Servizi
e impresa
sociale
CIRCOLI ACLI per attività formative,
assistenziali, ricreative, sportive e culturali;
PATRONATO ACLI per la tutela dei
diritti dei lavoratori, pensioni e verifiche
contributive; ACLI SERVICE per la compilazione del Mod. Unico e 730, Ise, Red, Ici,
Successioni, consulenza fiscale; CTA ACLI,
Centro Turistico, per l’organizzazione di gite
sociali in Italia e all’estero, pellegrinaggi, gite
in montagna e al mare, cure termali;
UNIONE SPORTIVA ACLI per lo sviluppo dell’attività sportiva sociale per giovani, adulti, anziani; FAP ACLI, Federazione
Anziani Pensionati Acli, per tutelare i diritti e
la qualità della vita degli anziani e dei pensionati;
LEGA CONSUMATORI ACLI per la
difesa dei diritti dei cittadini;
ACLI COLF SPORTELLO IMMIGRATI, pratiche relative a permessi e carte di
soggiorno, primo ingresso, ricongiungimenti
familiari;
EnAIP Ente Acli Istruzione Professionale, per
al formazione al lavoro ed alle professioni;
“CULTURA E LAVORO”, SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, servizi socio
-sanitari ed educativi.
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO per
i giovani e le giovani dai 18 ai 28 anni;
OSSERVATORIO POLITICO sulle vicende locali e nazionali, ASCOLTO DELLA PAROLA formazione ed esegesi cristiana; ESSE periodico informativo delle
Acli provinciali di Terni.

CONVENZIONI A CARATTERE
NAZIONALE

acli– Associazioni
Cristiane Lavoratori

ACI - Automobile Club Italia
Tessera ACI Sistema a prezzo scontato di 49 euro
Che dà diritto a: assistenza tecnica e medico-sanitaria,
soccorso stradale al veicolo, traino gratuito, auto sostitutiva al trasporto

Italiani– TERNI

ALLIANZ ASSICURAZIONI
Tutti i soci ACLI potranno disporre di una gamma completa di prodotti assicurativi a condizioni vantaggiose. Per
info: convenzioni@acli.it
TRENITALIA
Sconto sui biglietti ferroviari per i viaggi di lavoro del 5%.
Per info e-mail: convenzioni@acli.it
ALGIDA
Sconti per tutti i circoli Acli del 14% sui listini più in
prestito le apparecchiature frigorifere
FERRERO
Sconto in fattura del 3% piu’ 2% (quest’ultimo per pagamento alla consegna) o dell’ 1% per pagamento a 30
giorni su tutti i prodotti Ferrero.
GENIALLOYD una società ALLIANZ
Offre a ciascun socio ACLI delle agevolazioni tariffarie:
3% sulla garanzia RC Auto e Moto 5%sulle garanzie ARD,
per info: convenzioni@acli.it
VITTORIA ASSICURAZIONI
Convenzione speciale rivolta ai soci ACLI e loro familiari
conviventi. Per contatti rivolgersi direttamente a:
TERNI Via della Vittoria 2 - Tel: 0744/408090-404031
NARNI Via della Stazione 25 - Tel: 0744/750107
BORGO RIVO Via del Rivo 222 - Te: 0744/425297

Per le convenzioni con i negozi si intendono
escluse promozioni e saldi.

Le nostre
convenzioni
riservate
ai soci
La tessera Acli, oltre a
consentirVi di usufruire dei
servizi delle Acli,
Vi offre anche numerose altre
buone occasioni

PROFUMERIA PREITE
Corso Tacito 88, Terni
Sconto del 5% su tutti i prodotti in negozio

DOTTORI PIERUCCI L. e PIERUCCI M.GIULIA
Odontoiatri — Via del leone 41 , Terni 0744 402853
Sconto del115% su prestazioni odontoiatriche e protesi

GIOIELLERIA OROLOGERIA ROBERTO BRIZI
Via del Rivo 214, Centro Commerciale Il Polo, Terni
sconto 3% su gioielleria, orologeria, argenteria,
No oro a peso

ARTIGIANPELLE Pelletteria e Abbigliamento, borse
Corso Vecchio 228
Sconto del 20%

