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Brescia, 01/12/2016

CONVENZIONI 2017
PER GLI ISCRITTI CGIL BRESCIA
Con la presente comunichiamo le convenzioni a favore degli iscritti CGIL BRESCIA
siglate per il 2017.

AGOS DUCATO
Via TARTAGLIA 7 BRESCIA – Telefono 030 3771901;
Viale PIAVE 52/d BRESCIA – Telefono 030360089
Oppure contattare il referente Commerciale: GABRIELE GIULIANI
cell.347 052 51 38 – g.giuliani@agosducato.it
Si può contare su condizioni chiare e trasparenti, tasso fisso (TAN) per tutto il finanziamento,
affidabilità della Società leader in Italia nel credito ai consumatori.
Anche per quest’anno, vi è il rinnovo della convenzione nazionale grazie alla quale AGOS
DUCATO SPA offre tutta la comodità di modificare il prestito secondo le esigenze: si può
modificare l’importo del rimborso mensile oppure posticipare il pagamento di una rata a fine
periodo (nei limiti di una volta l’anno e per 3 volte nel corso del finanziamento).
LA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per qualsiasi richiesta basta presentare pochi documenti: Carta di identità, Codice Fiscale e
Documento di reddito e tessera sindacale.
ARREDAMENTI EXPO-WEB
www.expo-web.it www.arredarecasa.ch - info@expo-web.it
cell. 335 5475737 02/87197002
6000mq espositivi siti a Lissone (Brianza-MI) a pochi km da Brescia
Per gli iscritti CGIL saranno riservati sconti fino al 30% su arredi di qualità come cucine,
camerette, armadi, soggiorni, letti, arredo bagno, divani e mobili su misura, ect
Ti aspettiamo previo appuntamento in espozione. Contattaci per ulteriori informazioni .

BLUDENT Centri Dentali
Via ORZINUOVI 3 BRESCIA – Telefono 030-3530834;
Via MARSALA 11 MANERBIO (BS) – Telefono 0309383487;
Via XX SETTEMBRE 71 CALCINATO (BS) – Telefono 0309636730.
Vantaggiosa convenzione che offre qualità, elevata professionalità e risparmio, rivolta agli iscritti
CGIL ed ai loro famigliari.
Opportunità di una prima visita senza impegno ed un preventivo personalizzato.
All’interno della sede di Brescia, oltre all’attività dentale IMPIANTO-PROTESICA, sono svolte
anche altre branchie della medicina (otorinolaringoiatria, terapia del dolore, osteopatia,
chirurgia estetica). E’ inoltre presente l’esclusivo servizio di navetta gratuita mediante il quale si
garantisce ai clienti, attraverso un automezzo di proprietà, il trasporto dalla propria abitazione
al centro BLUDENT, facilitando quindi tutte quelle persone impossibilitate, per diversi motivi, a
muoversi con propri mezzi. Il centro è aperto al pubblico con orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 08.30 alle 20.00, sabato incluso.
Inoltre, altro servizio esclusivo, la domenica e festivi è attivo il pronto soccorso odontoiatrico, al
quale i pazienti possono rivolgersi per le urgenze.
È riservata una SCONTISTICA del 5% sul listino. E’ previsto l’accreditamento presso il SSN.
Possibilità di pagamenti dilazionati personalizzati.
EMMEG.L SERVICE SOCIETÀ ASSICURATRICE PLURIMANDATARIA
Via Triumplina 241/A 25126 BRESCIA – Telefono 0302004200
SUBAGENTE incaricato Michele Amarante
cellulare 3383152416 – micheleamar63@gmail.com
AUTO:
R.C.AUTO sconto 30% sul premio medio di mercato.
INCENDIO/FURTO sconto 30% sul premio medio di mercato.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO:
MULTIRISCHI DELL’ABITAZIONE sconto 20% sul premio di mercato.
PROTEZIONE DELLA PERSONA: polizze infortuni sconto 20%

CREATIONS SRL
Via Pusterla 8/C BRESCIA - Telefono 0302936720 / 0365 61022 /
Tel. +39 0303755939 Fax +39 0302404077
C.F. e P.IVA IT03090430988 REA BS504164
- info@progetticreations.it - www.progetticreations.it
Sconto del 25% su tutti gli arredi - cucine - camere - soggiorni - camerette - uffici PROGETTAZIONE E CONSULENZA GRATUITA.

