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ABBIGLIAMENTO

DIVA
via Modena, 24/26 – Sesto San Giovanni (MI) – 
mail: lineadiva@tiscali.it
tel. 3472284226  wahtsApp e video chiamate e acquisti al
Sconto 20% su articoli di abbigliamento
Sconto 10% su borse – escluso saldi e promozioni.

ARREDAMENTI

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

Sconto 30% su merce esposta -  10% sulla merce da ordinare (escluso
lampadine)

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

2000 ARREDAMENTI SRL
Via Battisti, 21/A  – Cesano Maderno (MB) - tel. 0362642435 –
mail: convenzioni@2000arredamenti.com
sconto fino al 30% su un nuovo acquisto, esclusi articoli già in 
promozione.
Accesso esclusivo solo su appuntamento tramite presentazione di 
badge aziendale o tesserino di riconoscimento.

CENTRI ESTETICI

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:lineadiva@tiscali.it
mailto:info@sagittarioclub.com
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mailto:francescaaladino@gmail.com


TNG STYLE & BEAUTY
viale Marelli 34 – Sesto S. G. - Telefono : 02.39669017 fisso
Cellulare : 342.572.2865  whatsapp
INSTAGRAM : TNGSTYLE - TIC TOC - FACEBOOK : tng style
Sconto 15%  da martedì a giovedì 
Sconto 10%  venerdì e sabato
Lo sconto viene praticato su servizi di estetica

CAF

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE U.N.S.I.C. DI SESTO SAN GIOVANNI MI-173
Via Boccaccio, 21 Sesto San Giovanni - Tel. 0236633554
mail: unisc.sestosg  @gmail.com  
Elaborazione, trasmissione modello 730 2021/2020, UNICO, per associati
e familiari:
Modello 730 singolo  Euro 30,00 + IVA
Modello 730 congiunto Euro 55,00 + IVA
IMU Euro  5,00 + IVA
Modello RED gratuito
Modello ICRIC gratuito
Sconto 20% su altri servizi.

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, spettacoli e 
concerti  per i quali è prevista la riduzione), valido dal lunedì al venerdì
(non festivi)

TEATRO MANZONI – 
Via Manzoni 23 Monza – tel. 039386500 
mail: info@teatromanzonimonza.it
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.

mailto:info@teatromanzonimonza.it
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CINEMA TEATRO MARTINITT
via Pitteri 58  Milano - tel. 02 36580010  info@teatromartinitt.it
Teatro prezzo ridotto spettacolo € 18,00
Cinema prezzo ridotto spettacolo €  5,00
Prezzo scontato su abbonamento e su carta prepagata.

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.

GIOIELLERIE

COLOMBO GIOIELLERIA
via Don Minzoni, 11 - Sesto S.G. - tel. 02 2409810 - 3398603582 mail: 
info@colombogioielleria.com
Sconto  10%  al 40% in relazione alla marca  e al prodotto acquistato.

LIBRERIE 

LIBRERIA TARANTOLA
piazza Martiri di via Fani 1 - Sesto S.G. - tel. 02 2621696 - 
mail: info@libreriatarantolasesto.it  
Sconto 5% su libri.

LIBRERIA DELLA FAMIGLIA
Largo Lamarmora, 9 Sesto San Giovanni  
Tel 0222473821 mail info@  presenza.  it  
Sconto 5 %  su libri e giochi ad eccezione dei testi scolastici

mailto:libreria.presenza@gmail.com
mailto:libreria.presenza@gmail.com
mailto:libreria.presenza@gmail.com
mailto:info@libreriatarantolasesto.it
tel:+390236580010
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ONORANZE FUNEBRI 

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

OTTICA / FOTOGRAFIA

ISTITUTO OTTICO LOMBARDO
p.zza IV novembre, 25 Sesto S. G. Tel. 022423983  istol@aruba.it
www.istitutotticolombardo.it
Sconto 20%  su montature da vista e da sole.
Non si applicano sconti su lenti a contatto e prodotti.

ISTITUTO OTTICO VENTURELLI 
p.zza Oldrini, 100  Sesto S. G. tel. 02 24416275 otticaventurelli@virgilio.it  
Sconto 20%  su occhiali vista e 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 33606461 
mail:  direzione@otticacenisio.it
Sconto  del  40%  sull'acquisto  di  lenti  per  occhiali  da  vista  e  di
montature non firmate
Sconto del 30% sull'acquisto di lenti a contatto annuali/costruzione
Sconto del 20% sull'acquisto di montature firmate, occhiali da sole, 
lenti a contatto "usa e getta", liquidi per lenti a contatto
Sconto del 10% sull'acquisto di protesi oculari e ausili per ipovedenti e  
accessori per ottica.

