Unipol Assicurazioni

Tel.0434
520013

Polizze RC auto | Casa (multirischio
abitazione) | Famiglia (infortuni)
Richiedere preventivo.

SASA spa Gruppo
Fondiaria Sai Crash Srl –
Viale Cossetti (PN)

Tel.0434
521800

Polizza auto, valida anche per coniuge
o convivente
Richiedere preventivo.

Centro fitness per donne
‘ASD’ Benessere – via
Mazzini, Azzano X (PN)

Tel.0434
647134

Agevolazioni sui prezzi di ingresso |
Quota associativa € 59 | Prepagato
annuale € 396 | Rid. Annuale 12°
mese gratis € 39

Tel.0481
791972

Agevolazioni sui prezzi | Ingresso 5%
per una socia che si iscrive | 10% per
una socia e un’amica (2 persone) |
Una lezione di personal training
gratuita

Centro fitness per donne
‘More Energy’ – via Duca
D’Aosta, 68 Monfalcone
(GO)

Carrozzeria ‘Scampolo
Sandro’ – via Paganini 8,
Cordenons (PN)

Tel.0434
931484

Tipo di convenzione: costo orario
manodopera € 27 (invece di € 32) |
Sconto ricambi italiani 12% | Sconto
ricambi esteri 8%

Ciclofficina ‘In Sella’ di
Roveredo Lino – via Udine
15, Pordenone

Cel.339
6812954

Sconto del 10% riservato ai soci
sull’acquisto di biciclette ed accessori
e sulle riparazioni

Elettrofficina C.M di
Cortello Michele e Maman
Gianfranco – via Filzi 1,
Portogruaro (VE)

Tel.0421
274119

Sconto 10% sui ricambi | Costo
manodopera per ora € 25 + iva

Autolavaggio ‘Esso’ di
Tesolin Armando – viale
Grigoletti 42, Pordenone

Tel.0434
362550

Alcuni esempi: lavaggio esterno
berline e familiari € 6 | lavaggio
completo berline e familiari € 14

Autofficina ‘Dierre Car
Service s.n.c.’ di Terpin
Roberto e Grion Daniele –
via dei Faiti 11, Gorizia

Tel.0481
550658

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€ 23 +
iva/ora)

Autofficina ‘Polotto Nadio’
di Nadio Polotto – via
Colombo, Cordenons (PN)

Tel.0434
40155

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€ 22 +
iva/ora)

Autofficina ‘Canciani’ di
D.Canciani – via Trieste 9,
San Canzian d’Isonzo (GO)

Tel.0481
473952

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€ 25 +
iva/ora)

Autofficina ‘General
Ricambi’ – via Grialba 31,
Tolmezzo (UD)

Tel.0433
2354

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€ 25 +
iva/ora)

Meccanico elettrauto
‘Colombera Aristide’ –
via Gemona, Sacile (PN)

Tel.0434
733423

Tipo di convenzione: costo orario
manodopera € 25 (invece di € 30) |
Sconto ricambi 10% | Sconto
lubrificanti 15%

Carrozzeria ‘Falcomer’ –
via Claudia 307,
Concordia Saggittaria (VE)

Tel.0421
270596

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€ 25 +
iva/ora)

Manutenzione
termoidraulica-elettrica
Teic Impianti di M. Drigo –
via Kennedy 36, Fiume
Veneto (PN)

Cel.333
9596611

I soci possono chiamare per la
manutenzione dei propri impianti (€
30 + iva/ora + € 0,60/km)

Tel.0427
709116

Le auto delle strutture e dei soci che
abitano in zona possono essere
portate previo appuntamento (€
36.30 + iva inclusa)

Tel.0434
505222

Sconti compresi tra l’8% ed il 20,5%
(non cumulabili con altre iniziative
promozionali). Alcuni esempi: Micra
17% di sconto | Note 13% di sconto |
New Note 9% di sconto

Tel.0434
26797

Sconto del
artigianato

Albergo diffuso ‘Lauco’ –
via Capoluogo 104, 33029
Lauco (UD)

Tel.0433
750585

info@albergodiffuso.it
www.albergodiffusolauco.it
10% sconto per soggiorni < 7 notti
20% sconto per soggiorni > 7 notti
30% sconto per soggiorni > 15 notti

Hotel ‘Damodoro’ – via
Montereale 20, 33170
Pordenone

Tel.0434
361803

Camera singola € 45
Camera doppia € 65
Camera tripla € 80

Salmaso Centro Collaudi –
via Dei Fabbri 42,
Maniago (PN)

Automobili Nissan presso
‘SINA Auto’ - viale
Venezia 73, Pordenone

Commercio Equo e
Solidale L’Altrametà’ viale Martelli 6,
Pordenone
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BRICOFER
Sarà necessario attivare la Premium Card personale per
ognuno sulla quale verrà inserita una condizione di
scontistica del 5% in quanto socio della Cooperativa Itaca.
Alla emissione della Card per provare l’appartenenza alla
cooperativa dovrete esibire il tesserino di socio. Alla
attivazione di questa riceverete uno sconto del 10% sugli
acquisti effettuati quel giorno. Per tutte le altre volte,
esibendo la card in cassa, al momento del pagamento,
riceverete sempre uno sconto del 5% su tutti gli acquisti che
effettuerete.
Tel. 0434 55 54 13

VISUAL BOUTIQUE
Presso il negozio, con sede a Fiume Veneto in via Borgo
Venezia n.10, viene effettuato uno sconto del 30% su
occhiali da vista completi di lenti, su lenti a contatto e su
occhiali da sole. Per usufruire di questo particolare sconto è
sufficiente presentare, al momento dell’acquisto, il tesserino
personale oppure un documento di riconoscimento. Per
qualsiasi chiarimento è possibile chiamare o scrivere ai
contatti sottostanti.
Tel. 0434 95 92 01
Mail. visualboutiqueshop@gmail.com

Per accedere alle convenzioni, è necessario essere socio della Cooperativa ITACA.
Per informazioni sulle convenzioni (regole di accesso, tipologia, segnalazioni,…)
telefonare nei seguenti giorni:
Lunedì dalle 08.30 alle 10.30
Giovedì dalle 12.30 alle 14.30
Al numero 0434 50 40 00

