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Abbigliamento 0-16 anni e Intimo uomo, donna, bambino

Via Ettore Nardi, 11 - 40064 Ozzano Emilia Bologna - Tel. 051.798355

Intimo Più è un negozio specializzato nelle vendita delle migliori marche di intimo, pigiameria, calzetteria uomo-
donna-bambino (Sloggi, SìèLei, Lepel, Implicite, Ragno, Vajolet, Navigare, Ciocca, Omsa); Abbigliamento Bimbo 
0-16 anni (Ellepi, Disney, Garcia, Olimpias); Abbigliamento Uomo-Donna; Accessori Donna.

Convenzione: 20% di sconto su articoli non in promozione
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I REALE mUtUA ASSICURAZIonI
Via Berti, 6 - 40131 Bologna - Tel. 051.524083 - 335.6574229 - realbo@merighifiuscosrl.191.it - www.realemutua.it

Agenzia Bologna San Felice, specializzata nel settore polizze Globali Fabbricati e selezionata come partner dallo StudioZENITH 
per la qualità dei prodotti e dei servizi, riserva ai condòmini amministrati dallo Studio, condizioni di favore per integrare con 
i prodotti Casamia (sconto del 20%*) e Unica Reale (sconto del 15%*) le garanzie non previste dalla polizza condominiale 
(ad esempio il  furto o l’incendio del contenuto o la Responsabilità civile del capofamiglia). I consulenti dell’Agenzia Reale 
Mutua di Bologna San Felice saranno presenti presso lo StudioZENITH ogni 1° e 3° venerdì del mese, dalle ore 15 alle ore 18.

Convenzione: Polizza AUTOMIA REALE: RCA sconto del 20% - ARD (Auto Rischi Diversi) sconto del 30%
Polizza CASAMIA: Sconto del 20% - Polizza UNICA REALE: Sconto del 15%

A
LI

M
E

N
TA

R
I

BottEgA dI VIA mURRI
Salumeria e Gastronomia

Via Murri, 49/H - 40137 Bologna - Tel. 051.341517

Perché rinunciare alla qualità per qualche centesimo in meno? Scegli La Bottega di Via Murri! Ogni giorno Maurizio e 
Antonella propongono tante freschissime specialità di salumi e formaggi, culatello di Parma, Parmigiano Reggiano con 3 
anni di stagionatura, salmone affumicato norvegese al taglio, mozzarella di bufala campana, piatti pronti e molto altro per 
soddisfare i palati più esigenti. Si effettua servizio a domicilio. Aperto tutti i giorni mattina e pomeriggio, chiuso giovedì.

Convenzione: 10% di sconto alla cassa sul totale dello scontrino

CAF SAVEnA
Centro di assistenza fiscale

Via degli Ortolani, 12/3C - 40139 - Bologna - Tel. 051.9935666 - 392.4531272 - caf.savena@libero.it

La professionalità e la disponibilità che lei si aspetta nei servizi di assistenza fiscale ad un prezzo altamente 
competitivo. Da noi tutti i vantaggiosi servizi con cui CAF Savena risponde ad ogni esigenza Sua o della Sua 
famiglia. CAF Savena è la sede zonale di A.L.P.P.I. Associazione Lavoratori Pensionati e Precari Italiani.

Convenzione: Dichiarazione dei redditi - Compilazione e assistenza - Modello 730 € 30,00 - Unico € 50,00 
- IMU € 8,00 - Prenotazioni StudioZENITH: Sig.ra Simoni tel. 051.0922401
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StUdIo SAntI BARBARA
Dottore Commercialista - Studio di consulenza e assistenza fiscale

Via Bazzanese, 32/4 - Casalecchio di Reno - Bologna - Tel. 051.753308 - Fax 051.751422
info@studioconsulenzasanti.it

Il nostro impegno è quello di offrire, a prescindere dalle dimensioni del cliente, un servizio personalizzato e 
completo anche “a domicilio”, con ritiro e consegna della documentazione secondo le modalità più consone 
al cliente.

Convenzione: Sconto del 15% dal nostro tariffario di riferimento
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AREA dI SERVIZIo AgIP 
di Sabbatini Gabriele

Via Emilia Levante, 137/6 - 40139 - Bologna - Tel. 051545252

Da noi Lavaggio Auto e moto a mano con servizio accurato. Laviamo anche la tappezzeria previo appuntamento. Si effettuano 
cambi olio e piccole manutenzioni. Disponiamo anche di accessori per la vostra auto come: spazzole tergi cristalli, batterie, 
deodoranti e tutto l’occorrente per la pulizia interna. In inverno anche catene da neve per qualsiasi pneumatico.

