INIZIATIVE E CONVENZIONI
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SEDE E SEGRETERIA CRAL ALENIA AERMACCHI

C/O Centro Sportivo, via P. FORESIO, 1- 21040
VENEGONO SUPERIORE (VA)
Tel. 0331 813367 (Martedì dalle 17.00 alle 19.00)
Cell. 333 2443511 (cod.int.54751)
Email: cral.aermacchi@gmail.com
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Coloro che desiderano ricevere in tempo reale le novità CRAL, può
inviare la propria richiesta via e-mail a cral.aermacchi@gmail.com e
verrà inserito nella mailing list dei soci.

Se vuoi essere aggiornato sulle NEWS riguardanti le convenzioni
del seguente libretto e per avere informazioni e ulteriori
aggiornamenti sui Gruppi che aderiscono al CRAL, per gite e
novità, visita il nostro sito web:

www.cral-aermacchi.it

2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRAL ALENIA AERMACCHI

PRESIDENTE:

Chiappetta Freddy Jim

VICE PRESIDENTE:

Zito Giorgio

SEGRETARIO/CASSIERE Mazzucchelli Flora

CONSIGLIERI:

Anelli Vittorio
Carlan Marco Luigi
Ceglie Andrea
Cerri Alessandro
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Paolorosso Massimo
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COLLEGIO SINDACALE: Basilico Giancarlo (Presidente)
Canil Davide
Crea Nicola
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FINALITÀ e PROGRAMMI
Il CRAL Alenia Aermacchi promuove iniziative e attività a carattere ricreativo,
sportivo, turistico, culturale, sociale per il tempo libero e non persegue finalità di lucro.
Al CRAL possono iscriversi i lavoratori dipendenti ed i pensionati anziani d’azienda
della ditta Leonardo Divisione Velivoli di Venegono Superiore.
I soci e gli affiliati ai Gruppi di Interesse hanno il diritto di frequentare la Sede Sociale
e di accedere al Centro Sportivo del CRAL, di partecipare alle attività promosse dal
CRAL, di beneficiare delle iniziative organizzate dal CRAL stesso e di usufruire delle
agevolazioni offerte dallo status di socio.

STRUTTURE
La sede sociale del CRAL e l’Ufficio della segreteria sono siti presso il Centro Sportivo di via
Foresio (Venegono S.), dove si trovano i campi di calcio, tennis, bocce ed una Club House
(con TV, cucinino e giardino). La Club House è a disposizione dei soci, previa prenotazione, e
vi vengono tenuti corsi e le riunioni periodiche dei Gruppi.
E’ consentito l’accesso alla sede sociale del CRAL attraverso l’uso di chiave magnetica, da
richiedere alla segreteria o ai responsabili dei singoli Gruppi dietro il pagamento di una
cauzione pari a 7,00 euro.
Per le modalità di uso e prenotazione vedere l’apposito regolamento appeso nelle bacheche, o
inviare e-mail a:
freddy.chiappetta@leonardocompany.com o giorgio.zito@leonardocompany.com
All’interno dell’azienda, nell’orario di pausa pranzo, sono a disposizione dei soci in forza
delle sale ricreative nell’area adiacente all’ingresso mensa (televisione, quotidiani e riviste,
calciobalilla, brochure informative …).

BACHECHE / SALETTA INFORMATION POINT
Nell'atrio ingresso mensa - presso sala TV/calcetti - è stata attivata la saletta punto
informazioni CRAL denominata Information Point, la quale è contraddistinta da un cartello
sulla porta di ingresso riportante una grande lettera "i" (informazioni - in corsivo di colore
rosso) dove tutti i Soci possono trovare appesi sulle apposite bacheche tutti gli annunci delle
attività in corso e delle vetrinette in cui sono esposti in visione, libri / gadgets ecc. che i Soci
possono acquistare su prenotazione, contattando i rappresentanti CRAL. E' inoltre il punto di
raccolta di quote per gite, corsi ed attività varie, GAS, ecc. .
Altre bacheche su cui sono affissi i comunicati CRAL, si trovano nell'atrio ingresso mensa e
nel corridoio ingresso banca.
I soci possono usufruire delle bacheche VENDO - COMPRO - CERCO, utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli autorizzati da richiedere ai responsabili CRAL incaricati.
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GRUPPI
I gruppi affiliati al CRAL promuovono e gestiscono direttamente le attività sportive e
umanistiche che raggruppano più soci con interessi comuni. I dipendenti e i pensionati
d’azienda, affiliati ai gruppi, devono essere iscritti al CRAL e attenersi alle disposizioni
ed alle regole di comportamento riportate nello Statuto del CRAL. Di seguito sono
elencati i gruppi e le relative attività. I soci interessati sono invitati a contattare i
responsabili per iscrizioni e informazioni.

GRUPPO ATLETICA
Responsabile: RUSCONI MARIO - tel. 333 2843279
Partecipa ai campionati italiani ed europei di corsa e maratona, a maratone internazionali.
Svolge attività quotidiana di preparazione con allenamenti alla corsa campestre sulla pista del
centro sportivo del CRAL, dello Stadio Franco Ossola di Varese e sulla pista di atletica di
Calcinate degli Orrigoni. Partecipa al campionato sociale di corsa su strada in concomitanza
con il “Piede d’Oro” di Varese.

GRUPPO AVIS
Responsabile: SEGNA VITALIANO - tel. 3100
e Mattaboni Amedeo - tel. 34521; Chironi Massimo - tel. 3371
Il gruppo AVIS, ha l’obiettivo di divulgare all’interno dell’Azienda lo scopo e le attività
dell’Associazione Italiana Volontari Sangue (A.V.I.S.) ed in particolare dare informazioni su
come diventare donatori di sangue, spiegare perché sia giusto donare il sangue, dare consigli
sul corretto comportamento che deve avere un donatore, iniziative AVIS, ecc. .

GRUPPO CICLISTICO
Responsabile: BARBIERI FABIO - tel. 34421
Svolge attività ciclistica a 360° per 365 giorni all’anno, organizzando ritrovi domenicali e/o
promuovendo escursioni organizzate sul territorio Provinciale – Regionale - Nazionale sia su
Strada che in MTB.
Partecipa a manifestazioni sportive organizzate promosse dall’ ACSI-UDACE nelle province
di Varese, Milano e Novara.
Partecipa a Gran Fondo Nazionali organizzate da FCI e da ACSI.

GRUPPO NUOTO
Responsabile: MAZZUCCHELLI FLORA - Tel. 54751 - Cell. 333 2443511
Email: cral.aermacchi.nuoto@gmail.com
Vendita tessere ingressi Piscina Castiglione Olona: AMBROSOLI Milena Tel. 3109, Fogato
Graziano tel. 3787 e Mazzucchelli Flora il mercoledì sera c/o sede Cral.
Il gruppo nuoto svolge attività natatoria quotidiana presso la Piscina di Castiglione Olona con
la possibilità di effettuare corsi di gruppo e/o individuali, acquisto di abbonamenti da 10 e 20
ingressi a prezzi agevolati. Gli abbonamenti da 10 e 20 ingressi sono utilizzabili in tutti gli
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orari previsti per il nuoto libero dalla Piscina di Castiglione (Sito internetwww.newswim.it)
incluso il week-end.
Da anni organizza la Traversata a nuoto del Lago Maggiore - da Stresa (VB) a Reno di
Leggiuno (VA) km. 4 ed un percorso breve da km 1,5 nel Golfo di Reno di Leggiuno (VA) denominata "Nuotata dell'Eremo" (Sito internet: www.nuotatadelleremo.org). L’evento fa
parte del circuito Principe dei Laghi (Sito internet: www.traversatedeilaghi.it).

GRUPPO SUBACQUEO “RANE VOLANTI”
Responsabile: CREMONA MATTEO - Tel. 3712
Il Gruppo ha il compito di divulgare la pratica subacquea, organizza gite con finalità
subacquee, promuove l’inserimento dei propri iscritti ai corsi in scuole abilitate.

GRUPPO TENNIS
Responsabile: PINOTTI MARCO - Tel. 0332 223261
Partecipa al torneo interaziendale città di Legnano. Organizza scuola tennis. Svolge attività
sui propri 4 campi da tennis presso il Centro Sportivo del CRAL.

GRUPPO TIRO SPORTIVO
Responsabile: GAIFERRI PAOLO - Tel. 34426
La finalità del Gruppo è quella di promuovere, fra i propri iscritti le attività legate al tiro
sportivo, nelle sue varie discipline e specialità. Tale fine viene perseguito tramite la
partecipazione a diverse competizioni, sia a squadre che individuali e favorendo la possibilità
di scambi di conoscenze e di esperienze fra gli iscritti.
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Di seguito vengono elencate le attività commerciali convenzionate per l’anno 2020,
suddivise per categorie merceologiche.
Per ottenere lo sconto concordato è necessario esibire, al momento del pagamento e
comunque prima delle operazioni di cassa, la tessera di socio del CRAL Alenia
Aermacchi in corso di validità (completa di nome, cognome e firma e accompagnata
dal badge aziendale o carta di identità).
Salvo diverse indicazioni, dalle convenzioni sono esclusi i saldi, le merci in

offerta e le promozioni speciali.
Salvo diversa indicazione hanno diritto allo sconto i soci e i rispettivi componenti dello
stesso nucleo familiare (1° grado di parentela).
Per ulteriori informazioni, segnalazioni di eventuali disservizi o di nuove proposte
riguardanti esercizi da convenzionare, si invitano i soci a contattare la segreteria del
CRAL tel. 0331 813367 il martedì dalle ore 17.00 alle 19.00 o di inviare una e-mail al
seguente indirizzo:

cral.aermacchi@gmail.com

7

MODULO SEGNALAZIONE DI NON CORRETTA APPLICAZIONE
DI UNA CONVENZIONE

Il modulo deve essere compilato e consegnato alla segreteria CRAL per
consentire le opportune verifiche.

DATI DEL SOCIO CRAL
Cognome ………………………………………………………………...
Nome …………………………………………………………………….
Tel. ………………………………
ENTE CONVENZIONATO DA SEGNALARE
(nome/denominazione del punto vendita)

………………………………………………………………………
Località …………………………………………………………….. ...
Data …………………………………………………………………...
Breve descrizione del motivo della segnalazione
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

Eventuali commenti/suggerimenti
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Sezione da compilare a cura del Cral
Data di inoltro della segnalazione …………………
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1) ABBIGLIAMENTO / PELLETTERIA
SECONDA STRADA S.r.l.
Abbigliamento delle migliori firme uomo, donna, bambino.
Nuove collezioni, stock ricercati e campionari di stagione a prezzi scontatissimi.
PER ACQUISTI ONLINE: www.secondastrada.com Email: info@secondastrada.com
BESOZZO (VA) – Via Trieste, 60 – Tel. 0332 971419 – fax 0332 793500
OLGIATE OLONA (VA) – Via S. Giorgio, 12 – Tel. 0331 997485
CASSANO MAGNAGO (VA) – Via Dante, 5 – Tel. 0331 206765
VARESE (VA) – Via Borghi 12 – Tel. 0332 232941
BODIO LOMNAGO (VA) – Via Verdi 5 – Tel. 0332 968035
VIMERCATE (MB) – Via Falcone & Borsellino, 13 – Tel. 039 5787115
Sconto 8%: ESCLUSO promozioni in corso, special price e saldi.

Team 88 - Abbigliamento da caccia e militare
AZZATE (VA) - Via Piave, 36
Cell. 348 4422544; Email: softairteam88@gmail.com
Sito internet: www.softairteam88.it
Abbigliamento da caccia, militare e coltelleria. Abbigliamento tecnico per tiro dinamico,caccia, tiro al
piattello, sicurezza e softair. Giacche, camicie, pantaloni, termico, stivali, scarponi anfibi, guanti, cappelli,
cinture, calze, coltelleria, zaini funghi e molto altro. 100 metri quadri di assortimento per tutti i gusti.
Sconto 10% su abbigliamento.
La scontistica si effettuerà solamente sulla merce non in offerta.

PUMA SPORT - Tutto per la corsa
CASORATE SEMPIONE (VA) - Via Torino, 27 (zona centro)
Tel. 0331 296522 - Email: pumasport@alice.it - Sito internet: www.puma-sport.it
Sconto ai soci 20% su tutte le calzature da “running”
Vieni a trovarci, ti facciamo l’analisi gratuita dell’appoggio del piede.

ARMERIA ARES & ARTEMIDE
MORNAGO (VA) - Via Provinciale, 7 Tel. 0331 903341 – Cell. 340 8350006
Email: armeria.aresartemide@gmail.com Sito internet: www.armeriamornago.it
Dall'esperienza maturata in anni di attività dall'armeria Pecchielan, rinasce la nuova armeria di Mornago.
Armi, munizioni, libera vendita, abbigliamento tecnico, difesa personale e molto altro.
Si organizzano partite per grandi e bambini.
5% sconto su munizioni
5% sconto su fucili e pistole Softair
10% sconto su buffetteria
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ACQUASTORE Srl
Nuoto - Subacquea – Apnea – Triathlon
OLEGGIO (NO) – Via Carmine, 24/I - Tel. Sergio 349 8814509 - Marcello 347 0704487
Email: info@acquastore.net Sito internet: www.acquastore.net
Sconto 15 % su listini ufficiali su tutti gli articoli tranne offerte speciali.
Da noi troverai:
Costumi da piscina e competizione Jaked e Akron.
Accessori per nuoto Finis, Jaked e Akron.
Mute da nuoto Aquasphere, Tyr e Zone3.
Noleggio mute per traversate, nuoto di fondo e triathlon
Attrezzature subacquee e apnea delle migliori marche come: Aqualung, Dive System, Mares, Seac, Best
Divers ecc.
Noleggio, assistenza e riparazione mute e attrezzature subacquee.
Accessori per apnea e triathlon.
Ricarica di bombole Subacquee Aria, Nitrox e Trimix.

FOOTBALL SUPPORTERS
TRADATE (VA), Via Monte San Michele, 71 (Centro commerciale COOP )
Tel. 0331 1675534 - Email: simone.morandi1985@gmail.com
Sconto 20% dal listino per le calzature da calcio e calcetto, varie marche e accessori gara (parastinchi).
Sconto 20% dal listino per l'abbigliamento da portiere e gli accessori correlati.
Sconto 20% per abbigliamento termico specifico per attività sportive.

TRIPLESPORT - Articoli sportivi
VARESE, Via Manin, 30 (zona Stadio/Palazzetto dello sport)
Tel. 0332 229652 - Email: info@triplebasket.it - Sito internet: www.triplebasket.it
Sconto ai soci 10%

IRONMAX SPORT
NUOTO - CICLISMO - RUNNING - TRIATHLON
AZZATE (VA), Via Piave, 94 - Tel./Fax. 0332 458014
Email: infoiron@alice.it Sito internet: www.ironmax.it
Sconto 10% su tutta la merce non in promozione.

CRISTIANO DI THIENE S.p.A.
THIENE (VI) - Viale del Lavoro, 25 - Tel. 0445.380330
Abbigliamento Total‐look ed accessori per uomo, donna e bambino, personalizzata con gli stemmi e loghi
dell’Aeronautica Militare e Frecce Tricolori, in licenza esclusiva ufficiale del marchio
AERONAUTICA MILITARE.
Sconto del 20% su tutti i prodotti in vendita, ad esclusione degli orologi e della sezione outlet, e non
cumulabile con altre promozioni e saldi
Solo attraverso il sito internet: www.aeronauticamilitareofficialstore.it
Per accedere al sito, è necessario richiedere alla Segreteria Cral il codice riservato esclusivamente ai Soci
Cral Aermacchi.
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2) ALIMENTARI
Azienda Agricola RISO MIGNONE
Spaccio in VARESE - Via Marzorati, 84 - Tel 0332 237633 - Email: riso.mignone@libero.it
Orari: Martedì e Giovedì 09:30-12.30 / 16:00-19:15; Sabato 09:30-12:15
Su ogni confezione da 2kg e 1kg di Riso CARNAROLI: Sconto 0,50€ senza minimo di spesa ai soci
CRAL
Possibilità consegna diretta c/o cancelli CRAL durante pausa mensa per ordini collettivi di almeno 100kg
prenotati singolarmente a: tinomig@gmail.com

Azienda Agricola CASCINA RONCO DEI LARI di Alessandro Turco & C.
SESTO CAELNDE (VA) - Vendita diretta in Via Ronco, 4 - Cel. 347 0129416 / 340 8048096
Email: cascinaroncodeilari@gmail.com
Produzione e vendita di frutti di bosco, zafferano, confetture extra, crema di marroni, castagne,
miele, confezioni regalo.
Con passione, professionalità ed impegno abbiamo impiantato un campo di piccoli frutti quali mirtilli,
lamponi, more, ribes ed uva spina, che viene gestito nel rispetto della prorompente natura ed in sinergia
con essa.
I nostri frutti di bosco freschi sono raccolti giornalmente a mano ed al giusto grado di maturazione.
Le nostre confetture e gli altri prodotti sono ottenuti trasformando solo frutta di nostra produzione con il
supporto di un laboratorio artigianale situato nelle vicinanze .
Dal 2018 è disponibile anche una selezione di puro zafferano essiccato in stimmi proveniente dai nostri
campi a Sesto Calende.
Ai soci CRAL e loro familiari, su ogni prodotto sconto del 5% fino a 100euro di spesa, oltre i 100euro
sconto del 10%

SALUMIFICIO GIANCARLO MACCHI S.r.l.
SAMARATE (VA) – Via Monte Bianco, 55 - Tel. 0331 220249 - Fax 0331 223444
Email: salumificiomacchi@libero.it
SCONTO 10% Sulla spesa incluso anche per prodotti in promozione.
Orari al pubblico: Mercoledì 14.30-18.00; Venerdì 8.30-12.00 / 14.30-18.30; Sabato 8.30-12.00

SALUMIFICIO COLOMBO - Spaccio
CROSIO DELLA VALLE (VA) - Via Carego’, 21 - Tel. 0332 966188
Email: info@salumificiocolombo.com - Sito: www.salumificiocolombo.com
Sconto 5% su tutti i prodotti
Carne fresca, salumi di nostra produzione, formaggi, vini, grappe, miele, conserve, dolci.
Tutti i prodotti tipici della provincia di Varese
Lunedì-Sabato: 9.00-12.30 /14.30-18.30
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ZEUS COMMERCIALE
MALNATE (VA) - Via Calamandrei, 2 - Tel. 0332 431250 - Email: info@zeuscommerciale.it
Ingrosso e dettaglio di birre speciali e artigianali di nostra importazione, vini, liquori e bibite.
Confezioni regalo, magnum e cesti natalizi.
Sconto 5% su tutti gli articoli
Orari: Lunedì-Venerdì: 10.00-12.30 / 15.00-18.30; Sabato: 9.30-12.00

3) AMMINISTRAZIONE / IMMOBILIARI
LA CASA DEL LAGO - Immobiliare Varese
VARESE - Via Ghiffa Bassa, 3 - Tel. 328 4918364
Email: outbanner@gmail.com - Sito internet: www.casadellago.it
Consulenza globale gratuita, Property Finder (rivolto a chi vuole acquistare un immobile), Relazione di
stima gratuita (rivolta a chi vuole vendere un immobile), Mediazione immobiliare sino al rogito, Property
Management, Home staging.
Ci avvalliamo della competente collaborazione esterna di professionisti che possono offrire una appropriata
consulenza ai nostri clienti negli ambiti: Amministrativo – Legale – Catastale – Fiscale – Notarile –
Finanziario.

