CONVENZIONI ACLI DI TREVISO
Con la tessera Acli, Us Acli e Fap Acli tariffe
agevolate in tutti i servizi dell'associazione
Acli Service Treviso srl
Sconto del 20% su tutte le pratiche fiscali (modello 730
e modello UNICO), mentre del 10% su successioni
(dichiarazioni di successione e riunione di usufrutto),
contratti di locazione e comodato.
Patronato Acli Treviso
Sconto di 4 euro sui servizi a pagamento in materia di:
verifica e rettifica estratto contributivo, ricongiunzione o riscatto contributi, disoccupazione, ricalcolo
della pensione dei redditi, richiesta di riconoscimento dello stato di handicap o di inidoneità al servizio.
ED INOLTRE:
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
I soci Acli ed i loro familiari potranno acquistare
e/o rinnovare le tessere alle seguenti tariffe:
ACI Gold a 79,00 € (invece di 99,00 €)
ACI Sistema a 59,00 € (invece di 75,00 €)
Entrambe le tessere offrono il soccorso stradale 24
ore su 24, assistenze accessorie, assistenza
sanitaria per il socio ed i familiari, assistenza
domestica e molti altri servizi. www.aci.it (codice
sconto riservato 21ACLI1) infosoci@aci.it.
AMPLIFON SPA
 Controllo gratuito dell’udito presso i punti
vendita Amplifon o, su richiesta, a domicilio;
 Sconto speciale del 15% per l’acquisto di
apparecchi acustici sui prezzi di listino
praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si
tratti di primo acquisto che di rinnovo. Lo sconto
non è cumulabile con eventuali iniziative
promozionali in corso;
 Prova per un mese in maniera completamente
gratuita e senza impegno di acquisto;
 Garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni
a seconda della soluzione scelta e agevolazioni in
caso di smarrimento o furto;
 Manutenzione programmata senza limiti di
tempo: regolazione, revisione e pulizia;
 Controllo annuale dell’udito per verificare la
situazione presso tutte le filiali Amplifon;
 Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e
batteria stimate per 4 mesi;
 Assistenza in tutta Italia;
 Consulenza sulle opportunità concesse agli
aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio

acustico a carico del SSN ed informazioni
relative all’avvio della pratica ASL e INAIL.
Tel 800444444 - 800990199 www.amplifon.it.
AKU ITALIA
Negozio di scarpe da montagna, alpinismo e
trekking. Sede in via Schiavonesca Priula 65 a
Montebelluna.
Sconto 20% sui modelli non oggetto di ulteriori
promozioni ed esclusivamente presso AKU STORE.
Ai tesserati Acli verrà rilasciata una fidelity card
con cui avrà diritto all'agevolazione prevista
(presentandole sempre entrambe).
ARENA DI VERONA
La Fondazione Arena di Verona predispone per il
Festival un canale privilegiato di prenotazione
riservato ai Circoli e soci Acli.
Si ha diritto ad una tariffa ridotta per le categorie di
posto in cui è prevista l'agevolazione e per gli
spettacoli dalla domenica al giovedì.
Le prenotazioni potranno essere effettuate via mail
a promozione@arenadiverona.it.
BANCO BPM
Acli e Banco BPM hanno firmato un accordo valido
per tutto il mondo Acli, con un approccio modulare
e differenziato per soddisfare con prodotti e servizi
bancari, finanziari e assicurativi le esigenze di enti
di sistema, società, circoli e tutti gli associati e
tesserati Acli.
Per tutte le informazioni è attivo un indirizzo e-mail
terzo.settore@bancopopolare.it.