Convenzione: Sconto del 10% su lavaggio auto e moto - Sconto del 20% su lavaggio completo: esterno, interno 
e tappezzeria.
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IdEE d’AUtoRE
Via Emilia, 144 - Ozzano dell’Emilia Bologna - All’interno del Centro commerciale La Corte
Tel. 051 0363769 - Cell. 339 2775994 - www.ideedautore.it - info@ideedautore.it

Idee d’Autore...dalla Cerimonia alle Idee Regalo... Originali, ricercate, personalizzate Bomboniere per la Vostra 
Cerimonia...partecipazioni, tableau, confettate, allestimenti, coreografie e liste nozze...

Convenzione: Per acquisti di importo complessivo, al netto di altri sconti e promozioni:
Entro 150 €: 10% di sconto - Oltre 150 €: 15% di sconto
Sui servizi bomboniere oltre allo sconto, in omaggio coreografia di allestimento
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VAnILLA Sky
Centro Abbronzatura ed estetica

Via Castiglione, 78 - Bologna - Tel. 320.0871979
info.bologna@vanillasky.it - www.vanillaskybologna.com

Convenzione:
50% di sconto sull’ estetica e 50% di sconto sull’abbronzatura acquistando SKY Pass Beauty & Sun al 
costo di soli 10 € anziché 50 €. Con SKY Pass lo sconto del 50% è assicurato per un anno.
Ai possessori della VeraCard il costo di 10 € sarà scalato dal prezzo del primo trattamento.
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PEtRILLo SERVICE
Carrozzeria – Officina Meccanica – Soccorso Stradale

Via Seragnoli, 8 - 40138 Bologna - Tel. 051.531601
info@petrilloservice.com - www.petrilloservice.com

La passione per le auto e per le moto, ha portato giorno dopo giorno ad un continuo e costante perfezionamento 
nelle riparazioni di ogni genere, ma soprattutto nelle trasformazioni. L’officina meccanica Petrillo Service è 
specializzata in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per autovetture di tutte le marche.

Convenzione: 20% di sconto su qualsiasi preventivo di carrozzeria e officina. Macchina sostitutiva gratuita

CAFFè ZAmBonI
Via Zamboni, 6/B - 40126 Bologna - Tel. 051.273102

www.caffezamboni.it - info@caffezamboni.it

Caffè Zamboni é: colazione, brunch, aperitivo, cena e dopocena. In pieno centro storico, sotto le due Torri, 
all’inizio della zona universitaria, il nostro locale è da sempre uno dei principali punti di riferimento della città di 
Bologna. Siamo aperti tutti i giorni, 365 giorni all’anno.

Convenzione: 10% di sconto alla cassa sul totale dello scontrino
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BAR doLCE & AmARo
Via Nardi, 3P - Ozzano dell’Emilia Bologna - All’interno del Centro Commerciale CentrOzzano
Tel. 051790110 - sabrina-trombetti@alice.it - www.dolceamarostore.it

Bar Caffetteria, Colazioni, Tavola fredda - Pranzo di lavoro con menù fisso a € 9,80 - Aperitivi dalle 18.30 con cocktails e Long Drinks
Ricevitoria Sisal, Superenalotto, Pagamenti Lottomatica Servizi - Money Transfer by Western Union
Dolce e Amaro si occupa anche della preparazione e consegna di bomboniere per qualsiasi cerimonia. Da noi le migliori marche 
come Cristal Swarosky, Cupido Company e CR Diffusioni.

Convenzione: Bar Caffetteria: Sconto del 10% sul totale dello scontrino
Bomboniere: sconto del 10% con ordini fino a € 70 e sconto del 15% per ordini superiori a € 150

PALEStRA FISIoLInEA
Via Chiudare, 3/A - 40123 Bologna - Tel. 331.3423279 - www.fisiolinea.net - info@fisiolinea.net

I nostri servizi:
PERSONAL TRAINER SALA ATTREZZI e PILATES
Sauna Finlandese Bagno Turco - Sale e Spogliatoi Climatizzati - Medico e dietista in sede
Pagamento rateale con carta di credito - Prenotazione on line dei corsi 

Convenzione: Abbonamento per 3 mesi a € 99. Palestra con entrata libera, tutti i corsi (escluso Pilates), 
sauna e bagno turco con entrata libera

my FItnESS PALEStRA & EtRE EStEtICA
Via Mondo, 23 Bologna - Tel. 051 0311183 (segreteria) - Tel. 051 0311164 (estetica) - Tel. 0510311183  Tel. 3498536370 (ballo) 
etreesteticabologna@gmail.com - corsidiballodanzabologna@gmail.com - myfitnesspalestrabologna@gmail.com

Un’oasi nel cuore del quartiere San Donato di Bologna per l’attività fisica, il ballo, la danza, il benessere e il relax 
dedicato a tutta la famiglia ed aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23. Corsi di pilates, Zumba, cardiofitness, kinesis, 
gag, aerobica e ginnastica dolce. Il centro estetico dispone di 2 cabine, solarium, ed area relax Scuola di balli 
Caraibici con maestri professionisti. 