SM - Servizi Immobiliari di Massimo Scarpelli
Sede operativa: CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Cesare Battisti 47
Sede legale: ALBIZZATE (VA) - Via Cascina Mora.
Cel. 392 2730048 - Email: info@immobiliaresm.com, Sito internet: www.immobiliaresm.com
Dal 1990 presente sul mercato immobiliare di Varese e Provincia. Ci occupiamo di compravendite e affitti
di immobili civili e industriali.
Scontistica applicata ai soci CRAL:
Devi vendere o acquistare un immobile? PROVVIGIONI 2%, anziché 3%
Hai un immobile da affittare o ne cerchi uno in affitto? PROVVIGIONE 8% sul canone annuo, anziché
10%
Valutazione scritta del tuo immobile da vendere o affittare GRATUITA se ci affidi l’incarico in esclusiva
per almeno 6 mesi.
SCONTO 20% sul prezzo di listino per VALUTAZIONI E PERIZIE - REDAZIONE DI ATTESTATI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA - PRATICHE CATASTALI - SUCCESSIONI - REDAZIONE E
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE.

4) NEGOZI E SERVIZI PER ANIMALI
AMBULATORIO VETERINARIO Dr. CLAUDIO PECCATI
VARESE - Via Ravasi, 23 - Tel. 0332 287724 (ordine VA/208) - Email: cpeccati@libero.it
Cani, gatti, animali esotici. Specializzato in patologie aviarie e del coniglio.
Sconti dal 5 al 10%: Listino convenzionato a disposizione presso segreteria CRAL.
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CENTRO MEDICO VETERINARIO “TRADATE”
VENEGONO INFERIORE (VA) - Via Leonardo da Vinci, 4/b - Tel. 0331 864990
Reperibilità notturna Tel. 338 8126305 - Email: zanavet@alice.it
Orario Visite (Le visite si effettuano su appuntamento):
Lunedì/Venerdì: 9-19 con orario continuato
Sabato: 9-13
Sconto 5% su tutte le terapie
Sconto 10% su chirurgia, diagnostica strumentale per immagini, vaccinazioni
Sconto 15 % su profili di ematochimica e sulla diagnostica di laboratorio in genere
Sconto 15 % sulle visite cliniche, semplici o specialistiche
Possibilità di lasciare in day hospital, senza nessuna spesa, pazienti che richiedono indagini complesse
e prolungate o comunque anche per semplici interventi (vaccinazioni) per necessità legate all’orario di
lavoro.

5) ARREDAMENTO BAGNO / IDROSANITARI
ALVA s.r.l. - IDROTERMOSANITARI ARREDO BAGNO
TRADATE (VA) - Via Monte Grappa, 8 - Tel. 0331 845550
Email: showroom@alva-srl.it - Sito internet: angelo.ravazzani@alva-srl-it
La tessera associativa del CRAL dà diritto agli sconti sui seguenti articoli:
Sconto 25% su prodotti idrotermosanitari ed arredo bagno.
Gli sconti sono validi su tutti gli acquisti ad eccezione dei prodotti in promozione.
Possibilità di finanziamenti personalizzati.

HYDRA S.r.l.
Idrotermosanitari Arredo Bagno Riscaldamento e Condizionamento
CASSANO MAGNAGO (VA) - Via Bonincalza, 44
Tel. 0331 202941 / 200967 - Fax. 0331 206849
Email: tiziano.zarini@hydrasrl.it – Sito internet: www.hydrasrl.it
Sconto 10% a tutti i soci CRAL esclusi i prodotti a volantino

6) ARREDAMENTO CASA / COMPLEMENTI
D’ARREDO / MATERASSI
DAMATO Arredamenti
CAIRATE (VA) - Via Monte Rosa, 67 Tel. 0331 360574
Email: arredamenti.damato@alice.it
Sconto 20% sul prezzo di listino (offerta non valida su promozioni aziendali)
Progettazione e preventivi gratuiti, blocco del prezzo per 12 mesi.
Pagamenti personalizzati, IVA – TRASPORTO – MONTAGGIO compresi nel prezzo.
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LACCATO ROSSO - Centro Cucine Specializzato
LURATE CACCIVIO (CO) - Via Varesina, 48/A - Tel. e Fax 031 390005
Email: katia.simonelli@laccatorosso.com - Sito internet: www.laccatorosso.com
Sconto 30% sul prezzo di listino.
Blocco del prezzo per un anno, progettazione e SVILUPPO VIRTUALE dell'ambiente cucina attraverso
l'utilizzo della REALTA' AUMENTATA, rilievo misure, finanziamenti personalizzati, montaggio accurato,
garanzia dei prodotti.

EMPORIO TESSILE s.n.c. di Gianluca Zerini & C.
TRADATE (VA) - C.so Bernacchi, 158 - Tel. 0331 845992 - Email: emporiotessile@gmail.com
Rivenditore autorizzato DORELAN per letti, reti, materassi e accessori.
Arredo tessile per la casa con accurate lavorazioni su misura.
Tendaggi per interno ed esterno.
Biancherie delle migliori marche.
Sconto 10% su tutta la linea Dorelan oltre a consegna e smaltimento usato gratuiti.
Sconto 15% su tutta la linea di biancherie, tendaggi e lavorazioni su misura.

L&M Design
Responsabile Commerciale Cinzia Marelli M. + 39 392 7747760
Email: info@arredamentiscontati.it; cinziamarelli.m@gmail.com; Sito internet: www.arredamentiscontati.it
Proponiamo arredamento di qualità con il miglior servizio, prevedendo per Voi e le Vostre famiglie sconti
del 10% oltre alle normali scontistiche.
Contattaci per conoscere tutti i nostri servizi, per fissare un appuntamento o per ricevere il nostro catalogo.
Ritiro in permuta di mobili usati scalando il loro valore dall’acquisto del nuovo arredo.

ARMONIA ARREDAMENTI
LENTATE SUL SEVESO (MB)– Via Nazionale dei Giovi, 107
Cell. 388 7262043
Email: armonia@armoniaarredamenti.it; Sito internet: www.armoniaarredamenti.it
SCONTO 30% per qualsiasi ambiente della casa.
Preventivo dettagliato e progetto computerizzato GRATUITO e senza obbligo d’acquisto.
Disponibilità ad effettuare consulenza a domicilio gratuita.
Montaggio fatto da falegnami qualificati (non montatori) compreso nel prezzo.

NUOVA TAG S.r.l. Divani & Poltrone
CASSANO MAGNAGO (VA) - Via Marconi, 90/c - Tel. 0331 200076
Email: info@nuovatag.it / nuovatag@nuovatag.it; Sito internet: www.nuovatag.it
Aperti dal Lunedì al Sabato.
Tante novità, con ampia scelta di divani, poltrone e composizioni realizzati in pelle o tessuto.
Specializzati nel riposo e relax con una vasta gamma di poltrone e divani relax, divani letto, letti imbottiti,
materassi e reti.
Rivenditori autorizzati Dorelan
Sconto maggiorato del 10% ai soci (oltre allo sconto di fabbrica).
Sono esclusi dallo sconto extra: lavori particolari su misura, merce già in promozione o gli articoli
non di nostra produzione.
15

DIVANI&DIVANI by NATUZZI
GALLARATE (VA) - VIA TORINO, 23 - Tel. 0331 799934
VARESE - VIALE BELFORTE, 7 - Tel. 0332/973611
CORSICO (MI) - VIALE ITALIA, 41 - Tel. 02 4400779
CINISELLO (MI) - VIALE BRIANZA, 50/51 - Tel. 02 6184855
BUSSOLENGO (VR) -VIA MARCONI, 20 - Tel. 045 6703911
TORRI DI QUARTESOLO (VI) - VIA BRESCIA, 4 - Tel. 0444 269940
PADOVA - VIA VENEZIA, 90 - Tel. 049 773974
VENEZIA - VIA SALOMONIO , 1 C.C. PANORAMA - Tel. 041/926936
TREVISO - V.LE DELLA REPUBBLICA, 232 - Tel. 0422/423949
TRIESTE - V.LE MIRAMARE, 91 - Tel.040/4526267
RIMINI - VIA COVIGNANO, 201 - Tel. 0541 798822
FIRENZE - VIA PONTE ALLE MOSSE, 179T - Tel. 055 3245304
ROMA - VIA TIBURTINA,1070 - Tel. 06 41219739
ROMA - VIA TUSCOLANA, 587 - Tel. 06 76906628
ROMA - VIA GREGORIO VII, 130 - Tel. 06 6372390
NAPOLI - Viale Comandante Umberto Maddalena, 190 - Tel. 347 2899413
AVERSA - Via Gramsci, 3 - Tel. 349 9325125
Abbiamo riservato per voi un’eccezionale opportunità:
• Sconto del 25% per l’acquisto di divani e complementi d’arredo.
• Consegna gratuita del nuovo divano.
• Finanziamento a tasso agevolato.
È sufficiente recarsi presso i seguenti negozi Divani&Divani by Natuzzi convenzionati entro il 31
Dicembre 2020 e mostrare il badge di riconoscimento o altro documento attestante il rapporto di lavoro
con l’ Azienda.

ARREDAMENTI EXPO WEB
8.000 mq. siti in 2 esposizioni in Brianza (MI)
Tel. 02 87197002 - Cell. 335 5475737
Email: info@varesearredamenti.it / info@arredamentiexpoweb.it
Sito: www.varesearredamenti.it / www.arredamentiexpoweb.it
Sconti fino dal 10% al 30% a secondo delle aziende selezionate
Nuovo centro cucine con oltre 20 composizioni esposte.
Contattaci per sapere il punto vendita più vicino a te.
Specializzati per la progettazione e fornitura di arredamenti d'interni come cucine, camerette, armadi, letti,
divani, mobili living, arredo bagno.

2T TAGLIABUE CAMERETTE ARMADI
TRADATE (VA) - Via Masolino da Panicale, 1 - Tel. 0331 814989
Email: 2t.venegono@virgilio.it
Sconto 10% sulle camerette
Sconto 5% sulle cucine STOSA
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7) ARTICOLI PER BAMBINI / GIOCATTOLI
FANTASIA
VARESE - Via Speroni, 5 - Tel. 0332 240398 - Fax 0332 833497
Email: fantasia@fantasiamodellismo.com
Fantasia, Modellismo e giocattoli.
Potete visitare anche la pagina Facebook "Fantasia modellismo giocattoli".
Sconto 10% (sono esclusi dallo sconto gli articoli in offerta)

VIVERE GIOCANDO di Bernacchi Luca
TRADATE (VA) - Via XXV Aprile, 7
Tel: 0331 022573 - Email: viveregiocando@gmail.com
Negozio di giocattoli in legno, giochi in scatola delle principali case editrici, bambole, giochi scientifici e
molto altro ancora.
Sconto 10% su tutto l’assortimento, eccetto editoria.
Sconti non cumulabili con altre promozioni in corso.

8) ASILI
ASILO NIDO BABY GIOC
TRADATE (VA) - Via Parini, 18 Tradate - Tel. 0331 845424 - Cell. 349 52 39 626
Email: adrianagalvalisi@gmail.com
PROPOSTA PER L’ANNO SCOLASTICO CORRENTE :
Iscrizione annuale OMAGGIO
Il Nido accoglie bimbi da 3 a 36 mesi, offre attività didattiche educative e creative in un ambiente a misura
di bambino.
Team di Educatrici Professioniste che mirano alla formazione globale del piccolo ospite.
Ampio spazio verde attrezzato .
Siamo aperti da Lunedì a Venerdì dalle 7. 30 alle 19.30 ; Sabato su prenotazione.
La struttura è aperta tutto l’anno, non segue il calendario scolastico.
Proposte alternative anche per il mese di Agosto.

ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE snc
LONATE POZZOLO (VA) - Via Padre Luigi Rosa, 22
Info ed appuntamenti Tel. 0331 075646 - Email: segreterianidoraggiodisole@fastwebnet.it
Sig.ra Vittoria CANOPULO
Accoglie bimbi dai 3 ai 36 mesi orario 7.30-18.30 progetto educativo con metodo Montessoriano.
Sconto 20% su iscrizione annua
Sconto 15% sulla prima retta e uno sconto extra sulle rette successive del 5%
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ASILO NIDO - L’ALBERO DEI FOLLETTI
VENEGONO SUPERIORE (VA) - Via Montenero, 37/b
Tel./Fax: 0331 865636 - Cell. 345 7738020
Email: alberodeifolletti@tiscali.it - Sito internet: www.alberodeifolletti.it
L’Asilo nido “Albero dei Folletti” si configura come primo luogo di crescita e confronto per i bambini, in
un ambiente studiato e progettato appositamente per loro con giardino esterno.
Il nido accoglie bambini dai 7 ai 36 mesi dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 18,00.
Aperti da settembre a luglio compresi con tempo pieno prolungato parziale e abbonamenti nella fase
pomeridiana.
Laboratorio di musica, psicomotricità, inglese e teatralità.
La struttura dispone inoltre di una psicologa e neuropsichiatrica infantile a sostegno della genitorialità.
Agevolazioni riservate ai soci Cral e sconti su quota iscrizione e rette presentando documentazione

9) ASSISTENZA DOMICILIARE
AMICA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Assistenza domiciliare
VERGIATE (VA) - Via Biancospino, 11 - Tel.0331 028338 - Cell. 345 9278308
Email: info@amicassistenza.it; Sito internet: www.amicassistenza.it
Facebook “Amica Assistenza Coop Sociale”
Sconto del 10% sui preventivi presentando la tessera CRAL (esteso anche ai familiari dei tesserati).
Assistenza domiciliare diurna e notturna, servizi di accompagnamento e trasporto (per viaggi, transfer,
commissioni, appuntamenti medici, etc…), interventi domiciliari per l’igiene personale e aiuto al bagno,
assistenza privata nei luoghi di ricovero e degenza, assistenza al pasto, aiuti di economia domestica,
assistenza riabilitativa (mobilizzazione attiva e passiva, rieducazione motoria, etc…),assistenza nei luoghi
di villeggiatura, prestazioni infermieristiche (prelievi ematici, gestione cateteri, medicazioni semplici e
complesse, iniezioni, etc…), servizio badante, assistenza specializzata a malati di Alzheimer, fornitura di
ausili per l’indipendenza a domicilio (stampelle, deambulatori, etc…), servizio di babysitting (anche
condominiali), servizio unico di manutenzione, erogazione corsi di primo soccorso (minimo 6 persone per
sessione).
Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Personale referenziato e qualificato. Operatività in un raggio di circa 30
km dalla sede Legale.

CASA DI RIPOSO Villa Clorina s.r.l.
BACENO (VB) - Via Roma, 28
Tel. +39 032462518; Cell. +39 3405579012
Email: direzione@villaclorina.it; Sito internet: www.villaclorina.it
Sconto 10% sulla retta mensile per gli ospiti autosufficienti (sconto applicabile a soci e familiari su
presentazione del tesserino del cral).
Villa Clorina è una residenza per anziani autosufficienti in Piemonte, situata nella Valle Antigorio in
provincia di Verbania. La struttura offre un trattamento alberghiero accurato, ottima cucina, curata nei
dettagli per servire pasti gustosi e genuini, ed assistenza qualificata garantita 24H su 24H. Gli ambienti
sono accoglienti, luminosi e arredati in modo funzionale e moderno. Vi è inoltre un ampio giardino privato
incorniciato da un paesaggio montano idilliaco.
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10) ASSICURAZIONI
AMISSIMA ASSICURAZIONE (ex Carige assicurazioni)
VARESE - Via Teresa Casati Gonfalonieri 1 - Tel. 0332 288528 - Fax 0332 288015
Email: age0002@amissima.net
Sconto dal 25% al 35% sulla nuova tariffa R.C. Auto.
Sconto 30% su tariffa furto ed incendio.
importanti agevolazioni per tutti i tipi di assicurazione e consulenza legale.
Per informazioni contattare un consulente presso la portineria Aermacchi il martedì e il giovedì nell’orario
di pausa mensa.

GROUPAMA
Referente: DANIELA MINARI - Cell. 335 8050775
VARESE - Via Piave 9 - Tel. 0332 285502 - Fax 0332 283314 - Email: varesecentro@groupama.it
Polizze assicurative personalizzate ad associati e familiari a condizioni vantaggiose.
Sconto 25% RCA: garanzie assistenza stradale e tutela legale su tutti i contratti, garanzia facoltativa
Sconto 30% Incendio e furto
Sconto 30% Polizze casa e infortuni
Sconto 25% Polizze malattie

11) AUTOMOBILI
A.C.I. - Automobile Club Varese
VARESE - Viale Milano, 25 - Tel. 0332 285150 - Fax 0332 241280
Email: acivarese.segreteria@integra.aci.it
Presentando un modulo da richiedere in segreteria si ha diritto alle seguenti condizioni:
ACI SISTEMA: a euro 69 (anziché 75) – ACI GOLD: a euro 86 (anziché 99) – Gli appartenenti allo stesso
nucleo familiare potranno sottoscrivere ACI SISTEMA FAMILIARE a tariffe agevolate.

DOCTOR GLASS
RIPARAZIONI , SOSTITUZIONI, OSCURAMENTI VETRI
SEDI CON CONVENZIONE ATTIVA
VARESE -Viale Aguggiari, 199 - Tel. 0332 1574492 - Email: varese@doctorglass.com
GALLARATE (VA) - Via Torino, 17 – Tel. 0331 701937 - Email: gallarate@doctorglass.com
Sostituzione kit spazzole tergicristallo, omaggio sul cambio parabrezza.
In caso di assenza di polizza assicurativa sconto pari al 30% su prezzi da listino.
Sconto 50% su sanificazione interna auto
Sconto 50% su trattamento anti pioggia
Sconto 50% su lucidatura fari
Gestione diretta del sinistro tramite l’assicurazione.
Convenzionare anche i dipendenti e familiari.
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AUTORIPARAZIONI VANERIO ETTORE
VENEGONO INFERIORE (VA) - Via Fabio Filzi, 8
Tel./Fax. 0331 827626 - Email: ettore.vanerio@gmail.com
Sconto 15% su batteria, filtri, cinghie, candele, candelette, spazzole tergicristalli
Sconto 10% ricambi nazionali ed esteri

AUTORIPARAZIONI GRASSI
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Tenente Nicora, 3
Tel. 0331 850423 - Email: grassi.giovanni1@gmail.com
Sconto 10% su riparazioni e sostituzioni. Il servizio comprende il ritiro e la consegna dell’auto riparata
direttamente dal parcheggio AleniaAermacchi. Si effettuano revisioni e bollino blu.

