
 
 Le migliori agevolazioni commerciali  2016 nel Comune di Genova 

Elenco aggiornato  al 8 settembre 2016 

 Tutti i dettagli su www.convenzioni.genova.it 

Per fruire delle  agevolazioni commerciali proposte dal Circuito è necessario possedere una Tessera o una Card. 

Il Circuito adotta 3 tipi di tessere  ognuna con agevolazioni diverse 

 
1) Card Servizi 8 euro  

(se si possiede la tessera nominativa 4 euro) 

 

2)  Tessera Convenzioni 8 euro  

(se si possiede la Card Servizi 4 euro) 

 

3) Card di Quartiere 

Gratuita per tutti  

 

 

Alle tessere sopra raffigurate  possono essere abbinate le seguenti Card opzionali  di Circuiti partner  o affilati. 

Per conoscere le agevolazioni guardare il riquadro “convenzioni con tessere personalizzate” 
 

Card opzione1 

 

Card opzione 2 

 

Card opzione3 

 

Card opzione4 

 
  

Seguono tutte le Convenzioni con l’indicazione delle tessere che possono essere utilizzate 

 
 

CONVENZIONI Servizi a  GENOVA   richiesta Card Servizi  annuale di Convenzioni Genova - costo 8 € 

 Per essere certi  di ricevere gli  sconti per questi  servizi,  prima di prenotare o richiedere dei preventivi telefonare sempre al  392.91.74.274                                                                 

Dichiarazione redditi : ACLI – UIL - CONFSAL - UNSIC - GENOVACAF - LABORCAF - CAFITALIA (a partire da  € 10  per il 730  e  € 35  per l’Unico -  Imu 5 € )  

RINNOVO PATENTE  € 66,20  tutto incluso (  Visita medica € 40 + bollettino post € 16 + bollettino postale € 10,20)  -  

Assicurazione GENERALI – Agenzia di  Via Cantore 17   auto/moto e famiglia sconto dal 15% al 35% + ulteriore sconto su polizze personalizzate 

STUDI  LEGALI – i nostri  avvocati  danno consulenza gratuita e assistenza  a tariffe convenzionali  calmierate su : 

Condominio e proprietà, Tutela Consumatori, Famiglia , Lavoro, Successioni, Contrattualistica, Responsabilità medica, Sinistri stradali, ecc. 

STUDI  TECNICI - i nostri tecnici (Architetti, Ingegneri e  Geometri)  danno consulenza gratuita e assistenza  a tariffe convenzionali calmierate   su:  perizie , pratiche 

catastali, progetti  e Direzione  lavori nelle ristrutturazione degli immobili, edilizia in generale, appalti, amianto 

ASEF -  Servizi funebri del Comune  -  Via Frugoni, 25 –  Sconto 50% sulla tariffa auto funebre Mercedes Benz 

Impianti Elettrici e Sistemi Antifurto Andrea Amerio –  tariffe scontate vedi  listino su www.convenzioni.genova.it 

EDIL INTERNI – ristrutturazioni edilizie – Via Profumo 2/3     sconto dal  6%  al 7% - attività con regime fiscale agevolato -   il cliente non  paga Iva  

STUDI DENTISTICI CONVENZIONATI con il CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA 
I Dentisti  si sono impegnati ad applicare degli  sconti fino al 40% ,  accettando di sviluppare i preventivi su un modello che elenca circa  60 prestazioni tra le più  comuni  (dalla semplice 

otturazione all’impianto più complesso) .  Dopo la visita, sempre   gratuita per gli associati,  il dentista rilascerà al cliente il  modello di preventivo avendo cura di indicare in  ogni singola 

voce, tra quelle da lui consigliate per la cura richiesta dal cliente,   il relativo prezzo scontato.   Il cliente potrà così verificare se il preventivo rilasciato dal dentista è adeguato alla qualità 

del servizio professionale che riceverà  e, comunque,  se  è conforme alle condizioni economiche previste nella Convenzione.  