Convenzione: Sconto del 10% su mensile TOP PALESTRA e del 10% su trattamenti di estetica.

oFFICInA mInghEttI & gUARdIgLI Impianti GPL e Metano, Officina Meccanica

Via Cicogna, 115/117 - 40068 San Lazzaro di Savena Bologna - Tel. 051.6256351
info@minghettiguardigli.it - www.minghettiguardigli.it

L’officina meccanica Minghetti & Guardigli è installatore certificato di Landi Renzo Spa, BRC Gas Service, Tartarini Auto Spa, Imega, 
AG Autogas System e altri marchi leader sul mercato della produzione di impianti a Gpl e a Metano per autovetture. Presso la struttura, 
dotata degli strumenti di diagnosi e delle attrezzature meccaniche, sarà possibile effettuare ogni sorta di lavorazione meccanica sulla 
propria auto: dal semplice tagliando, alla sostituzione di ogni parte guasta riferita a qualsiasi autoveicolo oggi in commercio. 

Convenzione: 10% di sconto sull’installazione di impianti GPL e Metano e su qualsiasi intervento meccanico 
(cinghie, tagliandi, freni, frizione, etc…)
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BUFFEttI P.C. SERVICE SAS La Cancelleria per l’ufficio

Via Calabria n. 8/a - 40139 Bologna - Tel. 051/6241499 - Fax 051/6247552
pcservicebologna@gmail.com - www.officebologna.it

Da ormai 14 anni P.C. Service SAS è una realtà ben radicata in zona, quale BUFFETTI del quartiere. Nel corso degli 
anni, accanto al classico comparto BUFFETTI, abbiamo integrato la nostra proposta commerciale con:
Toner e cartucce di ogni marca e modello - Reparto scuola - Prenotazione libri scolastici - Regalistica e pelletteria 
- Realizzazione di timbri e targhe - Rivenditore Tiscali - SOFTWARE BUFFETTI per contabilità-condominio-paghe

Convenzione: 15% di sconto su tutto il materiale scolastico, escluso promozioni in corso.
15% di sconto su materiale ufficio, escluso informatica, modulistica e toner originali
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StUdIo LEgALE AVVoCAto CRIStInA nERI
Via Emilia n. 172 - Ozzano dell’Emilia (BO) - Tel. 051/468.16.06 - Fax 051/79.77.85
info@studiolegaleneri.eu - avv.cristinaneri@ordineavvocatibopec.it
Lo studio legale Neri si occupa prevalentemente di diritto civile, in particolare, diritto condominiale e delle locazioni, recupero crediti, 
contrattualistica, infortunistica, diritto di famiglia e minorile, nonché diritto del lavoro. L’area penale è seguita dall’avvocato Cristina Neri 
unitamente al collaboratore di studio avv. Antonio Minisci. Lo studio si occupa altresì di attivare se necessario la mediaconciliazione e tutte 
le trattative stragiudiziali ove ve ne sia necessità e volontà. Lo studio dispone altresì di una sede secondaria in Bologna, via S. Gervasio n. 6

Convenzione: Sconto del 25% sui compensi previsti dal D.M. 20/07/2012, n. 140 determinati in base 
allo scaglione di riferimento.
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StUdIo tECnICo Ing. PAoLo FRAnCESCo mESSInA
via Filippo Beroaldo, 28 - 40127 Bologna

Tel./Fax 051.0952752 - Cell. 339.782.9002 - paolo.messina@tiscali.it  

Progettazione Impianti - Consulenza e Supporto Imprese - Pratiche - Collaudi - Impianti Fotovoltaici - Diri -  
Coordinamento Cantieri - Sicurezza sul Lavoro - Certificazione Energetica - Antincendio - Perizie e Consulenze 
Tecniche

Convenzione: 20% di sconto su qualsiasi consulenza (Certificazioni Energetiche - DIRI - Perizie - Progettazioni)
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Disinfestazioni e Sanificazioni Ecologiche

Via Emilia Ponente 479/2b - 40132 Bologna (BO) - Tel. 051.0827017 - Fax 051.0822572
web: www.sos-dse.it mail: info@sos-dse.it

SOS DSE si avvale di tecnici qualificati per fornire servizi di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione di impianti 
aeraulici o di ambienti dopo l’allontanamento volatili, pulizie di vetrate e pannelli solari o pannelli fotovoltaici, con un 
raggio di azione che copre tutta l’Emilia Romagna. Pulizia e santificazione ambientale, Cristallizzazione e rimozione Graffiti.

