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ATTENZIONE:
PER BENEFICIARE DEGLI SCONTI E' NECESSARIO MOSTRARE LA

TESSERA SOCIALE PRIMA DEL PAGAMENTO

Centri SportiviCentri Sportivi

A.S.I.S.  Trento - abbonamento da n. 10 ingressi a € 45,00 
Abbonamenti da n. 10 ingressi agli impianti sportivi - piscine di C.S. Trento Nord, C.S. Fogazzaro, Madonna
Bianca, Stadio del Ghiaccio (nel periodo di apertura). Gli abbonamenti sono validi 90 giorni dalla data del
primo utilizzo. Presso il tesoriere del circolo Mario Zadra si acquista il buono valido per il successivo cambio
in cassa di badge magnetico da effettuarsi a cura del singolo utente del Circolo. Il badge magnetico verrà
personalizzato con i dati del singolo utente. La frequenza con tale tipo di abbonamento è libera in orario al
pubblico, sui tre impianti natatori dalle ore 09.00 alle ore 21.00 nei giorni  feriali,  dalle 09.00 alle 19.00 il
sabato e dalle 09.00 alle 12.00 la domenica (fino alle 19.00 solo a Gardolo). Fanno eccezione i giorni di
chiusura per eventuali manifestazioni sportive, comunicati comunque attraverso stampa ed all'ingresso degli
impianti interessati.

BUONCONSIGLIO NUOTO – Trento - Impianto di Gardolo
Sconto 10% su singolo partecipante , 20% per corsi a gruppi di almeno otto unità.
Corsi di nuoto (da principianti a progrediti) 10 lezioni di 45 minuti l’una 
Orario ragazzi: dalle 16.00 alle 19.00
Orario adulti:    dalle19.15 alle 20.45

C.S.I. NUOTO – Trento (Impianto di via Fogazzaro)
Sconto  15% valido  su  tutte  le  attività  proposte  dalla  scuola  nuoto,  alla  presentazione  della  tessera  di
appartenenza al Circolo vidimata 2016 (valida anche per i familiari di 1° grado, coniuge e figli). L'attività viene
svolta presso la piscina di Via Fogazzaro e la piscina della Scuola Elementare Clarina, con orari articolati in
base all'età e livello dei ragazzi ed adulti.
Attività:  corsi  di  acquaticità  ed  ambientamento  per  bambini  dai  3  ai  5  anni;  corsi  di  avviamento  e
perfezionamento dei quattro stili per ragazzi ed adulti; attività propaganda ed agonismo nuoto, pallanuoto,
tuffi e salvamento; attività Master con gruppo agonista e gruppo amatoriale; corsi di ginnastica in acqua per
tutte le età.

JUDO TEAM GARDOLO E COGNOLA – palestra del Centro Sportivo a Gardolo e palestra delle scuole 
    medie Argentario di Cognola

Attività : gioco a Judo per bambini, Judo per ragazzi, Judo per adulti, agonismo.
Orari dei corsi da richiedere tramite e-mail all’indirizzo: circolo.ricreativo@fmach.it
Sconto di € 10 sulla quota di iscrizione più tre allenamenti grauiti di prova.

SCUOLA DI BALLO RITMO MISTO – Lavis, via Clementi 50  www.ristmomisto.it 
Per ulteriori informazioni: info@ritmomisto.it ; tel. 0461-240618 ; cell. 348-8521538
Sconto 15% sui corsi collettivi di ballo liscio, caraibico e latino; 10% corsi di balli di gruppo, swing baiano e
danza africana; 10% sulle quote annuali per danza moderna, musical, hip hop e danza classica per i figli dei
soci.

mailto:info@ritmomisto.it
http://www.ristmomisto.it/
mailto:circolo.ricreativo@fmach.it


AssicurazioniAssicurazioni

INA ASSITALIA – Agenzia Generale, Trento via Solteri 76
Sconto  del  10%  su  tariffe  R.C.  Auto,  estendibile  al  15%  se  vengono  sottoscritte  altre  polizze
assicurative/finanziarie.

ALLIANZ ASSICURAZIONI  –  Agenzia di Trento, viale S.Francesco 8
Agenzia di Lavis, via Roma 35

Sconto 25% su R.C. Auto e 40% su incendio e furto, 40% infortunio del conducente.