BARDIN GARDEN STORE
Negozio in via Selghere 10, Lancenigo di Villorba.
Sconto del 10% sull'acquisto di fiori, piante,
sementi, vasi e terricci, attrezzi da giardino e da
orto ad esclusione di rasaerba ed attrezzi elettrici, a
motore ed a batteria
Sconto del 10% inoltre sull'acquisto di addobbi,
decorazioni e luci di Natale e per il presepio.
Esclusivamente nei giorni infrasettimanali da
lunedi a venerdi.
I soci Acli devono presentarsi all'ingresso di Bardin
Garden Store muniti di tessera Acli, UsACli e Fap
Acli in corso di validità. Sarà consegnata una tessera
shop già personalizzata con la scontistica
applicabile.
BLOOM SAS
Negozio in via Zanzotto 8 a Pieve di Soligo.
Sconto del 10% su tutti i prodotti esclusi articoli a
marchio Thun e già soggetti a promozioni, sconti,
saldi.
BONETTO SRL
FIRST STOP PNEUMATICI E SERVIZI
Sconto del 15% su prestazioni pneumatici, del 20%
su tagliandi auto e buono di 15 euro su revisioni
auto e moto. Il listino prezzi aggiornato con gli
sconti è disponibile richiedendolo alla mail
comunicazione.treviso@acli.it.






Analisi cliniche (solo prestazioni
convenzionate)
Radiologia (solo prestazioni
convenzionate)
Chirurgia ambulatoriale e NON da sala
operatoria
Odontoiatria e stomatologia (sede di
Conegliano)
Estetica (solo trattamenti medicali quali
onde d'urto, radiofrequenza, cavitazione).

Si invita l'avente diritto alla convenzione di
chiamare la sede prescelta e chiedere tutte le
informazioni puntuali sui medici, tipologia di
prestazione e tariffe riservate alle
convenzioni, prima di accedere o prenotare
qualsiasi prestazione.
All'atto del pagamento sarà necessario esibire la
tessera Acli in corso di validità.








Villorba, viale della Repubblica 10/B tel.
0422 698111
Conegliano, viale Venezia 91 tel. 043866191
Vittorio Veneto, viale del Cansigilio 43 tel.
0438 941343
Pieve di Soligo, Corte del Medà 25 tel.
043883399
Oderzo, p.le Europa 1/B tel. 0422207095
Montebelluna, via Cima mandria 1 tel.
042322744
Castelfranco, via Borgo Treviso 164/E tel.
0423723327

CINEMA EDERA (Treviso) E MANZONI (Paese)
Ingresso al Cinema Edera (Treviso, P.zza Martiri
Belfiore) e al Cinema Manzoni (vicino alla Chiesa a
Paese) ad un prezzo scontato sul biglietto di 1,50
euro, in qualsiasi giorno e per tutte le proiezioni.
Info www.cinemaedera.it oppure
www.cinemamanzoni.it.

DIGITECH SNC
Negozio in via Roma 20 a Montebelluna. Cartucce e
toner per stampanti: sconto del 10% su prodotto
Prink e del 5% su prodotto originale.
Laboratori di assistenza e riparazione smartphone
e tablet, sconto dal 10% al 15% secondo il
dispositivo del cliente.

CENTRO DI MEDICINA
Per i soci Acli il Centro di Medicina si impegna a
destinare una riduzione del 10% sulle tariffe
normalmente applicate alla clientela ordinaria.

DE FAVERI GIANCARLO & C
Negozio in via Sartori 8 a Pieve di Soligo. Sconto
10% sui prodotti in vendita di calzature e
pelletterie (non cumulabili nei periodi di saldi).

L'elenco dei servizi oggetto di convenzione è il
seguente:
 Visite mediche specialistiche (N.B. sono
incluse le prestazioni dei soli medici che
hanno aderito alla convenzione e comunque
non dei medici in regime intramoenia). Gli
specialisti variano in base alle sedi ed i
listini sono passibili di modifiche nel corso
dell'anno su indicazione del medico stesso.
 Fisioterapia (solo prestazioni
convenzionate)

GIOIELLERIA MINOTTO SILVANO SNC
Negozio in piazzale Roma 78 Istrana. Sconto dal 10
al 20% sui prodotti del negozio di gioielleria.
GRIMALDI LINES
La compagnia di navigazione riserva speciali
condizioni ai soci e dipendenti del sistema Acli
propri familiari ed accompagnatori.

