LISTA CONVENZIONI
PROVINCIA: PESARO URBINO

AGOS DUCATO

credito-finanziario

Indirizzo
Via De Gasperi, 31, 60125, Ancona (AN)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

071 2804101
Sito web
Convenzione
Con un prestito Agos puoi richiedere fino a 30.000€ per ogni tua esigenza. La richiesta è semplice e la
consulenza è sempre gratuita. Per accedere alle condizioni di convenzione riservate agli iscritti CISL, fissa un
appuntamento in filiale: Pesaro - Via Marsala, 36 Tel.: 0721.65524 (tasto 3) E-mail: 473@agosducato.it
Responsabile commerciale: Gianmarco Leporoni cell. 348.84.03.087 Ancona – Via De Gasperi, 31 tel.:
071.2804101 E-mail: 402@agosducato.it Responsabile commerciale: Matteo Corpoduro cell. 348.38.04.836
Corridonia (MC) palazzo Zenit – Via Dell’Industria, 220 tel.: 0733.201453 E-mail: 153@agosducato.it Responsabile
commerciale: Matteo Corpoduro cell. 348.38.04.836 San Benedetto Del Tronto (AP) – Via Voltattorni, 62 tel.:
0735.780060 E-mail: 433@agosducato.it Responsabile commerciale: Fausto Spurio cell. 346.01.52.653 Per la
richiesta basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice ﬁscale e documento di reddito. Ti
ricordiamo che la richiesta del prestito è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.
Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee
di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Altre sedi
Palazzo Zenit -Via Dell'Industria, 220/a, Corridonia (MC) - tel.0733 201453
Via De Gasperi, 31, Ancona (AN) - tel.071 2804101
Via Marsala, 36, Pesaro (PU) - tel.0721 65524
Via Voltattorni, 62, San Benedetto del Tronto (AP) - tel.0735 780060
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BALDELLI BENEDETTA

salute

Indirizzo
Via De Borgarucci 21, 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

333 5248917
Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
DOTT.SSA BENEDETTA BALDELLI PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Via De Borgarucci, 21 61032 FANO (PU) TEL. 333
5248917 Iscr. albo psicologi Marche n. 740
Convenzione
Agli iscritti CISL si applica uno sconto del 20% sulle tariffe professionali. Primo colloquio gratuito.

BROKER CONSITALIA

assicurazioni

Indirizzo
Via Castelfidardo, 3, 6112x, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0721 32106
Sito web
Convenzione
Agli associati CISL e loro familiari è offerto il seguente servizio di ricerca, tempo per tempo, della miglior
condizione esistente sul mercato relativamente alla sottoscrizione di polizze R.C. Auto, polizze accessorie o altre
polizze personali. La stipula dell’assicurazione viene fatta solo con primarie compagnie di assicurazione presenti
sul territorio, si escludono quindi le polizze telefoniche.
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CENTRO ARIS MULTISERVICE

salute

Indirizzo
Via Yury Gagarin 212, 61122, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0721 404874
Sito web

gruppoaris@libero.it
Descrizione azienda
Centro ARIS Multiservizi: si eseguono visite mediche specialistiche (chirurgia, ortopedia, neurologia,
neurochirurgia e altro), esami diagnostici ecografici e anche prestazioni nel campo della medicina riabilitativa. Il
tutto con tempi di attesa che vanno da 3 a massimo 10 giorni lavorativi. si riceve previo appuntamento
Convenzione
A tutti gli iscritti alla CISL delle Marche verrà riconosciuto uno sconto sul tariffario variabile dal 30% al 50%.Tariffe
speciali sulle prestazioni di Massoterapia e manuale (massoterapia, linfodrenaggio manuale, osteopatia) e sulle
prestazioni per terapie fisiche (laserterapia, magnetoterapia, tecarterapia e ultrasuonoterapia).Tariffe speciali per
i pensionati CISL.Per esigenze particolari e previo appuntamento sono possibili anche prestazioni a domicilio.
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CONTI MASSIMILIANO FINANCE

assicurazioni

Indirizzo
Via Pietro Mascagni 14/D, 61010, Tavullia (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