STUDIO DENTISTICO dott. BELLADONNA  Via S.Luca 12 / Via Iacopo da Varagine- Ge -   tariffe riservate scontate del 30  %  dal proprio listino prezzi 

 STUDIO DENTISTICO dott. SANGUINETI  Via Napoli  40/A/1   -  tariffe riservate scontate del 40 %  dal proprio listino prezzi   

STUDIO DENTISTICO dott. SCALORA Largo San Francesco da Paola 2 / 8– tariffe scontate del 40%  sulla base di un  tariffario calmierato predefinito 

 
 

CONVENZIONI Commerciali a  GENOVA   richiesta tessera nominativa annuale  di Convenzioni Genova  - costo 8 € 

ISTITUTO SALUS  Ecodoppler /  ecotomografia / visite specialistiche / radiologia / risonanze  -  sconti dal 15% al 25%  (no su ticket ssn) in tutti i centri salus 

ISTITUTO IL BALUARDO  Ecodoppler /  ecotomografia / visite specialistiche / radiologia / risonanze - sconti dal 10 % al 25 % (no su ticket ssn) in tutti i centri baluardo 

AML - ANALISI MEDICHE LIGURIA  Via Napoli/C.so Sardegna/ – Tel. 0102421784  analisi mediche sconto 30% (no su ticket ssn) in tutti i centri AML 

IRO Centro Diagnostico   010 561530  Ecodoppler /ecotomografia / visite specialistiche / radiologia / risonanze-  sconto 20 % (no su ticket ssn) 

ISTITUTO RADIOLOGICO TURTULICI – Tel. 010593871  Risonanze - tac- eco-  radiologia – mammografia sconto 25% (no su ticket ssn) 

ISTITUTO RADIOLOGICO CICIO – Corso Sardegna 280 r – Tel. 010 501994 - Risonanze  radiologia – sconto dal 10%  al 50%  a seconda della prestazione (no su ticket ssn) 

CENTRO MEDICO GENOVA - tel.0105960054 - visite specialistiche  Oculistica, Otorinolaringoiatria, Pediatria Sconto 15 % (no su ticket ssn) 

AMBULATORI SOCIALI GENOVA - Tel. 0106429059 -  visite specialistiche  Oculistica, Pediatria, Anestesiologia , sconto 25% sulle tariffe di base (no su ticket ssn) 

ISTITUTO di RADIOLOGIA e TERAPIA Fisica CICIO – Corso Sardegna 28R – TEL. 010 501994  - Risonanze - tac- eco-  radiologia - Sconti dal 15%  al 55 %  (no su ticket ssn) 

LABORATORIO ALBARO - Via Boselli 30 C -  tel. 800060383 - sconto 20 % su analisi,  diagnostica, fisoterapia -  sconto 10 % Visite Specialistiche (no su ticket ssn) 

LABORATORIO BIOMEDICAL  - Sestri - Pegli – Prà – sconti:  20% esami e analisi -   10% diagnostica , fisioterapia, specialistica- 6% Visite Specialistiche (no su ticket ssn) 

POLIAMBULATORIO CASA DELLA SALUTE – Prossima apertura a Quarto -  sconti:  20 % analisi -  5% visite specialistiche (no su ticket ssn) 

FISIOTERAPIA KINESYPRO -  Via Dassori, 12/3 – Ge. Tel. 3477660086 - sconto 20% (no su ticket ssn)  listino prezzi su www.convenzioni.genova.it 

FISIOTERAPIA RIABILITA - Via Montallegro, 48 canc. – Ge. Tel. 0103622448 - sconto 20% (no su ticket ssn) 

FISIOTERAPIA FISIOMED – Via Corsica 2/4 – Ge – Tel.010587978 -  sconto 10% (no su ticket ssn) 

FISIOTERAPIA STATIC - Via XX Settembre 5/6  Ge. -  Tel. 010/543478 -  sconto 20% (no su ticket ssn) listino prezzi su www.convenzioni.genova.it 