Convenzione: Sconto del 20% su qualsiasi preventivo e sopralluoghi gratuiti

EdILSERVICE
Impresa Edile - Ristrutturazioni

Via San Felice, 99 - 40122 Bologna - Tel. 051.500654 - 335.315613

A Bologna, Edilservice è specializzata nel settore della ristrutturazione di edifici antichi e moderni. Nell’ambito 
dell’edilizia l’azienda effettua i seguenti servizi: tinteggiatura interna ed esterna, progettazione edile, costruzioni 
edili, lavori di manutenzione e lavori di rifinitura edile.

Convenzione: 15% di sconto su qualsiasi preventivo

AnSELmo CIRRonIS Impresa Edile

Via dei Maceri, 13 - 40139 Bologna - P.IVA 01702341205 - Cell. 338-2867437 - impresaedilecirronis@live.it

La nostra impresa è specializzata in ricerche d’infiltrazioni di qualunque natura e conseguenti interventi. Ripristino guaina, 
restauri di interni ed esterni, in particolare bagni e cucine, verande coibentate, montaggio porte blindate, terrazzi e terrazzi 
di copertura, rifacimento totale appartamenti, rifacimento coperti compresa lattoneria. Si eseguono inoltre: Tramezzature, 
ripristini di pavimentazione, reti fognarie, manutenzione ordinaria stabili, intonaci, impermeabilizzazioni impianti idraulici ed 
elettrici a norma di legge o anche solo modifiche parziali.

Convenzione: Sconto del 15% su qualsiasi preventivo
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LoBoSCo PIEtRo
Impresa Lavori edili

Via Guidotti 29 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 3474599984

Impresa edile specializzata in costruzione, ristrutturazione e restauri conservativi;
Rifacimento bagni cucine, impianti elettrici, idrosanitari, pavimentazioni e rivestimenti;
impermeabilizzazione coperti e terrazze.

Convenzione: 15% di sconto su qualsiasi preventivo
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mA.VE SERVIZI S.R.L.
Via Porrettana, 221 - 40037 Sasso Marconi (BO) - Tel. 051-273606 - 051-6751202 - Fax 051-2967189 
www.maveservizi.it - info@maveservizi.it

Siamo specializzati nella manutenzione globale dei condomini con servizio di pronto intervento. Progettiamo, 
forniamo e presidiamo di tutti i servizi rivolti agli utilizzatori di immobili, per migliorarne la qualità, con un rapporto 
investimento/qualità di assoluta efficienza.

CI OCCUPIAMO DI: • rifacimento reti fognarie; • manutenzione edile; • manutenzione idraulica; • supporto tecnico.

Convenzione: Sconto del 10% su qualsiasi preventivo o intervento
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E.on EnERgIA
RisparmioLuce e RisparmioGas

www.eon-energia.com

Con E.ON puoi avere uno sconto certo sulla luce e il gas della tua casa
Scegli la tranquillità e la sicurezza delle offerte E.ON per la luce e il gas della tua casa

Convenzione: con l’offerta E.ON RisparmioLuce sconto certo del 5% sulla componente
Energia per 1 anno. Con l’offerta E.ON RisparmioGas sconto certo del 5% sulla componente
Materia prima gas per 1 anno

Add ImPIAntI
Via Aldina, 24/A - 40012 Calderara di Reno Bologna - Tel. 051.721396 (urgenze 347.9127001) - add07@libero.it

La nostra azienda è specializzata in impianti elettrici civili e industriali:  
• Pronto intervento 24 ore su 24 • Pratiche e misurazione per omologazione di impianti messa a terra • 
Adeguamento e certificazione di legge • Automazioni cancelli, serrande, teloni, portoni e serrature elettriche 
• Antifurti • Installazione e riparazione antenne • Linee e centraline telefoniche • Linee dati • Installazione 
condizionatori • Installazione casellari postali • Sostituzione e manutenzione impianti citofonici e videocitofonici