GRUPPO FOTOAMATORI SESTESI
Tel. 3394214895 mail: info@gieffesse.it
Sconto 10% su corsi di fotografia 2022/23
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PALESTRE/SPORT/BENESSERE

IL CIGNO
via Fiorani 74 - Sesto S.G. - tel. 02 2401006 –
mail: info@ilcignosport.it  
Sconto 10% su tattività sportive minimo  trimestrali. 
Sono esclusi Runnering e Genitori attivi.

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 

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.

PARRUCCHIERI

ALEXIM
Via  Cesare da Sesto 116  - Sesto S.G. - tel. 02 24839386 - Instagram:
ALEXIM_SESTO 
Sconto 15%, su tutti i servizi, escluso trattamenti e lavaggio.

TNG STYLE & BEAUTY
viale Marelli 34 – Sesto S. G. - Telefono : 02.39669017 fisso
Cellulare : 342.572.2865  whatsapp
INSTAGRAM : TNGSTYLE - TIC TOC - FACEBOOK : tng style
Sconto 15%  da martedì a giovedì 
Sconto 10%  venerdì e sabato
Lo sconto viene praticato su servizi di Parrucchiere.

NUOVA IMMAGINE
Via Solferino 12  – Sesto S. G. - Telefono : 02 24416885 
Sconto 10% .

mailto:info@sagittarioclub.com
mailto:coresband@yahoo.it
mailto:info@ilcignosport.it


STUDI MEDICI/DENTISTICI/BENESSERE

DNA MILANO srl – Centro Medico Interdisciplinare di Nutrizione e 
Psicologia
viale Monza 270 - Milano - tel. 02 27078532 -  info@dna-milano.it  – 
www.dna-milano.it
Sconto 10% su tutti i servizi del centro ad esclusione di test, servizi 
ecografici ed analisi di laboratorio.

R.O. DENTAL S.a.S. 
via Tonale 1 ang. Cavallotti - Sesto S.G. - tel. 02 26265340 
 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.

OSTEOPATA DARIO D’IMPERIO 
c/o Happy Beauty Piazza della Chiesa, 7 – Sesto S. G.  tel. 3664507386
Sconto del 10% su singolo trattamento osteopatico.
Cura problematiche come: Lombalgia, Cervicalgia, Dorsalgia, Dolori
muscolari, Cefalee ed Emicrania, Dolori da trauma, disturbi digestivi,
Dolore e/o problematiche croniche.

MY LAB SRL
Corso Milano 38 - 20900 Monza Tel. 039.9009950
Sconto del10 %  su tutte le visite specialistiche Allergologia, 
Angiologica/Flebologica, Cardiologia, Chirurgia vascolare, 
Dermatologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Osteopatia, 
Pneumologia, prelievo venoso. Ecografia, ecocardiogramma color 
doppler, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma da sforzo, 
spirometria, saturimetria , tamponi covid19 (antigenici e molecolari)

mailto:inforodental@virgilio.it
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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%.

CDI Centro diagnostico italiano SpA
Varie sedi  numero unico prenotazioni 0248317- 444
Sito: www.cdi.it
Sconto 30% per le prestazioni di laboratorio di analisi
Sconto 30% per analisi genetico medico
Sconto 20% per analisi oncogenetica e sequenziamento gene fibrosi 
cistica
Sconto 20% per prestazioni diagnostica per immagini
Sconto 10% per prestazioni di medicina nucleare ad esclusione della 
PET
Sconto 10% per visite ed esami specialistici
Sconto 10% per prestazioni di odontoiatria e fisioterapia
Diagnostica domiciliare:
Sconto 30% per le prestazioni di laboratorio di analisi
Sconto 20% per prestazioni di radiologia  ed ecografia
Sconto 10% per visite specialistiche

OSTEOPATA DARIO D’IMPERIO 
c/o Happy Beauty Piazza della Chiesa, 7 – Sesto S. G.  tel. 3664507386
Sconto del 10% su singolo trattamento osteopatico.
Cura problematiche come: Lombalgia, Cervicalgia, Dorsalgia, Dolori
muscolari, Cefalee ed Emicrania, Dolori da trauma, disturbi digestivi,
Dolore e/o problematiche croniche.