MASSOFISIOTERAPISTA Carolina – Via Stefanina Moro 120 – cell. 3356757068 - anche a domicilio con piccolo extra  (4 euro) -  Terapie 20 minuti ( tens, ultrasuoni, laser,€ 5  

 tecar e pressoterapia / Risoluzione  aderenze € 20) - Massaggi Fisio 30 minuti (rieducazione motoria - funzionale pre-post operatoria  e sportiva € 20) – Massoterapia 1 ora € 30 

PISCINE LA CROCERA Via Eridania, 3 – Tel. 0108686677 - Tariffa ridotta per frequenza balneazione  libera e 5% sui corsi di nuoto 

VIAGGI con PULLMAN VELABUS - tel. 3929174274 - sconto 7 % su prezzi catalogo Velabus  e  GRATUITA la quota iscrizione di 25 € 

VIAGGI PESCI  – Turismo e vacanze -  Piazza della Vittoria, 94 r – Genova - Tel. 010564939 – sconti: 10% dai prezzi di catalogo – 5% mini soggiorni montani ed  estivi 

VIAGGI MADE IN ITALY  Tel. 0565933291   sconto 12 % sui prezzi pubblicati per  vacanze e soggiorni, capodanno, Viaggi di gruppo  in  Italia e Europa 
CLIMA SERVICE – Tel. 0103202658  cell. 349467349 manutenzione annuale caldaia 50 € - Sconto 30% pezzi di ricambio – chiamate gratuite per guasti 

GIANGIO’ GIOCATTOLI E ARTICOLI CASA Via Ottonelli, 2 R – Tel. 010714921  -  acquisto a prezzi da ingrosso ( spesa min. 13+iva) 

AUTOSCUOLA ZENA Via Polleri, 51 R e altre Sedi – Tel.0102461342 – sconti riservati presso le Agenzie 

PRATICHE AUTO/MOTO BENUCCI Via Pisacane, Via Barabino, Corso Perrone Rinnovo patente € 80/ sconto 35% sulle competenze 

ZUCKERMANN OCCHIALI DA VISTA E SOLE Piazza Colombo, 1/6  Genova – Tel. 010562246 - sconto 30%  occhiali da vista e sole 

OCCHIALERIA RONALD ZUCKERMANN Via Santa Zita 19 R Genova R Tel. 010565363 - sconto 30%  occhiali da vista e sole 

SALMOIRAGHI&VIGANO- Galleria Terminal Traghetti di Genova – Tel. 0102543045 - Sconti: 20% occh. vista e lenti / 15 % occhiali da sole 

CASAFORTE – depositi, magazzini, traslochi – Via Ferri 34 A  Genova -  Tel. 0107415023 – sconto  10 % sui prezzi praticati alla clientela (escluse promozioni) 

Boxe Francese Savate Castelletto –   cell. 3934488001  - Fossato di S. Nicolò 2 -   sconto 20 % iscrizione mensile oppure  15 % iscrizione trimestrale + € 35 assic. 

FOTO MARUBBI – Via Soliman  35 r  - Genova Tel. 0100962122 – sconti 20% servizi foto per arredamento casa/ uffici e cerimonie, 10 % fotoarredo pannelli, stampe)   

CASCOBENE  - Caschi e accessori per motociclisti - Sconto 10 %  c/o  Via Cantore 17 r – Via Brigate Bisagno 46 R, Via Romairone - C/o Centro Commerciale "L'aquilone" -   

ErosMoto – Via Casaregis 36 R - Tel.010540357 Sconti: 10% sui tagliandi; 15% accessori ; 20% manodopera  tutti i lavori di officina 

Ecomission  vendita biciclette e scooter  elettrici - Via Merano, 80 – Genova - Tel. 0106014788 / 0106140445 Sconti: Bicicletta elettrica 6%  - scooter elettrico 4% 

Ricci Gomme - Vendita gomme auto e moto - Via Dassori 171 r – Genova - Tel. 010314458 – Sconti a dal 30 % al 50 %  (listino tariffe scontate su www.convenzioni.genova.it) 

