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ABBIGLIAMENTO
1. RUE S.NT MICHEL – Via Torino, 178 - Madonna Olmo - 10% su tutto
l'abbigliamento escluso nei saldi
2. VII CIELO S.n.c. di Gariglio Claudio e C. - Via C. Emanuele III, 20 - CUNEO 10% su tutto l'abbigliamento escluso nei saldi
3. L’IDEA – Via XX Settembre 38 - CUNEO - 10% esclusi articoli in promozione e
in saldo
4. MOVIDA - Via Cuneo, 80 BORGO S.D. - Cuneo - 10% su tutti gli articoli
5. GIORDANO REGNO BLU – Via Rocca de Baldi 26 - (Cuneo) – 10% su tutti gli
articoli
6. IMAGINE – PELLETTERIA - P.zza Galimberti, 9 - CUNEO - 10% su tutti gli
articoli
7. PELLICCERIA CERATTO S.n.c. - Corso S.Santarosa, 24 - CUNEO - 10% su capi
in pelle; 5% su capi in pelliccia
8. FABRY CAMICIE ( Camiceria artigianale) - Corso Nizza 22 (12100 CUNEO) –
10% sulle camicie di taglia e su misura
9. FLAMENCO STOCK HOUSE S.n.c. – Regione San Quirico, 672 – Centallo –
(ingresso a lato di Sereno Mobili stesso capannone di Nicole Spose) 10% sul
totale della spesa – escluse promozioni già scontate all'origine ed i saldi
10. Outlet DREAMS c/o Outlet Village Mondovicino – Mondovì – 25% dal prezzo di
vendita outlet (non valido nel periodo dei saldi)
ABBIGLIAMENTO BIMBI
11. ENFANTS TERRIBLES Via Roma n. 13 BOVES - 15% su tutto l'abbigliamento
escluso nei saldi
12. PASSI S.R.L.(BAMBI) Via F. Cavallotti, 2 - CUNEO - 10% calzature e
abbigliamento
13. CHICCO – Via XX settembre 27/angolo Corso Dante – Cuneo – 10% su tutti i
prodotti esclusi quelli in promozione
14. NATURALMENTE MAMMA di ATENA Soc. Coop. – Via Carlo Emanuele III n.
27 – CUNEO – 30% sul tessile (intimo, abbigliamento, pigiameria e calzature) sconto applicato ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
AGENZIE DI VIAGGIO
15. VENUS VIAGGI - Piazza Europa 9 - CUNEO – 8/10% sui viaggi gruppo alpitour
16. ODEON TOURS - Piazza Santarosa 20 - SAVIGLIANO - non specificato quota
scontata ai soci del Centro su tutta la programmazione gruppi
17. PAROLA VIAGGI - S. S. Laghi di Avigliana, 67/a - BUSCA - 6% sui viaggi
organizzati dall'agenzia
2

18. BUONA VACANZA POWERED BY E DREAMS - Via Senatore Antonio Toselli, 1
CUNEO - 5% Viaggi disponibili in agenzia 6% Viaggi organizzati dall'agenzia
19. CHIESA VIAGGI – Carmagnola – 10% sui viaggi organizzati dall’Agenzia
20. LAB TRAVEL S.r.l. – Corso Santorre di Santarosa n. 19 – CUNEO - call center
dedicato Tel 0171/451473 mail: prenotazioni@al-volo.it – gli associati avranno
un ulteriore sconto del 10% sui pacchetti già molto scontati e possono
accedere al sito www.al-volo.it (USER: cralprovincia PASSWORD: si viaggiare)
ulteriori SCONTI DA CATALOGO CON I MIGLIORI TOUR OPERATOR: Lo
sconto viene applicato sulla quota viaggio da catalogo con volo charter. Lo
sconto è cumulabile con tutte le offerte presenti sul catalogo. (es.
ALPITOUR/FRANCOROSSO/VILLAGGI BRAVO sconto del 7%; VERATOUR
sconto del 7%; COLUMBIA sconto del 7%; I VIAGGI DI ATLANTIDE sconto
del 7%; MSC sconto del 6%; BLU SERENA HOTEL sconto del 10%).
ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
21. ISAIA SPORT - Via Roma 49 - PAESANA - 10% su acquisti superiori ai 20€
22. IL PODIO SPORT – Via Valle Po - Madonna Olmo; Corso Italia 71 - SALUZZO 15% su materiale tecnico – 10% sul tempo libero (non cumulabile con altre
promozioni o con articoli già scontati o in saldo) ad eccezione dei metalli
preziosi (oro e argento)
Presso l’Outlet di Borgomercato sul presso già scontato ulteriore sconto del
5%.
Seguiranno alcune offerte speciali periodiche dedicate che verranno
pubblicizzate di volta in volta
23. DGF di Grassi Barbara e Corinne S.n.c. - Via Roma 146 - CARAGLIO - 10% su
tutti i servizi, esclusa merce in saldo durante le svendite di fine stagione
24. PAROLA SPORT - CUNEO - 15% su tutti gli articoli non in promozione; sconto
ulteriore del 5% su tutti gli articoli già in promozione con sconto fino al 20%
(sono esclusi gli articoli in sconto al 30%); prezzi speciali per attrezzature,
abbigliamento, noleggi, assistenza e manutenzione sci e racchette tennis.
25. RAVASCHIETTO SPORT – Via Cascina Colombaro, 35 – Cuneo – 10%
abbigliamento, calzature,accessori, zaini ed articoli da viaggio, attrezzatura
alpinismo e trekking – 20% attrezzatura sci (sci, attacchi, scarponi, pelli) –
Tutti gli sconto si intendono dal prezzo di listino e non sono cumulabili con altre
iniziative di promozione e durante il periodo dei saldi - Sconto applicato solo ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
26. CAVALLO CENTRO SPORT S.a.s. – Via Cuneo, 13 – Borgo San Dalmazzo – 10%
su tutti gli articoli (non cumulabile con altre promozioni o con articoli già
scontati o in saldo) – 10% su tutti i noleggi di sci (fondo, discesa, alpinismo.