CMS -CENTRO MEDICO SPORTIVO
Via F.lli Di Dio, 31/D Sesto S. G. – tel. 02 22477666 – 
mail: prenotazioni.cms-sestosg.it/app.html
Visita sportiva non agonistica € 35,00
Visita sportiva agonistica € 65,00 o € 75,00 a seconda dell’età.
Visita “Return to play” per gli atleti agonisti guariti dal covid € 45,00

ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO
Varie sedi  CUP dedicato a privati e convenzioni tel.  02619112500
Sito: www.auxologico.it/form/prenotazione-online
Sconto 30% esami di laboratorio 

http://www.cdi.it/


Sconto 20% per prestazioni diagnostica per immagini
Sconto 10% per visite specialistiche
CHECK-UP (condizioni riservate) presso Auxiologico Ariosto

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

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

SMART DENTAL CLINIC SRL Gruppo Ospedaliero San Donato
Ospedale San Raffaele – Dipartimento di Odontoiatria
Via Olgettina, 48 (DIMER) 20132 Milano
Tel.  02 26437930 Fax.02 26439210
Sconto del 10% sulle prestazioni in solvenza (listino disponibile a 
richiesta);
La convenzione è riservata a soci e ai loro familiari.
La convenzione prevede un pacchetto “prevenzione” comprendente 
una visita specialistica annuale ed una seduta di igiene orale di 
mantenimento al costo di € 50.

STUDIO PROFESSIONALE NOVA MILANESE
Via Bice Bugatti 1/A, Nova Milanese Tel.  3668762607 
mail  studioprofessionalenovamilanese@hotmail.com
Sconto del 25%  su  Massaggio decontratturante 30 minuti che ha un 
prezzo di listino di 40€. Il massaggio decontratturante ha lo scopo di 
alleviare  dolori e tensioni che si accumulano durante la vita di tutti i 
giorni, sia per chi svolge un lavoro sedentario, sia per chi lavora in piedi
tutto il giorno. Il massaggio è rivolto a tutti i maggiori di 18 anni, escluse 
le donne incinta. 

SALUTE e BENESSERE

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.
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QC TERME MILANO
piazzale Medaglie d’Oro 2 angolo via Filippetti –  Milano  - 
tel. 02 55199367  mail: reception@termemilano.com
Sconto 10% di sconto sull’ingresso giornaliero, serale, escape 5h e sotto
le stelle dal lunedì al venerdì (festività e ponti esclusi).
Non è cumulabile con altre promozioni e sono esclusi dallo sconto i 
pacchetti scontati come dayspa, spa & lunch, ecc…

Convenzione valida per i titolari della tessera Cral, previa l’esibizione 
della stessa e codice a barre in ricevimento. 
Potrai effettuare la prenotazione direttamente sul sito di QC Terme, 
inserendo il numero di carta di credito a titolo di garanzia. Il 
pagamento avverrà in struttura, dopo aver mostrato in ricevimento il 
codice a barre e la tessera necessaria a beneficiare della 
convenzione. 

Non estendibile ai familiari.

TERME MONTICELLO
Via San Michele 16/D –  Monticello Brianza (LC) 
tel. 039.923051   mail: info@monticellospa.it 
Sconto 10% di sconto sull’ingresso 4 ore festivo (sab – dom)
Sconto 30% di sconto sull’ingresso Gold feriale (lun - ven)
Sconto 25% di sconto sull’abbonamento fitness annuale feriale e 
festivo
 
NATURALSAL - "I segreti del sale" (GROTTA DI SALE)
via Don Minzoni 37 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 0249791708
mail  sestosangiovanni@naturalsal.it  
www.  naturalsal-sestosg.wixsite.com/grottadisale  
Sconto del 10% sui seguenti servizi:

http://www.naturalsal-sestosg.wixsite.com/grottadisale
http://www.naturalsal-sestosg.wixsite.com/grottadisale
mailto:sestosangiovanni@naturalsal.it
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•GROTTA DI SALE - pacchetti da 5 oppure 10 ingressi "SENIOR" 
oppure "Adulto"
•POLTRONA AUTOMASSAGGIANTE - singola seduta
•LAMPADA ANTIETA' - pacchetti da 5 oppure 10 oppure 21 sedute

VARIE

AUTOLAVAGGIO CORELLI S.r.l. 
via Cadore 2 - Sesto S.G. – tel. 02 2481223 
mail: autolavaggiocorelli@pec.it
Sconto 20% - Auto € 11 Monovolume/Fuoristrada € 13

CENTRO IPPICO ERBASTRO EQUITAZIONE     
Viale Spagna 13 - Cologno Monzese - tel. 02 27302996 
mail: i  nfo@erbastro.it   
Sconto 10  %  su feste di compleanno, affitto della struttura per eventi
eventi.