DOLCEDORMIRE – letti – materassi  guanciali (sconti applicati in tutti i punti vendita) – SCONTO 10%   anche nelle offerte 

ST.EL – ricambi e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici – Via Buozzi 48 R – tel. 010231691 - 3733375981- sconto 15% 
MGM Corsi Computer e Lingue  - Via Paleocapa 157 r  –  tel. 3894838387  0104033568 – sconto 20%  su Corsi informatici e di Lingue 

EKOM – CARREFOUR – LYONESS – SORRISO E SALUTE  si vedano i punti vendita nel riquadro  CONVENZIONI CON TESSERE PERSONALIZZATE 

 
 

CONVENZIONI commerciali  FUORI GENOVA  -    richiesta tessera nominativa annuale  di Convenzioni Genova  - costo 8 € 

TERME DI GENOVA Via Acquasanta 245 - sconto 10% ingresso Day Spa - carnet 10 biglietti All Wek  € 148,40 – ciclo 12 gg  24 cure inalatorie +  visita medica tot. € 50 

Scuola di Sci del Cervino – Via Guido Rey, Valtournenche (Ao) - Tel. 0166949034 –  sconto 10% su  lezioni collettive di 5 gg e sconto 15%   noleggio delle attrezzature 

VIAGGI con PULLMAN VELABUS - tel. 018551306 - sconto 7 % su prezzi catalogo Velabus  e  GRATUITA la quota iscrizione di 25 € 

POLIAMBULATORIO CASA DELLA SALUTE - Largo Milite Ignoto, 5 d - Busalla (Ge) Tel. 010.9641083 -  sconti:  20 % analisi -  5% visite specialistiche (no su ticket ssn) 

Biomedical C.so Matteotti, 8/2- ARENZANO (GE)  Tel. 010/9123280 - sconti:  20% esami e analisi -   10% diagnostica , fisioterapia, specialistica- 6% Visite Specialistiche  

Biomedical Via Provinciale, 30 - MELE (GE) Tel. 010/2790114 sconti:  20% esami e analisi -   10% diagnostica , fisioterapia, specialistica- 6% Visite Specialistiche (no su 

Made in Italy Tour Operator - Via G. Garibaldi, 12,  Portoferraio LI  - Tel. 800700337 - sconto 12 % sui prezzi per  vacanze e soggiorni, Viaggi di gruppo  in  Italia e Europa 

Taxi Quattrozampe Salita Bricco 11 / Mignanego (GE) - Tel.3474137958 – sconto 10% sulle tariffe per il trasporto di animali andata e ritorno  

CASCOBENE Via Nizza, 88 R/ Savona (SV) Tel. 019 862710 - Caschi e accessori per motociclisti - Sconto 10 % 

Autoscuola ZENA RECCO Piazza Ricina 9/A RECCO (GE) Tel. 0185 75319 sconti riservati presso le Agenzie 

Ekom Discount – Via Cevasco 6 -  Bargagli - Sconto 5% su tutti tipi di merce - no su  pagamenti con ticket ed esclusa la Pescheria 

Ekom Discount – Via Mameli 176 r – Rapallo - Sconto 5% su tutti tipi di merce - no su  pagamenti con ticket ed esclusa la Pescheria 

Ekom Discount – Corso Tardy e Benech 85 – Savona - Sconto 5% su tutti tipi di merce - no su  pagamenti con ticket ed esclusa la Pescheria 

 

CONVENZIONI CON TESSERE PERSONALIZZATE  fornite da Convenzioni Genova - per riceverle   telefonare al 392.91.74.274 

Opzione 1 - Card Sorriso e Salute  – fino a febbraio 2017 è possibile richiedere un abbonamento annuale per tutta la famiglia max  4 persone) a 35 euro 

anziché 219 euro. Con l’abbonamento è possibile ricevere in tutta Italia prestazioni dentistiche presso gli Studi convenzionati  con tariffe scontate del 

50% (inclusa una ablazione del tartaro gratuita e regolamentata, visite  mediche specialistiche con tariffe da 50 a 70 euro ( tempi di attesa brevissimi o 

quasi nulli)  e  analisi mediche di laboratorio al prezzo del ticket sanitario ulteriormente scontato del 15 %.  