Convenzione: 20% di sconto sui materiali - 10% di sconto sulla mano d’opera.
Per Privati e Aziende diritto di chiamata GRATUITO

domoSAt Impianti elettrici
Via della Repubblica, 62/64 - 40068 San Lazzaro di Savena Bologna
Tel. 051.0281904 - info@domosat.net - www.domosat.eu
Con Domosat, la tecnologia ha trovato casa. Scegli tra le infinite proposte che l’azienda mette a disposizione per 
elevare al top il tuo comfort domestico: impianti domotici, satellitari, elettrici e di condizionamento, allarmi, reti 
locali wireless e cablate, fast internet, pannelli fotovoltaici.
Convenzione: 15% di ulteriore sconto su qualsiasi preventivo inerente agli impianti di climatizzazione, che 
si aggiunge alle detrazioni fiscali del 65%. 15% di ulteriore sconto sugli interventi di messa a norma degli 
impianti elettrici nelle abitazioni private, che si aggiunge alle detrazioni fiscali del 50%. In caso di pronto 
intervento per i possessori di VeraCard, nessun costo di chiamata. 

mASSImo FEnAtI
Multiservice - Manutenzioni e Pronto Intervento

Via Mori, 2861 - 40024 Castel San Pietro Terme Bologna - Tel.051.6958291 - 335.1979017 - fenatimassimo2000@gmail.com

Siamo un’azienda presente sul territorio Bolognese dal 2007 e ci occupiamo di manutenzioni condominiali e 
abitazioni residenziali, con particolare attenzione agli infissi, ai serramenti, alle tapparelle e agli scuri. Curiamo 
aree verdi di piccole e medie dimensioni con servizio di giardinaggio. Progettiamo e realizziamo aree verdi e 
impianti di irrigazione. Fornitura e posa in opera di lastricati, casette di legno e fontane 

Convenzione: 20% di sconto su qualsiasi preventivo

IdRoPRoJECt BonAnno Idraulica e Ristrutturazioni

Via Emilia, 29 - 40064 Ozzano Emilia Bologna - Tel. 051.6511443
bonanno@idroproject.it - www.idroprojectbonanno.it

Vi offriamo tutta la nostra esperienza per l’installazione, riparazione e manutenzione impianti di RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO e IDROSANITARIO a livello civile, condominiale ed industriale; installazione CALDAIE 
e CANNE FUMARIE. Eseguiamo inoltre RISTRUTTURAZIONI COMPLETE di appartamenti e RIFACIMENTO 
BAGNI: posa piastrelle, sostituzione infissi, imbiancature, etc.

Convenzione: 10% di sconto sulla mano d’opera e 5% di sconto sui materiali. Nessun costo di chiamata, 
si paga solo il tempo impiegato per ultimare il lavoro

FO
R

N
IT

U
R

E
C

A
S

A

IdRotECh
Idraulica e ristrutturazioni edili

Via Ercolana, 2950 - 40024 Castel San Pietro Bologna
Tel. 338.7125278 - scazzieri.idrotech@virgilio.it

Impianti idrico sanitari civili ed industriali - Impianti gas - Impianti di refrigerazione e condizionamento
Impianti a biomasse - Trattamento acque - Ristrutturazioni edili di interni - Lattoneria

Convenzione: 15% di sconto su mano d’opera e materiali. Per i possessori di VeraCard nessun costo di 
chiamata
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AngELo LEonE
Imbianchino

Via Eleonora Duse, 10 - Ponte Rizzoli Ozzano Emilia (BO) 
Tel. 3388319255 - 3293539867 - angelo@giotto26.it

Angelo esperienza ultratrentennale, lavori a regola d’arte, garanzia lavori eseguiti.

Convenzione: preventivi gratuiti e sconto del 30 % sul totale

StEFAno StRAZZARI 
Imbianchino

Via Dugliolo, 4 - 40062 San Pietro Capofiume Molinella Bologna - Tel. 051.881391 - 347.6423544

Tinteggiatura e verniciatura.
Velature e spugnature personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Studio colore.

Convenzione: 10% di sconto su qualsiasi preventivo
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VERnICoLoR
Via Emilia, 51 - 40064 Ozzano Emilia Bologna - Tel. 051.790652 - vernicolordipontremoli@gmail.com

Vernicolor, il colore di casa tua! Da noi puoi trovare pitture e vernici per casa e industria, pitture tecniche, effetti 
decorativi, Terre Fiorentine, servizio Spettrofotometrico, vernici specifiche come per il trattamento dell’amianto, 
prodotti per il trattamento del legno e un angolo Belle Arti. Ma soprattutto potrete trovare tanta passione, 
competenza e un servizio di consulenza che vi affiancherà in ogni vostra scelta.

