fotografia 2021

PALESTRE/SPORT/BENESSERE

SPAZIO FITNESS CLUB
via Pisa 134 - Sesto S.G. – tel. 02 26222828 - info@spaziofitness.com 
Sconto 10%  sui nuovi abbonamenti, Sconto corsi bimbi 1° 
quadrimestre dell’anno.

EXFACTORY MONZA
via Borgazzi 87 – Monza (MB) – tel. 039 2140331  info@exfactory.it
Sconto 23% su abbonamento annuale open. 

IL CIGNO
via Fiorani 74 - Sesto S.G. - tel. 02 2401006 –
mail: info@ilcignosport.it  
Sconto 20% su tutti i corsi e tutte le tessere di minimo  tre mesi. 

CORE'S BAND ACADEMY – scuola danza e fitness
via Cavallotti, 171 - Sesto S.G. - tel. 0248677271 - 3420281853    
mail: coresband@yahoo.it
Sconto  10%  su tutti i corsi di gruppo 

PALASESTO – Palazzo del Ghiaccio 
Piazza I° Maggio - Sesto S.G. – tel 02 26229988 mail: 
direzione@palasesto.com
Sconto €. 2,00 su ingresso pattinaggio pubblico –  Palazzo del 
ghiaccio

SAGITTARIO CLUB S.n.C. - palestra
via Cavallotti 171 - Sesto S.G. - tel. 02 2483233 – mail : 
info@sagittarioclub.com
Abbonamento annuale palestra “ALL INCLUSIVE” €. 350,00 
Abbonamento 15 ingressi €.105,00 da utilizzare in massimo  4 mesi.

mailto:info@sagittarioclub.com
mailto:direzione@palasesto.com
mailto:coresband@yahoo.it
mailto:info@ilcignosport.it
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mailto:info@gieffesse.it


PARRUCCHIERI

ALEXIM
Via  Cesare da Sesto 116  - Sesto S.G. - tel. 02 24839386 - Instagram:
ALEXIM_SESTO 
Sconto del 20%, su tutti i servizi.

PIZZERIE

PIZZERIA ODISSEA 
Via   Cesare  da  Sesto  90  - Sesto S.G. - tel. 02 26262151-  mail:
odissea21sesto@gmail.com 
Con scontrino superiore  a 15 euro sconto del  10%,  non valida per
consegne a domicilio.

STUDI MEDICI/DENTISTICI/BENESSERE

R.O. DENTAL S.a.S. 
via Tonale 1 ang. Cavallotti - Sesto S.G. - tel. 02 26265340 - ro.dental@tin.it
– inforodental@virgilio.it
Sconto 20% su tutte le prestazioni di odontoiatriche, odontoprotesiche 
ed ortodontiche.

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI  
SEDI : Sesto San Giovanni – Seregno – Palazzolo – Cologno Monzese -
Lodi - Milano
Sconto  del  10%  su  listino  riabilitazione  e  attività  privata  delle
prestazioni erogate presso  i vari centri.
MULTIMEDICA spa
sede di Sesto S. G. - Limbiate – Milano via Santa Barnaba e via San 
Vittore (ospedale S. Giuseppe) Castellanza - tel. 02 86878889 
convenzioni@multimedica.it
Sconto medio del 20% su listino solventi, Primari sconto 10%.

mailto:odissea21sesto@gmail.com
mailto:inforodental@virgilio.it
mailto:ro.dental@tin.it


CENTRO DI SOSTEGNO ALLA PERSONA CASSIOPEA
Viale F.lli Casiraghi, 273  – Sesto S. G.   cell.   3383521555,  
centrocassiopea@gmail.com, chiaracagetti@gmail.com 
www.psicoterapiasestosangiovanni.it 
Sconto 10% su prestazioni individuali
Sconto 5% su prestazioni di gruppo
Psicoterapia per adulti e bambini, consulenza alla genitorialità, 
psicomotricità, logopedia, medilates, laboratori creativi per adulti e 
bambini.

CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTI
Via Carducci, 5 Cinisello Balsamo – tel. 02 6126583 – mail: info@crp-
online.it
Vedi tariffario

POLIAMBULATORIO PEDESINI 
via Oriani 14 - Sesto S.G. - tel. 02 22477343 -  info@pedesini.com 
sconto 10% su prestazioni odontoiatriche

MP DENTAL S.r.l.
via Don Minzoni, 58 - Sesto S.G. - tel. 02 2402318 - mpdentalsrl  @libero.i  t  
Sconto 10% su prestazioni odontoiatriche

STUDIO DENTISTICO di GLORIOSO GIUSEPPE
viale Matteotti, 304 – Sesto S.G. - 02 2428493 
e-mail studiodentisticoglorioso  1  @gmail.com   
Sconto  20%  su  tutte  le  prestazioni  odontoiatriche:  protesi  fissa  e
mobile,  otturazioni,  ortodonzia  infantile  e  adulti,  chirurgia,
endodonzia, igiene.