IL PLANTARE ORTOPEDIA SANITARIA
Via del Rivo 107-109 Terni. Tel. 0755 302771
Sconto del 15% su tutti prodotti sanitari, prodotti terapeutici e lavori ortopedici in sede come da catalogo.
Visita del piede computerizzata sia statica che dinamica
F.A.P. Federazione Anziani e Pensionati Acli
Provincia di Terni.
Per gli associati F.A.P. sconto del 10% sulle iniziative turistiche del C.T.A.
C.A.F. ACLI
Centro di assistenza fiscale delle ACLI
Sconto per tutti i soci ACLI sui servizi fiscali richiesti
ANTONELLI OTTICA
Viale Filippo Turati 22 Terni
Viale della Libertà 60 Narni Scalo (TR)
Via delle Rimembranze 22 Amelia (TR)
Sconto del 40% escluso lenti a contatto e vendite promozionali (esame gratuito computerizzato della vista)
VITTORIA ASSICURAZIONI
Convenzione speciale rivolta ai soci ACLI e loro familiari
conviventi. Per contatti rivolgersi direttamente a:
TERNI Via della Vittoria 2 - Tel: 0744/408090-404031
NARNI Via della Stazione 25 - Tel: 0744/750107
BORGO RIVO Via del Rivo 222 - Te: 0744/425297
KRASH snc di Petigliani & C.
P.zza Mercato 1- Terni
tel: 0744 421798
Sconto 10% non cumulabile con altre iniziative in corso

HABITAT IMMOBILIARE s.a.s.
Corso Vecchio 278-280 Tel.: 0744 /59707
www.habitatimmo.it
Sconto 0,50% nella mediazione immobiliare
ARCHITETTO IOMMI FLAVIA
Piazza del Mercato 8 Tel: 3396845072
Sconto del 10% su nuove costruzioni e ristrutturazioni
STUDIO PROFESSIONALE DAM.Si.di Simonetta Daminato
Armonizzazione posturale, riabilitazione motoria,
massaggio miofasciale,,linfodrenaggio manuale, riabilitazione sportiva,
trattamenti domiciliari.
Via Redipuglia,6 - Terni - 05100 (TR)
info: 3386048356 / 3381301300
simonetta.daminato@virgilio.it / moronimatteo@hotmail.it
Sconto dal 10 al 40% sui servizi in listino per gli iscritti ACLI
AMPLIFON
Sconto del 6 % su apparecchi acustici digitali, controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita, prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza impegno di acquisto
BANCO POPOLARE Gruppo Bancario
Convenzione soci sistema ACLI
“CONTO LIBRETTO” Speciale Conto Corrente, dedicato ai soci del
sistema ACLI “nuovi clienti” dal Banco popolare sede di Terni in Piazza del Mercato.
ACI - Automobile Club italia
Tessera Acli Sistema a prezzo scontato di 49 euro che dà diritto a:
assistenza tecnica e medico-sanitaria, soccorso stradale al veicolo,
traino gratuito, auto sostitutiva al trasporto.

AUTOSTAR di P & P FAST srl
Via W. Lessini 1 - Terni
tel: 0744 300432
Passaggio gratuito sulle vendite
10% sulla tariffa noleggio auto

STUDIO MAZZONI infortunistica stradale
Via g.petroni 12-Terni
tel: 0744/59416
Consulenze gratuite per risarcimenti danni
TECNICO TV DI CRISPOLDI LUCA
Via lucio libertini 25-tel.:0744/471712
Sconto del 15 % su riparazioni ed istallazioni
OTTICA MARI
Via del rivo 247-te.: 0744/302521
Sconto del 40 % per occhiali da vista e del 30 % per
occhiali da sole
PERSICHETTI GOMME
Via del rivo 17
tel: 0744/1981106-Cell.: 3881511941
Sconto del 50 + 10 % dal listino su marchi primari
(p ir elli -go o dyear -du n lo p -f ir est on e -b r idgest o n e continental)
STUDIO di RADIOLOGIA 3D BRACONI s.a.s.
di Luca Braconi & Co. 0744 429161
Via Pacinotti 8 - Sconto del 15%

AUTOCARROZZERIA FABRI
Strada delle Campore 3 -Terni
tel: 0744812258
Sconto 20%
AVIS AUTONOLEGGIO
Offre a tutti i soci ACLI potranno disporre di una gamma
completa di prodotti assicurativi a condizioni vantaggiose.
Per info: convenzioni@acli.it
RISTORANTE UMAMI di Mercuri Diego
Via del Carpino 22 Terni
Sconto del 10% sulle cene (esclusa la carta dei vini) e un
prezzo convenzionale a pranzo per tutti i soci ACLI
RISTORANTE “La specialità di Nonna Orsola”
Via L. Silvestri 18 - Terni
tel: 0744 400268
Sconto 15%