Telemark) – 15% rettifica e preparazione sci – 20% su tutti gli articoli NUOTO
e PALESTRA – 10% su tutti gli articoli PESCA anche già scontati con esclusione
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delle esche – trattamento particolare BOCCE - Sconto applicato solo ai titolari
della tessera del Centro Ricreativo
27. FIORI E MONTI S.r.l. By Rossignol PMC – Corso Nizza, 86 – Cuneo – 10% su
tutti gli articoli anche già scontati al 20% e 5% su tutti gli articoli anche già
scontati al 25% - Sconto applicato solo ai titolari della tessera del Centro
Ricreativo
28. I AM SNEAKERHEAD – Via XX Settembre n. 7 – CUNEO – cell. 392-7495816 –
sito web www.iamsneakerhead.com – e-mail info@imsneakerhead.com – buono
sconto di € 10,00.= su una spesa minima di € 50,00.= (non valevole nei saldi o con
altre promozioni in corso). Agevolazioni applicate ai titolari della tessera del
Centro Ricreativo e loro familiari
ARTICOLI MUSICALI
29. MUZAK DISCHI S.n.c. - C.so Nizza, 27 - CUNEO - 5% su tutti i prodotti
escluse promozioni già scontate all'origine
ARREDAMENTO
30. CUCINE E CO. di GOLE’ Alessio – Via S.Pellico n. 1 - Cuneo – 10% su tutti gli
articoli
31. CALLIGARIS SHOP CUNEO – Via Renzo Gandolfo, 1 – Madonna dell’Olmo (CN) –
30% dal listini ufficiale Calligaris per qualsiasi acquisto (senza limite di importo
minino): ad ogni singolo acquisto saranno applicate eventuali spese di trasporto
e montaggio (se richiesto) pari al 7% del valore netto dell’acquisto - Sconto
applicato solo ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
ASSICURAZIONI
32. MILANO ASSICURAZIONI Ag. Generale Sciarretta & C. S.a.s. - Corso Nizza,
16 - CUNEO - 25% su Polizze RC Auto (secondo la classe di merito) 30% su
Auto inc-furto-Kasco - 10-40% SANICARD - 20% Polizze casa-Infortunifamiglia
33. GENERALI – Via Cascina Colombaro 34, - Cuneo – 20% su tariffa polizza rc
Auto e furto/incendio auto; 25% su tariffa polizza infortuni; 20% su tariffa
Polizza Casa; riduzione dei costi del 50% per assicurazioni complementari;
abolizione spese di emissione polizze vita a premio annuo e fondi pensioni
individuali
34. TORO ASSICURAZIONI – Agenzia generale di Cuneo – Corso Nizza 7
(Interno cortile) Tel. 0171-693648 – Consulenza assicurativa gratuita sulle
seguenti polizze: Polizze RC AUTO-Polizze Furto incendio e collisione-Polizze
Casa R.C. famiglia-Polizze Infortuni e malattia-Polizze vita e fondi pensioniPolizze difesa legale famiglia e lavoro.(Possibilità di frazionamento premio
polizza)
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35. ASSIGRANDA s.a.s. – Via S.G. Bosco 7/A – Cuneo (0171/67786) – Condizioni
agevolate per i dipendenti e pensionati tesserati con raffronto tra varie
compagnie.
Speciale TUA SPORTIVI - € 79,00 annui per infortuni e danni per chi pratica
sport non professionisti
ASSOCIAZIONI
36. BORGO CONTEMPORANEA Associazione culturale senza scopo di lucro - Via
Asti, 3 - BORGO S. D. - 50% sulla tessera sociale annuale ridotta a Euro 15
37. DOPOLAVORO FERROVIARIO – Cuneo – Le stesse agevolazioni riservate ai
soci DLF
AUTO E MOTO
38. WALTER ACCESSORI di Giraudo Marco – Corso Barale, 24 – Borgo San
Dalmazzo – dal 15% al 20% su tutti gli articoli (non cumulabile con altre
promozioni o con articoli già scontati o in saldo) - Sconto applicato solo ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
39. CUNEOTRE Concessionaria PEUGEOT – Via Torino n. 216/a – Loc. Madonna
dell’Olmo – Cuneo – Il trattamento riservato ai soci mette a disposizione una
campagna di sconti cui normalmente il cliente privato non beneficerebbe. Tale
campagna sconti è soggetta a variazioni in funzione del periodo e delle esigenze
del mercato. Le condizioni riservate ai convenzionati saranno comunque sempre
di tutto vantaggio rispetto alle normali promozioni
40. CENTRO SERVIZI EUROMASTER CUNEO – CANDELA GOMME S.n.c. – Via
Cuneo, 96 – Borgo San Dalmazzo – 5% sull’esecuzione di servizi auto Service
Base e Master Service – Service Base TL e Master Service TL. Trattasi di
manutenzione periodica cambio olio e filtri a forfait, con innumerevoli controlli
gratuiti sulla sicurezza dell’auto (Esclusiva Euromaster)