STUDIO DENTISTICO Dott. LUIGI MOSCA
via Grandi 31 - Sesto S.G. - tel. 02 2481518 – mail: mosca.gigi@tiscali.it
Sconto 10% su igiene orale, conservativa, protesi.

mailto:mosca.gigi@tiscali.it
mailto:studiodentisticoglorioso@gmail.com
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SALUTE e BENESSERE

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
FARMACIE COMUNALI SESTO SRL (tutti 10 i punti vendita)  di Sesto S.G.
Direzione Tel. 023665606048  - direzione@asfcsesto.it
Sconto 10% su parafarmaci, sono esclusi dallo sconto i prodotti già in
offerta. 

PARAFARMACIA GAMMA SALUTE
Via Cesare da Sesto,78 - Sesto S. G. - Tel. 0224416884 – 
mail: gammasalute.sesto@gmail.com
Sconto 10% su tutti i prodotti, ad esclusione dei prodotti in promozione
e quelli ordinati su richiesta.
 
QC TERME MILANO
piazzale Medaglie d’Oro 2 angolo via Filippetti –  Milano  - 
tel. 02 55199367  mail: reception@termemilano.com
Sconto 10% sull’acquisto e contestuale ingresso, ai percorsi benessere 
dal lunedì al venerdì, esclusi ponti, festività e periodi di alta stagione; 
Sconto 10% sui pernottamenti nelle notti dal lunedì al giovedì, con 
trattamento di b&B, esclusi periodi di alta stagione, ponti e festività. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente 
contattando il ricevimento del resort prescelto; 
Sconto 10% su cosmetici e profumatori, ad eccezione dei prodotti già 
oggetto di sconto o promozione. 
Non estendibile ai familiari.

VARIE

ALADINO S.n.C. - LAMPADARI
Via S. Denis, 191 - Sesto S.G. -  tel.02 2483475
 e-mail: francescaaladino@gmail.com    PEC: gruppoaladino@pec.it

Sconto 30% su merce esposta -   10% sulla merce da ordinare

AUTOLAVAGGIO CORELLI S.r.l. 
via Cadore 2 - Sesto S.G. – tel. 02 2481223 
mail: autolavaggiocorelli@pec.it
Sconto 20%

mailto:gammasalute.sesto@gmail.com
mailto:autolavaggiocorelli@pec.it
mailto:gruppoaladino@pec.it
mailto:francescaaladino@gmail.com
mailto:reception@termemilano.com
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AUTOFFICINA  GAMMA s.n.c.
Viale Matteotti 191 – Sesto S.G. - tel. 022620706
mail: info@preparazionigamma.it
Servizi offerti: officina- carrozzeria – elettrauto – gommista
sconto 20% su tagliandi - sconto 50% su cambio gomme – sconto 20% 
carrozzeria

CENTRO IPPICO ERBASTRO EQUITAZIONE     
Viale Spagna 13 - Cologno Monzese - tel. 02 27302996 
mail: info@erbastro.it 
Sconto 5  %  su centri estivi, feste di compleanno, affitto dello spazio
per altri eventi (comunioni, battesimi, feste di laurea, ecc…)

MARINOR S.r.l.
Viale Marelli, 170 Sesto S. G. - tel. 02 2424134 mail: info@marinor.it
Sconto 5% o 10% su tutti i prodotti a seconda delle marche
Sconto 15% su prodotti a marchio Vision Products.

LA RONDINELLA TRASLOCHI S.n.C. VARIE
via Pavia, 6 – Milano - tel. 02 8322051- mail: l  arondinella@larondinella.it  
Sconto 20% su servizi trasloco completi sia per abitazioni private che
per aziende 

AUTOSCUOLA FRANCO
Via Grandi 11 – Sesto S.G. - tel. 02 2481068 e-mail: 
info@francoautoscuola.it
Sconto 10% su rinnovo e conseguimento  patente.