  Opzione 2 -  Card LYONESS –  per ricevere  ritorno di denaro ad ogni acquisto facendo shopping o utilizzando i servizi presso più di 60.000 attività 

commerciali in Italia e nel Mondo, anche online. Infatti ad ogni acquisto una percentuale dell’importo (sconto predefinito che può arrivare fino a 5 %)  
viene automaticamente accreditata sulla card come Cashback e  rimborsata da Lyoness  al cliente  superata la soglia di 10 euro. Il cliente può anche 

mantenere il credito accumulandolo con altri Cashback  e ritirarlo, parzialmente o totalmente, in altre occasioni oppure utilizzarlo  come regalo a parenti o amici.  

Oltre ai CashBack,  ad ogni acquisto si ricevono automaticamente anche degli Shopping Point, anch’essi predefiniti, ognuno dei quali può variare dai 5 ai 10 euro. 
Diversamente dai Cashbak,  gli Shopping Point accumulati  sono spendibili solo nelle offerte proposte dai negozi convenzionati Lyoness. 

dai negozi convenzionati Lyoness. 

 Chiunque possieda una tessera di Convenzioni Genova può richiedere e ricevere gratuitamente la Card Lyoness plastificata con una semplice procedura di registrazione 
online. E’ sufficiente comunicare il proprio indirizzo mail, senza altri dati,  via sms, wathsapp, viber o messenger  al 3929174274. Si riceverà così nella propria casella di 

posta elettronica un invito alla registrazione online a Lyoness. Una volta effettuata  la registrazione si potrà ottenere da Convenzioni Genova la Card Lyoness plastificata. 

Importante - I dati personali conferiti nella fase di registrazione online diversi dal Nome e Cognome e non saranno in alcun modo conosciuti da Convenzioni Genova 

in quanto la registrazione viene fatta direttamente sui server di Lyoness, titolare del trattamento dei dati.  

La Card Lyoness  risulterà utile perché il  possessore potrà  ottenere agevolazioni che diversamente non  avrebbe con la sola tessera di Convenzioni Genova.  

Richiedendola a Convenzioni Genova diventa quindi  una ulteriore fonte di risparmio  senza per questo dover sostenere altre spese. 
Opzione 3 – Card CARREFOUR  via Napoli 84 r - via Napoli 145r, Via Bologna, Via Lagaccio,  Via Paleocapa –   

sconto 10% tutti i giorni per spesa di almeno 30 € .  

Attenzione –  anche se sulla card è indicata la scadenza 31/12/2015 la stessa è accettata sino al 31/12/2016  

Opzione 4 – card EKOM Sconto 5% su tutti tipi di merce - no su  pagamenti con ticket ed esclusa la Pescheria -  applicato nei seguenti punti: GENOVA via 

Ferrara, via Isonzo,  p.za Oriani, via Amendola, , via Podgora,  Pontedecimo Via Gallino – BARGAGLI via Cevasco – RAPALLO via Mameli – SAVONA corso 

Tardy e Benech 

 



Le Convenzioni  nei quartieri di Genova 
Nei negozi che seguono serve card di quartiere  gratuita e ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   � 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI ALBARO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera: ANALISI MEDICHE LIGURIA –

ISTITUTO RIABILITA – LABORATORIO ALBARO - EKOM 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI CASTELLETTO  -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Paradiso dei Cuccioli – C.so Firenze 77 r – Tel.0108680397 sconto 10% su spesa minimo 10 € escluse promo 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   BOKE FRANCESE 

CASTELLETTO 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI CENTRO STORICO  -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ISTITUTO SALUS – 