392 7814606
Sito web

maxi0675@libero.it
Descrizione azienda
La Conti Massimiliano Finance fornisce il servizio di Consulenza Assicurativa per le Polizze RCA ed altri rami,
tramite le primarie Compagnie Assicurative d'Italia.
Massimiliano Conti Agente Assicurativo iscritto al registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui All'art 109 comma 2 lettera a del decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209 c on il n. A00002929.
Convenzione
La Conti Massimiliano Finance propone la Convenzione a tutti gli iscritti CISL MARCHE per la stipula delle polizze
RCA e altri rami, proponendo uno sconto del 40% agli iscritti che volessero stipulare le Polizze Assicurative con la
scrivente Società. La Conti Massimiliano Finance propone altresì la Convenzione a tutti gli iscritti CISL MARCHE
per quanto riguarda la cessione del quinto dello stipendio/pensione e la stipula dei mutui prima e seconda casa
con condizioni di mercato molto competitive.
Altre sedi
Via Pietro Mascagni 14/D, Tavullia (PU)
Via Roma 93, Vallefoglia (PU)
Viale XI Febbraio 11, Pesaro (PU)

COOPERATIVA SOCIALE ART. 32

Indirizzo
Via PAssionei, 26, 61034, Fossombrone (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

http://www.art32onlus.it

info@art32onlus.it

0721 716197

Descrizione azienda
Convenzione
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salute

DEGUSTAZIONE

alimentazione

Indirizzo
VIA EINAUDI 30, 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

0712858671

3391766765

Sito web

E-mail

http://www.degustazione.eu

info@degustazione.eu

Fax

Pec

Descrizione azienda
Siamo un gruppo di amici uniti dalla passione per la qualità del cibo e convinti che la stessa possa trainare come
una locomotiva la più sociale ed istintiva delle azioni: nutrirsi, insieme. Abbiamo cosi girato l’Italia e non solo, in
un gastronomico viaggio, alla ricerca di chi, senza compromessi, condividesse con noi l’idea che il cibo, quello
vero, lavorato a mano a partire da materie prime selezionate, non è soltanto una prerogativa di tempi passati.
Siamo arrivati cosi alla creazione di DeguStazione: un luogo d’altri tempi, una stazione ferroviaria degli inizi del
‘900, dove farvi conoscere tutti gli amici che si sono uniti al nostro “viaggio”. Tutti loro condividono la nostra
visione sul cibo:anche loro sono DeguStazione, e tu?
Convenzione
Alla cassa di ogni vagone di DEGUSTAZIONE , ad ogni iscritto CISL, sarà riservato lo sconto del 10% valido in tutti
i giorni della settimana.

DOTT. A. BRAMUCCI

salute

Indirizzo
Via Vitali, 3, 6112x, Pesaro (PU)
Telefono

Sito web

Cellulare

Fax

338 6638764

0721 31288

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Psicologo - Psicoterapeuta Consulenze: individuali, di coppia, genitoriali, per adolescenti e adulti.Psicoterapie:
individuali, di coppia, di piccolo gruppo per adolescenti e adulti.Consulenze tecniche e perizie. Valutazioni
psicodiagnostiche.Consulenze e supervisioni per equipe e gruppi di lavoro.
Convenzione
Agli iscritti Cisl si applica uno sconto del 20% sulle tariffe professionali.
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EUROTRAVEL

auto

Indirizzo
Via C. Pisacane, 124 (S.S. Adriatica 16), 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

0721 806779

329 3808011

Sito web

E-mail

Fax

Pec

Convenzione
Convenzione NOLEGGIO (escluso mese di agosto): Vetture monovolume 7 e 9 posti; Pulmini; Autovetture; Furgoni
(adatti anche per operazioni di trasloco). Sconto 15% sul tariffario in vigore. La convenzione verrà attivata con la
presentazione della tessera.