ARREDAMENTI EXPOWEB
Info Line tel. 3355475737 – 0287197002 
mail info@arredamentiexpoweb.it
Si riceve su appuntamento 
Sconti fino al 30%

TUTTO ARREDO
viale Gramsci, 54 – Cormano - tel. 026151274 – mail: 
tuttoarredo.info@libero.it 
sconto 30% su prodotti TARGET POINT e BIEL DIVANI ITALIANI
I prezzi sono IVA esclusa, trasporto 8% (nel raggio di 100 Km)
Offerta valida per tutto il 2020. Per usufruire della convenzione 
contattare per appuntamento il Sig. Alberto Panzeri al  3332453598

mailto:tuttoarredo.info@libero.it
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ASSOCIAZIONE NESTORE
Cell. 3385724745 mail: nestore@associazionenestore.eu 
Servizi offerti: 
Formazione e Riflessività – per avere la possibilità di un servizio di 
ascolto e di counselling che ci aiuti a superare le difficoltà personali/ 
familiari e per conoscere l’offerta formativa di Nestore
NestoreInformaSalute – per avere informazioni utili sul Coronavirus.
Ne/Stories – per condividere le riflessioni e le immagini che ci sono state 
mandate dai nostri soci per raccontare questo momento “sospeso”.
Consigli Anticrisi – per accedere a una serie di siti che rendano piacevole
viaggiare virtualmente nell’arte, nella musica e altro.
Invito alla lettura – per avere alcuni consigli su cosa leggere e per 
segnalarci le vostre proposte.
Pubblicazioni e Ricerche – per leggere la nostra rivista e per conoscere le 
altre nostre pubblicazioni.

VIAGGI / VACANZE

PROFUMO di VIAGGI
via Garibaldi 34/ang. via Dante Sesto S.G. - tel. 02 26262017 - fax 02 
26223510 profumodiviaggi@tiscali.it
Sconto 5% su Gruppo Alpitur (Alpitour,Villaggi Bravo, Karambola, 
Franco Rosso, Eden Viaggi, Viaggidea, Press Tour, Swantour),  
Veratour, Costa Crociere, Imperatore, I Grandi Viaggi, Boscolo Tour, 
Nicolaus sui costi base da catalogo al netto delle quote di iscrizione, 
assicurazioni, tasse, adeguamenti carburante e vautari.
Sono escluse offerte e tariffe speciali.

HAPPY CAMP S.p.A. 
via Campanello 14 - Castelnuovo del Garda (VR) - tel. 045 7236800
fax 045 7236794 - booking@happycamp.it
Il promotore relazioni commerciali Italia
Eugenio Nicoletti cell. 346 2266713
Sconto  in  media  15%  rispetto  ai  prezzi  inseriti  a  catalogo  con
esclusione: Italy Camping Village, Residence Village, San Francesco
di  Caorle-  sulla  riviera Adriatica;  La Masseria,  nel  Golfo di  Taranto;
Bella Italia, Eden sul Lago di Garda: Baia Domizia in Campania i cui
prezzi sono imposti dagli stessi campeggi

mailto:booking@happycamp.it
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https://www.associazionenestore.eu/formazione-e-riflessivit%C3%A0/


HOTEL COMMODORE***  
Via S.Pio X, 2 Montegrotto Terme   tel 049 8910591- 348 4729311 
info@commodore.it
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
Euro 57 in camera doppia o matrimoniale
Euro 60 in camera singola
Bambini 0/3 anni gratis; 4/8 anni sconto 40%; 9/13 anni sconto 30%.
Sonto 10% su massaggi e pacchetti benessere.

Esclusi i periodi di Pasqua e Capodanno.

LIFE EVENTI SRL
Via Inganni, 93  Milano tel. 02 48302732  segreteria@lifeeventi.it   
www.lifeeventi.it
Sconto 10% sui principali Tour Operator

AMOHA Hotel ** 
Via Perugia 6 Cattolica (RM)  tel. 0039.0541.962561
info@amohahotelcattolica.it  www.  a  mohahotelcattolica.it   
Sconto 5% sui prezzi di listino 2020

AGENZIA VIAGGI STANDARD TRAVEL 
galleria Dante 49 - Sesto S.G. - tel. 02 22471213 - fax 02 2440136 - 
whatsapp:   3358336279 - info@standardtravel.it
STANDARD  TRAVEL e SENIOR  GranTurismo: Applicazione quote 
scontate “Convenzioni” sulla programmazione viaggi di gruppo 
organizzati dell’agenzia - Cataloghi:   TOURS - GITE - VIAGGI in 
COMPAGNIA 
Sconti fino al 25% su una serie di  partenze determinate, pubblicizzate 
in agenzia. 
(TO.Gruppo  ALPITOUR  - FRANCOROSSO - HOTELPLAN / TURISANDA –  
MSC. CROCIERE  -  COSTA CROCIERE  -  PRESSTOUR  –  VERATOUR – 
GASTALDI - Applicabile su una selezione di strutture inserite nei loro 
cataloghi, posti e periodi limitati – Descrizioni ed Informazioni in 
agenzia).  
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