AUTOSCUOLA ZENA – CAF ACLI , CISL, CONFSAL 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI CENTRO PORTORIA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Erboristeria Regno Erbe -Via Porta degli Archi 14 r -Tel. 010 8606636 -  sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni 

Erboristeria Regno Erbe Via Galata 52r -  Genova Tel. 010 8603916- sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni 

Erboristeria Regno Erbe - Corso Buenos Aires 96 r  Ge - Tel. 010 8681202- sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni 

Erboristeria Regno Erbe Largo Fucine 6 -  Genova Tel. 0108681374  - sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni  

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ISTITUTO SALUS – 

RADIOLOGIA TURTULICI – ISTITUTO IRO – ASEF – OTTICA ZUCKERMANN – ORTOPEDIA STRINGHINI – CAF UIL, GENOVACAF 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI CORNIGLIANO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ISTITUTO SALUS 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI FOCE   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ISTITUTO SALUS –STUDIO 

KINESIPRO – CENTRO MEDICO GENOVA – PESCI VIAGGI – AUTOSCUOLE ZENA – CASCOBENE – AGENZIA BENUCCI – RICCI GOMME – EROS MOTO – OCCHIALI E 

OCCHIALI DUE - EKOM 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI LAGACCIO  -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

� Farmacia Lagaccio - Via del Lagaccio 88 r – Tel.010261324 – sconto 10 % esclusi prodotti in promozione e farmaci in fascia C 

Panetteria  Pasticceria 1000 Mollike –  Via del Lagaccio 54 r – tel. 010255414 - sconto 10 %  per spesa superiore a 5 € 

Panetteria Pasticceria Michele - Via del Lagaccio 94 r – tel. 010261065 -  sconto 10 %  per spesa superiore a 5 € 

Stock Aste - Via del Lagaccio 23 r  - tel. 3887920991 sconto 10 %  su tutti gli articoli in vendita nel negozio 

Tabaccheria l’Arcobaleno - Via del Lagaccio 66 r – 010265570 - sconto 10 %  esclusi i prodotti di monopolio 

Rosticceria l’Oasi della Gastronomia - Via del Lagaccio 93 r  –  tel. 010231724 sconto 10 %  su tutta la merce in vendita 

Un Fiore per te - Via del Lagaccio 110 r –  tel. 3932210970 sconto 10 % su piante e fiori con spesa minima di 20 €  

� Amici in Libertà – articoli per animali - Via del Lagaccio – sconto 10 % spesa fino a 30 € e 15 % spesa oltre 30 € anche p. vegani 

Macelleria Carpi - Via del Lagaccio 122 r – tel. 010231723 – sconto 5%  escluso pagamenti con ticket 

CARREFOUR    si vedano i punti vendita e le agevolazioni nel riquadro  CONVENZIONI CON TESSERE PERSONALIZZATE 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI   MARASSI  -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Erboristeria Regno Erbe -Corso De Stefanis  114 r  (presso Il Mirto) -Tel. 010.8690489  - sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni 

Videociak - Via Bobbio, 150 R/L-  Tel: 010 831 5800 – videobank gratuita con 10 euro ricarica in omaggio alla prima ricarica effettuata del cliente + sconti  noleggio film 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera: EKOM – PALAGYM –ANALISI 

MEDICHE LIGURIA -  ISTITUTO CICIO – MASSOTERAPISTA E MASSAGGI CAROLINA - CAF ACLI  

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI MOLASSANA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   EKOM - ASEF 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI NERVI   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ISTITUTO SALUS – ANALISI 

MEDICHE LIGURIA – CLIMA SERVICE – CAF ACLI 

 



CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI OREGINA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   � 

FOTO CAPPELLI Via Napoli,  133 r  - Tel. 010213500 - Sconti: 5% stampe / 5% servizi foto / 10% foto 

ERBORISTERIA LE ERBE INCANTATE – Via Napoli  91 R tel. 0102725201 -  sconto 10 % esclusi prodotti alimentari 