MORINI RENT - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Presso i Morini Point di:
VARESE - Viale Europa 88 - Tel. 0332 1810140 - Email: varese@morinirent.com
SOMMA LOMBARDO (VA) - Via G. Giusti, 101- Tel. 0331 251788 - Email:malpensa@morinirent.com
LEGNANO (MI) - Via Saronnese 12 - Tel. 0331 1820524 - Email: legnano@morinirent.com
COMO - Via Giuditta Pasta 2 - Tel. 031 5001334 - Email: como@morinirent.com
BERGAMO - Via P. Spino, 10 - Tel. 035 335323- Email: bergamo@morinirent.com
BRESCIA - Via Valcamonica, 19/A - Tel. 030 3660300 - Email: brescia@morinirent.com
Sul listino prezzi consultabile sul Sito internet di riferimento www.morinirent.com verrà applicata la
seguente scontistica:
Sconto 15 % sui noleggi giornalieri/settimanali di Autovetture
Sconto 15 % sui noleggi giornalieri/settimanali di Minibus
Sconto 20 % sui noleggi giornalieri/settimanali di Furgoni

AUTOSCUOLA CASTIGLIONE
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Cesare Battisti 69 (statale varesina - piazzale John Martin)
Tel. 0331 850718 - Email info@autoscuolacastiglione.it; Sito internet: www.autoscuolacastiglione.it
VARESE - Via Luigi Borri, 110 - Tel. 0332 261770 - Cell. 328 3378783
Email: info@autoscuola-quadrifoglio.it; Sito internet: www.autoscuola-quadrifoglio.it
Sconto 10% sull’iscrizione per le patenti
Pratiche patenti, rinnovo, duplicato, conversioni, corsi recupero punti, patente professionale: C-D-E-CAP,
Pratiche auto. Trattamenti di riguardo.

F.LLI RESTELLI Snc Autoriparazioni - Elettrauto
TRADATE (VA) - Via Monte Grappa, 60 - Tel. 0331 841396
Email: flaviorestelli@gmail.com
Sconto 35% su tutte le marche di batterie
Sconto dal 5% al 10% sui ricambi
Sconto 10% sulla mano d’opera

FA.TE.MA. Parking
LONATE POZZOLO (VA) - Via Piemonte, 10 - Tel. 0331 668830 - Fax 0331 301610
Email: info@fatemaparking.it; Sito internet: www.fatemaparking.it
Sconto del 10%
Parcheggio auto aperto 24h con servizio navetta gratuito. Sorveglianza con personale addetto, telecamere,
sensori a infrarossi, sistema antirapina. E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE.
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A&F CASTIGLIONI srl
TRADATE (VA) - Via Passerini, 8 - Tel. 0331 842666 - Fax 0331 845920
Email: info@castiglioniauto.it; Sito internet: www.castiglioniauto.it
Sconto 10% su ricambi nazionali ed esteri
Sconto 15% su olio motore
Sconto extra del 5% dei pneumatici oltre agli sconti normalmente applicati. Smontaggio, rimontaggio ed
equilibratura compresa nel prezzo.
Servizio ritiro e consegna dell’auto direttamente dal parcheggio AleniaAermacchi.
Disponibilità di una vettura sostitutiva per una riparazione con fermo macchina di almeno 2 giorni
Tariffa agevolata soccorso stradale
Sostituzione e riparazione cristalli
Servizio pre-revisione e revisione presso centro autorizzato

CICOGNANI AUTOVEICOLI S.r.l.
CENTRO OPEL - CONCESSIONARIA MAHINDRA - CAR STORE MULTIMARCA
TRADATE (VA) - Corso Europa, 6 - Tel. 0331 843387 – Fax. 0331 843980
Email: info@cicognani.it
Per l’acquisto del NUOVO (di qualsiasi marca), in aggiunta alle offerte in vigore al momento marca per
marca, TAGLIANDO DI MANUTENZIONE GRATUITO compreso nella fornitura da effettuarsi entro il
primo anno di vita del veicolo o max 15000 km
Per la manutenzione: sconto 10% su mano d’opera
Su ricambi sconto 15% su marchio Bosch, che diventa 20% per i ricambi Opel su auto con più di 4 anni
(previa iscrizione sul portale www.lamiaopel.it)
Sconto 10% su tutti gli altri marchi.
Centro gomme computerizzato - Bosch car service - Centro Dekra revisioni ministeriali - Carro soccorso Servizio carrozzeria specializzata - Vettura a noleggio.
Vasta disponibilità di auto semestrali di varie marche.

MARTUCCI GOMME
VEDANO OLONA (VA) - Via G.D. Martinengo
Tel. 0332 866397 - Email: martuccigomme@libero.it
Sconto extra del 5% oltre agli sconti normalmente applicati dal listino
Sconto del 15% sul montaggio, smontaggio, valvola, bilanciatura e convergenza
Sugli pneumatici GoodYear e Dunlop assicurazione gratuita per un anno contro i danni da urto
accidentale.
Meccanica: Tagliando completo, ricarica condizionatore ,diagnostica tester, prerevisione e revisione
(sconti per i nostri clienti).
Lavoriamo su appuntamento. Le promozioni non sono cumulabili.
Auto di cortesia gratuita o Servizio di ritiro e consegna della vettura su prenotazione.
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MARTIGNONI RACING sas Di Martignoni Sara e C.
VARESE - Via Giordani, 68 - Tel./Fax 0332 224695
Email: info@martignoniracing.it
 Ricambi e accessori auto di tutte le marche
 Porta biciclette, porta sci, barre portatutto da tetto, catene da neve, prodotti chimici, olio, detergenti,
spazzole tergicristallo, dischi, pastiglie freno, ammortizzatori, frizioni, tappetini e foderine
universali e su misura.
Sconto 10% Fodere auto in genere e su misura, tappeti universali e su misura, abbigliamento, Racing-kart,
kit xenon, lampade a led, additivi chimici per benzina
Sconto 15% Lamierati, barre da tetto, fanaleria, porta bici, porta sci, box da tetto, catene neve, olio motore.
Sconto 20% Batterie
Sconto dal 5% al 10% Tuning
NUOVO Autolavaggio in sede.

FST GOMME SRL
VENEGONO INFERIORE (VA) Via Kennedy, 8 - Tel/Fax: 0331 869882
Email: info@fstgomme.com P.IVA/Cod. Fiscale: 0301215128
Propone tutti i suoi servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi, per tutti gli iscritti al CRAL:
 Acquisto pneumatici nuovi sconto 5%
 Prestazioni su pneumatici sconto 10% (cambi estivi/invernali, smontaggio/montaggio, bilanciatura,
geometria anteriore/posteriore).
Stoccaggio stagionale nel nostro deposito degli pneumatici smontati gratuito.
Check Control auto su: Usura e conformità dei pneumatici, controllo visivo geometria, pastiglie freni
anteriori e posteriori, controllo sensori (TPMS) GRATUTO.
Su ricambi meccanici e manodopera per lavori meccanici sconto 10%
Inoltre siamo convenzionati con tutte le società di Leasing Company, alcuni esempi: ARVAL, ALD,
LEASE PLAN ITALIA SPA, CAR SERVER SPA, LEASY SPA.

NIPPO MOTORS srl
CONCESSIONARIA AUTO HONDA PER PROVINCIA VARESE E COMO
VARESE - V.le Valganna, 35 - Tel. 0332 286550 – FAX. 0332 235587
GRANDATE (MI) - Via IV Novembre, 4 - Tel. 031 564442 – FAX. 031 451495
OLGIATE OLONA (VA), Corso Sempione, 84 - Tel. 0331 1260172 - FAX 0331 1260173
Email: nippomot@hondaauto.it; Sito internet: www.nippomotors.it
DISPONIBILITA' DI AUTO AZIENDALI A KM 0. E USATO GARANTITO
Servizio di carrozzeria e revisioni, stoccaggio gratuito pneumatici per cambio stagionale.
AUTO NUOVE: in aggiunta alle promozioni valide al momento dell'acquisto, 50% di sconto su estensione
della garanzia da 36 a 60 mesi (km illimitati) comprensiva di assistenza stradale.
ACCESSORI: sconto 20% sui prezzi di listino
MANUTENZIONE: agli autoveicoli acquistati presso di noi sconto 20% su tutti i ricambi originali
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GARAGE JUNIOR di Pulzato Natale Rino
TRADATE (VA) - Via Monte Grappa 14/20 - Tel. 0331 843939 - Email: junior.seat@virgilio.it
La società Garage Junior autorizzato alla vendita e riparazione veicoli nuovi ed usati Toyota e Seat
Sita in Tradate via Monte Grappa 20 offre a tutti i soci Cral Alenia Aermacchi:
sconto 25% su tutti i tipi di riparazione
sconto 30% sulla manodopera per i tagliandi
sconto10% sui ricambi nazionale ed esteri
Per ciò che riguarda l’acquisto delle vetture sia nuove che usate oltre alle promozioni già in atto offre in
omaggio:
- sensori di parcheggio
- primo tagliando

Concessionaria Suzuki KM ROSSO S.R.L.
CISLAGO (VA) - Via Mattei 20/24 - Tel. 02 96409305
Persone di riferimento: Luca Mazzola - Tel. 02 96409305 /int.618 - Email: luca.mazzola@kmrosso-srl.com
Marino Regina - Tel. 02 96409305/int.619 - Cell. 347 0318141 - Email: marino.regina@kmrosso-srl.com
- Tasso agevolato su tutti i modelli
- Primo Tagliando gratuito su tutti i modelli
- Sconto 15% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria
- Sconto 15% su tutti i ricambi
- Cambio gomme e sostituzione treno gomme più cerchi sconto 40%
- Carrozzeria specializzata
- Gestione sinistri
- Carro soccorso
- Possibilità di effettuare prove di test drive su tutta la gamma Suzuki
- Disponibilità di auto aziendale e a km zero

AUTOVIEMME srl
VARESE - Viale Borri, 180 - Tel. 0332.81.09.83
OLGIATE COMASCO (CO) - Via Liancourt, 62 - Tel. 031 800261
CASNATE con BERNATE (CO) - Statale dei Giovi, 25 - Tel. 031 396092
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ IN OMAGGIO o in opzione
ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO AL VALORE D’ACQUISTO PER 24 MESI
Riferimento: Andrea Gobbi - Consulente Commerciale
Autoviemme Olgiate s.r.l. Via Liancourt, 62 - Olgiate Comasco (CO)
Tel. 031 800 261 - Cell. 346 7813786 - Fax. 031 800913
Email: andrea.gobbi@autoviemme.it – Sito internet: www.autoviemme.it

SOSTEC REVISIONI SRL
REVISIONI DI AUTO - FURGONI - MOTO - CICLOMOTORI - CAMPER - QUAD - TRE RUOTE.
Revisioniamo anche auto e moto d’epoca.
VENEGONO INFERIORE (VA) - Via F.lli Kennedy, 34 (presso rotonda Esselunga)
Tel. 0331 864463 per appuntamenti - Email: sostecrevisioni@gmail.com
Revisioni in 30 minuti.
Promozione Cral Aermacchi:
Servizio di ritiro e riconsegna Auto sul posto di lavoro, in alternativa, per chi si reca al centro revisioni
Buono OMAGGIO per un lavaggio rapido auto, presso Autolavaggio Diamante - Via Vecchia Milanese, 31
Venegono Inferiore
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12) AVVOCATI / NOTAI
NOTAI ASSOCIATI GIURIANI-GALVALISI
Appiano Gentile (CO) - Via Abate Pozzone, 9 - Tel. 031 932837 - Fax 031 9349049
Email studio appiano@notaicgg.it
I notai si impegnano a praticare nei confronti di tutti i soci del Cral, loro familiari e conviventi, le seguenti
condizioni:
 consulenza gratuita finalizzata alla stipula dell’atto notarile
sconto del 20% (venti per cento) sulla tariffa di studio applicata alla clientela ordinaria

STUDIO FUMAGALLI GIOVANNI
MILANO - Viale Forlanini, 23 - Cell. 3280069376 Email: studiofumagalli.g@libero.it
Lo studio Fumagalli si occupa di analizzare i contratti di Cessione del Quinto e Delega di pagamento
rinegoziati al fine di verificare la correttezza delle spese sostenute.
Lo Studio si impegna a praticare nei confronti di tutti i Soci del CRAL e dei rispettivi familiari le seguenti
condizioni:
 Analisi gratuita della documentazione con eventuale richiesta di integrazioni documentali all’Istituto
di Credito. In caso di ottenimento di rimborso, una quota del 20% dell’importo recuperato solo a
buon esito.
 Analisi gratuita di perdite da investimenti finanziari e bancari ed analisi gratuita di anomalie su
prestiti personali. Compenso solo a rimborso ottenuto del 30%.

STUDIO BORTOLUZZI NOTAI ASSOCIATI
VARESE - Piazza Monte Grappa, 4 - Tel. 0332 235503 - Fax: 0332 235681
Studio secondario VEDANO OLONA (VA) - Piazza San Maurizio, 3 - Tel. 0332 400657
Fax: 0332 404535;
Email: pbortoluzzi@notariato.it (Notaio Pietro Bortoluzzi);
Email: tbortoluzzi@notariato.it (Notaio Tomaso Bortoluzzi),
I Notai si impegnano a praticare nei confronti di tutti i Soci del CRAL e dei rispettivi familiari le seguenti
condizioni di favore:
 prima consulenza gratuita in materia civile, commerciale e successoria;
 assistenza gratuita nella fase di contrattazione preliminare immobiliare;
 predisposizione gratuita di contratti preliminari di vendita immobiliare connessi a successiva
contrattazione definitiva notarile.

STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO FOTI
BUSTO ARSIZIO (VA) - Corso XX Settembre, 19 - Tel. 0331 622131 - Fax. 0331 679418
VARESE - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel. 0332 236617 – Fax. 0332 282289
Email: avv_antonio_foti@libero.it
A tutti i Soci Cral Alenia Aermacchi e relativi Familiari lo studio propone assistenza legale (civile penale e giuslavoristica) come segue:
 primo incontro di consulenza in termini completamente gratuiti presso lo Studio Legale di Busto
Arsizio o di Varese, previo appuntamento telefonico;
 attività di consulenza e assistenza (successive al primo incontro) a pagamento, sulla base dei minimi
previste dalle tariffe forensi (per l’attività stragiudiziale con applicazione del Decreto Ministeriale 8
Aprile 2004 n. 127 e per l’attività giudiziale con applicazione del Decreto Ministeriale 10 Marzo
2014 n.55).
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO Zanardi - Galimberti
Galleria Unione n. 1 - MILANO (Fermate metro più comode: Duomo o Missori),
Tel. 02.8058041 - Fax 02.805804224. Email: amministrazione@zanardigalimberti.it,
Sito internet: www.zanardigalimberti.it
Offre ai propri clienti assistenza e consulenza nelle materie della casa, del lavoro, della famiglia, della
salute, dei contratti, della responsabilità del medico e del diritto ereditario
CONDIZIONI PRATICATE:
-Parere orientativo a seguito di colloquio orientativo gratuito;
-Sconto del 35% rispetto a quanto stabilito dal tariffario forense per le prestazioni di consulenza ed
assistenza; servizio di "sportello legale" relativo alle seguenti materie:
- famiglia ( separazioni, divorzi, adozioni e tutela dei minori );
- lavoro ( licenziamenti, demansionamenti, differenze retributive e mobbing );
-compravendite immobiliari e contrattualistica in genere;
- responsabilità medica e malasanità;
- eredità e successioni.
La consulenza nella forma di un parere orientativo verrà resa per iscritto scrivendo il proprio quesito
all'Avv. Andrea Zanardi - Email: a.zanardi@zanardigalimberti.it;
Gestione delle posizioni stragiudiziali in materia di sinistri e responsabilità medica senza alcun costo
iniziale per l’assistito tranne gli accertamenti medici.

13) BANCHE / FINANZIARIE
FINDOMESTIC BANCA Gruppo BNP Paribas
A tutti gli iscritti al Cral Alenia Aermacchi riserviamo condizioni agevolate:
Zer0 spese istruttoria pratica - Zer0 spese incasso e gestione rata
Zer0 spese comunicazioni periodiche - Zer0 imposta di bollo/sostitutiva
Tasso Agevolato - Codice promozionale dedicato a tutti gli iscritti del Cral Alenia Aermacchi: 9162579
Telefona al numero dedicato 0332.248.299 o vieni a trovarci in Agenzia VARESE – Via C. Robbioni 39
Referente commerciale: Alessandro Ladniak - Cell. 334.7980203 - Email: a.ladniak@findomestic.com

AGOS DUCATO S.p.A.
Scegli il prestito AGOS ti assicuri la massima comodità a condizioni esclusive.
In più avrai l’OFFERTA ZERO SPESE:
- commissioni di istruttoria: ZERO
- bolli su rendiconto annuale e di fine rapporto: ZERO
- imposta di bollo sul finanziamento: ZERO
- spese mensili di gestione pratica: ZERO
Di seguito due delle oltre 230 filiali Agos presenti in tutta Italia:
VARESE - Via tonale 1 ang. Via Merini 0332 231280 (interno 3)
BUSTO ARSIZIO - Via Magenta, 43 – tel. 0331 62979 (interno 3)
Referente commerciale: Omar Fusetti - Tel. 3497520816 - Email: o.fusetti@agos.it
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LEOFIN - AGENTE VIVIBANCA SPA
FINANZIAMENTI A TASSI PARTICOLARMENTE AGEVOLATI
OFFERTA RISERVATA AI SOCI AL CRAL ALENIA AERMACCHI
Preventivo GRATUITO
Cessioni del quinto dello stipendio con tasso agevolato, sotto 5 punti percentuali massimo, rispetto al
tasso soglia di Banca d'Italia
Zero commissioni per apertura e chiusura pratica
Prestito fino a € 75.000,00
Durata fino a 120 MESI
TASSO FISSO per tutta la durata del prestito
È necessaria la firma di UNA SOLA PERSONA
MUTUI (acquisto, consolidamento debiti, ristrutturazione e liquidità)
Per informazioni telefona ai seguenti numeri 0331/1121885 - 371/3055364 - 392/0004251 oppure scrivici
una mail a stefano.elisir@agente.vivibanca.it oppure vieni a trovarci in Via Marsala 19 a Gallarate (Va)

14) BAR / HOTEL / PASTICCERIE / RISTORANTI
PASTICCERIA PASTORI - BAR PASTICCERIA GELATERIA
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Matteotti, 13 - Tel. 0331 857321 - Cell. 338 1836532
Email: info@pasticceriapastori.it
Sconto 20% su tutti i prodotti di pasticceria e gelateria d’asporto (escluso sabato, domenica e festivi).

PASTICCERIA “ I CAPRICCI”
TRADATE (VA) - Via S. Stefano 45 - Tel 0331 842489
Email: pasticceriaicapricci@gmail.com
Per i soci Cral Alenia Aermacchi:
Sconto 10% su brioches (minimo 10 e su ordinazione)
Sconto 5% su paste e torte (minimo 500 gr su ordinazione)
Sconto 10% su confezioni di Natale e Pasqua (su ordinazione)

F.lli MARINELLO Catering e Market s.n.c.
SOLBIATE ARNO (VA) - Via A. Moro, 37 - Tel 0331 994654 – Email: info@fratellimarinello.it
Sconto del 15% sui servizi di catering per feste, battesimi, ricorrenze, compleanni

RISTORANTE ATLANTIDE
GURONE di MALNATE (VA) - Via del Bollerino, 3
Tel 0332 861496 - Cell. 348 3179681
Email: info@ristoranteatlantide.com - Sito internet: www.ristoranteatlantide.com
Sconto 10% per pranzi, cene o banchetti

SHABU VARESE JAPANESE FUSION RESTAURANT
VARESE - Via Bolchini, 15 - Tel. 0332 224712 - Cell. 349 1253131
Email: al.castellesi@gmail.com
Noi proponiamo un menù open sushi a 26€ la sera e 15€ a pranzo escluse bevande e dolci, per voi verrà
corrisposto il 10% di sconto presentando la Vostra tessera Cral in cassa.
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PASTICCERIA CHIARA
OLGIATE OLONA (VA) - Via Piave. 91 - Tel. 0331 640316
Email: info@pasticceriachiara.it ; Sito internet: www.pasticceriachiara.it
La convenzione offre ai soci del CRAL Alenia Aermacchi una scontistica del 10% su tutti i prodotti dello
shop e del bar.