Convenzione: 10% di sconto su materiali di manutenzioni, pulizia casa e belle arti. Lo sconto non è 
cumulabile con promozioni in corso. Servizio Tintometrico Gratuito
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BLACkShEEP
Accessori Apple

Via delle Moline 16/A (c/o Ferramenta) - Bologna - Tel. 051272046 - www.blacksheep-store.it 
bologna@blacksheep-store.it - https://twitter.com/StoreBlackSheep - www.facebook.com/BlackSheepOfficial

Da BlackSheep vasta gamma di tutti i migliori accessori per iPhone e iPad e i gadget più ricercati, esclusivi e 
originali del mercato. Potete trovare tutto quello che desiderate per il vostro device Apple: custodie, docking 
station, cuffie, speaker bluetooth e tutto ciò che può aiutarvi a  sfruttare il vostro dispositivo al 100%.

Convenzione: Sconto del 20% sul totale dello scontrino, escluso prodotti a marchio “Beats” e promozioni in corso.
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ZEnIth ImmoBILIARE
Via Longhena, 17 - 40139 Bologna - Tel. 051 6272202 - Fax 051 6209217
info@zenithimmobiliare.net - www.zenithimmobiliare.net

Grazie alla conoscenza delle realta’ condominiali, legate alla partnership con StudioZENITH, siamo in grado di 
offrire consulenze, stime e valutazioni immobiliari per compravendite e affittanze. Siamo certi che il rapporto gia’ 
in essere con i clienti di StudioZENITH, basato sulla stima e la fiducia, possa concretizzarsi anche in un ottimo 
servizio per la vendita e l’affitto del proprio immobile.

Convenzione: 2% delle commissioni per la vendita di appartamenti e negozi. Una mensilità una tantum 
per la locazione, pari all’importo della quota mensile. Valutazioni ordinarie gratuite
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NI SC. mULtISERVIZI

Via Canalazzo, 66  - 48017 San Patrizio Conselice (RA) - Tel. 0545/88433 - sc@scmultiservizi.it

Il tetto o il balcone ti procurano dei guai? Il tuo terrazzo ha il pavimento sconnesso? Hai problemi di infiltrazioni?
Dove gli altri fanno acqua, Noi risolviamo.
Ecco la soluzione: Sistema Hyperdesmo Guaina Poliuretanica
La SC. S.r.l. è specializzata in impermeabilizzazioni con soluzioni chiavi in mano, per un risultato professionale 
e garantito nel tempo.

Convenzione: Sconto del 10% su qualsiasi preventivo.
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LAVASECCo 2 toRRI
Via Arno, 9 - 40139 Bologna
Tel. 3930713323

Siamo specializzati nella pulitura di:
Woolrich. Brema, Norway, Refrigiwear, Burberry, Peuterey, Richlu, Moncler, Geox, Fay. Da noi anche detersivi 
professionali alla spina, per lavare in casa con la qualità del lavasecco e ossigeno liquido, per sbiancare tutti i capi chiari.

Convenzione: 10% di sconto su tutti i servizi a listino, escluso promozioni in corso.
Ritiro e consegna biancheria a domicilio gratuita.
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LAVASECCo Un mARE dI PULIto 
Via Serotti, 13/C - 40060 Osteria Grande di Castel San Pietro Terme - Bologna
Tel. 051 946490

Lavasecco Un Mare di Pulito è lavanderia a secco e ad acqua; servizio accurato di lavaggio e stiratura, trattamento 
di capi eleganti e casual, biancheria per la casa, tappeti e spugne.

Convenzione: 20% di sconto sul totale dello scontrino
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Cd mUSIC CEntER
Noleggio e Vendita CD e DVD Nuovi e Usati

Via Bellaria, 30/E - 40139 - Bologna - Tel. 348.6494509 - Facebook: cd music center - cdmusiccenter@gmail.com

Noleggio e vendita cd e DVD nuovi e usati
Rivenditore ufficiale merchandising Bologna FC 1909
Birre da tutto il mondo

Convenzione: 15% di sconto sul merchandising del Bologna FC 1909 - 3x2 sul noleggio e vendita di CD e 
DVD usati - 20% di sconto su tutte le birre
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ottICA kRIStAL
Via Ettore Nardi, 3/G-H - 40064 Ozzano Emilia Bologna - Tel. 051.790045 - otticakristal@infinito.it

Nel nostro showroom troverete le migliori marche di occhiali da vista e da sole. Il nostro personale qualificato 
sarà a vostra disposizione per un accurato controllo visivo e per applicazioni di lenti a contatto. Inoltre disponiamo 
di un vasto assortimento di articoli professionali come binocoli, lenti di ingrandimento, stazioni radio controllate, 
termometri, barometri e bussole.