41. MOTORGLASS CUNEO Vetri Auto – Via G. Schiaparelli, 36 – Cuneo – Tel.
0171-500634 – e VETRIAUTO MDS di Del Sorbo Manuel – Corso Romita, 1 –
Savigliano – tel. 0172-750465 - www.motorglass.it – Ai tesserati e loro familiari
sono offerti i seguenti servizi: 30% su sostituzione ed oscuramento vetri;
controllo gratuito veicoli; preventivi gratuiti; interventi a domicilio;referente
personale per assistenza ed urgenze; gestione pratiche assicurative; omaggi a
seconda dell’intervento eseguito e delle promozioni nel periodo
BABY PARKING
42. LA FATA MADRINA – Via Lovera n. 16 - BORGO S.D. – 10% sui servizi prestati
43. BABY PARKING CIRIPA’ – Corso Canale n. 92 – BORGO SAN DALMAZZO Tariffe preferenziali con apposito listino prezzi per tutti i dipendenti che si
presentano muniti della tessera
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44. L’ISOLA DEI TESORI S.n.c. di Massa Francesca & C. – Piazza Biancani n. 23/24
– CUNEO – tel. 345-3226700
CALZATURE
45. CIAK 37 - Via Roma 37 CUNEO - Contrada Mondovì 22 - CUNEO - 10% su tutti
gli articoli escluso il periodo dei saldi
46. ELIO CALZATURE - Via Roma 162 - CARAGLIO - 10% escluso saldi e vendite
promozionali
CANTINE
47. CANTINA TERRE DEL BAROLO - Via Alba-Barolo - CASTIGLIONE FALLETTO
- 5% su vini sfusi e acquisto bag in box; 10% vini in bottiglia
48. LA CROTA DEL LUV – Cantina Ferrero Edoardo Giuseppe – Via Nazionale, 78 –
San Defendente di Cervasca (CN) – 8% su tutti i prodotti a listino escluse
promozioni ed offerte in corso - Sconto applicato solo ai titolari della tessera
del Centro Ricreativo
49. CANTINA CLAVESANA S.c.a. – Fraz. Madonna della Neve, 19 – Clavesana – 5%
su tutto il vino sfuso e formati vari e 15% su bottiglie dal lt. 0,75 – Sconto
applicato solo ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
50. CANTINA DEL DOLCETTO DI DOGLIANI S.a.c. – Via Torino, 58 – Dogliani –
7% sul vino sfuso – 5% su tutti i vini imbottigliati - Sconto applicato solo ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
CARTOLERIE E LIBRERIE
51. IL PICCOLO MONDO - Via Crissolo, 4 - MADONNA DELL'OLMO - 5% esclusi
libri e prodotti personali da bagno al latte ed altre promozioni e offerte
particolari
52. LIBRERIA STELLA MARIS - Via Statuto, 6 - CUNEO - 10% LIBRI esclusi
quelli scolastici
53. STUDIO 64 S.r.l. UNIPERSONALE - Via T. Invrea, 10/1 sc.D - 38/R - GENOVA
- 15% libri vari
54. ANIMA DI CARTA di Adriana Cuna – Corso Giolitti, 20 – Cuneo – 15% fino al
31/08/2013 per importi pari e/o superiori a € 5,00.= - Sconto non cumulabile
con eventuali altre promozioni e non si applicherà sui servizi di copisteria,
plastificazione libri e vendita testi scolastici - Sconto applicato solo ai titolari
della tessera del Centro Ricreativo
CASALINGHI
55. EREDI CHIAPELLA ANTONIO S.a.s. - Corso G. Ferraris 19 - CUNEO - 10% ad
esclusione liste nozze, saldi, piccoli elettrodomestici, Cilindri di CO2
CENTRO MEDICO
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56. C.D.C. S.p.A. – Piazza Galimberti n. 4 – CUNEO – tel. 0171-66449 – Erogazione di
prestazioni sanitarie in forma indiretta (con pagamento a carico del paziente) ai
Tesserati del Centro Ricreativo ed ai loro stretti famigliari (intendendosi come
tali coniugi e figli) con applicazione di un tariffario agevolato su tutte le
prestazioni presso tutte le Sedi CDC in Piemonte. Per INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI è a disposizione il Numero Verde 800-055302 attivo dal
Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.30 ed il Sabato dalle 8.00 alle 12.00 – email: cupprivati@gruppocdc.it – fax 011-5178360
57. C.I.D.I.M.U. S.p.A. – Via Cascina Colombaro n. 37 – CUNEO – tel. 0171-696796 –
fax 0171-480386 – email cidinu.cuneo@cidimu.it - Erogazione di prestazioni
sanitarie in forma indiretta (con pagamento a carico del paziente) ai Tesserati
del Centro Ricreativo con applicazione di uno sconto del 10% sul tariffario in
vigore (non rientra in tale convenzione la panoramica dentale).
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI possono essere richieste sia
telefonicamente che recandosi presso il Centro stesso dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 19.00
CICLI
58. OLIVERO BIKES – Via Savona, 12 – Cuneo – 10% sull’acquisto di biciclette con
casco in omaggio – dal 10% al 15% su tutti gli accessori in base al prodotto Sconto applicato solo ai titolari della tessera del Centro Ricreativo e non
applicabile sugli articoli in promozione
CONDIZIONATORI
59. Daikin-aeroteca – Via Avogadro 18 – CUNEO – 45% su Listino DAIKIN
ELETTRODONESTICI ED ELETTRONICA
60. DPS Group S.r.l. – Punto vendita TRONY – Madonna dell’Olmo – 5% su tutti i
prodotti BRUNO (audio e video) esclusi i prodotti di servizio (abbonamenti SKY,
ricariche Premiun, ecc), sui prodotti IT (computer. Stampanti, accessori PC) e
sui prodotti TLC (telefoni cellulari escluse schede telefoniche) – 8% su tutti i
prodotti BIANCO anche da incasso (frigoriferi, forni, lavatrici, lavasciuga,
asciugatrici, congelatori). PED (forni a microonde, asciugacapelli, rasoi, scope
elettriche, aspirapolvere, robot da cucina)e CLIMA (climatizzatori fissi, e
portatili) – Convenzione valida sui prodotti non in promozione dal prezzo pari o
superiore a € 200,00.= - Sconti non applicabili sulla merce il saldo, alle
forniture di servizi accessori proposti dal punto vendita (consegna a domicilio,
installazione prodotto e ritiro usato), ai servizi, carte servizi, carte
telefoniche, cofanetti regalo e prodotto Apple - Sconto applicato solo ai titolari