BISTROT LAGUNA BLU snc
RENO DI LEGGIUNO (VA) - Via Max Hotz – Tel. 0332 647545 – Cell. 331 2211206
Prenota online sul sito: www.bistrotlagunablu.it - Email: info@bistrotlagunablu.it
Sconto del 5% sul menu alla carta del ristorante pizzeria per pranzi, cene, banchetti per comunioni
cresime anniversari ecc. anche con menu personalizzati.
Specialità risotti, paste, gnocchi e ravioli caserecci, pesce di lago, pesce di mare e carne, in autunno polente
con selvaggina funghi e tartufo.
Autunno con i funghi trifolati, in insalata, con risotto, polenta, tagliatelle.
Pizza tradizionali e speciali pizze particolari con formaggio di capra, con pistacchio di Bronte, giallo
zafferano e tante altre novità.
Ampia terrazza sul lago.
Esclusiva: mini crociera sul lago con battellino privato, con pranzo a partire da 42 € tutto compreso,
per gruppi con un minimo di 25 persone.
Lo sconto non viene applicato sul costo del battellino.
Visita il sito e vedrai uno scenario sul lago meraviglioso.
Il locale è aperto da marzo a novembre dal 1° maggio tutti i giorni fino al 1° ottobre.
Chiusura settimanale il martedì nei mesi marzo, aprile, ottobre e novembre.

15) BARCHE / CICLI
SANROCCO NAUTICA CAMPEGGIO
VARESE - Viale Borri, 392 - Tel. 0332 261223 - Fax 811962
Email: sanroc@tin.it; Sito internet: www.sanrocconauticacampeggio.com
Sconto 5% su caravan, camper, carrelli,
Sconto 6% su accessori da campeggio, tende, piscina e sub
Sconto 10% su barche, motori e gommoni
Gli sconti non sono cumulabili con azioni o offerte già in corso

LA SOCIETA’ DELLE REGATE 1858 - POLARIS YACHT SERVIZI
TURISTICI
BELGIRATE (VB) - Via Mazzini, 22 - Tel. 0323 31266 - Cell. 348 5826383
Email: info@polarisyacht.it; Sito internet: www.lagovelastresa.com
Sconto del 15%
SCUOLA VELA – ESCURSIONI - POSTI BARCA –
NOLEGGIO BARCHE A VELA E A MOTORE – TREKKING CON GLI ASINI
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LEGA NAVALE ITALIANA, Sezione di Varese
VARESE - Via dei Canottieri, 21; Email: varese@leganavale.it ; Sito: www.leganavale.it/varese
Base Nautica: LAVENO MONBELLO (VA), Via S.Michele, 7 - Tel. 0332 329900 - Fax 0332 212245
Organizza corsi di vela per ragazzi e adulti, week-end settimanali e corsi per il conseguimento patente
nautica entro e oltre i limiti
Presso la base nautica di Laveno Mombello, dove tutto l’anno si svolgono le attività sportive e ricreative
della LNI Sezione di Varese, agli Associati CRAL Alenia Aermacchi interessati ad iscriversi
all’Associazione per fruire dei servizi sociali e frequentare i corsi per bambini, ragazzi ed adulti, verrà
applicato uno sconto del 10% sulle quote pubblicate. Sconti per gruppi
In segreteria è disponibile materiale illustrativo dettagliato.

BICI ELETTRICHE TUCANO
AMICARELLI MASSIMO – CARBONATE (CO) -Via Cantù , 8
VENDITA ASSISTENZA BICI ELETTRICHE TUCANO - Email: amicarelligeomax@alice.it
Sito internet: www.tucanobikes.com ; Cell. +39 328 2216564
Se vuoi muoverti in modo salutare, economico, divertente ad esempio: Venegono/Aermacchi Varese/P.zza Monte Grappa : tempo percorrenza 20 minuti, 84 kcal bruciate, 11 grammi di peso corporeo
smaltito, 2 centesimi di energia elettrica consumata.
Sconto 10% su tutti i modelli in vendita (escluse promozioni).

16) BRICOLAGE / COLORIFICI / FERRAMENTA
C.C.T.M. dei F.lli CROSTA S.n.c.
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Via C. Battisti 113 – Tel. 0331 857134
Sconto 10% sui prodotti di colorificio - Sconto 5% su articoli di ferramenta
Eccezionali offerte su stufe a legna.

CENTRO COLORE COMERIO srl
Email: colorificio@centrocolorecomerio.it; Sito internet: www.centrocolorecomerio.it
COLORIFICIO
VARESE - Via Buccari, 9 - Tel. 0332 335121
BESOZZO (VA) - Via Ugo Foscolo, 3 - Tel. 0332 971080
NOLEGGIO
VARESE - Via Buccari, 9 - Tel. 0332/335121
BESOZZO (VA) - Via L. Da Vinci, 13 - Tel. 0332/971080
LOZZA (VA) - Via DANTE, 14
CORSICO (MI) - Via GALVANI, 14
MILANO - Via GALLARATE, 394
Sconto 10% sui prezzi esposti al pubblico dei prodotti del colorificio.
1000 mq di pitture, smalti, cartongesso, prodotti per la nautica, sicurezza ed abbigliamento.
Isolamenti termici a cappotto, Soluzioni alla muffa e all’umidità, Linea Decorativi, Linea restauro.
Inoltre PREZZI CONCORRENZIALI su NOLEGGIO di piattaforme aeree, escavatori, furgoni, ragni,
sollevatori telescopici e attrezzature da cantiere.

COLORIFICIO GATTONI
VARESE - Piazza Repubblica, 21 - Tel. 0332 235502
Sconto 10%
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FERRAMENTA BROVELLI
SESTO CALENDE (VA) - P.zza Balzarini 5 (Abbazia) - Tel./Fax 0331 924985
Sconto 10% Esclusi gli articoli a prezzo netto.

NUOVA BELGO
VARESE - Via Postumia 45 - Tel. 0332 333669 - Fax 0332 335505
Sconto del 8% tranne su elettroutensili, stufe e carburanti ZIBRO e prodotti già in offerta.

17) CARTOLERIE
Cartoleria BY OFFICE
VARESE - Viale Borri, 162 - 3d UP Varese - Stampa 3D
Email: info@3dup.it – Sito internet : www.3dup.it - Tel. 0332 1957601
Service di stampa 3D, noleggio e vendita di stampanti 3D FDM e RESINA e relativo materiale di
consumo, modellazione 3D, scansioni 3D, corsi e consulenza per aziende e privati sulle tecniche ed i
materiali di stampa 3D.
Sconto 10% su resina e filamento, consumabili per stampanti 3D.

18) CARROZZERIE
F.lli MARASCO Snc
Carrozzeria, Centro Revisioni, Officina Meccanica, Gommista
FAGNANO OLONA (VA) - Via Pastrengo, 50 – Tel./Fax. 0331 611230
P.IVA 01330680123 - Email: fllima15@carrozzeriamarasco.191.it
Sconto del 15% sul totale del lavoro di CARROZZERIA o MECCANICA
Sevizio di ritiro e consegna dell’auto presso vostra sede per lavoro di CARROZZERIA o MECCANICA
Auto di cortesia gratuita su richiesta per lavoro di CARROZZERIA o MECCANICA
Lavaggio e pulitura dell’auto a seguito lavoro di CARROZZERIA
Per ogni revisione effettuata presso di noi, un BUONO CARBURANTE/SUPERMERCATO del valore di
5 EURO in OMAGGIO

CARROZZERIA TORCASO S.n.c.
CUVEGLIO (VA) - Via Molino Galli, 1 - Tel/Fax 0332 650346
Sconto 15% su mano d’opera riparazione veicoli
Tariffa agevolata soccorso stradale e auto sostitutiva.

AUTOCARROZZERIA NOZZA NICOLA
MALNATE (VA) - Via G. Pastore, 13 - Tel / Fax. 0332 861010
Email: autocarrozzerianozza@gmail.com
RIPARAZIONI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI; CREAZIONE E MODIFICHE TUNING
Sconto 20% sulla mano d’opera
Lavaggio auto gratuito dopo ogni riparazione
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Carrozzeria CI EMME SNC
VARESE - Via Sorrisole, 63 - Tel. 0332 229427 - Email: ciemmecarr@gmail.com
La nostra carrozzeria opera nel settore da 40 anni.
Sconti riservati soci Cral:
Sconto 15% sulla mano d’opera da stesura preventivo
Auto di cortesia gratuita su prenotazione
Lavaggio auto gratuito dopo riparazione

19) DOLCIARIA / CAFFE’
LINDT & SPRUNGLI e S.T. S.p.A. Spaccio LINDT
INDUNO OLONA (VA) - Via Buccari,1 - Tel. 0332 209111
MAGENTA (MI) - strada Boffalora, 33
Sconto 10% presentando tessera CRAL più Carta Identità SU TUTTI I PRODOTTI ALL’INTERNO
DELLO SPACCIO AZIENDALE ANCHE SUI PRODOTTI IN OFFERTA SALVO INDICAZIONI
DIVERSE NEL PUNTO VENDITA.
I SOCI CRAL NON POTRANNO ACQUISTARE I PRODOTTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI
SOLI DIPENDENTI LINDT.
LA SUDDETTA CONVENZIONE SARA' VALIDA SOLO PER I SOCI INTESTATARI DEL
TESSERINO ASSOCIATIVO CRAL E NON SARA' APPLICABILE A NESSUN FAMILIARE

LINDT CASSANO MAGNAGO
CASSANO MAGNAGO (VA) - Via Tintoretto, 15 - Tel. 0331 280223
Sconto 20% solo nel punto vendita di Cassano Magnago
NON CUMULABILE CON LO SCONTO CHOCOLATE CARD DEL PUNTO VENDITA SOLO DI
CASSANO MAGNAGO.

ERNESTO BRUSA 1930 antica Fabbrica Confetti & Cioccolato.
Siamo a VARESE in via Molini Trotti 13 vicino allo stabilimento LINDT. (non confondeteci con
negozi a nome similare, ma con indirizzo diverso)
Email: cecilia.usuelli@ernestobrusa.com Email: legale@ernestobrusa.com
Sito internet: www.ernestobrusa.com
Riserviamo per i soci CRAL dietro esibizione tesserino uno sconto del 10% escluse promozioni già in
essere.
Produciamo confetti di tutti i tipi e per tutte le ricorrenze, abbiamo anche materiale per bomboniere “ Fai da
Te”. Produciamo pure specialità di cioccolato, cesti natalizi e panettoni.

CIALDA e BEVI di Lanni Stefania
TRADATE (VA) - Corso ing. Paolo Bernacchi, 24 (di fronte al Comune)
Tel./Fax. 0331 811589 - Cell. 338 9313606 - Email: info@cialdaebevi.it; Sito internet : www.cialdaebevi.it
Vendita di Cialde e Capsule di caffè compatibili e originali, multimarche e machine per il caffè.
Orario dal martedì al sabato dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 19.00; lunedì chiuso tutto il giorno.
Presentando tessera Cral e carta identità sconto 10% su tutti i prodotti senza minimo di spesa.
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20) EDILIZIA
IMPRESA EDILE CONTI DI GEOM. MASSIMILIANO
CAVARIA CON PREMEZZO (VA) - Via Bertolotti, 512/A - Cell. 349 4607920
Email: massimoconti1966@libero.it
Sconto 20% su listino opere edili camera di commercio Varese.
Preventivo e sopralluogo gratuiti.

21) ELETTRICI / ELETTRODOMESTICI / ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
ELCO ELETTRA - Impianti dal 1968
Impianti Elettrici – Sistemi di Sicurezza – Condizionamento
LONATE POZZOLO (VA) - Via Matteotti, 21 – Tel. 0331 668980
Elco Elettra Srl, azienda elettrica presente nel settore dal 1968 e con esperienza pluriennale nelle
installazioni di impianti di sicurezza, automazioni ingressi e condizionamento, Vi propone la convenzione
“RELAX 2019”
Il partner convenzionato potrà usufruire di :
Sconto del 20% sugli impianti di Allarme, Videosorveglianza, Condizionamento e Automazione
Sconto del 7 % sugli Impianti Fotovoltaici e Sistemi di Accumulo
Personalizzazione delle modalità di pagamento fino a 24 mesi a tasso “zero”
Condizioni di garanzia estese da 3 a 5 anni
Per le seguenti tipologie di interventi :
Impianti d'allarme – Sistemi di Videosorveglianza - Impianti di Condizionamento – Automazioni –
Impianti Fotovoltaici e Sistemi di Accumulo
Per usufruire della Convenzione è necessario richiedere un preventivo nei seguenti metodi:
Tramite Email: commerciale.elco@gmail.com
Compilando il form di richiesta preventivo al seguente link: www.elcoelettracarbone.com
Telefonando al numero 0331.668.980 o 349 5279240

EURONICS POINT - ALVA
TRADATE (VA) - Via Monte Grappa, 8 - Tel. 0331 845550
Email: elettrodomestici@alva-srl.it / angelo.ravazzani@alva-srl.it
La tessera associativa del CRAL da diritto agli sconti sui seguenti articoli:
Sconto 25% su articoli casalinghi
Sconto 10% su piccoli e grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, cucine, climatizzazione)
libera installazione e/o incasso;
Sconto 5% su TV, video e audio;
Sconto 3% informatica e telefonia.
Gli sconti sono validi su tutti gli acquisti ad eccezione dei prodotti in promozione.
Possibilità di finanziamenti personalizzati.
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IL “MERCATINO” WHIRLPOOL
BIANDRONNO - Loc. CASSINETTA (VA) - Via Aldo Moro - Tel. 0332 757777
Orari Apertura: dal MARTEDI’ al SABATO 9:00-12:30 / 13:30-17:45
REGOLE PER POTER ACCEDERE AL “MERCATINO” WHIRLPOOL
E’ autorizzato all’acquisto esclusivamente il Socio CRAL AleniaAermacchi, presentando alla cassa il
proprio tesserino CRAL (COMPILATO).
Il Socio CRAL non potrà delegare altre persone nè in forma scritta nè via email, ma dovrà essere presente
al momento dell’acquisto per firmare il documento di consegna (nel caso di acquisti effettuati per familiari,
questi ultimi potranno pagare con il proprio Bancomat, Carta di Credito, BancoPosta).
Non sono accettati pagamenti in contanti, ma solo tramite Carta di Credito (circuito Visa e MasterCard),
Bancomat, BancoPosta.
Non ci sono limiti di spesa in termini economici, o quantitativi al numero di elettrodomestici che s’intende
acquistare.
Verrà emessa regolare fattura Fiscale, basata su CODICE FISCALE dell'acquirente (quindi non intestata al
Cral) ed è un documento valido per la dichiarazione di recuperi fiscali.
Il documento varrà anche da garanzia fiscale di 2 anni previsti per legge.
TRASPORTO: WHIRLPOOL non si occupa direttamente del servizio di trasporto degli elettrodomestici
acquistati. A richiesta è previsto un servizio di consegna ed installazione a tariffe agevolate.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI,
CONVENZIONI DEL CRAL ALENIA-AERMACCHI.

CONTATTARE

I

RESPONSABILI

ANTEL S.N.C. di Caimi
LOCATE VARESINO (CO) - Via Garibaldi, 81
Tel/Fax. 0331823084 - Cel. 3475006842 / 3404724928
Email: antelcaimi@alice.it ; Sito internet: www.antelcaimi.com
Sconto 10% su impianti elettrici nuovi ed adeguamento
Sconto 10% su tutti i lavori: antenne, antifurti e videosorveglianza

22) ELETTROFORNITURE / ELETTRONICA
CENTRO ELETTRONICO di Corbetta G. & C.
VARESE - Via Giusti, 16 - Tel. 0332 264108 – Fax. 0332 810533
Sconto extra del 10% su vendita o installazione di impianti antintrusione, videosorveglianza e
climatizzazione con eventuale recupero fiscale del 50%.

23) ERBORISTERIA / FARMACIA
FARMACIA COMUNALE
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Via Cesare Battisti 3 (Statale Varesina) – Tel. 0331 861049
Sconto 10% su prodotti parafarmaceutici (cosmetici, prodotti per l’infanzia, medicazione, apparecchi per
aerosolterapia) esclusi i farmaci per i quali è espressamente vietato applicare riduzioni di prezzo.
Misurazione gratuita della pressione arteriosa.
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24) ESTETICA / PARRUCCHIERE
HAVANA CLUB Beauty Day Spa
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via C. Battisti, 44 - Tel./Fax 0331 824583 - Cell. 349 3741992
Email: info@havanaclubsnc.com; Sito internet: www.havanaclubsnc.com
Presentando il tesserino di socio CRAL si avrà diritto a:
Sconto 10% Area solarium
Sconto 10% Area estetica professionale a partire da un importo minimo di 10 €
Sconto 10% Area benessere su tutti i percorsi, saune, bagni di vapore, massaggi e rituali.
Sconto 10% Stanza del sale.
I seguenti sconti non sono cumulabili con altri già in corso.

ESTETICA FABRY di Rusconi Fabrizia
VARESE - Via Francesco Caracciolo 22 - Tel 3486115782
Visitate pagina Face-Book troverete interessanti promozioni
Presentando il tesserino di socio Cral, si avrà diritto a: sconto 10% sui prezzi di listino (per importi non
inferiori ai 10€) sui:
 Trattamenti: viso, trattamenti corpo, manicure, pedicure, epilazione donna/uomo.
 Massaggi: rilassante, drenante, anticellulite, tonificante, aromatico, candle massage.
 Macchinari utilizzati: presso terapia
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso
Si riceve su appuntamento dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

ESTHETIQUE di Samantha Frigerio - Centro estetico e solarium
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Verdi, 12 - Tel. 0331 859716 - Cell: 347 8527644
Il socio Cral e i suoi famgliari avranno diritto al seguente trattamento:
Sconto 15% Area estetica (spesa minima 10 €)
Sconto 10% Epilazione definitiva con laser al diodo 808 nm
Sconto 20% Area solarium (viso € 4,50 – doccia alta pressione super power € 9,00)
N.B. GLI SCONTI ELENCATI NON SONO CUMULABILI CON ALTRE PROMOZIONI GIA’ IN
CORSO

NBC-NATURAL BEAUTY CHIC
GAVIRATE (VA) -Via Garibaldi 18 - Tel. 3484712203 - Sito internet: www.nbcesteticagavirate.it
Estetica e trattamenti olistici di Arianna Ferrari, orario continuato
Sconto 15% su estetica e tutti i trattamenti

PARRUCCHIERE UOMO GABRIELE - di Gabriele Montisci
GAZZADA SCHIANNO (VA) - Via Morazzone 36/A - Cel. 348 0425835
Email: gabrimonti@gmail.com
Sconto del 10% sul taglio capelli.
A tutti i soci CRAL LEONARDO ogni 5 tagli uno in omaggio.
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MARASCO LUANA PARRUCCHIERE UOMO / DONNA
TRADATE (VA) - Via Vittorio Veneto, 45
Per prenotare il vostro appuntamento chiamare il numero 3474348839
oppure contattateci via Facebook il taglio dei desideri ‐ Siamo chiusi il lunedì
Sconto del 15% taglio uomo tutti i giorni della settimana compreso il sabato
Sconto del 15% servizi tecnici donna quali (colore base, colpi di sole, permanenti, stirature chimiche)
Sconto del 15% su taglio e piega donna solo il martedì, mercoledì e giovedì.
Sconto taglio bambino 10% tutti i giorni

25) FIORI /ATTREZZATURE GIARDINAGGIO
FLORART snc - di CRUGNOLA SILVIA E ANDREA
VEDANO OLONA (VA) - via Largo Magnani, 12 - Tel. 0332 400183 - Cell. 338 1180585
Sconto 10% manutenzioni giardini, potature, taglio prato
Sconto 10% posa prato artificiale sintetico
Sconto 10% servizio matrimonio ed eventi
Sconto 5% acquisto fiori recisi, piante e composizioni stabilizzate ed artificiali.