DONATINI OTTICA
www.otticadonatini.it

Via Filanda, 5 calcinato (bs) TEL 030/9636874
Test gratuito della vista; sconto del 15% ; buono di benvenuto (nuovo cliente ulteriore 3%; se
abiti a più di 10km di distanza dal negozio ulteriore 3%; se porti un familiare ulteriore 3%)

ESCULAPIO CLINICA VETERINARIA
Via SONVIGO 56 BEDIZZOLE (BS)
Telefono e Fax 030674102 – E-MAIL: silviabc@virgilio.it
Responsabile e Medico Veterinario la Dott.ssa SILVIA BINI CHIESA.
Convenzione per gli iscritti ed i loro famigliari: quella per le cure veterinarie per chi possiede
animali. Si può usufruire di un servizio specialistico all’insegna della professionalità per la salute
dei propri animali.
Gli orari dell’ambulatorio sono: il pomeriggio da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00;
la mattina il lunedì ed il giovedì dalle ore 09:30 alle 12:00, mentre il sabato dalle ore 10:00
alle 15:00.
SCONTO SUL TOTALE DELLE PRESTAZIONI DEL 10%.

ETLISIND AGENZIA VIAGGI
Filiale di Brescia. Via FRATELLI FOLONARI 18 BRESCIA
Telefono 030 3729258
1) agli iscritti CGIL di Brescia che prenoteranno le loro vacanze scelte nei Cataloghi individuali
ETLISIND, verrà applicata oltre alla miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione, lo
sconto dei diritti d’iscrizione ETLISIND di  30,00 (escluso ove obbligatori – ATTENZIONE tali
sconti NON SONO applicabili alle quotazioni gruppo ed alle varie offerte, quote speciali,
LAST-MINUTE, ADVANCE BOOKING).
2) agli iscritti CGIL di Brescia che prenoteranno viaggi e/o soggiorni dai Cataloghi individuali
dei Tour OPERATOR italiani, verrà riconosciuto uno sconto sul prezzo base in percentuale
variabile dal 2% al 5% a seconda dell’operatore (ATTENZIONE tali sconti NON SONO
applicabili alle quotazioni gruppo ed alle varie offerte, quote speciali, LAST-MINUTE, ADVANCE
BOOKING).
Inoltre sono previsti programmi e quotazioni speciali per CRAL aziendali, associazioni, centri
anziani.
I.SO.L.A.
Tel. 030 3996320
Convenzione rivolta sia agli iscritti ed ai propri famigliari.
La tessera I.SO.L.A. è gratuita e da la possibilità di usufruire di tutte le agevolazioni che potete
trovare sul sito www.isolaonline.it come sotto riportato.
1. Progetto “Santa Apollonia” prevede ad esempio l’applicazione di un listino concordato e
competitivo rispetto ai costi medi in vigore in campo odontoiatrico.
2. Progetto “Tempo libero” da la possibilità di tariffe scontate su servizi turistici.
3. Progetto “Sanità” offre visite specialistiche alla tariffa concordata di  65,00.
Per avere la tessera gratuita I.SO.L.A. basta una semplice registrazione che permetterà di
stamparla tranquillamente in proprio.
www.isolaonline.it

LA CURA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA COP.SOCIALE
Brescia, via San Mrtino della Battaglia n.9 tel.030.2808712
Sconto del 15% sul tariffario : assistenza infermieristica diretta 25,00 l’ora/somministrazioni
medicinali via intramuscolare-sottocutanea-infusiva 15,00-10,00- 26,00 / bendaggio
semplice-complesso 15-30/esecuzione ECG 40,00-45,00/ASSISTENZA BASE OSS
21,00ora/assistenza base ASA 19,00 ora /tanti altri servizi verificare sul sito www.cgil.brescia.it
sezione convenzioni.

LIBRERIA RINASCITA
Via DELLA POSTA, 7 BRESCIA – Telefono 030 3755394
Lo sconto per i testi scolastici nuovi è del 20%.
Lo sconto sui libri vari (saggistica e narrativa) è del 20%.
Lo sconto sui dizionari e vocabolari è del 20%.
Abilitazione a negoziare, senza sconto, i Buoni Dote della Regione Lombardia.
Inoltre è possibile cedere ed acquistare testi scolastici usati, acquisire volumi – di seconda
mano, ma ampiamente commerciabili e di particolare pregio – con una SCONTISTICA che
varia dal 25 al 50% sul prezzo di copertina.

