Tutte le informazioni su www.convenzioni.genova.it, il portale genovese della convenienza
Spett.li Aziende, come abbiamo ho avuto modo di anticiparvi con precedente comunicazione, da Gennaio 2016 il nostro
Circuito non Collabora più con alcune Associazioni del quartiere di Oregina. Conseguentemente nei prossimi giorni
sostituiremo le vecchie tessere con quelle nuove. In occasione della nuova riorganizzazione del nostro Circuito, anche a
fronte del mutato rapporto di collaborazione con le Associazioni ex affiliate, tra qualche giorno stamperemo le nuove
tessere nonché le guide 2016 e il materiale pubblicitario per la prossima campagna per la dichiarazione dei redditi.
Al momento è in corso una campagna promozionale di tesseramento in tutta Genova dove chiunque può ricevere la
tessera a 1 euro anziché 15 euro.
Per fronteggiare una eventuale straordinaria richiesta di tessere, abbiamo strutturato e pubblicizzato la distribuzione
in maniera capillare nei quartieri di Oregina, San Teodoro, Lagaccio e Sampierdarena, come di seguito indicato.
Eventuali negozi convenzionati, interessati alla distribuzione e situati in altri quartieri genovesi possono comunicarci la
propria disponibilità con una mail a info@convenzioni.genova.it.
E’ possibile richiedere e ritirare la tessera 2016 delle Convenzioni presso i seguenti esercizi, dove
sarà anche possibile ottenere agevolazioni e sconti in caso di acquisti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Angolo di Anna - Via Bologna 98 r – Tel.0102427555
Tre Store - L.go San F. da Paola 20 r – Tel.3473525702
Paradiso dei Cuccioli - Via Vesuvio 14 r -Tel.0102392967
Paradiso dei Cuccioli - Corso Firenze 77 r - Tel.018680397
Delizia Point - Via Napoli 30 r – Tel. 3393956946
Amici Animali - Via del Lagaccio 112 r Tel.3406045650
Farmacia Lagaccio - Via del Lagaccio 88 r Tel.010261324
Farmacia Giusto - Via Buozzi 59 r - Tel.010261962
Caf Unsic - Via Storace 15 r - 010466185

Promozione 2016
Costo tessera

1 euro

(puro costo della stampa)

La tessera permette di avere tutto l’anno numerose convenzioni quali ad esempio :
dentisti con sconti sino al 50%, rinnovo patente con 66,20 € tutto incluso; laboratori di analisi mediche scontate fino al
30% ( Salus, Baluardo, Turtulici, Iro, Analisi mediche liguria, Static, ecc.); visite specialistiche € 70 anziché € 130;
fisiotearapia e massaggi benessere sconto 20%; assicurazioni vantaggiose con le compagnie Unipol e Generali;
consulenza legale gratuita: viaggi con sconti dal 7% al 12% con quota iscrizione gratuita: circa 100 negozi che
praticano sconti dal 10% al 15%; sconti riservati nei supermercati Ekom e Carrefour Express; Assistenza condizionatori e
caldaie con abbonamento annuale 50 €; riparazione piccoli e grandi elettrodomestici sconto 15%; Farmacie in Via Buozzi
Via Lagaccio sconti dal 10% al 20; dichiarazione 730 con vari CAF (Acli, Uil, Cisl, Unsic, Sdb, Caf Italia,Cna) a partire da
15 euro; tanto altro ancora che è possibile conoscere sul portale internet www.convenzioni.genova.it.