IDRO GARDEN SNC
GORNATE OLONA (VA) – Via Pasubio, 10 – Tel. 0331 861027 – Cell. 388 9071797
Email: info@idrogardensnc.it – Sito internet: www.idrogardensnc.it
Riparazione, Vendita e Noleggio di MACCHINE DA GIARDINO (rasaerba, decespugliatori, motoseghe,
elettroseghe, soffiatori, tagliasiepi, arieggiatori, motozappe, biotrituratori, spaccalegna, ecc…)
POTATURA (forbici per potatura, forbici troncarami, seghetti, svettatoi, ecc…)
POMPE IRRORAZIONE (a spalla, elettriche e a batteria)
COMPRESSORI
IDROPULITRICI
UNIVERSO GIARDINO (irrigazione, pompe sommerse, pompe di superficie, nebulizzatori, utensili da
giardino, ecc…)
ACCESSORI (guanti, taniche in metallo e plastica, cuffie, caschi, elmetti, filo decespugliatore, lame
decespugliatore, catene motosega, barre motosega, rastrelli, scopa foglie, badili, ecc…)
OLIO (olio motore, olio miscela, protettivo catene, grasso coppie coniche, ecc…)
Sconto applicato:
 RIPARAZIONE – SCONTO 15%
 VENDITA – SCONTO 12%
Gli sconti non sono cumulabili con eventuali Promozioni in corso durante l’anno.

AGRICOLA HOME & GARDEN
VARESE - Via Pisna, 1 - Tel. 0332 313145 - Fax 0332 325399
Sito internet: www.agricolashop.it
Sconto 10% su tutti i prodotti escluse le Macchine Agricole, i servizi, la legna, i tronchetti, il carbone ed il
pellet.
Lo sconto su esposto non è cumulabile con le Promozioni in corso durante l’anno e le Promozioni legate
alla carta fedeltà denominata “Agricola Card”.
Per avere diritto allo sconto il socio dovrà presentare al negozio il tesserino di riconoscimento “CRAL
Alenia Aermacchi” e compilare l’apposito modulo di sottoscrizione di “Agricola Card” Contestualmente
alla consegna del suddetto modulo, verrà consegnata la classica “fidelity-card Agricola del Lago” con un
bollino recante il nome del CRAL.
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26) FOTOGRAFIA
FOTO VERONESI ROBERTO
SESTO CALENDE (VA) – Via Roma 38 – Tel. 0331 913020
Sito internet: www.fotoveronesi.it
Sconto 15% su sviluppo e stampa
Sconto 10% su servizi fotografici e su foto tessere
Sconto 5% su macchine fotografiche.

27) GIOIELLERIA / OREFICERIA
FASHION JEWEL
TRADATE (VA) c/o Centro Commerciale Coop di Tradate – Tel. 0331 849031
Sconto 10% su argento, oro, orologi e grif.

GIOIELLERIA CROSTA
TRADATE (VA) - Corso Bernacchi, 13 - Tel. 0331 842880 - Sito internet: www.gioiellicrosta.it
Sconto 15% su oreficeria, gioielleria, fashion, argenteria
Sconto 10% su orologi
Siamo presenti anche su Facebook e Instagram

SPLENDORI
VENEGONO INFERIORE (VA) c/o Centro Commerciale Esselunga - Via Kennedy
Tel./Fax 0331 864289 – Email: info@splendori.net
Sconto 10% su argento, oro, orologi e grif.

28) IDRAULICA
BALDINA Snc - CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE
TRADATE (VA) - Via Monte Santo 23 - Tel 0331 840400 - Email: baldina@working.it
Sconto 10% sui listini caldaie, climatizzazione, messa a norma impianti idrici e gas, etc..
Manutenzione ordinaria caldaia: 75 Euro iva compresa
Manutenzione ordinaria caldaia + analisi fumi: 95 euro iva compresa
Nota: All’atto della prenotazione dell’intervento via mail o telefonica, comunicare di essere
Soci CRAL AleniaAermacchi
Richiedi gratuitamente la nostra CASHBACK card, ti daremo la possibilità di usufruire di un ritorno di
denaro ad ogni acquisto, effettuato su tutta la piattaforma Cashback World la più grande shopping
community oggi presente al mondo.
Le imprese convenzionate sono circa 80.000 e crescono di giorno in giorno, presenti sia on-line sulla
piattaforma internet, che off-line su tutto il territorio italiano ed estero, dove i possessori della nostra tessera
potranno procedere con l’acquisto di ogni genere
di articolo e ricevere di conseguenza un ritorno di denaro sul proprio conto corrente, a partire dall’ 1% fino
al 5% dell’importo speso.
Avete capito bene: un ritorno di denaro contante, un nuovo metodo di fidelizzazione che le più lungimiranti
aziende, hanno deciso di adottare per privilegiare la propria clientela.
Diventa ora nostro cliente abituale ! https://www.lyoness.com/it/registration/partner/810346
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BROS TERMOIDRAULICA sas Di Granelli
IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI – TERMICI – IDROSANITARI
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Marconi, 8 - Tel. 0331 1818551 - Cell. 346 1229266
Manutenzione ordinaria caldaia + analisi fumi: 90 euro iva compresa anzicheè 110euro
Manutenzione ordinaria caldaia: 75 euro iva compresa anzichè 90euro
Sconto 10% sui listini installatore di caldaie , climatizzatori e pannelli solari
Sconto 10% Interventi di manutenzione ordinaria su impianti idrosanitari e termici con diritto di chiamata
gratuito
Verifica dell’impianto con rilascio di dichiarazione di rispondenza: 200euro iva compresa anziché 250euro

29) INFORMATICA
CS POINT di Antollini Marco
VEDANO OLONA (VA) –Via Primo Maggio 41 – Tel/Fax 0332 400588 Email: vedano@cspoint.it
Sconto 10% per acquisto PC completo o notebook
Sconto 30% su manodopera riguardante riparazione di pc/notebook/tablet ecc...
Sconto 50% sul costo di uscita (In caso di assistenza presso il domicilio del cliente)
Sconto 10% su toner compatibili per stampanti laser

MAX Pc Laboratorio Informatico
VEDANO OLONA (VA) – Largo Magnani 3
Tel. 0332 401941 Cell. 340 6193438 Email: info@mpinfo.it
Sconto 50% per assistenze presso il domicilio del cliente
Sconto 40% per assistenze in laboratorio rimozione virus, pulizia computer
Sconto 40% per corsi personalizzati presso il laboratorio
Sconto 20% su riparazioni e sostituzioni componenti hardware per Desktop e Notebook
Sconto 10% sul prezzo di listino per componenti hardware e ricambi

CAST INFORMATICA
Punto vendita PRINK/VOBIS/IRIPARO di Castiglione Olona
CASTIGLIONE OLONA (VA) -Via Cesare Battisti, 41 (EX GIORGIO CALZATURE)
Tel. 0331 824115 - Email: info@castinformatica.it ; Sito internet: www.castinformatica.it







Sconto 10% sui prodotti a marchio Prink (Cartucce, Toner, Carta Fotografica, ecc)
Sconto 15% sulla carta A4 per fotocopie a marchio Prink.
Pellicola in vetro omaggio su tutte le riparazioni smartphone (dove presente)
20 punti welcome Prinkard al primo acquisto
N° 2 CheckUp Completi di Notebook o PC all’anno al prezzo di 39,90€ anziché 59,90€.
Sull’acquisto di un Nuovo Notebook o Tablet con Windows 10, Startup (preparazione completa) a
40€ iva inclusa anziché 65€ iva inclusa.
 Pellicola Zagg per smartphone su misura a 19,90€ anziché 29,90€
 Passaggio dati verso nuovo smartphone a 20€ anziché 40€
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30) LIBRI
IL LIBRACCIO
VARESE - P.zza XX Settembre, 2 - Tel. 0332 282333 / 282004 - Fax 0332 232067
BUSTO ARSIZIO (VA) - Via Bonsignori 9 - Tel. 0331 321991
Sconto 5% su scolastica nuova, 10% su varia nuova.

31) MUSEI
MUSEO D'ARTE MENDRISIO
MENDRISIO (CH) - Piazzetta dei Serviti, 1 - Tel. +41 (0)586883350
Email: museo@mendrisio.ch - Sito: www.mendrisio.ch/museo
SCONTO del 20% sul prezzo intero del biglietto presentando la tessera CRAL all'ingresso per TUTTE LE
MOSTRE D'ARTE del 2019 Ragazzi fino ai 16 anni: INGRESSO GRATUITO
Fondato nel 1982, negli spazi di un antico convento, il Museo d’arte di Mendrisio propone esposizioni
dedicate a grandi maestri del ‘900.

32) MUSICA
ASSOCIAZIONE MUSIC SECRETS – CENTRO MUSICALE
GAVIRATE (VA) – Via Armino, 5 – tel. 0332 730738 (dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19)
Email: info@musicsecrets.it - Sito internet: www.musicsecrets.it
Scuola di musica, studio di registrazione ed etichetta discografica.
Music Secrets si avvale della collaborazione di insegnanti di provata esperienza ed offre lezioni individuali,
ad ogni livello, di canto e strumento (chitarra, basso, batteria, violino, sax, fisarmonica), lezioni di tecnico
del suono, musica d’insieme e propedeutica musicale per i bimbi.
Presentando il tesserino di socio Cral si avrà diritto a:
Prima lezione di prova gratuita e senza impegno per tutti gli strumenti
Se si desidera poi proseguire diventa obbligatoria l'iscrizione annuale che comprende un pacchetto con le
prime quattro lezioni individuali. A seguire 10% di sconto sui successivi 6 mesi di lezioni oppure 2 lezioni
omaggio.

MOLTENI STRUMENTI MUSICALI S.N.C.
VARESE – Via Giulio Bizzozero 18 (Piazza della Repubblica)
Tel. 0332 283506 – Fax 0332 283291
E-mail: info@moltenimusica.com - Sito internet: www.moltenimusica.com
Sconto 10% su libri e spartiti musicali.
Ulteriore sconto 3% sui prezzi già scontati degli strumenti musicali.
Promozioni durante l’anno per possessori della tessera sconto.
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33) ORTOPEDIA / SANITARI
SANITARIA VARESINA – CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO
VARESE – Viale Belforte 84 – Tel. 0332 332230 / Fax. 0332 340400
Email: info@sanitariavaresina.it - Sito internet: www.sanitariavaresina.it
Sconto 10% su acquisti e noleggi
Sconto 10% su realizzazione plantari, calzature, busti e tutori su misura.

34) OTTICA
OTTICA BLUEYES
TRADATE (VA) – Via Mameli 14 Tel./Fax. 0331 842699 - Email: otticablueyes@vodafone.it
Sconto 10% su nostre montature vista.
Sconto 30% su lenti oftalmiche e lenti a contatto di costruzione.
Inoltre soluzione per lenti a contatto 2 pezzi € 16,00.
Prezzi convenienti su tutti i tipi di lenti a contatto a ricambio frequente,
occhiali da sole, maschere da sci, occhiali protezione lavoro e sportivi, lenti d’ingrandimento, occhiali da
nuoto anche con diottrie, porta lenti a contatto, catenelle varie, prodotti per ipovisione, occhiali premontati .
Prova lenti a contatto gratuita.
Esame della vista gratuito.
Centro specializzato lenti progressive. Assistenza tecnica qualificata.
Dalla convenzione sono escluse le merci in offerta

EFFETTO OTTICO di Greta Carla Achini
MALNATE (VA) - Via Caprera 2
Tel./Fax. 0332 429948 - E-mail: effetto.ottico@libero.it – Sito internet: www.effetto-ottico.com
Controllo visivo gratuito, sconto 15% su occhiali da vista
Sconto 10% su occhiali da sole, su lenti a contatto e liquidi di manutenzione e su tutti gli altri prodotti.
Possibilità di pagamento dilazionato

ESSETI VISION
TRADATE (VA) Presso Centro Commerciale “COOP” - Via Monte San Michele 71 - Tel. 0331 841345
Email: info@essetivision.com
Sconto 10% applicazioni lenti a contatto, montatura vista
Sconto 15% lenti correttive
Sconto 20% occhiali da sole
Montaggio e servizi di laboratorio, controllo della visione, riassetto occhiali GRATUITO

MB MONTUORI
VARESE – Viale Borri 116 – Tel./Fax. 0332 261608 - Email: montuorimassimo@virgilio.it
Sconto 15% Ottica - Applicazione lenti a contatto
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OTTICA SORDI
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via C. Battisti, 103 - Tel. 0331 824780
Email: otticasordi@alice.it - Sito internet: www.otticasordi.com
Sconto 30% sulle lenti (progressive, a supporto accomodativo, monofocali, fotocromatiche e con
trattamento UV e blue control)
Sconto del 20% su montature fine serie
Possibilità di prova gratuita di lenti a contatto fornendo dei campioni di prova
Assistenza post vendita(regolazione e riassetto occhiale)
Laboratorio interno per il montaggio degli occhiali( ilo cliente non rimane senza il suo occhiale)

OTTICA DARVISION
VENEGONO INFERIORE (VA) –Piazza Lamperti, 12° – Tel. 0331 864435
Email: darvision@libero.it - Sito internet: www.darvision@libero.it
Sconto 30% occhiali da vista con lenti multifocali progressive di ultima generazione (*)
Sconto 25% occhiali da sole, occhiali da vista, occhiali da vista/sole sport
Sconto 15% lenti a contatto semirigide
Sconto 10% maschere sub graduate e occhialini da nuoto graduati
(*) sono escluse dalla convenzione lenti a marchio Zeiss

OTTICA SOLDANO
VARESE – Via Lungolago di Calcinate, 88 – Tel. 0332 732221
Email: info@otticasoldano.it - Sito internet: www.otticasoldano.it
Sconto 30% su tutte le montature da vista di nostra produzione
Sconto 30% su lenti multifocali progressive di ultima generazione
Sconto 30% su lenti monofocali di serie
Sconto 30% su occhiali da sole
Sconto 20% su lenti a contatto giornaliere e mensili

OTTICA ILOP INDUSTRIA LAVORAZIONI OTTICO PLASTICHE s.r.l.
GAZZADA - Via Gallarate, 50 - Tel. 0332 870000 - Email: ilop.gazzada@ilop.com
VERBANIA - Via Europa Unita, 3 - Tel. 0323 505430
Ilop CUNARDO - Via Provinciale, 14 - Tel. 0332 990000
Ilop GAGGIOLO - Piazzale Dogana, 3 - Tel. 0332 414247
Ilop TAVERNERIO - Via briantea, 1 - Tel. 031 428120
Ilop COMO - Via B. da Modena Lazzago - Tel. 031 590893
Ilop MONVALLE - Via madre Teresa di Calcutta – Tel. 0332 799123
Ottica BIGNETTI - Via L. da Vinci - Venegono Sup. - Tel. 0331 859050
Sconto: del 30% su occhiali da vista e occhiali da sole.
Sulle lenti a contatto, verrà applicato uno sconto da listino che è variabile da marchio a marchio (dal 15%
al 25%)
Misurazione vista in loco con ottico gratuita.
Si possono trovare tutti i tipi di lente anche per ipovisione, ogni tipo di lenti a contatto e anche per
cheratocono, maschere da sub graduate e occhiali per lo sport. Anche su questi articoli verrà applicato lo
sconto del 30%.
Lo sconto non verrà applicato sulle riparazioni e sugli occhiali da lettura premontati.

39

OTTICA VISTASOLE
VENEGONO INFERIORE (VA) – presso centro Esselunga di Venegono Inferiore
Tel. 0331071033 - Email: vistasole@virgilio.it
MARCHI UTILIZZATI ZEISS- CZV- GALILEO- DIVEL ITALIA- L.O.V.
Sconto 30% su occhiali da vista monofocali
Sconto 30% su occhiali progressivi
Sconto 25% su tutti gli occhiali da sole
Lenti a contatto 1day da 30 2 scatole € 40.00
Lenti a contatto mensili da 3 lenti in silicone idrogel 2 scatole € 45.00
Lenti a contatto a ricambio settimanale piu' liquido (copertura 3 mesi) € 50.00
Applicazione Lenti a Contatto con qualsiasi "marca" GRATUITA
OTTICA VISTASOLE offre inoltre alla clientela, visita OPTOMETRICA GRATUITA
Ogni occhiale da VISTA sarà accompagnato da un assicurazione GRATUITA che nel PRIMO ANNO
permetterà in caso di FURTO SMARRIMENTO E ROTTURA ACCIDENTALE di riacquistare il
medesimo prodotto al 50% del suo valore.

POLINELLI OCCHIALI-SPACCIO OUTLET OTTICO
DAVERIO (VA) – Via Roma,57 – tel/fax 0332 948873
Email: spaccio @polinelli.it - Sito internet: www.polinelli.it
Sconto 10%
* sui prezzi outlet (già scontati dal 20% al 25%)
“Promozioni speciali”:
possibilità di usufruire in periodo anticipato rispetto al pubblico Comunicazione anticipata
di tutte le iniziative promozionali
Ampia proposta di occhiali da sole, da vista, sportivi e maschere da sci per adulto e bambino oltre a
contattologia ed accessori.
Vendita occhiali di produzione propria e rivendita di marchi del mondo della moda e dello sport
Esame della vista gratuito con ottici specializzati (su prenotazione)
*sconto non applicabile ai prodotti già in promozione speciale ed ai prodotti di contattologia.