della tessera del Centro Ricreativo
ERBORISTERIA
61. ERBORISTERIA GINKGO BILOBA - Corso Nizza 70 - CUNEO - 10% sui
prodotti non alimentari
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62. ERBORISTERIA L'ERBOLARIO – Via Roma, 56 shop2112@erbolario.com - 10% sui prodotti non alimentari

Cuneo

–

e-mail

63. ERBORISTERIA LA GENZIANA – Via Statuto, 3 – CUNEO – tel. e fax 017167188 – 10% su cosmetici – erbe, the e tisane – oggettistica, 5% su integratori,
alimentazione e cosmetici Dr. HAUSCKUA - Sconto applicato ai titolari della
tessera del Centro Ricreativo
FERRAMENTA
64. L'AGRI VALLE BRONDA - Via Provinciale 9 - PAGNO - 5% sui materiali di
ferramenta e irrigazione 3% su tutti gli altri articoli
65. L'IDEA S.a.s di Curetti Daniele e C. - Via Mondovì 58 - VILLANOVA M.VI' 10% sui materiali
66. ROSSI FERRAMENTA - Via Mondovì 20 VILLANOVA M.VI' - 5% sui materiali
FISIOTERAPIA-CHINESIOLOGIA-POSTURA
67. STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA di QUAGLIATA Davide –
Piazzale Libertà n. 7 – Cuneo – Visita fisioterapica 25%; Visita Posturologica
20%; Osteopatia 20%; Chinesiologia Posturale 20%; Fisioterapia e Riabilitazione
20%; Rieducazione di gruppo 30%; Terapie fisiche strumentali 30%; Massaggi
20%
68. VIALIBERA – Movimento, riabilitazione, prevenzione, (osteopatia,logopedia,
pilates, yoga, attività aerobica) – sc. 10% su tutte le attività. Tel. 393
9876450 oppure www.vialiberacuneo.com
69. STUDIO ASSOCIATO BDQ – Via Valle Po, 99 – loc. Madonna dell’Olmo – Cuneo
– tel. 0171-480690
- e-mail bdq@fisiochinesis.com – sito web
www.fisiochinesis.com – 10% sui trattamenti
70. Osteopata GRETA BIGLIONE – Viale Angeli n. 38 – CUNEO e Via Garibaldi n.
22 CRAVA – riceve su appuntamento cell. 342-0004515 e-mail
greta.biglione@hotmail.it – sconto 20% sul presso della visita ovvero €. 40,00
sia per la prima visita che per i successivi controlli
GIOCATTOLI
71. BONDI GIOCATTOLI Via Roma 34 / 35 - CUNEO - 10% giocattoli e piccola
puericultura - - 5% prima infanzia
IMMOBILIARI
72. CAMBIO CASA di Fotzi Fabrizio – Contrada Mondovì, 18 – Cuneo – 50%
intermediazione per acquisto e vendita immobili – 50% di una mensilità
intermediazione per affitto in Cuneo e Frazioni - Agevolazioni applicate solo ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
73. IMMOBILIANDIA CASE di Montà Luisa – Via Valle Po n. 19 – Loc. Madonna
dell’Olmo – Cuneo – 50% a favore del proprietario sull provvigione di vendita 8

€. 300,00.= forfettario a favore degli acquirenti – 15% sull’intermediazione
relativa agli affitti per entrambe le parti – NO PROVVIGIONE per il
proprietario dell’immobile proposto in affitto, con incarico all’agenzia dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2013 - Agevolazioni applicate ai titolari della tessera
del Centro Ricreativo e loro familiari
ISTRUZIONE
74. WALL STREET INSTITUTE – Via XX Settembre 30b – CUNEO
Corsi “IN SCHOOL” – quota di iscrizione €. 100,00.= anziché 250,00.=
compreso il materiale didattico – sconto del 25% dai prezzi di listino – in
omaggio Password English Any Time (del valore di €. 100,00.=) per studiare
l’inglese dove e quando vuoi (promozione non cumulabile con altre promozioni in
essere)
Corsi di Gruppo – quota di iscrizione in omaggio anziché €. 250,00.= compreso
il materiale didattico – in omaggio Password The Village (del valore di €. 40,00.=
per praticare l’inglese dove e quando vuoi.
Convenzione riservata ai Dipendenti e loro familiari (genitori, coniuge, figli) ed
Associati – I beneficiari saranno identificati previa esibizione di idonea
documentazione attestante il rapporto di lavoro e/o il rapporto personale con
altro dipendente.
75. LEARNING CENTER UNICUSANO – Via Cottolengo n. 32 – MONDOVI’ – che
sostiene l’attività di promozione e diffusione delle iniziative formative
dell’UNIVERSITA’ TELEMATICA “Niccolò Cusano”. L'Università telematica
UNICUSANO con sede in Mondovì svolge i seguenti corsi di laurea:
Giurisprudenza - Economia Aziendale e Management - Scienze dell'Economia Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Relazioni Internazionali Scienze dell'Educazione e della Formazione - Scienze Psicologiche del Lavoro e
delle Organizzazioni - Scienze Psicologiche del Lavoro e dei Servizi - Ingegneria
Civile - Ingegneria Industriale - Ingegneria Meccanica - Ingegneria Elettronica nonché corsi specialistici e Master universitari
La quota annuale per qualunque corso di laurea è a pari a € 2.400,00 (comprensiva
del materiale didattico) - per i soci del centro ricreativo e famigliari è previsto uno
sconto di € 100,00
MATERIALE ELETTRICO
76. BOSIO S.n.c. - Via Roma n. 39 - CUNEO - 10% sull'illuminazione
77. ELETTROBALMA S.a.s - Corso G. Ferraris 24 CUNEO - 10% su tutti gli articoli
NEGOZI ALIMENTARI
78. L’ORTO DEL GALLO di Gallo Sergio – Via Antica di Saluzzo n. 21 – ROATA
ROSSI (CN) e Via Dronero n. 2 – CUNEO – 10% su frutta e verdura - Sconto
applicato ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
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79. NORD GEL S.r.l. – Via Nazionale n. 76/D – CUNEO – 5% su tutti i prodotti non
in offerta - Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
80. SAPORI DI PUGLIA S.r.l. – Via Cuneo n. 12 – MONDOVI’ – tel. 0174-1923168 –
email info@saporidipugliasrl.it – Orario di apertura dal Lunedì al Sabato dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 - Il caseificio si basa su
una produzione giornaliera di pasta filata come nella tradizione pugliese.