EXTRAOTTICA

ottica

Indirizzo
Via Litoranea, 43, 61037, Mondolfo (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

http://www.extraottica.it

marotta@extraottica.it

0721 967319

Convenzione
Convenzione riservata agli iscritti CISL e loro familiari.EXTRAOTTICA offre i seguenti sconti: 15% su occhiali da
vista completi di lenti; 15% su occhiali da sole; 10% su tutta la strumentazione ottica. Gli sconti sono applicati sui
prezzi reali di listino e non sono cumulabili con altre promozioni eventualmente in corso presso il punto vendita.
CONTROLLO DELLA VISTA/ CONTATTOLOGIA/ LENTI A CONTATTO PER PORTO NOTTURNO/ MONTATURE DELLE
MIGLIORI MARCHE VISTA SOLE/ CONTROLLO VISTA DOMICILIO/ LABORATORIO INTERNO RIPARAZIONI OCCHIALI
.
MAROTTA - Via Litoranea, 43 - 0721 967319 - E-mail: marotta@extraottica.it MONDOLFO - Via dei
Platani, 14 - 071 9198008 - E-mail: marinadimontemarciano@extraottica.it
Altre sedi
Via Dei Platani 14, Montemarciano (AN) - tel.071 9198008
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IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

tempo libero

Indirizzo
VIA DEGLI ABETI, 106, 61122, Orciano di Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

3938528762
Sito web

E-mail

http://www.insidecoop.it

info@insidecoop.it

Pec

Descrizione azienda

Convenzione

L'ORO DI BABET S.R.L.

articoli da regalo

Indirizzo
Centro Commerciale Metauro, 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Oreficeria, orologeria e bigiotteria.
Convenzione
Agli iscritti CISL verrà applicato lo sconto del: 15% sull’acquisto di prodotti in oro e argento; 10% sull’acquisto di
prodotti in acciaio; 20% sull’acquisto di orologi. La Convenzione potrà essere utilizzata sia nel punto vendiota del
C. C. Fanocenter, sia nel punto vendita in Centro Storico a Fano.
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LIBRERIA SAN PAOLO DI BAVOSI MARCO
E C SNC

libreria

Indirizzo
VIA VITRUVIO 3/b, 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

0721 803380

339 6569746

Sito web

E-mail

Fax

Pec

Descrizione azienda
Commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti editoriali in genere, compresi audiovisivi, ed in particolare di
natura religiosa, articoli religiosi in genere, articoli da regalo, arredi ed oggettistica sacra, e potrà inoltre svolgere
ogni e qualsiasi attività complementare, affine o comunque connessa alle precedenti.
Convenzione

ONORANZE FUNEBRI SAN SECONDO

onoranze funebri

Indirizzo
Corso Giacomo Matteotti, 96, 6112x, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0721 735489
Sito web
Convenzione
Sconto del 15% ai soci CISL e ai loro familiari più stretti, residenti nella Provincia di Pesaro Urbino, per usufruire
del servizio di onoranze funebri.
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PENTASS

assicurazioni

Indirizzo
VIA DEL POPOLO, 11 -11/A, 61029, Urbino (PU)
Telefono

Cellulare

0722 328149
Sito web

Fax
0722 329730

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Convenzione
L'Agenzia Plurimandataria offre sconti fino al 50% per tutti i prodotti tutela della famiglia e della persona,
soluzioni dedicate per RCA oltre ad una consulenza specialistica per ogni esigenza assicurativa.
Altre sedi
VIA UMBERTO I, 66 - INT. 4 " Le Corti ", Fossombrone (PU) - tel.0721 781682

PRISMAR IMPIANTI

casa

Indirizzo
Via Gagarin, 199, 61121, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0721 429411
Sito web
Convenzione
Solo per iscritti CISL e loro familiari con tessera CISL anno in corso. Una scontistica del 15% sull’importo della
cappottina annuale per l’unità esterna del climatizzatore ( unica al Mondo, fa funzionare regolarmente l’impianto
senza perdita di resa e/o efficienza) valida su tutto il territorio Regionale. Vendita di un impianto di
climatizzazione a pompa di calore, classe energetica AA, btu 9000, inverter, con cappottina annuale compresa al
prezzo di € 390,00 iva ed installazione esclusa; ciò consente agli associati non residenti nella provincia di pesaro
di poter acquistare e poi far installare da un loro tecnico di fiducia, mentre per gli associati residenti nel pesarese
provvederemo noi ad andare a visionare il locale per poi formulare un preventivo globale comprensivo
dell’installazione.
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RIDOLFI Dott. ENRICO - OSTEOPATA