ASSICONSULT -  GENIALLOYD – tramite il sito: http://assiconsult.genialloyd.it/
Rispetto alle tariffe già estremamente competitive, un ulteriore risparmio dedicato pari a:
Sconto 5% su RC auto, moto e camper
Sconto 7% sulle garanzie CVT (incendio, furto e kasko)

Attività culturali e ricreative Attività culturali e ricreative 

AGENZIA VIAGGI BOLGIA – Trento, via Alfieri 7
Collegandosi al sito  www.CLUBVIAGGI.BIZ login: IASMA e password: IASMA è possibile trovare viaggi e
vacanze  dei  migliori  Tour Operator  italiani  a  prezzi  competitivi  con sconti  reali  dal  5  al  30% e/o offerte
dedicate. I soci possono consultare il sito e solo chi è interessato può iscriversi compilando il suo profilo
personale.  Chi non dispone di  accesso ad Internet  può contattare l’agenzia  e qualificandosi come socio
Iasma, potrà richiedere le proposte del sito. Le offerte possono essere estese anche ai familiari e amici se il
socio partecipa al viaggio o alla vacanza.

AGENZIA IDEA VIAGGI  Mezzocorona, piazza della Chiesa 6 e Cles, via Marconi 37
Agevolazioni sulla prenotazione di viaggi – pacchetti vacanze – comprensivi di volo e hotel con una 
scontistica dal 5 al 35 % a seconda dei periodi di partenza e del tipo di viaggio.

AGENZIA ROTALIANA VIAGGI – Mezzolombardo, via IV Novembre
Sconti del 10% sui viaggi di nostra organizzazione.
Sconti del 5% sui cataloghi Alpitour, Francorosso, Viaggidea e Volando, offerte escluse.

CTA CONSORZIOTRENTINO AUTONOLEGGIATORI – Trento, via Klagenfurt 52 
Sconto del 10% sui tutti i viaggi organizzati dall'agenzia per i possessori della tessera del Circolo Fem.

NegoziNegozi

Abbigliamento - abbigliamento sportivo - calzature - intimo:

BERMAX – Gardolo di Trento, via Bolzano 50
Sconto del 10% sulle merci per importi superiori a 25 € escluse le offerte speciali e promozionali.

INTERGROUP – Canova di Gardolo Trento, via Bassa 44   magazzino di vendita all’ingrosso
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.20-12.00 e 14.00-18.00 
I prezzi esposti sono IVA esclusa ed è previsto un importo minimo di spesa pari a € 50. Pagamento solo
tramite contanti.

CONFEZIONI MODA ITALIA Outlet Calvin Klein – Matterello, via G.Catoni 147
Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita, escluse le vendite promozionali e le offerte speciali

DUE LEONI CALZATURE – Salorno, via Nazionale 44
Sconto del 10 %, riservato esclusivamente ai titolari della tessera, su tutti gli articoli escluse le offerte speciali
e le promozioni.

http://www.CLUBVIAGGI.BIZ/
http://assiconsult.genialloyd.it/


EFFEBI SPORT – Mezzocorona, piazza S. Gottardo 48
Sconto del 10 % su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali e le offerte speciali.

ENTRATA LIBERA negozio di abbigliamento – Mezzolombardo, via Roma 30
Sconto 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.

FEDRIZZI di Fedrizzi Rosanna & C. – Mezzolombardo, Corso del Popolo  5
Sconto del 12% su articoli di abbigliamento, confezioni e pelletterie esclusi i periodi di saldi.

FEDRIZZI di Fedrizzi Vigilio & C. – Mezzolombardo, Corso del Popolo 5
Sconto del 10% su tutti gli articoli (scarpe e abbigliamento), escluse le vendite di fine stagione.

GIOSPORT – Mattarello, via Pomeranos 26
Sconto minimo del 30% dai prezzi di listino su tutta la merce, eccetto le attrezzature da home fitness su cui 

viene applicato ai soci uno sconto esclusivo del 15%.