35) SALUTE
(Odontoiatria / Fisioterapia / Salute e Benessere/ Istituti clinici / Poliambulatori /
Psicologia / Soccorso / Società mutualistiche)

STUDIO DENTISTICO - Dott. PAOLO FANTONI
MALNATE (VA), Via Petrarca, 6 - Tel. 0332 428828
SANGIANO (VA), Via Carlo Alberto, 43 - Tel 0332 646034
Sito internet: www.studiodentisticofantoni.com
Medico Chirurgo, specialista in Odontostomatologia.
Sconto del 15% su tutte le prestazioni specialistiche svolte presso gli studi, visita odontoiatrica e
ortodontica gratuita per tutti i soci CRAL e i componenti dei rispettivi nuclei familiari,
Sconto del 50% sulla prima seduta di igiene orale e di sbiancamento ambulatoriale professionale.
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STUDIO ORTODONTICO ENZO PASCIUTI
SMILE.PRO sas di Enzo Pasciuti società tra professionisti
TRADATE (VA) - Via Passerini, 16 - P.I e C.F 03597950124
Tel. 0331 1424894 o WhatsApp +39 349 0879881 Email: segreteria@enzopasciutti.it
Studio specialistico in ORTODONZIA e PEDODONZIA, pertanto trattiamo bambini per cure dentali
pediatriche (igiene, otturazioni, estrazioni)e ortodonzia (apparecchi mobili e fissi) e adulti per cure
ortodontiche (apparecchi fissi e mobili es. INVISALIGN), cure gnatologiche (problemi cervicali, di
emicrania legati all'articolazione tempore-mandibolare) e igiene.
Prima visita dentale pediatrica - gratuita
Prima visita ortodontica bimbo (4 -17 anni) - gratuita
Prima visita ortodontica adulto (per trattamento Invisaglin o terapia fissa) - gratuito
Prima visita specialistica gnatologica e fisioterapica (adulto e bambino) - gratuita
Igiene adolescente / adulto da listino euro 89 - sconto convenzionato euro 78,00
Igiene bimbo da listino euro 49,00 - sconto convenzionato euro 39,00
Sigillature dentali da listino euro 46,00 - sconto convenzionato euro 39,00 (per dentino)
Sconto del 10% su tutti i trattamenti ortodontici e odontoiatrici (Possibilità di dilazioni e finanziamenti,
ulteriore sconto 5% con saldo in toto anticipato alla terapia)

STUDIO DENTISTICO - Dott. CESARE PARIS
TRADATE (VA) – Via Pietro Micca, 2 – Tel. 0331 811217 - Cel 333 4647024
TRADATE (VA) – Via Sabotino, 8C – Tel. 0331 8112717 – Cell. 333 4647024
Email: studio.paris@libero.it specialistico ; Sito internet: www.cesareparis.it
ODONTOIATRIA – IMPLANTOLOGIA – ORTODONZIA - PROTESI DENTARIA - ESTETICA –
CARICO IMMEDIATO – SEDAZIONE COSCIENTE – FACCETTE ESTETICHE
Sconto 25% sulle tariffe di tutte le prestazioni specialistiche svolte presso lo Studio (TARIFFARIO GIA’
SCONTATO DA RICHIEDERE A SEGRETERIA CRAL)PRIMA VISITA, PANORAMICA E
PREVENTIVO GRATUITO

STUDIO DENTISTICO Dott.ssa ELENA EPIS
SUMIRAGO (VA) - Via Pirovano, 1- Tel. 0331 909716
Odontoiatra, Master in Odontoiatria Pediatrica
Sconto del 10% (esclusa implantologia) sul tariffario in uso presso il nostro studio medico, riservato ai
soci e ai rispettivi familiari. (Listino e informazioni da richiedere in segreteria CRAL o ai responsabili
convenzioni).

STUDIO DENTISTICO Dott. ITALO MARONI
VARESE - Via Indipendenza, 3/A - Tel. 0332 285367
Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia
Sconto del 10% sul tariffario in uso presso il nostro studio medico, riservato ai soci e ai rispettivi familiari.
(Listino e informazioni da richiedere in segreteria CRAL o ai responsabili convenzioni).
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STUDIO DENTISTICO Dott. MAURO RIVOLTA
GAVIRATE (VA) - Via Marsala 1, Tel. 0332 730934
Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia
Sconto del 10% sul tariffario in uso presso il nostro studio medico, riservato ai soci e ai rispettivi familiari.
(Listino e informazioni da richiedere in segreteria CRAL o ai responsabili convenzioni).

STUDIO DENTISTICO Dott. DONATO TEDESCO
FAGNANO OLONA (VA) - Via Rosmini, 8 - Tel. 0331 617266
Email: studiodentisticotedesco@gmail.com - Sito internet: www.studiodottortedesco.it
Odontoiatria conservativa • Endodonzia • Protesi fissa • Protesi mobile • Implantologia
Sconto del 10% sul tariffario in uso presso il nostro studio medico, riservato ai soci e ai rispettivi familiari.
(Listino e informazioni da richiedere in segreteria CRAL o ai responsabili convenzioni).
Prima visita, ortopantomografia e preventivo gratuito.

STUDIO DENTISTICO Dott. NICCOLO’ MASSIMO MARONI
VARESE - Via Indipendenza 3/A - Tel. 0332 285367
Odontoiatra - Master in Odontoiatria Infantile - Master in Ortodonzia Intercettiva.
Sconto del 10% sul tariffario in uso presso il nostro studio medico riservato ai soci e ai rispettivi familiari.
Listino in segreteria CRAL.

STUDIO ODONTOIATRICO Dott.sa CHIARA GIAMBERINI
VARESE - Via Carlo Robbioni, 2 - Tel. 0332 235877
Odontoiatra - Specialista in Chirurgia Odontostomatologica
Email studio: studiogiamberini@libero.it
Prima visita gratuita e sconto del 10% sul tariffario in uso presso il nostro studio medico, riservato ai
socie ai rispettivi familiari (Listino e informazioni da richiedere in segreteria CRAL o ai responsabili
convenzioni) Convenzione diretta con MetaSalute – RBM- Previmedical

Fisioterapia
CENTRO FISIOTERAPICO FILIPPINI di Filippini Mattia & c.
TRADATE (VA) - Viale Marconi, 20
Prenotazioni: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 orario continuato telefonando al Num. 0331
844209 oppure via mail: fisiofilippini@gmail.com
Sito internet: www. centrofisioterapicofiIippini.it
Potete consultare anche la pagina Facebook ‘Poliambulatorio Filippini’
Prestazioni sanitarie fisioterapiche (private) con sconti del 10% sul Listino solventi in vigore.
Visite fisiatriche, Trattamenti osteopatici, visite ortopediche ed ecografie senza riduzioni sul listino
solventi.
Linea preferenziale per visite ed ecografie.
Presso il Poliambulatorio ci sono anche questi specialisti:
Angiologo, Audioprotesista, Cardiologo, Chirurgo Vascolare, Chirurgo estetico/plastico, Epatologo,
Pneumologo (poligrafia notturna), Logopedista, Neurochirurgo, Nutrizionista, Ortopedico, Osteopata,
Ostetrica, Otorino, Podologo, Psicologo, Radiologo. Vengono eseguiti plantari su misura.
Il listino è consultabile presso la segreteria Cral a richiesta dei ns. soci.
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DANIELE MUSCO - Dott. FISIOTERAPISTA
Riceve presso lo studio di VARESE - Viale Borri, 75
Riceve presso lo studio di GAZZADA SCHIANNO (VA) - Via Matteotti, 18
Possibilità di trattamenti anche a domicilio in Varese e provincia – Cel. 347 1414029
Email: daniele.musco@gmail.com
Ai soci verrà applicata una tariffa convenzionata pari a 30 €. ai trattamenti sotto indicati, rispetto alla
tariffa ordinaria pari a 45 euro.
Trattamenti: Riabilitazione ortopedica (post operatoria e post traumatica). Riabilitazione Neurologica
(malattie neurodegenerative e post ictus). Riabilitazione sportiva tramite terapia manuale (concetto
Maitland), TecarTerapia, bendaggi funzionali ed elastici, massaggi e trattamenti mio-fasciali tramite
Graston Technique. Rieducazione posturale e rieducazione della colonna vertebrale (cervicalgia, lombalgia,
sciatalgie)
Disponibilità dal Lunedì al Sabato previo appuntamento.

MICALIZZI ANDREA - Dott. FISIOTERAPISTA-OSTEOPATA
Riceve in studio a VARESE - Via Crispi, 20
possibilità di trattamenti anche a domicilio in Varese e provincia – Tel. 340 7790708
Email: fktandreamicalizzi@gmail.com
Sconto del 25% su tutti i trattamenti. Riabilitazione sportiva e traumatica - fratture, chirurgia ortopedica
- lombalgie, sciatalgie, cervicalgie - massaggi terapeutici - rieducazione posturale - scoliosi - riabilitazione
Neurologica (post ictus, Parkinson, malattie neurologiche degenerative) - riabilitazione cardio-respiratoria.
Disponibilità a qualunque orario, da Lunedì a Sabato

NICOLE MARONI - Massaggiatrice e Massioterapista e C.B.
Ai soci Cral verrà applicata una tariffa convenzionata pari a 30 € ai trattamenti sotto indicati, rispetto alla
tariffa ordinaria pari a 40 euro.
TUTTI I TRATTAMENTI SONO DELLA DURATA DI 50 MINUTI.
SEDE LAVORATIVA: STUDIO MEDICO “SUN MASSAGE” via Europa 33 Morazzone (VA)
Possibilità di trattamenti presso Pilates Project via Venezia 12 Busto Arsizio (VA)
Possibilità di trattamenti a domicilio massimo 20 km dalla sede lavorativa con prezzo aggiuntivo di 5 euro.
Trattamenti:
Massaggio decontratturante (consigliato per: lombo sciatalgie, cervicalgie, epicondiliti, dolore muscolare
arti inferiori e superiori, fascite plantare, tendiniti ).
Massaggio sportivo: prima dell’allenamento o dopo l’allenamento, prima o dopo la gara.
Linfodrenaggio metodo Vodder(consigliato per: prima di un intervento chirurgico, per preparare i tessuti
eliminando liquidi in eccesso e riattivare la microcircolazione, dopo un intervento chirurgico di
asportazione
di importanti stazioni linfatiche, insufficienza venosa, varici e problemi alla safena, sinusite, rinite e forme
allergiche, cellulite, prevenzione e cura di linfedemi, flebolinfedemi, lipedemi, edemi post trauma e
chirurgia).
Linfodrenaggio fluidico estetico: combatte la ritenzione idrica e previene la cellulite.
Massaggio circolatorio (consigliato per: stimolare, fortificare e regolarizzare il sistema circolatorio,
problematiche ormonali, prevenire patologie del sistema circolatorio).
Massaggio rilassante antistress: mantenere il benessere psico-fisico.
Fibrolisidiacutanea: fibrotizzazioni muscolari; spina calcaneare, talloniti, trattamento di cicatrici
Applicazioni tapingkinesiologico(consigliato per: lesioni muscolari, edemi sottocutanei, affaticamento
muscolare, infiammazioni articolari
Per informazioni contattare Nicole al 3492443389.
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Salute e Benessere
SILVIA MONTI ‐ Biologa Nutrizionista
Dott.ssa in Scienze della Nutrizione Umana - Cel. 333 9033433 - Email: silvia.monti92@gmail.com
Ai Soci CralAleniaAermacchi e Familiari, verrà applicata una tariffa convenzionata pari a 85€ per le
visite sotto indicate, rispetto alla tariffa ordinaria pari a 100€; per le successive visite di controllo 55€
invece di 65€.
Sede lavorativa:
VARESE - Studio Medico c/o Via Carletto Ferrari 64 (Viale Borri)
INDUNO OLONA (VA) - Crossfit Trevalli - Via Previati, 9
Possibilità di visite a domicilio massimo 20 KM dalla sede lavorativa
Visite: valutazione dello stato di nutrizione ‐ test antropometrici ‐ alimentazione nello sportivo –plicometria
‐ alimentazione pediatrica ‐ stesura di piani nutrizionali personalizzati

CLINICA DEL SALE VARESE
VERGHERA di SAMARATE (VA) - Via Mazzini, 36 - Cel. 351 8099630
Email: clinicadelsalevarese@gmail.com
Siamo una "grotta di sale" differente dalle altre perché basata su un studio effettuato al Policlinico di Bari
con conseguenti pubblicazioni scientifiche internazionali, sul giornale di pediatria e su quello
dell'otorinolaringoiatra.
Sconto del 10% sugli abbonamenti da 10/12 sedute per un adulto singolo o con 1 figlio e sconto del 15%
per adulto con 2 figli che effettueranno i trattamenti.
Questi trattamenti sono molto utili sia per adulti che per bambini, da 0 anni, affetti da asma, bronchiti,
raffreddori, allergie, infezioni del seno paranasale, sinusiti, malattie della pelle come acne, eczemi,
dermatiti e psoriasi.

Istituti clinici
GRUPPO MULTIMEDICA S.p.A.
Sito internet: www.multimedica.it
Sedi operative:
SESTO SAN GIOVANNI (MI) - I.R.C.C.S. MultiMedica - Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
- Via Milanese, 300
MILANO - Ospedale San Giuseppe - Via San Vittore, 12
LIMBIATE (MB) - Istituto Ospedaliero MultiMedica - Via Fratelli Bandiera
CASTELLANZA (VA) - Istituto Ospedaliero MultiMedica - Viale Piemonte, 70
MILANO - Poliambulatorio Multispecialistico MultiMedica - Via San Barnaba, 29
Linea preferenziale per le prenotazioni di visite/Prestazioni ambulatoriali - Tel. 02 999 61 999
Orari di prenotazione telefonica: Lunedì - Venerdì 8-19 / Sabato 8-13
Prestazioni sanitarie (private) con sconti medi del 15% sul listino solventi in vigore ad eccezione delle
visite/prestazioni dei Primari che verranno fatturate utilizzando il listino solventi in vigore scontate del
10%.
I soci per usufruire degli sconti dovranno specificare di appartenere al Cral Alenia Aermacchi Leonardo.
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ISTITUTO CLINICO “HUMANITAS MATER DOMINI”
Sito internet: www.materdomini.it
La presente convenzione indiretta offre la possibilità a tutti i soci e familiari del Cral di accedere ad un
Listino di favore rispetto al privato, con l’applicazione di TARIFFE AGEVOLATE AL 20% per:
Esami di laboratorio - Diagnostica per immagini (radiologia digitale, mammografia digitale, TAC, RMN)
ed Esami funzionali - Visite Specialistiche - Tariffe agevolate su odontoiatria
Sconto 10% su ricoveri sulle tariffe della casa di cura (retta di degenza, sala operatoria) - Tariffe
agevolate su protocolli check up e prevenzione
INFORMAZIONI DI PRENOTAZIONE:
Per poter applicare tale convenzione dovrete dichiarare al momento della prenotazione la volontà di aderire
alla Convenzione riservata a Voi e al momento dell’accettazione dell’esame o del check-up o del ricovero,
dovrete esibire il tesserino Cral Aermacchi unitamente al badge aziendale o carta di identità di
riconoscimento.
Per le sede di CASTELLANZA Via Gerenzano, 2 – 21053 Castellanza (VA) e Busto Arsizio Via Alberto
da Giussano, 9 - 21052 Busto Arsizio (VA) potete contattare:
Da lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 20:00 ed il sabato dalle 08:30 alle 12:30, la “linea privati” del Centro
Unificato Prenotazioni al numero di telefono: 0331 - 476210;
Attraverso il nostro sito Internet www.materdomini.it – sezione “prenotazioni on line”,
Di persona presso gli sportelli dell’Area Solventi (sede di Castellanza) da lunedì al venerdì dalle 07:30 alle
20:00 ed il sabato dalle 08:30 alle 16:00.
Per le sede di LAINATE Via Lamarmora, 5 - Lainate (MI) potete contattare:
Da lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 20:00 ed il sabato dalle 08:30 alle 16:00, al numero di telefono: 02 83458844
Attraverso il nostro sito Internet www.materdomini.it - sezione “prenotazioni on line”,
Di persona presso gli sportelli dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00 e sabato dalle 08:30 alle 12:30
durante i sabati di apertura (è possibile consultare il calendario delle aperture collegandosi al sito internet).
Per Humanitas Medical Care ARESE Via G.E. Luraghi, 11 - Arese (MI) potete contattare:
Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 20:00, il sabato dalle 08:30 alle 19:00 e la domenica dalle 09:00 alle
18:00 al numero: 02 - 83456777
Attraverso il nostro sito internet www.humanitas-care.it
Di persona da lunedì a venerdì dalle 07:30 alle 21:00 - sabato 07:30 alle 19:00 e domenica dalle 09:00 alle
18:00.
Per Humanitas Medical Care VARESE Via S. Michele Arcangelo, 6 - Varese (VA) potete contattare:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30, al numero di telefono: 0332288638
Attraverso l’indirizzo email: info@cdv.va.it
Di persona presso gli sportelli Area Solventi dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30 ed il sabato dalle
8:00 alle 12:30.
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Poliambulatori
Ambulatorio Polispecialistico MEDISANA
GALLARATE (VA) - Via Col di Lana, 33/A - Tel. 0331 770062
Email: info@centromedicomedisana.it; Sito internet: www.centromedicomedisana.it
Medisana è un Ambulatorio Polispecialistico con sede a Gallarate che offre ai propri utenti visite mediche
specialistiche (28 specialità mediche differenti), diagnostica ecografica e per immagini (Ecografie –
EcoColorDoppler – Ecocardiografia – Test Ergometrico – Holter Cardiaco), e un servizio completo di
Fisioterapia e Riabilitazione (Fisioterapia, Riabilitazione, Osteopatia e Massoterapia). In affiancamento e
completamento si aggiungono le Visite Podologiche e i corsi di Pilates e Ginnastica Posturale.
Dal 2018 il “Progetto Nascita” offre un servizio completo di assistenza per la mamma e il suo bambino.
Grazie a numerose convenzioni attive (METALSAUTE, RBM, PREVIMEDICAL, FASI, FASDAC,
FASCHIM, UNISALUTE ecc), gli utenti possono accedere ai servizi a condizioni privilegiate
FINO AL 20% DI SCONTO (Scontistica applicata ai Soci disponibile in Segreteria)

CENTRO DIAGNOSTICO S. NICOLA - Poliambulatorio S.r.l.
TRADATE (VA) – Via Gorizia, 42 - Tel 0331 815411 Fax 0331 810301
E-mail: areatecnica@cdsannicola.it; accettazione@cdsannicola.it
Unità locali:
VARESE – P.zza Monte Grappa 12- tel. 0332.285997
CASTELLANZA (VA) – Via Garibaldi 29 – tel. 0331.182781
Sconto dal 5% al 30% per indagini diagnostiche private (Ecografie, Radiologia, Mammografia digitale
3D, Oculistica, Cardiologia, Allergologia, Otorinolaringoiatria)
Visite specialistiche a tariffa fissa 70,00 € per le principali specialità mediche
Odontoiatria prima visita gratuita a seguire sconto 10% sul tariffario
Medicina fisica e Riabilitativa sconto 10% su prestazioni private
Elenco prestazioni, esami, listino ed informazioni dettagliate da richiedere in Segreteria.