salute

Indirizzo
Via V. San Lazzaro 4/E 1°piano- S. Lazzaro, 61032, Fano (PU)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
L'Osteopatia è una professione sanitaria (individuata ufficialmente nella legge 3/2018) basata su un approccio
integrato e complementare alla medicina tradizionale. Attraverso una valutazione osteopatica, individua la
"disfunzione somatica", espressione dell'alterazione dello stato di salute causato da eventi stressanti esterni o
interni all'organismo, come traumi e/o patologie. Solitamente si manifestano principalmente sul sistema muscolo
scheletrico con dolore o riduzione di mobilità. L'Osteopata, attraverso tecniche specifiche, stimola il ripristino
della mobilità fisiologica a livello dei diversi sistemi (circolatorio, respiratorio, fasciale, nervoso, muscoloscheletrico) che attraverso un'attività sinergica e coordinata, regolano il normale funzionamento dell'organismo.

Convenzione
La tariffa per la prestazione di Osteopatia è di Euro 35,00 con lo sconto tessera Cisl è di Euro 30,00.
Cosa
tratta l'Osteopata: -mal di testa -colpo di frusta -asma -dolore alla spalla -gomito del tennista -sindrome del
tunnel carpale -scoliosi -problemi posturali alla schiena -discopatia -sciatica -problematiche ginecologiche asimmetria pelvica -dolore al piatto femorale -tallonite -periostite -astenia
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STUDIO TECNICO GEOM. MARIO BLASI

studi tecnici

Indirizzo
Viale della Vittoria 145, 61121, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

335 1414168

335 1414168

Sito web

E-mail

Fax

Pec

geometra.marioblasi@hotmail.it
Descrizione azienda

Convenzione
Oggetto della convenzione sono le prestazioni professionali di geometra professionista iscritto al Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino nei seguenti servizi: - Redazione di attestati di
prestazione energetica; - Progettazione per lavori di straordinaria manutenzione, ordinaria manutenzione,
ristrutturazione edilizia e Piano casa ai sensi della L.R. 22/09; - Progetti di fattibilità e verifiche pre-progettuali; Progetti preliminari e preventivo sommario di spesa; - Progetti definitivi mirati all’ottenimento di pareri degli Enti
Preposti; - Progettazione esecutiva e cantierizzazione dei lavori; - Direzione lavori e assistenza al collaudo; Coordinamento alla Sicurezza sia in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08; - Servizi
catastali quali accatastamento, variazioni e redazione di tipo mappale; - Richieste di Agibilità; - Perizie di stima di
valutazioni immobiliari e danni, stime di beni immobili e mobili per le successioni; Agli iscritti CISL viene offerta
una prima consulenza gratuita e, nel caso di prosecuzione del rapporto, verrà praticato uno sconto del 10% sulle
tariffe di mercato applicate.
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TRATTORIA DA SANTE

ristorazione

Indirizzo
VIA GIOVANNI BOVIO 27, 61121, Pesaro (PU)
Telefono

Cellulare

0721 33676

335 6559211

Sito web

E-mail

Fax

Pec

info@trattoriadasante.com
Descrizione azienda
Il Ristorante "da Sante" si trova in via Giovanni Bovio 27 nel centro storico di Pesaro. ...Trattoria "da Sante" è
l'ideale per il turista che voglia assaggiare i sapori dell'Adriatico, per un gruppo di amici o cene di famiglia o
semplicemente per la pausa pranzo...
Convenzione
La convenzione comprende: Dal martedì al venerdì, a pranzo e cena: un primo (a scelta tra una proposta di pesce
e una di carne) un secondo (a scelta tra una proposta di pesce e una di carne) un contorno acqua, vino e caffè
Prezzo convenzionato € 15,00 (coperto incluso) Sabato e domenica menù alla carta con sconto del 15% (coperto
incluso) La convenzione NON SARA' APPLICABILE nei giorni festivi ( Natale, Santo Stefano, Pasqua, etc..) e nelle
giornate riservate ad eventi a tema con menù fisso, per cui si consiglia sempre la prenotazione. Per usufrutire
della convenzione sarà necessario esibire la tessera CISL.
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