Utilizza solo latte di vaccina, proveniente dalle cascine del monregalese e
fossanese, latte di raccolta che giornalmente viene usato per la produzione di
tutta la gamma di prodotti caseari di tipo pugliese. Nostra politica adottata è
quella di usare solo latte nella produzione, senza aggiunta di conservanti ,
coloranti e qualsiasi altro prodotto chimico o cagliate estere. In parole povere
100% naturale e rigorosamente fatto artigianalmente - Tariffe preferenziali
con apposito listino prezzi per tutti i dipendenti che si presentano muniti della
tessera
81. COFFEE AND SPIRITS SHOP S.n.c. – Via Dronero n. 1 – CUNEO –
info@coffeeandspiritsshop.com – il negozio prosegue la tradizione della storica
Torrefazione Musso dove è possibile trovare le tradizionali miscele affiancate
da caffè speciali sia in grani che macinati sul momento – viene proposta anche
una selezione di vini e distillati, biscotti e dolci rigorosamente di qualità - 5% su
tutti i prodotti per acquisti fino a €. 25,00.= - 10% per acquisti superiori a €.
25,00.= - Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
82. Azienda Agricola MARENGO Giuseppe – Strada Colombaro n. 2 – BENE
VAGIENNA – tel. 0172-697320 – cell. 339-7753930 – e-mail
info@lacarneacasatua.it – sito web www.lacarneacasatua.it - Vendita diretta
carne piemontese – sconto di € 0,50 al kg. sul pacco famiglia da kg. 10 per la
consegna a domicilio - Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro
Ricreativo e loro familiari
83. GRMIGLIO VERDE – La Bottega del Biologico – Lungostura Corso Kennedy n. 13
– CUNEO ( a 50 m da Piazza Foro Boario) – tel 0171-480557 – Orario lunedìmercoledì-giovedì-sabato:8,15-13,00 e 15,00-19,30 / martedì e venerdì: orario
continuato dalle 8,15 alle 19,30 / domenica: chiuso. 10% su frutta e verdura e
5% su tutti i prodotti (compresi quelli in promozione) - Sconto applicato ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
OREFICERIE
84. BRAMARDI GIOVANNI - Piazza Cavour 27 - SALUZZO/P.za Garibaldi 17
SALUZZO - 10% escluso sulle riparazioni è possibile visitare il sito
www.gioiellibramardi.it per avere più informazioni sugli articoli in vendita
85. SERVETTO GIOIELLI di Isaia Stefano – Via Roma n. 95 – CARAGLIO – 10% su
articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria ed orologi - Sconto applicato ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo e loro familiari
10

ORTOPEDIA
86. ZACCONE ORTOPEDIA - Via Roma, 40 - CUNEO - 10% su tutti gli articoli
tranne quelli in offerta
OTTICI
87. OTTICA CASATI – Via Mameli 4 bis – CUNEO – 20% sviluppo foto; 10% hi-fi,
macchine foto, binocoli,orologi; 10% ottica
88. OTTICA DIECI DECIMI - Via XX Settembre 13/A - CUNEO - 20% occhiali da
vista e lenti a contatto, 15% occhiali da sole e liquidi per lenti a contatto, 30%
stampe foto, 20% ristampe foto
89. OTTICA MIBA - Corso Statuto 24 - MONDOVI' - 10% occhiali da vista - sole
– lenti a contatto
90. VISAVIS - Corso Nizza 35/37 - CUNEO - 15% su lenti e montature da vista;
10% ulteriore sconto (10%+15%) al primo acquisto; 50% su montature e
occhiali outlet; €. 174 copia di lenti progressive; gratis controllo vista con
l'acquisto degli occhiali; 15% occhiale completo
91. SALMOIRAGHI & VIGANO' - Corso Nizza 27 - CUNEO - 10% occhiali da sole;
15% occhiali completi lenti e montantura
PALESTRE
92. NEW BODY CENTER CLUB - Via Barale n. 41 - BORGO S. DALMAZZO - 50%
sulla tassa di iscrizione annuale
93. STILE LIBERO wellness – Via Fontana n. 34 – Borgo S. Dalmazzo-zona Crocetta
(Cuneo) 0171-265158 – (Iscrizione e quota assicurativa: € 35,00; Abbonamento
fitness mensile: €45,00; Abbonamento quadrimestrale: €170,00(4 mesi + 1
omaggio); abbonamento annuale: €450,00(12 mesi + 4 omaggio); Abbonamento
mensile 1 seduta settimanale: € 25,00). Su abbonamento spinnig sconto del
5%.
94. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW OLIMPIC – Corso
Giolitti n. 12 – 12100 Cuneo – 10% su tutti gli abbonamenti mensiliquadrimestrale-annuali
95. VIA LIBERA – movimento, riabilitazione, prevenzione (osteopatia,fisioterapia,
logopedia, pancafit, pilates, yoga, aerobica all’aria aperta) - riduzione del 10%.
- www.vialiberacuneo.com. Tel. 393-9876450.
PARAFARMACIE
96. PARAFARMACIA DELLA GRANDA c/o Big Store Gallery – via Guido Martino n.
8 – Cuneo – 10% su tutti i prodotti compresi quelli già in promozione (esclusi i
farmaci come da norma di legge) - Sconto applicato solo ai titolari della tessera
del Centro Ricreativo
PELLETTERIE
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97. PETRINI PELLETTERIE – Via Roma, 62 – CUNEO – 10% su tutta la merce
(escluso vendite promozionali e saldi) – Sconto applicato solo ai titolari della
tessera del Centro Ricreativo
98. PELLETTERIA POLITANO di Signori Elisa – Via Stoppani – CUNEO – 10% su
tutta la merce, con esclusione della merce già scontata nel periodo dei saldi e di
fine serie – Sconto applicato solo ai titolari della tessera del Centro Ricreativo
con presentazione prima dell’emissione dello scontrino fiscale
PNEUMATICI
99. GRUPPO VEGOM - Corso Francia 251 – Cuneo – 5% su acquisto pneumatici nuovi;
10% su prestazioni manodopera.