ASSOCIAZIONE NESTORE
Cell. 3315341530 mail: nestore@associazionenestore.eu 
Sconto 20% su quota associativa per i primi 2 anni.
Nella quota associativa sono compresi 2 corsi a scelta, la giornata 
introduttiva ai corsi e ai Momenti di approfondimento se ci sono posti 
disponibili.
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.
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AVVERA SPA - GRUPPO CREDITO EMILIANO 
Via XXIV Maggio, 2 - SESTO SAN GIOVANNI - 20099 – MI
c/o FILIALE CREDEM SPA – e c/o domicilio cliente
Firma a distanza tramite SPID
per Cessione del quinto, Delegazione di pagamento, Prestito 
Personale e Mutuo.
Responsabile e unico Referente Convenzione: Sig. Davide Antico 
Tel. 3923928087 e-mail:dantico@avverafinanziamenti.it 

MARINOR S.r.l.
Viale Marelli, 170 Sesto S. G. - tel. 02 2424134 mail: info@marinor.it
Sconto 10% su tutti i prodotti
Sconto 15% su prodotti della linea “Vision Products”.

TINTORIA DUEGGI’
Via Salvemini, 8  Sesto S. G. - tel. 02 22479350 
Sconto 20% su tutto.

SCUOLE CIVICHE SESTO SAN GIOVANNI
Segreteria civica Arte tel. 02.26221159
Segreteria civica Danza tel. 02.87176708 
Segreteria civica Lingue tel. 02.2423387 
Segreteria civica Musica tel. 02.87176704 
Sconto 20%

VIAGGI / VACANZE / TEMPO LIBERO

AMOHA Hotel ** 
Via Perugia 6 Cattolica (RM)  tel. 0541.962561
info@amohahotelcattolica.it  www.  a  mohahotelcattolica.it   
Sconto 5% sui prezzi di listino escluso il periodo dal 12 al 25 agosto

AGENZIA VIAGGI STANDARD TRAVEL   
galleria Dante 49 - Sesto S.G. - tel. 02 22471213  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 - TURISANDA –  MSC. 
CROCIERE  -  COSTA CROCIERE  -  VERATOUR - GASTALDI -  DELPHINA – 
BOSCOLO – CALDANA) Applicabile su una selezione di strutture inserite nei 

mailto:info@standardtravel.it
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loro cataloghi, posti e periodi limitati – Descrizioni ed Informazioni in 
agenzia).  
Sconti fino del 6%  su viaggi Tailor-Made, itinerari “su misura”, Viaggi di Nozze
e pacchetti Dynamic-Packaging. (Solo servizi Land – biglietteria aerea 
esclusa).

AGENZIA VIAGGI SUNSEEKER  
Agenzia di GARBAGNATE
via per Cesate n.120 - 20024 Garbagnate M.se (MI), 
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146
e-mail sunseeker@sunseeker.it
Agenzia di MILANO
via S. Maurilio n.13 - 20123 Milano -tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15
mail filiale.milano@sunseeker.it 
Sconto 7%  su Aeroviaggi, America world, Amo il Mondo, Boscolo tours,
Brasil World, Costa Crociere, Discover Australia,  Europa World, Exotic 
Tour, Il Diamante, Latitud Patagonia, Mistral Tour, Nicolaus, Ota Viaggi, 
Raro Tours, Settemari, Teorema Vacanze, Ten Viaggi, TH resorts, Valtur, 
Veratour, Volonline.
Sconto 5% su Allianz (polizze Globy), Atitur, Blu Hotels, Blu Serena, Brixia 
viaggi, MSC crociere.
Sconto 3%  su Corsica Ferries, Delphina, Firmatour, Futura Vacanze, 
Giver Viaggi, Grandi Navi Veloci, Imperatore Travel, I Viaggi di Maurizio
Levi, Mamberto, Napoleon, Olympia Viaggi, Sardinia Ferries, Sunlux, 
Top Cruises.
Gli sconti % sopra indicati verranno applicati sulla quota di 
partecipazione pubblicata nei cataloghi dei tour operator in elenco, 
ad esclusione delle quote d’iscrizione/apertura pratica e dei costi 
accessori (assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti 
carburante, supplementi vari). Gli sconti in % sopra indicati NON sono 
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in tal 
caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra.
SULLE PRENOTAZIONI “DA CONVENZIONE” VERRANNO SCONTATE LE 
SPESE AGENZIA