LIBERTY GROSS SAIT – Trento, via Innsbruck 2   magazzino di vendita all’ingrosso
Per accedere al magazzino bisogna prenotare e ritirare l’apposita tessera presso il tesoriere Mario Zadra.
I prezzi esposti sono IVA esclusa ed è previsto un importo minimo di spesa pari a € 50. 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00 

ALTERNATIVA ABBIGLIAMENTO E SCARPE - Trento, c/o Top Center via Brennero 320/70 
ORIGINAL MARINES -  Trento, piazza Pasi 11 e Trento, c/o Top Center
Sconto del 10% su tutti gli articoli. Sono escluse le vendite di fine stagione e le offerte speciali.

SORELLE RAMONDA – Trento, c/o Top Center via Brennero 320 e Gardolo, via Bolzano 47
Sconto del 10% su tutti gli articoli ad eccezione delle marche Benetton, Lacoste e Geox.
Lo sconto non è da considerare sulle merci in offerta speciale e in promozione.

TUTTO BIMBI – Mezzolombardo, corso del Popolo 30
Sconto del 15% su tutte le merci, escluse le vendite di fine stagione.

Articoli sportivi:

CICLOSHOP – Mezzolombardo, via Degasperi 58
Sconto del 20% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.

INTERGROUP 2.0 – Trento, via Don Lorenzo Guetti, 50    magazzino di vendita all’ingrosso
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.20-12.00 e 14.00-18.00 
I prezzi esposti sono IVA esclusa ed è previsto un importo minimo di spesa pari a € 50.

GIOSPORT – Mattarello, via Pomeranos 26
Sconto minimo del 30% dai prezzi di listino su tutta la merce, eccetto le attrezzature da home fitness su cui 

viene applicato ai soci uno sconto esclusivo del 15%.

PATRICK BIKE  - Lavis, via Nazionale 42
Sconto su biciclette del 10% e su accessori e abbigliamento 15%

SORELLE RAMONDA – Trento, c/o Top Center via Brennero 320 e Gardolo, via Bolzano 47
Sconto del 10% su tutti gli articoli ad eccezione delle marche Benetton, Lacoste  e Geox.
Lo sconto non è da considerare sulle merci in offerta speciale e in promozione.

TECNOSCI SPORT – Trento, via Fermi 13/2
 Sconto del 15% dai prezzi di listino e su tutti i prodotti del negozio



Alimentari - ristoranti – pizzerie:

METRO – Trento, via Maccani 112   magazzino di vendita all’ingrosso
Per accedere al magazzino bisogna prenotare e ritirare l’apposita tessera presso il tesoriere Mario Zadra.
I prezzi esposti sono IVA esclusa e per il nostro Circolo non ci sono importi minimi di spesa.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00-19.00 e sabato dalle 7,00 alle 17,00

PASTICCERIA BRONZETTI – Lavis, via Cembra 1 
Sconto del 10 % su tutti i prodotti del proprio laboratorio  (esclusi quindi gli articoli di rivendita)

PESCHERIA ROAT – Mezzolombardo, via IV novembre 4
Sconto del 10% su tutti gli acquisti.

PIZZERIA RISTORANTE CADINO – Faedo, località Cadino 2
Sconto del 10%; valido solo per i soci su pizzeria e menù alla carta.

PIZZERIA RISTORANTE CAPRICCIO – S.Michele a/A, via Tamanini 47
Sconto del 5%; valido solo per i soci.

RISTORANTE PIZZERIA IL DOPOLAVORO Gardolo di Trento, via delle Scuole
Sconto del 10% sulle consumazioni dei soci.

RISTORANTE PIZZERIA DA ETTORE - Mezzolombardo, via Trento 24  (tel. 0461-602338)
Sconto del 10% su tutte le consumazioni anche di familiari e amici (piccoli gruppi)

RISTORANTE LA CACCIATORA – Mezzocorona, via Canè 133
Sconto del 10% su tutte le consumazioni effettuate presso il ristorante.

RISTORANTE PER BACCO – Mezzolombardo, via E. De Varda 28
Sconto del 10% su tutte le consumazioni effettuate presso il ristorante.