CENTRO SERVIZI EUROMASTER CUNEO – CANDELA GOMME S.n.c. –
100.
Via Cuneo, 96 – Borgo San Dalmazzo – 5% “alla cassa” su acquisto di pneumatici
nuovi, cerchi in ferro e lega, catene da neve ed accessori in genere – 5% “alla
cassa” su acquisto di dischi e pastiglie freno, ammortizzatori, molli, filtri e
ricambi per auto in genere – prezzi scontati a forfait per prestazioni su
pneumatici ad auto, fuoristrada 4x4, furgoni, camper, moto e scooter – prezzo
scontato Master Assistenza su gomme nuove di qualsiasi marca per autovetture
adibite ad uso non professionale per cerchi da 13 a 18 pollici a €. 7,00.= fisso
cadauna (Esclusiva Euromaster) – servizio di deposito pneumatici Master
Custodia a prezzo fisso di €. 10,00.= a stagione per 4 pneumatici (anche
montati su cerchio)
101.
IDEA GOMME CUNEO S.r.l. – Via Nazionale, 78/c – San Defendente di
Cervasca e Via Torino, 216/b – Madonna dell’Olmo – 5% alla cassa su tutto il
materiale acquistato – prezzi convenzionati per le prestazioni su pneumatici per
vetture, suv e fuoristrada - Sconto applicato solo ai titolari della tessera del
Centro Ricreativo
PROFUMERIE - ESTETICA - ACCONCIATURE
102.
ISTITUTO DHERMA -Via Carlo Emanuele 25 - CUNEO - 10% su servizi e
prodotti
103.
SAMADHI Centro Benessere - Corso Giovanni XXIII 21/C - CARAGLIO 5% su tutti i servizi (anche per i famigliari)
104.
FABRI PARRUCCHIERE - E. Filiberto, 7 - CUNEO - 10% Solo piega 20%
Su qualsiasi trattamento aggiuntivo alla piega
105.
STUDIO STYLE - Via Cuneo 80/82 c/o Billa Store - BORGO SAN
DALMAZZO (CN) – 10% su tutti i servizi; 10% su ogni prodotto
106.
LA DIVA ACCONCIATURE di DI NAPOLI Mario – Via B. Bruni n. 2 –
CUNEO – Tel. 0171 500731 - 10% sui Servizi di Acconciatura.
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107.
CENTRO ESTETICO BELLA LUCE S.R.L. (Via Cascina Colombaro n. 31 –
Cuneo) -Fotoepilazione inguini, ascelle, gambe: sconto 10% su ogni zona (anche
per i familiari)
108.
ISTITUTO BIEN ETRE S.n.c. – Via Luigi Einaudi 4/bis – CUNEO – Tel.
0171 1865356 – Mail: bienetresnc@gmail.com – 15% su tutti i trattamenti per
tutti i dipendenti che si presentano muniti della tessera ed ai famigliari diretti
(genitori e figli) – ulteriore 5% sui pacchetti e sui prodotti da rivendita (in
quanto già scontati del 20% rispetto al listino)
109.
FUORI ORARIO ACCONCIATURE di Delfino Simona – Via A. Bassignano,
8 – CUNEO – Prezzi praticati per tutti i dipendenti che si presentano muniti
della tessera ed ai famigliari – Taglio uomo con taglio € 10,.00 – Piega e tagli €
14,00 – Colore e piega € 26,00 – Colore taglio e piega € 30,00 – Meches e piega
€ 28,00 – Piega € 10,00 – Riflesso e piega € 28,00 – Permanente e piega € 30,00
DESSANGE Paris – Corso Nizza n. 37 bis – Cuneo – Tel. 0171-693560 –
110.
15% su tutti i servizi coiffure ed estetica – 10% su acquisto prodotti
(convenzione per iscritti CRAL)
111.
BEAUTY CLUB di Delfino Deborah – Via Paralup n. 5 – Cuneo – tel 017166950 – e-mail beautyclubcuneo@gmail.com – Tariffe preferenziali con
apposito listino prezzi per tutti i dipendenti che si presentano muniti della
tessera ed ai loro familiari
112.
DESJDERI DI BELLEZZA di Rainero Desj – Via A. Momigliano n. 3 –
Cuneo – tel. 0171-493405 – 15% su tutti i trattamenti (ad esclusione di prodotti
e trattamenti in promozione) - Sconto applicato ai titolari della tessera del
Centro Ricreativo e loro familiari
113.
EQUILIBRIUM di Reinaudo Elena – Via Fossano n. 32 – CUNEO – cell.
388-1146361
–
sito
web
www.equilibrium-cn.it
–
www.facebook.com/equilibrium.cn - 15% su tutti i trattamenti proposti
(rivendita di prodotti esclusa) promozione non cumulabile con altre in corso Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro Ricreativo e loro familiari
114.
COLIBRI’ ESTETICA E BENESSERE di Evelys Gomero – Via San Giovanni
Bosco n. 4 – CUNEO – cell. 366-9788761 – e-mail info@colibriestetica.it – sito
web www.colibriestetica.it – 10% sulprezzo esposto in vetrina o ul web nel
momento in cui il cliente entra nel Centro Estetico - Sconto applicato ai titolari
della tessera del Centro Ricreativo e loro familiari
QUADRI E CORNICI
115.
ARTEMIA Via Roma n. 36 - CARAGLIO - 10% su cornici - 5% su stampe
RISTORANTI
116.
RELAIS CUBA CHOCOLAT Restaurant - P.zza Europa, 14 - CUNEO Buono mensa €. 7,50 IVA compresa + eventuali proposte alterative maggiorate
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sconto su acquisto cioccolatini sfusi, tavolette di cioccolato, pasticceria sfusa e
gelato in vaschetta - sconto 10% sulle proposte di Menù (leggero, energetico,
classico, tonico, menù relais e menù cuba)
117.