GELATERIA CAFFETTERIA MAISON DU CHOCOLAT  - Via Napoli 36 – tel. 0108686800 –  sconto 5 %  

PARRUCCHIERA DONNA E UOMO SLS - Via Napoli, 96 r – Tel. 010230257- Sconto 10% su qualsiasi applicazione esclusi prodotti in vendita 

PARRUCCHIERA IMMAGINE MARINA Via Vesuvio, 5 r – Tel. 0102481564 - Sconto 15% sino a € 50 e sconto 25% oltre € 50 

DOLCE CASA Via Vesuvio, 2 r – Tel. 0102850080 - Sconto 10% esclusi articoli in offerta e di giardinaggio 

CARTOLIBRERIA ARGOMENTI – Via Napoli 145 C  R  TEL. 010233612 – sconto 10 %  su spesa oltre 10 € - non applicato sui libri scolastici 

FERRAMENTA CASALINGHI UTILCASA - Sal. Provvidenza 58 r -  Ge – Tel. 010 215792-  sconto 10 % escluse promozioni, offerte e articoli già scontati 

� FERRAMENTA CASALINGHI PERNO - Via Napoli 91 r -  tel. 3470102042 - Sconto 10% su tutti gli articoli  applicato anche nei prodotti in offerta, senza limiti di spesa 

ALIMENTARI ARMANELLI ( Gruppo Issimo) – Via Carbone  27 R tel. 010211998  – sconto 10 % escluse promozioni 

MERCATO DI OREGINA banco n.2 (polleria)  e banco n.1 (salumeria) -  sconto  5%  nessun limite di spesa 

PANIFICIO PASTICCERIA IL FORNETTO - Via Napoli, 135r – Tel. 0102723956 – sconto 10% oltre 5 euro di spesa –  escluso il sabato 

ORTOFRUTTA ZACCARIA – Via Napoli 82 R – Tel. 3284749939 – sconto 10% per spesa oltre 10 €   -  sconto 15 % per spesa oltre 20 € 

Polleria Gallo – Via Napoli 76 R – Tel. 2465817 – sconto 10 % sul totale della spesa esclusi polli allo spiedo 

Miao Bau – Articoli per animali – Corso Ugo Bassi 56 r  – Tel.0102723911   - sconto 10% non cumulabile con gli sconti della Card fidelity del negozio 

Paradiso dei Cuccioli –Via Vesuvio 16 r tel. 0102392967  -  C.so Firenze 77 r – Tel.0108680397 sconto 10% su spesa minimo 10 € escluse promo 

CARREFOUR    si vedano i punti vendita e le agevolazioni  nel riquadro  CONVENZIONI CON TESSERE PERSONALIZZATE 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ANALISI MEDICHE LIGURIA 

–  MGM Corsi Computer 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI PEGLI      -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

� Drogheria da Paola  e Anna – Via Opisso 49 nero –  Tel. 0106981185  - sconto 5 % per spesa oltre 5 euro 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera: BIOMEDICAL - 

DOLCEDORMIRE  

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI PONTEDECIMO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ASEF – GIANGIO – 

CASCOBENE – EKOM-  CAF  ACLI 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI PRA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   BIOMEDICAL – CLIMA 

SERVICE 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI QUARTO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   AUTOSCUOLE ZENA – CASA 

SALUTE 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI RIVAROLO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   CASCOBENE – SERMETAL 

AGENZIA BENUCCI – CASAFORTE- ASEF  

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI SAMPIERDARENA -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

�  Macelleria Santè  - Carni piemontesi, pollami, suino e salumi -  Via Dattilo  8 r. – Genova - Tel. 0108442376 – sconto 10 % 

Bormida Batterie accumulatori  Auto/Moto – Corso Martinetti 147 r C   - tel. 010463570 -  tariffe all’ingrosso ai possessori di partita iva 

Gommista FM – Via Sampierdarena 56 R - – sulla spesa già scontata e pattuita dal gommista con il cliente, ulteriore sconto del 5% 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera: ASSICURAZIONI GENERALI – 