www.grimaldi-lines.com cell 081496444
info@grimaldi.napoli.it.
Al check-in è richiesta l’esibizione della tessera
associativa o dell’autocertificazione
socio/dipendente: ai passeggeri sprovvisti è
richiesto il saldo della differenza dell’importo
calcolato sulle tariffe disponibili il giorno della
partenza.
JUNGLE RECORDS MUSIC SHOP
Negozio in via Matteotti 31 a Conegliano. Sconto 5%
su tutto il materiale in vendita, comprese le
promozioni senza distinzioni di modalità di
pagamento.
Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative e
non si applica sulla vendita dei biglietti, sul diritto
di agenzia e le commissioni di incasso dei biglietti
per i quali viene svolto servizio a tariffa fissa.
ITALIANOTTE SRL
Negozio di vendita materassi, letti e arredo casa.
Sconto dl 7% sui prodotti, oltre tutti i normali
sconti e valido sui prodotti in promozione. Negozi a:
 Treviso (TV) via Terraglio 45 tel 0422
346511
 Visnadello di Spresiano (TV) via M. Fiore 1
tel 331 4212521
 Pieve di Soligo (TV) via Verizzo 849/2 tel
0438 980456
 Ponte delle Alpi (BL) viale Dolomiti 110 tel
0437 981033
 Marcon (VE) via Tiepolo 1 tel 041 5951002
 Zelarino (VE) via Castellana 182 tel
041680137.
LE PAPERE GASTRONOMIA
SOC. PIANOFORTE SRL
Nei quattro punti vendita del gruppo "Le Papere
Gastronomia" si applica il 5% di sconto per
tesserati Acli.
 Carità di Villorba, via Roma 71
 Ponte della Priula, via IV Novembre 59
 Conegliano, via C. Colombo 48
 Montebelluna, via Piave 162
LEX LOGOS
Studio interprete traduttrice
russo/italiano/romeno. Sconto sui servizi di
traduzioni, legalizzazioni, asseverazioni, apostilla.
Sede dello studio Lex Logos: Viale della Repubblica
194 Treviso.
LIBRERIA PAOLINE DI TREVISO

Sconto del 10% sulle pubblicazioni librarie e del
5% sulle pubblicazioni audiovisive. Libreria
Paoline, Piazza Duomo 1 - Treviso - tel. 0422
543814.
OLTRECONFIN
DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE
Sui prodotti agricoli (verdura-frutta-panetrasformati-formaggi-olii essenziali...) dei
produttori aderenti alla rete di OLTRECONFIN - per
cui cfr: www.oltreconfin.it- ad applicare una
scontistica di 5%.









Rio Selva biofattoria didattica e sociale;
Fattoria Solidale Brugine;
Gaia Erbe l’essenza della Madre Terra;
il Calicanto;
azienda agricola Lorenzo Busato;
azienda agricola DonnaGnora;
cooperativa agricola biologica El Tamiso;
azienda agricola BioAgriturismo Piave

Nel sito https://donnagnora.it è possibile vedere
tutti i prodotti di volta in volta disponibili ed è la
prima opzione di acquisto. Per la consegna è
possibile quella a domicilio, oppure nei punti
vendita di OLTRECONFIN o nelle fattorie:







Biofattoria Rio Selva, Preganziol (TV) Via
Rio Serva 13 Martedì 16 - 18:30
Donna Gnora, Noale, Strada Spagnolo 56
Giovedì 17 – 19
AI BANCHI E MERCATI Fronte farmacia San
Trovaso, Preganziol mercoledì 17-19.30
Fronte Farmacia Alla Marca, Mogliano, via
Marignana angolo Terraglio martedì 1719.30
Fattoria Cà Donadel, Mogliano, Campocroce
via del molino 25 Martedì e Sabato 9 -12.30

Sulle attività didattiche per adulti e bambini +
cene/pranzi in agriturismo + asporti a domicilio
sarà applicata ai soci una scontistica di 5%.
LA BOTTEGA DELLA LONGEVITÀ
Portale di vendita online di prodotti,
principalmente per anziani e disabili (come:
carrozzine per diversamente abili; deambulatori;
ausili per il bagno; letti per degenza e materassi
antidecubito; magnetoterapia e ulteriori prodotti
per la riabilitazione; elettromedicali di ogni tipo).
Consegna dei prodotti in 24/48h.
Per i soci ACLI: sconto del 5% sull’acquisto dei
prodotti presenti sul catalogo, con codice sconto
dedicato: ACLI5.