CENTRO DIAGNOSTICO S. NICOLA Sez. Medicina dello Sport S.r.l.
TRADATE (VA) - Via Gorizia, 42 - Tel. 0331 815413 - Email: medsport@cdsannicola.it
CASTELLANZA (VA)-Via V.Veneto, 27 - Tel.0331 1820200 -Email: medsportcastellanza@cdsannicola.it
Visite sportive per attività non agonistica sconto 10%: la prestazione comprende visita specialistica di
medicina sportiva, esame urine, acuità visiva, EGC a riposo e misurazione pressione arteriosa (sede
Tradate e Castellanza)
Visite mediche agonistiche € 49,50 per i soli atleti di associazioni sportive del Cral Aermacchi (sede
Tradate)
N.B. all’atto della prenotazione delle prestazioni, si raccomanda di specificare sempre che si tratta di una
prenotazione con convenzione Cral Aermacchi così che le operatrici di segreteria possano dare tutte le
informazioni al riguardo nel modo più corretto.
Per usufruire presentarsi sempre il giorno della prestazione con tessera iscrizione al Cral Aziendale in corso
di validità; per usufruire degli sconti da parte dei famigliari, si dovrà richiedere, inoltre, ai responsabili delle
convenzioni l’apposito modulo timbrato da presentare all’accettazione del Centro Diagnostico San Nicola
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CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA srl
NUOVA SEDE di VARESE - Via C. Marrono 2, ang. Via Corridoni (dopo il Carrefour sulla destra)
Contatti: Tel.0332 234395 - Email: info@centrobeccaria.it - Sito internet : www.centrobeccaria.it
Struttura accreditata ASL
E' previsto un tariffario agevolato dedicato a tutti i Soci Cral Aermacchi e Familiari
Analisi di Laboratorio:
 Prelievi del sangue, Analisi campioni biologici, Tamponi, Pap Test, Esami di genetica ed Esami per la
Fertilità
Diagnostica per immagini:
 Risonanza Magnetica, Radiologia tradizionale, Mammografie, Ortopantomografie, MOC, Tac Dentale
(Cone Bean), Ecografia generale
 Ecocolor-doppler (TSA, Arterioso e Venoso)
* In caso di mancanza della ricetta medica, per le suddette prestazioni, verrà applicato un tariffario simile
alla tariffa mutualistica (c.d. "Privatino").
Visite e Prestazioni Specialistiche:
 Allergologia (+ Prick e Patch test), Andrologia, Cardiologia ( ECG, Ecocardiografia, Holter Cardiaco
e Pressorio, Cardiologia Pediatrica), Chirurgia generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare,
Dermatologia, Diabetologia, Ematologia, Endocrinologia, Fisiatria e Fisioterapia (Laser, Tecar, Onde
d'Urto, Rieducazione posturale), Gastroenterologia, Genetica medica (medicina riproduttiva e
nutrigenetica), Geriatria, Ginecologia (+ eco trv - pap test - colposcopia - eco morfologica ambulatorio hpv), Infettivologia - Epatologia, Massoterapia, Medicina estetica, Medicina Interna,
Neurologia (Elettromiografia, Elettroencefalogramma), Oculistica, Ortopedia (Ambulatorio
Osteoporosi) Otorinolaringoiatria, Pediatria, Proctologia, Psicologia, Reumatologia, Senologia,
Scienza dell'Alimentazione, Urologia.
 Medicina Sportiva
Assistenza Domiciliare: prestazioni infermieristiche a domicilio
 Prelievi ematici
 ECG basale
 Medicazioni e Bendaggi
 Iniezioni (intramuscolo e sottocute)
 Infusione endovenosa

MULTIMEDICA VARESE - Poliambulatorio Specialistico
VARESE - Via Piave, 9 - Tel. 0332 287257 / 231516
Email: info@multimedicava.com - Sito internet: www.multimedicava.com
Ambulatori specialistici – Diagnostica – Servizio odontoiatrico
10% di sconto sulla prima visita specialistica
Odontoiatria a prezzi ribassati
Visite specialistiche: Andrologia, Cardiologia, Chirurgia plastica, Dermatologia, Ematologia,
Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina interna, Neurochirurgia, Neurologia,
Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Urologia.
Piccoli interventi chirurgici
Diagnostica: Ecografie, Doppler, EcoColorDoppler, Ecocardiografia, Ortopantomografia . Esami di
laboratorio, PapTest, Esami istologici e citologici, ECG Holter, Monitoraggio pressione 24h.
Fisioterapia
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CENTRO MEDICO SAN MAGNO
LEGNANO (MI) - via San Domenico, 1 - Tel. 0331 028338 - Email: info@centromedicosanmagno.it
Orari: da lunedì a venerdì 09:00/13:00 – 14:00/19:00 sabato dalle 09.00 alle 13.00 si riceve su
appuntamento www.centromedicosanmagno.it – www.facebook.com/centromedicosanmagno
“CENTRO MEDICO SAN MAGNO” di Legnano (MI) a cui, sui prezzi i listino, verrà applicato uno
sconto del 10%, esclusi i pacchetti e le promozioni.
Il Centro Medico San Magno è una struttura moderna ed accogliente situata nel cuore di Legnano (Mi),
dove ogni minimo dettaglio è stato pensato e studiato per garantire elevati standard di qualità e benessere
del Paziente: i colori armoniosi e tenui - la filodiffusione - gli ampi spazi - la luminosità – la professionalità
- la cortesia - il sorriso pronti ad accogliervi ed a soddisfare ogni Vostra esigenza, senza tralasciare mai il
rispetto dello Stato di Salute e della Privacy, saranno in grado di farvi sentire immediatamente a Vostro
agio, allontanando così la sensazione di asetticità e freddezza tipica di numerosi ambienti sanitari.
Il Centro Medico San Magno è un poliambulatorio in grado di garantire un’elevata offerta di prestazioni in
regime privato, avvalendosi della collaborazione di un’équipe di Specialisti altamente qualificati e della
dotazione di apparecchiature diagnostiche all’avanguardia.

Psicologia
DOTT.SSA SARA FIORELLA PSICOTERAPEUTA PSICOANALISTA
VARESE (presso PSICHEVARESE studio di psichiatria e psicoterapia) - Via Piave, 4.
Sito internet: www.psichevarese.it
LAVENO MOMBELLO (VA) - Viale Porro, 1
MILANO - Via V. Monti, 47
Propone percorsi di psicoterapia individuale ad adulti e adolescenti e psicoterapie di coppia.
Si riserva uno sconto del 10% sulle prestazioni terapeutiche ai soci Cral.
Riceve per appuntamento Cell. 349 7538029 - Email: sara.fiorella@libero.it

BODY MIND SPIRIT Dott. CARDANO DAVID
DOTTORE IN PSICOLOGIA (Counselor psicosomatico - Mental trainer - life coach PNL . Esperto in
ipnosi - tecniche di rilassamento - psicodinamica e psicologia dello sport)
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE (Chinesiologia - posturologia - rieducazione al movimento - pancafit
- pilates e Yoga Terapeutico - esperto
in rachialgie idiopatiche e tecniche corporee).
Riceve presso il suo studio “Body Mind Spirit” a Tradate (VA) in Via Pindemonte , 2
Email: davidcardano@gmail.com - Cell: 348 0435819 - Sito: www.davidcardano.com
Sconto per soci e familiari del 20% su tutti i servizi relativi al listino in vigore.
Disponibilità dalle 8.30 alle 20.30 dal Lunedì al Venerdì su appuntamento.
Servizi offerti:
Sostegno psicologico individuale, famigliare e di coppia, consulenze aziendali.
Psicologia dello sport per atleti e squadre (amatoriali /agonisti).
Counseling psicosomatico e Mental Training per situazioni di disagio.
Programmazione Neuro Linguistica individuale, manageriale, aziendale (incontro conoscitivo 30 minuti
gratuito)
Sessioni individuali di R.P.G. (Riequilibrio Posturale Globale) - Pancafit (metodo Raggi). Sessioni
individuali o mini gruppi (max 3 persone) di Yoga, Power Yoga, Pilates terapeutico rieducativo preventivo
e salutistico.
Il listino è consultabile presso la segreteria Cral a richiesta dei nostri soci.

48

36) SERRAMENTI / TAPPEZZERIE / TENDE
LOMBARDA SERRAMENTI S.r.l.
VARESE – Via per Lozza, 9 – Tel. 0332 261317 – Fax 0332 810742
Email: info@lombardaserramenti.net; Sito internet: www.lombardaserramenti.net
Sconto 5%. Preventivi gratuiti.
Orari esposizione: Lunedì-Venerdì 8.30/12.00 - 14.30/18.30; Sabato 8.30/12.00

BERNASCONI ALBERTO - TAPPEZZIERE
MALNATE (VA) - Via Garibaldi 35 –Tel. 0332 426394 – Cell. 340 9668965
Email: info@bernasconitappezziere.it sito: www.bernasconitappezziere.it
Sconto 30% Tende da sole, Tempotest Parà
Sconto 20% Zanzariere
Sconto 15% Tapparelle
Sconto 20% Materassi e reti
Sconto 20% Reti elettriche
Sconto 30% Poltrone relax
PROMOZIONI NON CUMULABILI CON ALTRE OFFERTE IN CORSO.
Posa in opera gratuita effettuata esclusivamente da Noi titolari
Cambi telo su strutture già esistenti. Motorizzazioni di tende da sole e tapparelle.
Consegna gratuita a domicilio e smaltimento del vecchio. Rifacimento materassi di lana.

LA RIPARAZIONE di Maurizio Cantamessi
VARESE - Via Pei Monti 41 - Cell. 392 5109310 - Email: maurizio.cantamessi@fastwebnet.it
Installazione e riparazione tapparelle – tende da sole – veneziane – zanzariere – motoriduttori
Sconto 15% su preventivo previa presentazione tessera soci CRAL
Preventivi gratuiti il sabato

F.lli PALAZZO srl
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Cesare Battisti 38 - SS 233
Tel: 0331-858026 – telefax 0331-850710
Email: fratelli.palazzo@tin.it - Sito internet: fratellipalazzotende.com
Offriamo su tutti i nostri prodotti uno sconto fino al 30%

37) SPORT / DANZA
LE ROBINIE Golf Club & Resort
SOLBIATE OLONA (VA) - Via per Busto Arzizio, 9
Hotel centro convegni: camera singola – prezzo scontato € 80.00 camera doppia prezzo scontato 90€.
Golf club: 3 mesi di prova campo pratica + lezioni collettive ad € 10 + 11° gettone omaggio
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ACQUA SPORT THERAPY SRL
VENEGONO SUPERIORE (VA) - Via San Rocco, 23
Prenotazioni: Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.30 con orario continuato, oppure sabato dalle 12.30
alle 12.30, telefonando allo 0331 1533090, whatsapp 349 6419793, Email: acquasporttheapy@gmail.com.
Sito internet: www.acquasporttherapy.it.
Servizi offerti: Prestazioni fisioterapiche (private) con sconti del 10% sul listino in vigore.
Trattamenti fisioterapici e riabilitazione in acqua e a secco, idrokinesiterapia, tecar, elettrostimolazione,
tens, trattamenti osteopatici, linfodrenaggio, fisioestetica, radiofrequenza, riabilitazione pelvi perineale,
massaggio sportivo, lezioni di nuoto, lezioni di pancafit, personal training, corsi di acqua fitness, corsi di
nuoto bambini, corsi di pilates fisioterapico e ginnastica posturale.
Possibilità di trattamenti a domicilio.

LE OFFICINE CENTRO SPORTIVO LAXE A.S.D.
CASTIGLIONE OLONA (VA) - Via Cortina D’Ampezzo, 737 - Tel 0331 850269 - Cell 333 8699293
Email info@forgiamobenessere.it - Sito internet: www.forgiamobenessere.it
Sconto 15% su tutti gli abbonamenti
Sconto 10% in caso di dilazione del pagamento
Area cardio fitness – Area functional training – Corsi di Gruppo Personal training - Corsi per bambini Corsi Mamma bambino
Sono escluse dalla convenzione tessere ad ingressi singoli e pacchetti accessori. Inoltre , tale convenzione
non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento

QUINTO ELEMENTO
VENEGONO INFERIORE (VA) - Via D. Chiesa 22 - Tel./Fax. 0331 865524 - Cell. 346 0602124
Email: info@ilquintoseitu.it - Sito internet: www.ilquintoseitu.it Facebook “Quinto Elemento Venegono”
CENTRO FITNESS CON PISCINA ED IDROMASSAGGIO, BOX UFFICIALE CROSSFIT, SALA
SPINNING E ZONA RELAX.
Corsi di: functional training, flying, crab, core, x-women, step, fbs, difesa personale femminile, tfs,
fluiball, indoor cycling, walking, zumba, pilates, flexability….E NOVITÀ IN ARRIVO CON
L’AMPLIAMENTO.
In piscina corsi di : akuadolce, akuafitness, m3,akuacore, antalgica e corsi di ambientamento neonatale,
corsi di nuoto per bambini ed adulti, rieducazioni funzionali individuali.
Nel box 50 ore di: wod, calisthenics, powerlifting, weightlifting.
Servizio di Personal Wellness e schede personalizzate in sala fitness attrezzata Technogym.
Percorso Kids: corsi di difesa personale antibullismo per bambini, propedeutica alla ginnastica artistica e
ritmica, giocoleria. Playball.
Abbonamenti per ogni necessità.
Formula PAUSA PRANZO non scontabile ma realmente conveniente.
Sconto 20% su abbonamenti “MOVIMENTO” “QUINTO ELEMENTO” “CROSSFIT ADULTI”
della durata di 6 e 12 mesi per i soli Soci CRAL
Sconto 10% su abbonamenti “MOVIMENTO” e “QUINTO ELEMENTO” “CROSSFIT ADULTI”
della durata di 6 e 12 mesi per i familiari dei Soci CRAL
Sconti cumulabili con altre promozioni salvo diversamente indicato nella promozione in atto.
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ASD GYMNIC CLUB
Gymnic club VEDANO OLONA - Statale Briantea, 1 - Tel. 0332 861673
Gymnic club INDUNO OLONA - Via Campo dei Fiori, 24 - Tel. 0332 203502
Gymnic club SOMMA LOMBARDO - Via Albania 15 - Tel. 0331 259137
Email: monica.selle@20hours.it
Le nostre palestre dispongono di sala attrezzi, sala corsi, sala spinning, sala arti marziali, zona relax con
sauna e bagno turco.
I corsi proposti sono: zumba, fitburlesque, pilates, yogilates, step, gag, x-tempo, soft gym, step
coreografico, hip hop , olit, nippon kempo, aikido, difesa personale e diverse attività per bambini, judo,
ginnastica artistica.
Abbonamento 12 mesi open fitness 350€
Abbonamento 6 mesi open fitness 260€
Abbonamento 3 mesi open fitness 160€
Abbonamento 1 mese open fitness 70€
Iscrizione esclusa.
I prezzi di listino non comprendono l'accesso alla sala di spinning e alla nuova area funzionale

MIOCLUB - Acqua Fitness S.p.A.
TRADATE (VA) – Via dei Predacci – Tel. 0331 841330 Email: info@mioclub.org
CASSANO MAGNAGO (VA) – Via Pietro Nenni, 8 – Tel. 0331 281081
OPEN “MIOCLUB” 12 mesi - € 550,00 (valido per piscina, palestra, spa e corsi*)
OPEN “MIOCLUB” 4 mesi - € 250,00 (valido per piscina, palestra, spa e corsi*)
OPEN “FIT” 12 mesi - € 470,00 (valido per palestra, spa e corsi*)
ABBONAMENTI NUOTO LIBERO:
Si applica la scontistica prevista ai residenti nella convenzione con il comune di TRADATE per i soci
CRAL e familiari (mogli/figli).
Corsi di Acquaticità neonatale:
Dai 3 ai 36 mesi – in promozione a 12 euro a lezione
Nota: nelle formule OPEN sono esclusi*: Pancafit, Acquantalgica, e corsi extra
A tutte le iniziative sopra descritte va sommata la quota di iscrizione annuale comprensiva di
assicurazione infortuni pari a 75 euro per le Open e di 66 euro per i corsi. Per accedere all’area fitness
e acqua, serve un certificato medico per attività sportiva non agonistica; MioClub mette a disposizione
questo servizio per chi lo desiderasse

SCI CLUB GET TRADATE
TRADATE (VA), Piazza Mazzini 6 (ingresso Via De Simoni), Email: get.tradate@email.it
Sito internet: www.gettradate.it, Facebook: www.facebook.com/gettradate
 Sconto del 100% sulla tessera di iscrizione al nostro Sci Club (valore 20€);
 Tessera di iscrizione scontata del 50% per tutti i familiari maggiori di 8 anni;
 Tessera di iscrizione GRATUITA per tutti i familiari minori di 8 anni;
La tessera di iscrizione da diritto a:
 Partecipare alle attività a prezzi agevolati;
 Avere Skipass a prezzi scontati per le nostre gite sulla neve
 Avere sconti presso negozi convenzionati.
Proponiamo attività in montagna, come ad esempio scuola sci e snowboard. Oltre alla promozione dello
sport, l’Associazione si prefigge di tramandare i valori del sano divertimento ma anche il sacrificio
individuale volto alla gioia di stare insieme. Fulcro delle attività è il corso di scuola di sci alpinismo e
snowboard che da anni consente a grandi e piccoli di imparare e/o migliorare la tecnica e le proprie
capacità.
51

38) SUPERMERCATI
SUPERMERCATI TIGROS
Lo SCONTO 3% verrà applicato Su tutta la spesa effettuata in tutti i punti vendita Tigros e sulle spese on
line (tramite sito internet o app) ESCLUSI I PRODOTTI GIA’ IN PROMOZIONE.
OGNI SOCIO CRAL DOVRA’ RITIRARE PRESSO LA SEDE CRAL LA NUOVA TIGROS
CARD PERSONALE MUNITA DI QR CODE.
QUESTA NUOVA TESSERA, SARA’ ABILITATA DIRETTAMENTE DALLA DIREZIONE
TIGROS E SOSTITUIRA’ QUELLA ATTUALMENTE IN VIGORE.
La nuova tessera, verrà passata allo scanner direttamente alle casse mentre, per la spesa on line, lo
sconto verrà applicato a conclusione dell’ordine.
Lo sconto del 3% NON è applicabile per l’acquisto di giornali, riviste, elettronica, elettrodomestici, schede
telefoniche, ricariche online, carte prepagate MelaRegalo, gift card e contributi premi
I prodotti acquistati col 3% di sconto non possono essere pagati utilizzando i buoni pasto.
N.B: Per effettuare il pagamento tramite ticket welfare o ticket buoni pasto è necessario utilizzare una
normale Tigros card, non quella attivata con sconto convenzione 3%.
Resta a disposizione il numero verde: 800 905 033

PICARD FRESCO MERCATO – Surgelati di qualità
La Gelmarket s.r.l. propone a tutti gli iscritti al Cral Aziendale Alenia Aermacchi uno sconto pari al
10% sul prezzo di vendita di tutti i prodotti disponibili nei punti vendita con insegna “Picard” e “Fresco
Mercato”, presenti nell’intero territorio nazionale.
VARESE - Via Proserpio, 13
VARESE - Via Saffi, 3
GALLARATE (VA) - Corso Sempione, 127
BUSTO ARSIZIO (VA) - Corso Europa, 2
CISLAGO (VA) - Via Cesare Battisti, 1357
SARONNO (VA) - V.le Lombardia, 30 ecc.
Nel sito internet: www.picard.it / www.frescomercato.it troverete tutti i punti vendita.
Lo sconto non sarà cumulabile e non si applicherà ai prodotti in promozione e/o in offerta qualora
quest’ultime risultino più vantaggiose rispetto a quella concordata con la presente convenzione.
Per poter usufruire della convenzione presso i negozi Picard e Fresco Mercato e ricevere la tessera fedeltà
con l’esclusivo sconto del 10% e tutte le promozioni e novità esclusive per tutto l’anno con sconti fino
al 30%, l’iscritto al Cral aziendale Alenia Aermacchi, dovrà semplicemente presentare il tesserino di
iscrizione al Cral assieme ad un documento di riconoscimento (badge o carta d’identità) in qualsiasi punto
vendita Picard o Fresco Mercato e sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera “CONVENZIONE”
indicando il codice della presente convenzione numero 80 ed inserendo il proprio Indirizzo Email
personale.
L’applicazione dello sconto sopraindicato potrà avvenire solo ed esclusivamente al passaggio della
Carta fedeltà presso le casse dei punti vendita, prima della chiusura dello scontrino di acquisto.
Si specifica che la carta Fedeltà sarà fornita dalla Gelmarketsrl, gratuitamente
Si accettano ticket buoni pasto.
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SUPERMERCATI FANTINATO GROUP AFFILIATI - CARREFOUR
MARKET
Presentare il tesserino CRAL alla cassiera prima di far battere lo scontrino unitamente a carta identità (su
richiesta)
Sconto 5% su tutta la spesa* presso e soltanto i seguenti punti vendita:
CANTELLO (VA) – Via Elvezia
0332/415146
VARESE – Viale Belforte 99
0332/336244
VARESE – Via Filippo Corridoni 0332/321072
VARESE – Via Largo Gajard
0332/263103
PONTE TRESA (VA) – Via Luino III
0332/552303
MESENZANA (VA) - Via S.P 394
0332/576753
TERNATE (VA) – Via Mazzini
0332/961948
CARBONATE (CO) - Via Volta 83
0331/821663
PARABIAGO (MI) – Via Cuoco
0331/554352
PARABIAGO (MI) – Via Sempione 80
CASTRONNO (VA) – Via Lombardia 52/b 0332/893058
CUGLIATE FABIASCO (VA) – Via S.P 233 0332/997027
SOMMA LOMBARDO (VA) – Corso Europa 52 0331/250087
VILLA GUARDIA (CO) – Via Monte Bianco, 24 031/4139746
SESTO CALENDE (VA) – Via Sempione
0331/923860
BIZZARONE (CO) – via delle Ginestre
031/ 803164
Usufruendo del 5% offerto dalla presente convenzione non sarà possibile utilizzare carte LYONESS CASH
BACK
Lo sconto non verrà applicato su pellet per riscaldamento, prodotti tecnologici quali: televisori, telefoni
cellulari ecc.
Per usufruire dello sconto, saranno esclusi buoni pasto come forma di pagamento
Lo sconto non sarà applicato dal 15 al 31 Dicembre per ragioni fiscali.