ISTITUTO SALUS – PISCINE CROCERA – PALAGYM -  ASEF onoranze funebri del Comune di Genova - CAF Acli, Unsic, Cafitalia – SALMOIRAGHI e VIGANO 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI SAN FRUTTUOSO    -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

� Bar Mami – Via Marchini  27 r. – Tel. 3404968340  -  sconto 10  % su tutte le consumazioni 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:  ASEF – CAF ACLI 

 
CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI SAN MARTINO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   DOLCEDORMIRE – EKOM – 

GARAGE 53 – CAF UIL 

 

 

 



CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI SAN TEODORO -  serve card di quartiere  gratuita e ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

� Farmacia Giusto Via Buozzi 59 r – Tel. 010291962 -  sconto 15 % parafarmaci- sconto 10  farmaci  fascia C -sconto 20%  cosmetici 

ST.EL – ricambi e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici – Via Buozzi 48 R – tel. 010231691 - 3733375981- sconto 15% 

FERRAMENTA CASALINGHI CHESSA – Via Buozzi 12 r -  Tel. 010261189  – sconto 10% 

FERRAMENTA CASALINGHI FABIO - Via Bologna130 r – Tel. 010231985 -  sconto 10% per spesa sopra i 5 € 

Ferramenta Fabio – Via Bologna 130 r  – Tel. 3207820201 – sconto 10 % su tutti gli articoli per spesa oltre 5 € 

Pizzeria Kawa – Via Bologna 174 r – Tel. 3316113236 – sconto 10 % su tutta la merce in vendita comprese le offerte. 

Fiorista Il Bosco Incantato – Via Bologna 31 r  – Tel. 0104031603 - sconto 10 % su fiori, piante articoli da regalo e allestimenti floreali 

� Cose pe Gatti – articoli per animali – Via Bologna 166 r- Tel. 0108951817  3421578073 – sconto 10% su tutta la merce esclusi gli alimenti per animali 

Prima Idea – abbigliamento per bambini  da 0 14 anni  – Via Bologna 94 C r – Tel. 0102428770  - sconto 10 % escluso nelle  promozioni e nei  saldi 

Parafarmacia La Naturoteca – Via Bologna 124 r – Tel. 0102425442 – sconto 10 %  sui prodotti Naturoteca e 5%  sugli altri prodotti 

� l’Angolo di Anna Cornici vetreria articoli regalo  – Via Bologna 98 r – tel. 0102427555 – Sconto 10% 

� 3 Store   –  Largo S.F da Paola 20  - tel. 3473525702  -   costo scheda gratuito su abbonamento e ricaricabile  -  sconto 10% su ricarica iniziale –  

CARREFOUR – EKOM    si vedano i punti vendita e le agevolazioni nel riquadro  CONVENZIONI CON TESSERE PERSONALIZZATE 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera: DOLCEDORMIRE - ST.EL -  

SERMETAL 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI SESTRI   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   BIOMEDICAL -  ASEF – 

MARUBBI STAMPA PUBBLICITARIA – DOLCEDORMIRE – ECOMISSION VEICOLI ELETTRICI – EKOM – CAF ACLI ,  UIL 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI STAGLIENO   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ASEF – CAF UIL 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI STRUPPA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   DOLCEDORMIRE – CAF UIL 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI STURLA   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Erboristeria Regno Erbe - Corso Europa 1081/b – Ge -Tel. 010 8681221 - sconto 10 % esclusi alimentari e promozioni 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ASEF – CAF ACLI – CAF LABOR 

 

CONVENZIONI NEL QUARTIERE DI VOLTRI   -  serve card di quartiere  gratuita ritirabile nei negozi sottoindicati con il marchio indicati   �                                 

Al momento non ci sono negozi di quartiere aderenti 

Nel quartiere sono inoltre presenti le seguenti attività convenzionate dove non è valida la card di Quartiere ma serve una altra tessera:   ASEF – EDIL INTERNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