REAL PARK – Via Provinciale per Valdieri n. 13 – ENTRACQUE – 10% su
menù alla carta (esclusi i menù a prezzo convenzionato es. nozze, prime
comunioni, cresime, ecc.) - Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro
Ricreativo e loro familiari
118.
LA LOCANDA DEL FALCO – Piazza Regina Elena n. 22 – VALDIERI – tel.
0171-976720 – locandadelfalco@tiscali.it – www.locandadelfalco,it – 10% a
tutta la tavolata per i pranzi o cene con menù alla carta o menù degustazione - €
20,00.= per il menù turistico con tre portate a scelta, acqua e caffè incluso –
Promozione riservata agli associati del Centro Ricreativo - per cene di gruppi
e/o piccole comitive è possibile usufruire del servizio di trasporto con autobus
da 8 a 50 posti con costo supplementare al costo della cena
LOCANDA L’ENVENTOOUR – Borgata Celle n. 58 – BELLINO – tel. 0175119.
956422 – cell. 349-3216406 – e-mail info@enventoour.com – sito web
www.enventoour.com – 20% su menù alla carta - € 23,00.= per il menù
composto da: antipasto, primo, secondo, dessert, caffè e 1/4 vino sfuso –
Promozione riservata agli associati del Centro Ricreativo e loro familiari
120.
Bar Ristorante Self-Service AGORA’ – Via Bongioanni n. 23/b CUNEO
(Zona Uffici Finanziari) – Locale Self-Service: piatto trir con scelta tra: primi,
contorni, frutta o macedonia + pane + acqua € 5,00 + caffè € 6,00 / piatto tris
con scelta tra: primi, secondi, contorni o frutta o macedonia + pane + acqua €
7,00 + caffè € 8,00 – Locale Bar: un panino o un maxi toast o una piadina +
bibita a scelta € 5,00 / un panino o un maxi toast o una piadina + un bicchiede
d’acqua € 3,40 / un insalata mista del giorno + un bicchiere d’acqua + pane €
5,90 – Proposte riservate ai dipendenti della provincia con pagamento
effettuato in contanti e dietro presentazione di tesserino di riconoscimento
SPAZZACAMINO
121.
RISTORTO Francesco il Tuo SPAZZACAMINO – Via Luigi Negrelli n. 8 –
CUNEO – tel. 0171-910277 – 0171-500282 – cell. 329-3615500 – e-mail
franceris@libero.it – sito web www.spazzacaminocuneo.it - Pulizia canne
fumarie, video ispezioni, pulizia grondaie, installazione linee vita, consulenze,
pulizia cappe da cucina ristoranti – 5% su tutti i tipi di interventi applicato ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
STUDI FOTOGRAFICI
122.
FOTO RAVAIOLI - Via Roma, 213 - CARAGLIO - 10% su sviluppo e
stampa - analogico e digitale, su cornici, pellicole, schede digitali, batterie; 5%
su fotocamere digitali e analogiche e su cornici digitali
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123.
FOTO RAVAIOLI 2 - Via Fratelli Vaschetto, 4 - CUNEO - 10% su
sviluppo e stampa analogico e digitale, su cornici, pellicole, schede digitali,
batterie; 5% su fotocamere digitali e analogiche e su cornici digitali
124.
MC FOTOREPORTER – Corso Giolitti, 10 – CUNEO – tel. 0171-070062 –
cell. 320-1760202 – e-mail: info@mcfotoreporter.com – sito web:
www.mcfotoreport.com – 10% su stampa e sviluppo, fototessere e servizi in
studio – 5% su servizi per cerimonie
TAPPETI
125.
L’ARTE DEL RESTAURO di Antonio Piras – B.ta Rolandi, 120 – MONTA’
(CN)
–
tel.
0173-976300
–
cell.
347-1517760
–
e-mail
info@artedelrestaurotappeti.it – sito web: www.artedelresturotappeti.it –
Laboratorio specializzato nel lavaggio, manutenzione, custodia, restauro
conservativo ricostruttivo e perizie in tappeti orientali ed arazzi antichi e
moderni - 20% dai prezzi di listino - Promozione applicata ai titolari della
tessera del Centro Ricreativo e valida fino al 31/12/2015
TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI
126.
MEDIACONSULT.COM di A. Degioanni – Piazzale Repubblica, 2 – Loc. San
Rocco Castagnaretta – CUNEO – Consulenza vendita e assistenza per tecnologie
e comunicazioni – 5% Materiale hardware (pc, desktop, stampanti, ecc.) – 10%
Software (office, autocad, ecc.), Servizi infortmatica (assistenza, riparazioni,
rimozione virus, formazione, ecc) e Servizi internet (seo, motori di ricerca,
gestione ed ottimizzazione siti web, ecc.) – 15% siti web (siti aziendali, ecommerce, ecc.) – Promozione applicata ai titolari della tessera del Centro
Ricreativo estesa altresì ai famigliari accompagnati o presentati dall’associato:
Convenzione non valida su articoli già in promozione
TEMPO LIBERO
127.
MAFFI CHARTER Noleggio Charter barca a Vela con partenze da
Imperia - Piazza Garibaldi, 2 - CARAGLIO - 20% tariffe di noleggio per Info su
tariffe visita il sito www.mafficharter.com
CASARETTI AURELIO - Maestro Tennis - Via Monea Oltregesso, 28 128.
CUNEO - € 15 dipendenti e famigliari € 15 su scuola addestramento tennis € 10
iscrizione di più figli
129.
VAL MAIRA PISCINE - Strada Pietro Acchiardi, 12 - ROCCABRUNA 5% di sconto su ogni tipo di attività della Palestra; Sconto di €. 5,00 sulla
quota di iscrizione; 10% di sconto su ingressi singoli e tessere 12 ingressi per il
nuoto libero; 5% di sconto per i corsi collettivi (esclusa tessera assicurativa)
130.
CENTRO SPORTIVO ROERO – Loc. MAUNERA 132 –Sommariva Perno10% di sconto su: Abbonamenti annuali e mensili al nuoto libero; Corsi di nuoto
per adulti e bambini; Corsi di acquagym
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131.