LOYAL COOPERATIVA SOCIALE ALBERGO SAN GIUSEPPE
ROMA quartiere Prati –San Pietro Via Albornoz, 40 angolo via Ubaldo degli Ubaldi
06-6637555
Pernottamento e prima colazione:
camera doppia uso singola  60,00
camera doppia
 85,00
camera tripla
 125,00
esclusa tassa di soggiorno di  3,50 a notte a persona. Parcheggio interno 24 ore (10,00)

MEDICAL UDITO SRL
Via SAN POLO 209 BRESCIA
Telefono 030294182 / 03045057 – Fax 0302310593
info@medicaludito.it – www.medicaludito.it
SEDI A: ASOLA-BAGNOLO MELLA-DARFO B.T.-EDOLO-GAVARDO-ISEO-MONTICHIARI-ORZINUOVIPALAZZOLO-PONTEVICO-SABBIO CHIESE-SALO’-TOSCOLANO MADERNO-VESTONE.
SCONTO DEL 15% SU TUTTE LE PROTESI;TEST GRATUITO DELL’UDITO
CONSULENZA GRATUITA; PROVA 30 GG GRATUITA
CONTROLLI PERIODICI,ASSISTENZA E RIPARAZIONI ; ASSISTENZA A DOMICILIO.

NEW DENTAL PHILOSOPHY
MONTICHIARI, Via Brescia 118 tel. 030/962951
www.ndpstudiodeluca.it info@ndpstudiodeluca.it

Consulenza senza impegno; sconto 10% su tutte le cure odontoiatriche
Ortodonzia adulti e bambini; endodonzia; conservativa adulti e bambini; Parodontologia;
implantologia; chirurgia muco gengivale e ricostruttiva; diagnostica con TAC; consegna protesi fissa in
24/36 ore dall’intervento chirurgico

OTTICA OSPEDALE
Piazzale SPEDALI CIVILI 38 BRESCIA (SOTTO IL PORTICO-PRESSO FARMACIA)
Telefono 030 5032260 – Responsabile: AMEDEO VENZI cell. 328 6818521.
Orari: da lunedì a venerdì: 09,00-12,30/15,00-19,30; sabato: 09,00-12,30(pomeriggio
appuntam.)
Per iscritti e loro parenti.Esame della vista GRATUITO.
Test ergonomia GRATUITO (stanchezza visiva, visione binoculare, corretta postura) suggerimenti
postazione lavoro, postazione studio, illuminamento ambiente.
SCONTO DEL 40% sul prezzo delle lenti. SCONTO DAL 20% AL 50% sulle montature.
Garanzia adattamento 60 giorni per lenti progressive.
Lenti dinamiche e relax per uso PC.
Vasta gamma montature. Specializzato montature bambino, sport e protezione lavoro.

OTTICA TODESCATO
Corsetto S. AGATA 16/C BRESCIA – Telefono 030 3755073
Sconto 30% x occhiali da vista. Sconto 40% sui secondi occhiali da vista (scorta) con stessi
poteri.
Sconto 25% per solo lenti da vista. Sconto 20% per lenti a contatto esclusi articoli già scontati.
Sconto 25% per occhiali da sole. Dallo sconto sono esclusi tutti gli articoli già in promozione.

PERLA DEL MARE PIZZERIA RISTORANTE
Contrada MANSIONE 16 BRESCIA – Telefono 030 43136.
Menù del giorno a 10 EURO. EXTRA-MENÙ sconto del 10%.

POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO SPECIALISTICO MAGELLANO
P.zza S. GIORGIO 1 CELLATICA (BS) – Telefono 030 2770990
Proposte di Sconti diversificati per cure odontoiatriche.

TONINI SRL – IL SERRAMENTO IN PVC
Via San Martino, 40 cap 46046 Medole (Mantova) tel .0376-898219
mail: info@toninisrl.it www.toninisrl.it
Unica azienda in Italia ad adottare un trattamento sui serramenti antinquinamento.
Rilievo misure gratuito; sconto pari al 20% sui prezzi di listino già scontati del 45% per fornitura
e posa certificata di serramenti, zanzariere, portoncini d’ingresso, cassonetti, scuri, persiane,
tende da esterno e verande, soluzioni personalizzate per monoblocchi con cassonetti a
scomparsa e frangisole, comprensiva della pratica per la detrazione fiscale vigente al momento
del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Viene applicata una convenzione siglata a livello nazionale in tutte le agenzie Unipol. In più
l’agenzia UNIPOL SAI di via corsica ,148 a Brescia offre a tutti i tesserati una scontistica che va
dal 20 al 25% su polizze casa e protezione più ulteriori offerte interessanti per risparmio e
polizza auto. Sig. Massimo Piantoni 328 4479214

ZIPPO GOMME
Via S. ANGELA MERICI 39 BRESCIA – Telefono 0303367140.
Sconto 5% da listino per BILANCIATURA e convergenza.
Sconto 5% ulteriore sullo sconto già in essere sui pneumatici.

Ricordiamo che è sempre necessaria la presentazione della tessera CGIL
in validità anno e la presentazione di un documento d’identità per poter
usufruire delle convenzioni sopra elencate.

