LISTA CONVENZIONI
PROVINCIA: FERMO

AUTOSTOP snc

auto

Indirizzo
Via Garda, 20, 63813, Monte Urano (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 842289
Sito web
Convenzione
Sconto 10 euro su ogni pratica effettuata (no sui bolli) - Duplicazione patenti, passaggi di proprietà, rinn. Pat.
Stradali, nautiche e porto d’armi.

CAPANNINA DELLA CALZATURA

Indirizzo
Via M. Vettore, 16, 63832, Magliano di Tenna (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 632842
Sito web
Convenzione
Sconto del 15% su tutti gli articoli, esclusi quelli già in offerta e in saldo.
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abbigliamentocalzature

CENTRO ASSISTENZA AUTOVEICOLI
S.R.L.

auto

Indirizzo
VIA DEI GORGHI 28, 63100, Ascoli Piceno (AP)
Telefono

Cellulare

0736 336244

Fax
0736 338008

Sito web

E-mail

http://www.gabrielliassistenza.com

info@gabrielliassistenza.com

Pec

Descrizione azienda
Il Centro Assistenza Autoveicoli Srl ricorda che, la Revisione va fatta dopo 4 anni dall'immatricolazione del
veicolo e poi ogni 2 anni, con termine scadenza entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione. Si
ricorda che, una volta effettuata la prima revisione, Il Centro Revisioni Centro Assistenza Autoveicoli Srl, offre
gratuitamente ai propri clienti il promemoria della scadenza tramite sms.
Convenzione
Il Centro Assistenza Autoveicoli Srl di Ascoli Piceno sito in Via dei Gorghi n. 28 offre a tutti gli associati alla CISL di
Ascoli Piceno e Fermo che sottopongono i propri automezzi (auto, moto, motocicli ed autocarri fino a 35 q.li) uno
sconto del valore di 10 euro attraverso la consegna di un buono carburante ovvero di un buono spesa. Per
usufruire della citata agevolazione ogni iscritto deve presentare la propria tessera di adesione alla CISL ovvero
attestazione di iscrizione, in originale, rilasciata dall’Organizzazione relativa all’anno di riferimento.

CENTRO OTTICA DEL BIANCO

ottica

Indirizzo
Via Umberto I, 277, 63821, Porto Sant'Elpidio (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 901132
Sito web
Convenzione
Sconto del 20% su occhiali da vista e 20% su occhiali da sole.
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FARMACIA FORMENTINI

erboristeriefarmacie

Indirizzo
V.le Trieste, 21, 63845, Ponzano di Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 632340
Sito web
Convenzione
Sconti dal 10% al 25% su cosmetica, calzature, calze, veterinaria e prodotti naturali.

FIRMA FIDES DENTALPASS

odontoiatriadentisti

Indirizzo
Viale Tupini, 1, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

800089453
Sito web
Descrizione azienda
Consultorio e primo soccorso odontoiatrico.800089453 (numero gratuito).
Convenzione
Sconto del 30% su tutto il tariffario.
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FORMULA SRL CALZATURE

abbigliamentocalzature

Indirizzo
V. Alfonso Morini, 8, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 628885
Sito web
Convenzione
Sconto del 5% sull’acquisto di un paio di scarpe e del 10% per l’acquisto di più paia di scarpe.

LABORATORIO DEL MOVIMENTO

tempo libero

Indirizzo
Via G.Galilei, 43, 63822, Porto San Giorgio (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

3406040357
Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Il LABORATORIO DEL MOVIMENTO è un centro specializzato che propone le più innovative metodiche di
allenamento che si possono trovare sul mercato per quanto riguarda il fitness la rieducazione e la preparazione
fisica e sportiva. I nostri istruttori sono laureati e specializzati in scienze motorie e con un esperienza pluriennale
nel settore dello sport e e della rieducazione motoria.
Convenzione
Tutti gli iscritti CISL della provincia di Fermo e a tutti i loro familiari possono usufruire dei nostri servizi in maniera
agevolata. Offriamo una settimana gratuita di prova e uno sconto del 20 % sui nostri abbonamenti per accedere
all’ area fitness con corsi di allenamento funzionale, sedute di allenamento a circuito con piccoli attrezzi e a
corpo libero. Potrete accedere anche all’ area medical con programmi di rieducazione motoria, allenamento per il
dimagrimento, per la sindrome metabolica e ginnastica posturale. Inoltre a tutti i pensionati è riservata una
promozione del 25% sull’abbonamento per la ginnastica dolce anti-aging, indicata per contrastare gli effetti dell’
invecchiamento e migliorare lo stato di salute generale e la qualità della vita. Con i nostri abbonamenti potete
accedere in qualsiasi giorno negli orari che mettiamo a disposizione durante le diverse ore del giorno senza
vincoli in base alle vostre esigenze di orario. Ogni allenamento è programmato e adattato alle esigenze e agli
obiettivi dei nostri clienti. Vi aspettiamo per una prova gratuita presso la nostra sede in via G.Galilei, 45 a Porto
San Giorgio e per informazioni potete contattarci al num 3406040357
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MOVIMENTO E SALUTE

salute

Indirizzo
Viale Trento, 20, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 224008
Sito web
Descrizione azienda
Centro Chinesiologico e Massaggi.
Convenzione
Sconto del 10% su tutte le prestazioni.