CENTRO SPORTIVO ROERO – Convenzione presso piscina Comunale di
Cuneo – Sconti sulla tessera da n. 10 ingressi ai possessori della tessera del
Centro Ricreativo
132.
COMPAGNIA IL MELARANCIO – Piazzetta del Teatro n. 1 – 12100
CUNEO – Tel. 0171-699971 - sc. 5% su quota annuale iscrizione; biglietto
ridotto da €5 a €4 per ingresso spettacoli “Stagione di teatro ragazzi” al
Teatro Toselli (domenica pomeriggio)
133.
AQVATICA ASD – Via Borgo San Dalmazzo n. 41 – BOVES – Piscina e
Palestra – sito web www.centrosaben.it – e-mail acquaticasd@gmail.it – ai
possessori di tessera associativa del Centro Ricreativo in corso di validità 5% di
sconto non cumulabile con altre offerte (non usufruibile sulla tessera
associativa)
REAL PARK – Via Provinciale per Valdieri n. 13 – ENTRACQUE – 10% su
134.
ingresso a Giocolandia - Sconto applicato ai titolari della tessera del Centro
Ricreativo e loro familiari
TENDAGGI
135.
VIGLIETTI LUCIANO S.n.c. - Via Roma 39 - CUNEO - 5% su tendaggi e
tappeti e non cumulabile con altre offerte
TRASLOCHI
136.
PIETRO SERVICE – infopietroservice@yahoo.it – ad ogni trasloco
omaggio materiale per imballaggio per un valore di € 100,00.= (4° scatole, 5°
buste per imballaggi fragili e rotoli da imballo) – Promozione applicata solo ai
titolari della tessera del Centro Ricreativo
VETERINARI:
137.
PET CENTER s.r.l. – Ospedale Veterinario Cuneese – Via Cuneo 52/N –
Borgo San Dalmazzo. Tel. 0171 266229 – 15% sulle prestazioni.
ISTITUTI BANCARI:
112.BANCA ALPI MARITTIME – CREDITO COOPERATIVO DI CARRU’
Tasso creditore
Spese fisse di tenuta conto
Canone mensile
Bolli
Spedizione estratto conto
Spese invio trasparenza c/c
Spese banca per singole operazioni

1%
Zero
€ 2,00
di legge (€ 8,55 trimestrali)
€ 1,25 trimestrali; con internet banking:
gratuito
€ 1,25 trimestrali
Zero – operazioni illimitate (richiesto
accredito stipendio)
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Internet banking
Domiciliazione bollette
Bonifici

Gratuiti attivazione e canone annuale
Gratuita
Gratuiti se effettuati tramite Internet
Banking
Costo per assegno
Zero
Bancomat
Gratuito. Prelievi gratuiti presso sportelli
circuito ICCREA. Prelievo presso altri
Istituti: € 2,00
Carta di credito (CartaSi)
Gratuita
Conto titoli: spese fisse
Bolli di legge – spese custodia dossier
titoli € 30 annui
Conto titoli: commissioni di negoziazione Titoli di Stato: 0,15%; obbligazionario:
0,30%; azionario: 0,35%; titoli esteri:
0,40%
Fido di c/c
Fino a € 5.000 tasso Euribor 3 mesi,
arrotondamento 10 cent. superiori + 2; no
commissioni
di
massimo
scoperto;
commissione di gestione € 50; la
concessione dell’affidamento sarà valutata
in base alle singole esigenze.
VALUTE
Prelievi
in giornata
Versamenti contanti
in giornata
Versamento Assegni Bancari su piazza
2 giorni lavorativi
Assegni Circolari
1 giorno lavorativo
Assegni dipendenze
In giornata
Versamento Assegni Bancari fuori 3 giorni lavorativi
piazza
PRESTITO chirografario per acquisto Importo finanziabile fino a € 25.000,
beni di consumo, auto, spese mediche e durata
massima
60
mesi,
tasso
scolastiche, etc.
parametrato
all’Euribor
6
mesi
(arrotondamento 0,10% superiore) +
1,75%. Spese istruttoria € 50, spese
incasso rata € 2
MUTUO 1^ casa
Euribor 6 mesi + 1,30%
I giovani tra i 18 ed i 30 anni possono diventare soci BAM con l’acquisto di una sola
azione a € 2,58.
113.BANCA DEL PIEMONTE SOCIETA’ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - Sede
Legale e Sede Centrale: 10121 Torino - Via Cernaia. 7
Tasso creditore:

Indicizzato all’Eurbor 0,50% al loro delle
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Spese singola operazione:
Spese tenuta conto:

vigenti ritenute
1,00€, con 280 operazioni gratuite
all'anno
8 € trimestrali; spese di liquidazione:
ZERO

Valute sui versamenti:

assegni su piazza e fuori piazza: 2 gg.
lavorativi
Libretti assegni:
tutti gratuiti, salvo imposta di bollo come
da normativa in vigore
Pagamento utenze domiciliate
ZERO
Spese invio estratto conto
ZERO
Carta Bancomat internazionale
gratuita
Prelievi bancomat su ATM non Banca gratuiti per residenti in località non
Piemonte
servite da Filiali della Banca
Carta di credito Multifunzione
gratuita
H.B. Next (Home Banking tramite funzionalità informative e dispositive su
Internet)
conto corrente, finanziamenti e titoli;
l'attivazione è gratuita
Investimenti finanziari
50% delle condizioni standard, e
comunque da personalizzare in base al
tipo di operazione
Disponibilità a fornire informazioni gratuite su previdenza complementare e tutti i
vantaggi derivanti dall'adesione ad un Fondo Pensione Aperto (FPA).
La filiale di Borgo San Dalmazzo, via Lovera 90, tel. 0171/265548, Fax. 0171/260454,
E-mail ag.borgosandalmazzo@bancadelpiemonte.it. è a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Le condizioni di cui sopra potranno essere modificate in relazione all'andamento dei
mercati monetari e finanziari, secondo la normativa di legge in vigore.
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