39) TEATRO
TEATRO OPENJOBMETIS DI VARESE - Mario Apollonio
VARESE – Piazza Repubblica – Tel. 0332 247897
Biglietti a prezzo ridotto "6 Libero" sugli spettacoli della stagione “Ogni tuo desiderio” contraddistinti
dal bollino giallo "sei libero".
Biglietti a prezzo ridotto (sconto di 4 € sul prezzo intero) su tutti gli spettacoli della stagione di Prosa “Il
Teatro ha un'Anima”.
Esibendo la tessera CRAL presso il botteghino del teatro si avrà diritto al biglietto ridotto fino a un
massimo di due biglietti per ogni socio.
I Concerti non rientrano nella convenzione.
Acquisto degli abbonamenti e dei singoli biglietti, tramite gli incaricati CRAL
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40) VACANZE / VIAGGI
HOTEL SOUVENIR
IGEA MARINA (RN) - Via A. Gellio, 10 – Tel/Fax: 0541 330104
Email: info@hotel-souvenir.com; Sito internet: www.hotel-souvenir.com
Sconto 10% su listino prezzi e interessanti last minute settimanali a voi riservati

VILLA ROMAGNA
PERA DI FASSA (TN) Via Dolomiti, 203 - LOYAL TRAVEL CSRL
Tel. 0462 764421 - Email: villaromagna@cooperativaloyal.it
Servizio di mezza pensione, pensione completa e B&B. Sconto dell’8 % rispetto al listino prezzi c.to
segreteria Cral.
Le richieste sono subordinate alla disponibilità dei posti.

HOTEL RIZZI AQUACHARME & SPA
BOARIO TERME (BS) - Via G. Carducci 11 - Tel. 0364 531617
Email: ricevimento@rizziaquacharme.it ; Sito internet: www.rizziaquacharme.it
Soggiorni in camere curate in ogni dettaglio e servite da ogni comfort;
Pranzi veloci per chi pur avendo poco tempo non rinunciano alla qualità e all’eleganza;
Cene aziendali formulate in base ai vostri gusti ed esigenze di budget;
Sale meeting modulabili con oltre 100 posti a sedere;
Proposte benessere per originali idee regalo!
SHORT BREAK ALLE TERME DI BOARIO (119€ a persona)
• Soggiorno 1notte/2 giorni al Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
in camera doppia Exclusive con prima colazione
• Cena al Ristorante Acero Rosso (bevande escluse)
• Ingresso al percorso Spa delle Terme di Boario (3h)
• Trattamento vellutante al fango termale 30’
TERME DI BOARIO: FONTE ESSENZIALE DI BENESSERE (525€ a persona)
• Soggiorno 5 notti/6 giorni al Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
in camera doppia Exclusive e pensione completa (bevande escluse)
• una bottiglia di Acqua Fonte Essenziale in camera
• 1 ingresso al percorso Spa delle Terme di Boario (3h)
• 3 Ingressi Spa Aquacharme
• un peeling corpo termale al caffè

PERSONAL TOUR
VARESE – Via U. Foscolo, 12 – Tel. 0332 298911 Sito internet: www.personal-tour.it
OLGIATE COMASCO (CO) – Via Vittorio Emanuele, 49 - Tel. 031 944517
BUSTO ARSIZIO (VA) – Via Indipendenza, 3 – Tel. 0331 323200
Sconto del 3%: viaggi e soggiorni di gruppo in aereo e cataloghi Personal Tour.
Sconto del 5%: viaggi e soggiorni di gruppo in autopullman cataloghi Personal Tour.
Sconto del 3%: viaggi e soggiorni di gruppo con altri Tour Operator.
2,50 euro: di riduzione di gite di giornata.
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AMOHA HOTEL
CATTOLICA (RN) - Via Perugia, 6 - Tel/Fax (0039) 0541 962561 - Email: info@amohahotelcattolica.it
Sito interne t: www.amohahotelcattolica.it
Sconto 5% ai soci cral e famigliari (escluso dal 10 al 23 agosto)
L’AMOHA Hotel è semplice ma curato, pulito e moderno, “Per famiglie”. E’ gestito dai proprietari.
Situato in una posizione tranquilla, ambiente familiare e discreto, a 350 mt dalla spiaggia. Dispone di
dehors, ascensore, bar, parcheggio e 30 camere tutte con bagno privato, asciugacapelli, ventilatore a
soffitto, TV e WIFI .
Al mattino, per la prima colazione viene offerto, un ricco buffet con prodotti dolci e salati. Per il pranzo e la
cena un menu a scelta con due primi e due secondi a base di carne e pesce tutti i giorni ed eventuali
variazioni da concordare in precedenza.
Un soggiorno all’Amoha Hotel di Cattolica include sempre: servizio al tavolo, ad eccezione della prima
colazione; parcheggio custodito; wifi in camera e nei locali comuni; sorrisi, gentilezza e professionalità!
Listino prezzi 2020 da scontare del 5% per i Vs. associati e familiari.

VENICE MICHELANGELO HOTEL
VENEZIA MESTRE (VE) - Via Forte Marghera, 69 - Tel.:+39 041 986600
Email: paolo@ma-hotels.com - Sito internet: www.venicemichelangelohotel.com
1) Sconto del 20% sulla Tariffa piu Bassa che possiate trovare nel Web tra i vari portali di prenotazione.
2) Offerta in Room Only, più Tassa di Soggiorno da versare all'Arrivo
3) Possibilità di scelta della Piccola Colazione: Italian Style Breakfast
Euro 5,00 per persona
(Caffe Cappuccino Thè Brioche Succo di frutta, oppure Buffet Breakfast Euro 10,00 per persona.
4) Offerta su Richiesta e Disponibilità del Venice Michelangelo Hotel.
5) Parcheggio interno Gratuito , Garage interno dell’albergo Euro 5,00 al giorno.
6) Bar - Sconto del 20% su tutte le Consumazioni al Bar .
7) Nessuna Carta di Credito o Bonifico , pagamento della camera all' Arrivo e degli eventuali extra alla
partenza.
8) Arrivo definito entro le ore 13,00 , oltre tale ora l'Albergo può vendere la camera ad altri Ospiti
oppure in questo caso a garanzia dell' arrivo oltre le ore 13,00 dovrà essere rilasciata una Carta di Credito
quale prepagamento.
9) Cancellazione senza penale entro le ore 13,00 nel caso del punto 7)

B&B del VILLAGGIO
MALNATE (VA) - Via Morandi, 7 - Tel. +39 377 435 1415
Email: bbdelvillaggio@gmail.com - Sito internet: www.bbdelvillaggio.com
Sconto dal 10% al 15% a seconda del periodo con riferimento alla tariffa presente sul sito
B&B con recente restyling , indipendente, confortevole e pulito situato a Malnate.
Garantiamo disponibilità e cortesia. La zona è ben servita e ha tutti i comfort.
Compreso nel prezzo, parcheggio e WI-FI oltre che biancheria da letto e da bagno.
Agevolazioni sul prezzo per pernotti superiori alle 3 notti.
La colazione su richiesta sempre disponibile al costo aggiuntivo di 5 € cad.
Disponiamo di 2 stanze da 3 + 3 posti letto con bagno rinnovato molto ampio dotato di bidet, vasca e
doccia.
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FRIGERIO VIAGGI
MILANO - Via E. De Amicis, 57 (MM2 Sant’Ambrogio) - Tel. 02.83123903
Email: bookingmilano@frigerioviaggi.com
GIUSSANO (MB) Tel. 0362.350690 Email: bookinggiussano@frigerioviaggi.com
COMO Tel. 031.270255 Email: como@frigerioviaggi.com
Sito internet: www.frigerioviaggi.com
Convenzione per prenotazioni di soggiorni e vacanze con tour operator selezionati.
Inoltre catalogo Vacanze Mirate Cral con quote scontate fino al 35% per pacchetti vacanza, soggiorni, tour
e crociere in Italia e all’estero selezionati dai migliori tour operator italiani. Durante tutto l’anno
promozioni ad hoc per alcune date di partenza a tariffa speciale.
Vi ricordiamo che è sempre attivo Il sito per l’acquisto dei biglietti dei parchi (parchi divertimento, terme,
parchi acquatici e naturalistici).
Tante le offerte per il tuo divertimento, dalla A di Acquatica Park alla Z di ZOOM. Accedi al sito riservato
ai soci per acquistare i biglietti d’ingresso (richiedi le credenziali presso il Cral).
Acquistando i biglietti in anticipo risparmierai tempo (eviterai di perdere tempo in biglietteria) e denaro
(tariffe agevolate veramente interessanti).
Frigerio Viaggi Team Parchi Tel. 0362.350.698 - Email: parchi@frigerioviaggi.com

BLUVACANZE c/o CENTRO COMMERCIALE BELFORTE
VARESE

- Viale Belforte, 315 - Tel 0332 335455 - Email: vareseiper@bluvacanze.it

I soci CRAL riceveranno uno sconto fino al 5% sui maggiori tour operator (quote da catalogo e no last
minute) inoltre verranno omaggiati con uno zainetto.
Il socio Cral non paga inoltre i diritti di agenzia

SUNSEEKER - VIAGGI FIRMATI
Sito internet: www.sunseeker.it
Agenzia di GARBAGNATE MILANESE - Via per Cesate/angolo via dei Platani, tel. 0299065103 –
Email: sunseeker@sunseeker.it
Orario: Lunedì 14.30-19.00 / dal Martedì al Venerdì 9.30-13.00, 14.30-19.00 / Sabato 9.30-13.00
Agenzia di MILANO CENTRO - Via S. Maurilio 13 (MM Cordusio / Duomo / Missori), tel. 0280509523 –
Email: filiale.milano@sunseeker.it
Orario continuato: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 18.00
CONVENZIONE GRANDI UTENTI: tabella sconti pubblicata annualmente sul ns. sito nella sezione
“Area Convenzionati”
CATALOGHI DEDICATI: “Il tuo viaggio” (gite, tour, crociere) e “La tua vacanza” (soggiorni Italia,
estero, montagna): i prezzi pubblicati sono già scontati fino al 25% rispetto alle quote ufficiali dei Tour
Operator di riferimento e offrono la possibilità di iscriversi individualmente a partenze garantite con tariffe
di gruppo!!!
RICHIESTA DI PREVENTIVI/MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: Contattate direttamente le ns.
Agenzie (telefonicamente o via e-mail).

56

COROCO VIAGGI di Rossana Antonetti
BESOZZO (VA) - Via XXV Aprile, 15 - Tel.: 0332 770042
Email: besozzo@gmdv.it ; Sito internet : www.Corocoviaggi.it
30 anni di presenza e professionalità nel settore Viaggi e Turismo, offre le seguenti condizioni ai Soci
Cral:
CONSULENZA personalizzata: analisi esigenze, progetti e proposte con massima attenzione al Cliente e
al rapporto qualità/prezzo.
SCONTISTICHE esclusive e campagne stagionali con i migliori Tour Operator , ulteriore 3% sul corto e
5% sul lungo raggio, NO QUOTA GESTIONE PRATICA.
Programmazione Crociere, con tariffe speciali, dedicate a Coroco Viaggi.
ASSISTENZA: Continua H24
Mettici alla prova, per le Tue Vacanze chiama in Agenzia o manda una mail, Ti invieremo una risposta
entro le 24 ore.
Fan Page Facebook: Coroco Viaggi Seguici per essere aggiornato in tempo reale su tutte le ns. proposte ed
eventi.

TERRA DI MEZZO VIAGGI – Viaggi per passione
VARESE - Via Manzoni 16 - Ingresso “Le Corti” - Tel. 0332 235931- Email: info@terradimezzoviaggi.it
Riservata ai Soci Cral Alenia Aermacchi e loro Familiari
Sconto dal 5% al 6 % a seconda del tour operator
Viaggi, Villaggi, Crociere, Viaggi di Nozze, Tour di gruppo e su misura, Resort, Hotel, Biglietteria,
Assicurazioni Viaggio, Voucher Welfare.
Lo sconto si applica su tutte le proposte di pacchetto turistico da catalogo con voli ITC (charter) per
soggiorni di minimo 7 notti per importi superiori ai 800.00 € per persona, viene applicato sulle
promozioni di prenota prima proposte dai vari tour operator
Pacchetti con voli di linea: sconto del 5% sui servizi a terra; Club Med e Crociere lo sconto viene
applicato solo sul prezzo crociera, voli esclusi
Viene applica una quota agenzia di € 20,00 a persona

AGRITURISMO FLORIANI
di Carla Compagnucci Compagnoni
MACERATA (MC) - Via C. da Montanello, 5 - Tel. 0733 492267 - Cell. 347 1432970
Email: reception@agriturismofloriani.com; Sito internet: www.agriturismofloriani.com
Casa Colonica: app.to per n.2 persone – prezzo scontato € 67,00/gg (prezzo std. € 75,00)
Casa Colonica: app.to per n.2 persone + n.2 bambini max. 12 anni – prezzo scontato € 58,00 (prezzo std.
€ 65,00)
Casa Colonica: camera matrimoniale – prezzo scontato € 58,00 (prezzo std. € 65,00)
Casa Colonica: camera matrimoniale uso singolo – prezzo scontato € 50,00 (prezzo std. € 60,00)
Lo sconto si applica ad esclusione dei periodi di alta stagione (mesi di luglio e agosto, periodo pasquale e
natalizio)
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41) VACANZE PER MINORI
SPORT & HOLIDAYS S.r.l. di Busto Arsizio
Offre ai figli dei soci del CRAL Alenia Aermacchi la possibilità di partecipare ai numerosi progetti di
vacanza gestiti da questa realtà, con uno sconto pari a euro 50,00 sulla quota di partecipazione, ad esempio:
Camp Multisportivo a 400,00€ invece di 450,00€; Camp Tennis 460,00€ invece di 510,00; ecc..
Le quote comprendono tutte le attività proposte nei differenti “pacchetti” (Vacanze Multisportive, Natura,
Fotografia, Musica, Lingue Straniere, ecc., all'interno del territorio delle Dolomiti Trentine e del Friuli
Venezia – vedere allegato per i dettagli), assicurazione infortuni e medico-sanitaria, l'ospitalità in
trattamento di pensione completa in turni da sette giorni e sei notti, l'utilizzo dei campi da gioco, la
maglietta ufficiale del Camp, l'accesso alle palestre e a tutti gli impianti, nonché tutte le attività teorico
pratiche organizzate.
In attesa delle novità per l'estate 2020, è possibile avere un'idea delle iniziative di Sport & Holidays,
visitando il sito www.gazzettasummercamp.it dove è possibile scaricare il catalogo 2019.
Il catalogo con le nuove proposte per l'estate 2020 sarà disponibile, da gennaio 2020, sul sito
www.experiencesummercamp.it.

CAMPO GULLIVER
CAMPO GULLIVER ALPI OROBIE
Sito Internet: www.campogulliver.it – Email: segreteria@campogulliver.it - Tel. 02 90963339
Campo estivo per bambini e ragazzi dai 7 anni compiuti all’inizio del turno scelto ai 14 anni compiuti
nell’anno.
Campo Gulliver è una esperienza che nasce dal mondo degli scout, divertente ed educativa, tutta da
ricordare e da raccontare, dove si potranno vivere attività “avventura” a misura di tutti quali:
costruzioni in legno e corda, cucina alla trapper, orientamento, astronomia, percorsi hebert, arrampicata,
tiro con l’arco, escursioni, gare con i kart, serate intorno al fuoco, grandi giochi e giochi notturni,
costruzioni rifugi, osservazione animali, attività natura e molto altro ancora.
Campo Gulliver si trova a Reggetto di Vedeseta, nella incontaminata Val Taleggio (BG) la sua struttura
circondata da prati e boschi, ospita i più piccoli in una tipica baita alpina, mentre i più grandi potranno
vivere l’avventura del campeggio nelle grandi e comode “tende sopraelevate”.
E’ possibile conoscere meglio questa accattivante proposta e visitare la struttura partecipando ad uno degli
OPEN DAY primaverili. Date e informazioni su www.campogulliver.it alla pagina “open day”.
Ricordiamo che sono occasioni aperte a tutta la famiglia, gratuiti e non vincolanti ad impegni successivi.
Per la partecipazione ai Campi Gulliver Estate 2020, i figli dei soci del CRAL Alenia Aermacchi potranno
usufruire di uno sconto € 50,00 sulla quota totale di partecipazione (servizi aggiuntivi esclusi).
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito e richieste contattando direttamente alla nostra
segreteria (tel. 02 90963339) che si occupa anche delle prenotazioni e delle iscrizioni.
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42) VIDEOSORVEGLIANZA / SISTEMI DI ALLARME
TECHNOVISION SRL
ESPERTI in sistemi antintrusione e videosorveglianza
ARCISATE (VA) - Via Cantello - Tel. 0332 477105
Sito internet: www.technovisionsrl.com
Technovision Srl propone a tutti i soci CRAL condizioni e servizi agevolati in particolare:
Sconto 25% su SISTEMI ANTINTRUSIONE (TECNOALARM E PYRONIX)
Sconto 30% su SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (HIKVISION)
Analisi dei rischi con rispettivo preventivo totalmente gratuiti per i soci CRAL, modalità di pagamento
personalizzato con possibilità di finanziamenti a tasso 0.
Per usufruire della convenzione è necessario richiedere un sopralluogo per un'ANALISI DEI RISCHI
(Gratuita e senza impegno) tramite email al seguente indirizzo Email: info@technovisionsrl.com
Riferimento tecnico/commerciale 340 6012548
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