NEW AGENCY

auto

Indirizzo
Via A. Diaz, 289, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

0734 600686

327 7181697

Sito web

E-mail

Fax

Pec

n.agency@libero.it
Convenzione
L’AGENZIA PRATICHE AUTO NEW AGENCY applica lo sconto dal 20% al 30% sulle pratiche effettuate.
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OTTICA LUZI SPARTACO

ottica

Indirizzo
Viale dei Pini, 169, 63822, Porto San Giorgio (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 678460
Sito web
Convenzione
Sconto del 15% sui prezzi di listino su tutti gli articoli escluse lenti a contatti e liquido per lenti.

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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Punto Macrobiotico

alimentazione

Indirizzo
?, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito web

E-mail

Pec

Convenzione
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Q-bo Sporting Club s.s.d. a r.l.

tempo libero

Indirizzo
C.da Piane di Monteverde 19, 63025, Montegiorgio (FM)
Telefono

Cellulare

0734967162

Fax
0734967162

Sito web

E-mail

http://www.q-bowellness.it

info@q-bowellness.it

Pec

Descrizione azienda
MISSION Essere la casa dello sport per il territorio, un punto di riferimento per chi vuole fare attività e sentirsi
bene, offrendo servizi di prima qualità, in modo familiare e con la cura di chi conosce le persone che serve.
Vogliamo far questo avvalendoci sempre delle risorse migliori e delle attrezzature ed attività più innovative, che
rispettino l’ambiente ed il lavoro delle persone. Vogliamo che il socio di Q-bo , una volta uscito si senta meglio di
quando è entrato, in qualsiasi senso egli o ella intenda lo “star bene”. Vorremmo contribuire con i nostri servizi e
la nostra professionalità a modificare la cultura dello sport nel territorio. Sogniamo che la cura del proprio
benessere e della salute divenga un valore primario per le persone della nostra terra e che considerino
l’allenamento, il mangiar bene, la cura del proprio corpo e della salute come un’attività quotidiana, come lavarsi i
denti. Gente di Q-bo Ecco le persone che sono al vostro servizio e lavorano per
voi:Claudio: DirezioneManuela: AmministrazioneErnesto e Mauro: Gestione tecnicaLuigi: Coordinamento
piscinaAlessandro, Chiara D, Gianluca, Mirco, Martina P, Martina M, Chiara P: Istruttori nuotoEmiliano e
Massimo: Coordinamento palestra e attività di gruppoPaolo, Amos, Francesco, Nicola, Andrea, Michela: Istruttori
palestraMadalina e Michela: Gestione del deskPaola, Patrizia e Giada: Gestione e consulenza sociMaria e
Giuliana: Gestione della SPAIsabela, Anna, Imma e Anna Maria: Gestione dell’igiene e della puliziaSara, Ilaria,
Andreea e Lucia: Addetti Bar / RistoranteGiulia ed Elena: Beauty & Medical SPADaniele Ripari e il suo staff per
GoCoppola: Parrucchieri
Convenzione
Convezione riservata agli iscritti CISL per i servizi di Q-bo: SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE: la convenzione ha
come oggetto tutti i servizi in abbonamento o pacchetto di Q-bo (esclusi servizi e prodotti offerti da parrucchieri,
estetica, medicina estetica e bar/ristorante che fanno capo a società diverse). PREZZI E PAGAMENTI - tutti gli
iscritti CISL avranno diritto ad uno sconto del 10% su tutti i servizi offerti in convenzione, che siano venduti in
formula di abbonamento a tempo o pacchetto e che abbiano durata stagionale (4 mesi) o annuale (12 mesi). - Il
pagamento avverrà direttamente presso Q-bo, a personale di Q-bo. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL PREZZO IN
CONVENZIONE - Il prezzo convenzionato verrà applicato solamente ai clienti che si faranno riconoscere come
iscritti CISL. A questo scopo dovranno distinguersi attraverso la loro tessera associativa , anche in forma digitale.
- Il prezzo convenzionato non sarà cumulabile con altre promozioni o offerte di Q-bo.
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RIFER GOMME

auto

Indirizzo
C.da Campiglione, 21 B/C, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 628131
Sito web
Convenzione
Dietro presentazione tessera CISL extra sconto su tutti i prodotti a magazzino, tranne quelli in promozione.
Altre sedi
Via Cluentina, 99 - Piediripa, Macerata (MC) - tel.0733 281106

SPECCHIO ROSA

casa

Indirizzo
V.le Europa, 1, 63832, Magliano di Tenna (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 632737
Sito web
Descrizione azienda
Tende da sole
Convenzione
Sconti dal 10 al 20% su Tende da sole - zanzariere - materassi - intimo uomo - donna - bambino.
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STUDIO DI PSICOTERAPIA

salute

Indirizzo
Via S. Alessandro, 3, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

333 4498540
Sito web

E-mail

Pec

Descrizione azienda
Psicologhe - Psicoterapeute Dott.ssa Laura PELLICCETTI Dott.ssa Annarita SCIPIONI
Convenzione
Prezzi agevolati ai soci Cisl secondo le tipologie di intervento.Per appuntamento 333 4498540.

STUDIO MARZIALI

salute

Indirizzo
Via Bellini, 7, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

338 9010815
Sito web

E-mail

Pec

Convenzione
Sconto del 20% su tecniche di massaggi naturali: Shiatsu Miofasciale; Cranio/Sacrale.
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VALLUCCI FABIANA CALZATURE

Indirizzo
Corso Cavour, 7, 63900, Fermo (FM)
Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Pec

0734 228820
Sito web
Descrizione azienda
Calzature, abbigliamento e bigiotteria.
Convenzione
Sconto del 5% su Calzature, abbigliamento e bigiotteria.
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