Per i soci FAP ACLI: sconto del 5% sull’acquisto dei
prodotti presenti sul catalogo, con codice sconto
dedicato: FAPACLI.
Per tutti gli aventi diritto sarà possibile acquistare i
prodotti con l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Le possibili modalità di prenotazione sono le
seguenti:
 sul sito www.labottegadellalongevita.it;
 contattando “La Bottega della Longevità” al
numero 06 93562588;
 inviando una e-mail
all’indirizzo info@labottegadellalongevita.it;
 presso il punto di ritiro “La Bottega della
Longevità” in via della Magliana 495, Roma.
MAGGIORE
Agevolazioni sul noleggio di auto e furgoni:
 fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio
auto in Italia per poter scegliere la vettura che
meglio si adatta alle proprie esigenze di
spostamento
 fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio
furgoni AmicoBlu, partner ideale per i trasporti
più impegnativi
 Speciali promozioni durante l’anno
Per usufruire degli sconti, citare in fase di
prenotazione telefonica al call center il
codice K015800 per i noleggi auto o il codice
M035270 per i noleggi furgoni.
Call center Auto: 199 151 120 www.maggiore.it
Call center Furgoni: 199 151 198 amicoblu.it
PIOVESANA GIOCATTOLI EREDI SDF
Negozio in via Mazzini 42 a Conegliano. Sconto del
12% ad esclusione delle marche Lego, Playmobil ed
eventuali prezzi fissi o articoli già in promozione.
PROCED SRL
Negozio di cancelleria e prodotti per l'ufficio.
Sconto del 5% sugli acquisti nel punto vendita di
Dosson di Casier (Viale delle Industrie 82) e nel sito
www.fuoriufficio.it inserendo il codice (da
richiedere in segreteria Acli a Treviso).
TORREFAZIONE CAFFE' GRASSI
Negozio in via IV novembre 117 a Ponte della
Priula. Sconto del 30% sui prezzi al pubblico.
UFFICI LEGALI
Le Acli di Treviso hanno stipulato alcune
convenzioni con STUDI LEGALI per offrire agli
associati un servizio, nei casi in cui le

problematiche poste necessitino della consulenza
giuridica di un professionista.
L'incontro viene fissato dalle Acli nelle sedi
dell'associazione.
Per info: Acli Treviso tel. 0422 543640
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Sconto minino del 10% sul COMPARTO AUTO prodotto linea “strada classic” dalla classe 1A alla
classe 14°.
- garanzia RCA (responsabilità civile
autoveicoli, garanzie complementari);
- garanzia ARD (incendio, furto, Kasko,
collisione, infortuni del conducente,
garanzie).
Gli sconti sulla garanzia RCA non potranno essere
applicati alle polizze con almeno un sinistro
passivo, avvenuto negli ultimi tre anni dalla data di
sottoscrizione della polizza.
Sconto minino del 10% sul COMPARTO DANNI NON
AUTO:
- linea “Casa”: multi-rischi casa e famiglia;
- linea “Famiglia”: infortuni per la famiglia;
- linea “Salute e Benessere”: indennità
giornaliera per ricoveri, indennità
forfettaria per interventi chirurgici,
rimborso spese sanitarie classic/elite,
invalidità permanente da malattia.
www.vittoriaassicurazionitreviso.it.
WALL STREET ENGLISH
Sede di Villorba, viale della Repubblica 12/1.
Possibilità di corsi di inglese (in situazione di vita
reale e lavorativa) in presenza o online con
apposite scontistiche. Per informazioni
chiara.ferraro@wallstreet.it
ZERO' PARRUCCHIERI
Negozio in via Bertolini 3/B Treviso. Sconto del
10% su servizi e prodotti, con esclusione di quelli
già in promozione.
________________________
PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA PROVINCIALE
ACLI TREVISO APS
Viale della Repubblica 193/A 31100 Treviso
Tel 0422 56340
www.aclitreviso.it comunicazione.treviso@acli.it