Convenzione: Offerta 2 x 1: Per ogni occhiale da vista con lenti antiriflesso, in regalo un altro occhiale da 
vista con lenti antigraffio colorate - 20% di sconto su articoli non in promozione - Su occhiali da vista o 
da sole con lenti graduate, 2 x 1; ne acquisti un paio e te ne regaliamo un altro.

CoLPo dI tEStA By StEFy Parrucchiera

Via Nardi, 3U - Ozzano dell’Emilia (BO) - Tel. 051.6511643

NOVITà 2014 Nuovo Trattamento di ristrutturazione per capelli destrutturati RIGENERAZIONE DEL 
CAPELLO ALLA CHERATINA E COLLAGENE: € 15,00
Nuovo trattamento per eliminare dai tuoi capelli il riccio e il crespo TRATTAMENTO LISCIANTE  ALLA 
CHERATINA  NO FORMALDEIDE: € 150,00 
NB: I prezzi sono comprensivi di shampoo e maschera trattante specifica incluso fissatore idoneo. IN QUESTO 
SALONE VENGONO USATI PRODOTTI FRAMESI.

Convenzione: Sconto del 15% su tutti i trattamenti e servizi presenti a listino
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EqUIPE JoLE & LoRIS
Via Emilia Ponente, 6101/A - Osteria Grande - Piazza Garibaldi 9/G - Castel San Pietro Terme 
Tel. 051 946660 (Osteria Grande) - Tel. 051 944949 (Castel San Pietro) - joleeloris@gmail.com

Vi aspettiamo nei nostri negozi, dove troverete parrucchieri che utilizzano prodotti Kerastase e metodi L’Oreal. 
Un’estetica con professioniste che utilizzano prodotti BeC e Dibi. 
Orario continuato tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Convenzione: Sconto totale del 10% sui servizi parrucchiere ed estetica
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ImmER SERVICE 
Via Giuseppe Brini, 43/H - 40128 Bologna - Tel. 848 800 103 - info@immerservice.it

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA di caldaie Baxi, Beretta, Junkers, Hermann e ASSISTENZA TECNICA 
caldaie Immergas.
Certificazione e controllo dei fumi di combustione BOLLINO CALORE PULITO.
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.00 con orario continuato.
Immer Service vi propone tariffe d’intervento totalmente trasparenti, già comprensive di diritto fisso di chiamata e di iva.

Convenzione: Sconto del 10% sulla manutenzione ordinaria
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2 toRRI SERVIZI
Impresa di Pulizie e disinfestazioni

Via Ferrara, 76 - 40139 Bologna - Tel. 051.4126976 - duetorriservizi@libero.it - www.duetorriservizi.org

Due Torri S.r.l., con anni di esperienza nel settore è specializzata nelle pulizie complete sia interne che esterne 
di edifici pubblici e privati ed eroga un servizio a 360° qualitativamente elevato e curato in termini di sicurezza 
e tecnologia. Siamo disponibili per pulizie di uffici, capannoni e condomini, ricondizionamento interni auto e 
barche, disinfestazioni e derattizzazioni.

Convenzione: 10% di sconto sulle pulizie - 15% di sconto sulle disinfestazioni
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nUoVA ZAgo S.R.L.
Spedizioni Trasporti Traslochi

Via Farini, 24 - 40124 Bologna - Tel. 349.2524094 - info@zagotrasportibologna.it - www.zagotrasportibologna.it
NUOVA ZAGO SRL è una società di trasporti che offre servizi a 360° completamente personalizzabili in base alle richieste del cliente: 
E’ specializzata in consegne immediate di buste e plichi, su Bologna e Provincia, attraverso l’impiego di svariate tipologie di mezzi 
quali motocicli, auto e furgoni; Effettua consegne, su tutto il territorio Nazionale ed Europeo, di qualunque peso e dimensione.

Convenzione: Sconto del 10% sui prezzi degli abbonamenti

CLEAn FAmILy
Impresa di Pulizie e Giardinaggio

Via Ettore Nardi, 4 - Ozzano Emilia (Bo) - Tel. Andrea 348 3338717 - Barbara 3464319640 - clean.family@gmail.com

Con cortesia e professionalita’ ci occupiamo della pulizia civile nei condomini, uffici, ambulatori, esercizi 
pubblici. Inoltre eseguiamo qualsiasi tipo di intervento per manutenzioni di aree verdi, cortili e giardini. Siamo in 
grado di fornire anche accessori e prodotti igienici, con servizio di assistenza.