CASA PER FERIE “IL PIOPPO" 
Via delle Pinete 386 – 54100 Marina di Massa
www.ilpioppovacanze.it Tel: +39 0585/24.11.17
mail: info@ilpioppovacanze.it
Sconto del10%  sul prezzo praticato agli aggregati.
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FONDAZIONE UGO DA COMO
VIA ROCCA, 2 - 25017 LONATO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9130060   mail: info@fondazioneugodacomo.it
Prezzo convenzionato di € 8 (anziché € 10) sul biglietto cumulativo 
MUSEO “CASA DEL PODESTA’” + CASTELLO ROCCA. Nel prezzo è 
compresa la visita guidata alle sale del museo “Casa del Podestà”.

HAPPY CAMP
via Campanello 14 - Castelnuovo del Garda (VR) - tel. 045 7236800
fax 045 7236794 - booking@happycamp.it   www.happycamp.com
 Sconto dal  5  al  30% rispetto  al  listino  ufficiale,  ad esclusione dei
seguenti campeggi: 
1. Camping Bella Italia sul lago di Garda 
2. Villaggio Turistico Internazionale Eden sul lago di Garda 
3. Centro Vacanze Villaggio San Francesco sulla Riviera Veneziana 
4. Residence Village sulla Riviera Veneziana 
5. Italy Camping Village sulla Riviera Veneziana 
6. Baia Domizia Camping Village in Campania 
7. Porto Cesareo Camping in Puglia 
8. Camping La Masseria in Puglia 
I prezzi convenzionati indicati nel listino di cui sopra sono da intendere
a  notte  e  includono  le  persone  in  base  alla  capacità  massima
indicata.  Le  spese  extra  (aria  condizionata,  noleggio  lenzuola  e
asciugamani,  tasse  di  soggiorno,  etc)  sono  a  parte  come  da
catalogo ufficiale.
In fase di prenotazione sul sito web (https://www.happycamp.com/), 
il socio potrà vedere in automatico il prezzo di listino e il prezzo finale 
al netto degli sconti a voi riservati.
Il codice sconto è:  SESTOSANGIOVANNI 

HOTEL MARE BLU ** 
Via Francia, 3 / Via Austria,2  Pineto (TE)  tel. 0039.085943396
Cell. 3334885690
inf@hotelmareblu.com  www.  hotelmareblu.com  
Sconto  dal 5% al 12 % sui prezzi di listino in base al periodo.

HOTEL  AMBASCIATA ***
Viale A. da Noli 22   Cesenatico (FC)  tel. 054782824 cell. 3384028315 - 
3472526335
info@hotelambasciata.com  www.hotelambasciata.com
Sconto  dal 10%  sui prezzi di listino per soggiorni in pensione completa o 
mezza pensione, escluso servizio spiaggia. 
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HOTEL TERME EDEN
Via Valerio Flacco, 31 – 35031 Abano Terme (PD) Tel +39 049 866 9671 
info@  abanoalsole.com       www.edenabano.it
Sconto del10%  sulle tariffe ufficiali escluso Ponti e Festività.

PARK HOTEL TERME
Via Valerio Flacco, 70 – 35031 Abano Terme (PD) Tel +39 049 866 9977 
info@parkhotelterme.it    www.parkhotelterme.it
Sconto del10%  sulle tariffe ufficiali escluso Ponti e Festività.

HOTEL AL SOLE TERME
Via Valerio Flacco, 72 – 35031 Abano Terme (PD) Tel +39 049 866 9977 
info@  ter  me  eden  .it      www.abanoalsole.com
Sconto del10%  sulle tariffe ufficiali escluso Ponti e Festività.

RESORT BAIA DEL SILENZIO 
Via Palinuro, 2 - 84066 Caprioli di Pisciotta,  
mail: info@baiadelsilenzio.it      Tel. 0974976079 - 0974976351
Sconto del10% al 30% sulle quote individuali in tariffa dinamica in base 
al periodo di prenotazione.

ROMANTICA RESORT & SPA **** di Ischia 
Via Ruffano, 11 Località Sant’Angelo – Serrara Fontana – Ischia.
Tel.: +39 081-999216  Fax: +39 081-999070
www.hotelromantica.it info@hotelromantica.it
Sconto 20% sui prezzi di listino (escluse offerte).
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