Convenzione: Presentando la VeraCard vi regaliamo l’IVA: sconto del 22% sul nostro listino
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IO IL BRACCIo VERdE Manutenzioni Aree Verdi

Via Emilia, 5 - Imola (Bologna) - Tel. 3282414817 - gianmarco.bottai@yahoo.it
La nostra azienda è in grado di realizzare manutenzioni programmate del verde condominiale e privato, progettazioni e creazioni di 
parchi e giardini, semine di manto erboso o messa a dimora di roto prato, impianti di irrigazione, potature ed abbattimento di qualsiasi 
pianta con piattaforme proprie anche per piccole entrate, rimozione e spalatura neve, rimozione ghiaccio pericoloso sui tetti, pulizia 
grondaie, trattamenti antiparassitari e antizanzare con attrezzature a norma, trattamenti di endoterapia con iniettore a terra. 
Convenzione: Sconto del 10% su qualunque tipo di intervento con piattaforma aerea. Sconto del 15% sul servizio neve 
prenotando gratuitamente la priorità di intervento. Sconto del 20% su trasporto e smaltimento del materiale vegetale.

RIStoRAntE PIZZERIA ChARLot
Via Verga, 8/2 - Casalecchio di Reno Bologna - Tel. 051.6121002 - 366.1657197
equipecharlot@libero.it - www.ristorantecharlot.it

Il ristorante propone piatti tipici della cucina emiliana. La pasta e’ fatta a mano, le carni e i salumi sono nostrani 
e su ordinazione tutti i venerdì piatti di pesce fresco; inoltre pizza tutte le sere cotta nel forno a legna. Durante 
il week-end cena con musica e cabaret.

Convenzione: 30% di sconto sul menù alla carta - Menù a prezzo fisso € 10,00 anziché € 12,00

RIStoRAntE mInoCChERI
Via Repubblica, 5 - 40064 Ozzano Emilia Bologna
Tel. 051.6511448 - www.ristoranteminoccheri.it
Da Desy e Fabio, al Ristorante Minoccheri, potrai gustare la vera pasta fatta in casa, ottima carne e fiorentine 
sempre fresche. Troverai inoltre appetitose crescentine e tigelle. Menù fisso feriale a prezzi che non ti aspetti e 
tutti venerdì menu del giorno anche a base di pesce! Accettiamo quasi tutti i buoni pasto! Per feste e cerimonie 
potrete prenotare la vostra torta preferita, lo spumante te lo offriamo noi!
Convenzione: Sul menù alla carta, sconto del 10% sul totale dello scontrino e in omaggio un dolce a scelta
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Via Arno, 20 - Bologna - Tel. 051461035 - giuclefra@libero.it
Ristorante con cucina tipica Partenopea 
Pasta fatta in casa - Carni alla griglia - Pesce fresco tutti giorni - Pesce crudo solo su prenotazione - Pizzeria con 
forno a legna con prodotti Campani - Dolci fatti in casa - Menù speciali stagionali.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena - Chiuso Martedì
Locale disponibile per cerimonie e pranzi di lavoro - Menù pranzo feriale a prezzo fisso: € 13,00
Convenzione: Menù Pizza per due persone € 19,00 anziché € 30,00 - Menù Terra per due persone € 39,00 anziché € 80,00 - Menù Mare 
per due persone € 44,00 anziché € 99,00 - Convenzione valida solo su prenotazione allo 051461035 - Per i dettagli www.veracard.it
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g.E.S.E. CLUB IL PARCo
Via Jussi, 140 - 40068 San Lazzaro di Savena Bologna - Tel. 051.6251452
info@geseclub.com - www.geseclub.com

Scuola federale riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri, gestita da istruttori federali. Da decenni 
impartiamo lezioni di equitazione dal principiante al cavaliere esperto, a partire dai 5 anni di età.

Convenzione: 25% di sconto sui corsi di avvicinamento all’equitazione - 10% di sconto per lezioni o corsi 
di perfezionamento
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VEntURI BRUno AUtotRASPoRtI E SPURghI SRL
Via Amedeo Parmeggiani, 14 - Anzola dell’Emilia Bologna - Tel. 051 733030 - Fax 051 734375
info@venturibruno.it - www.venturibruno.it

50 ANNI SENZA INTOPPI
Abbiamo a cuore l’ambiente delle nostre città, ci adoperiamo giornalmente per aiutare privati, aziende ed Enti 
Pubblici in una vasta gamma di servizi ecologici, dallo spurgo fino al trasporto e stoccaggio di materiali nocivi.
Uno staff di oltre 40 persone, fra cui tecnici altamente qualificati, pronti a tutto.
Convenzione: Sconto del 20% su qualsiasi preventivo o intervento