SALUMI E FORMAGGI FIAMMOZZI ANSELMO – San Michele all’Adige Grumo, via Postal 13
Martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00; sabato mercato di Mezzolombardo dalle 7:00 alle 13:00;
martedì e venerdì mercato di Cles dalle ore 7:00 alle ore 13:00; giovedì mercato di Bronzolo dalle 7:00 alle 13:00
Sconto del 10% su tutti i prodotti.

Carrozzerie e officine:

CARROZZERIA PALLANCH - Mezzolombardo, via della Rupe 7
Sconto dell’8% sulla riparazione (manodopera e ricambi), assistenza completa per la gestione del sinistro, 
soccorso stradale gratuito in Trentino (in caso di riparazione), veicolo di cortesia se disponibile e riconsegna 
veicolo pulito interno ed esterno a riparazione completata. Sconti non cumulabili con altre convenzioni.

OFFICINA TONALE – Mezzocorona, viale Tonale 120
Sconto del 15% su manodopera, batterie, olio, filtri, candele e tubazioni di scarico

OFFICINA UMBERTO POSTAL -  Mezzocorona, viale Fenice 23
Sconto particolare del 10 % su ricambi di largo consumo (olio, filtri, candele, pastiglie, batterie ecc.);
Sconto manodopera 10%

Fiori e piante:

FIORERIA Michela – Mezzocorona, via D. Alighieri 22 Piante,
Sconto del 10% su acquisti (piante, fiori, articoli regalo e complementi d’arredo) e su servizi (matrimoni ed altri)

PIANTE IN SERRA – FIORERIA RONCADOR VALENTINO – Mezzolombardo, via Trento 57
Sconto del 5% su tutti gli acquisti.

Ferramenta – prodotti per l’agricoltura – bricolage - colorifici:



CENTROCOLOR Snc  – Trento,  via Dei Paradisi 7
Sconto  del  10%   su  tutte  le  merci  in  vendita  (acquisto  minimo  €  20,00),  escluse  le  offerte
speciali/promozionali, tele su telaio, prodotti con prezzi netti e montaggi artigianali di stampe e quadri. 

EMPORIO VERDE -  Mezzocorona, via 4 Novembre 133
Sconto del 10% su tutti gli articoli, esclusi i prodotti per l’agricoltura (antiparassitari, concimi ecc.) e le offerte
speciali – promozionali.

FERRAMENTA BATTOCLETTI – Mezzolombardo, via A. De Varda  5
Sconto del 10% su tutti gli articoli, escluse le offerte speciali e/o promozionali.

FERRAMENTA FERLEGNO – Lavis, via Segantini 24
Sconto 23% su macchine e attrezzi giardinaggio e 18% su materiale vario. Sono escluse le offerte speciali.

SB TECHNOLOGIES SNC – Trento, via G. Brunner 1
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali

Ottici:

OTTICA DONATI – Gardolo, piazza Libertà 6  
Sconto del 7% 

OTTICA  GECELE – Trento, via delle Orne 20
Sconto del 10% su occhiali da vista e sole; sconto relativo alla quantità per lenti a contatto e liquidi lac.
Rimango esclusi gli articoli in promozione e/o scontati.

Pneumatici e accessori per auto:

BRPNEUMATICI Trento – Gardolo, via Kufstein 25
Sconti riservati ai soci da listino ufficiale: 29% Michelin, 35% Kleber, 42% Hankook, 50% Pirelli e Goodyear; 
cambio stagionale gomme su dischi in ferro € 32, su dischi in lega € 34, convergenza anteriore € 25, 
anteriore e posteriore € 35 e riparazione pneumatico € 15 (prezzi con IVA compresa).

FONTANA PNEUMATICI – Lavis, via Filos 22
Sconto ulteriore del 5% sui prezzi normalmente scontati (presentando la tessera sociale)

PNEUSMARKET Trento, via Brennero 157/8 – via Einaudi 62 – loc. Ghiaie di Gardolo 166/D – -Ravina
via Stella 9/M Rovereto, via dell’Abetone 28/A – Ala, via Fermi 13/15 – Mezzocorona, via
Teroldego 6

Alla presentazione della tessera sociale verrà riservato un EXTRA 7% di sconto dal prezzo precedentemente 
pattuito.

SPAGGIARI PNEUS – Trento, Via Vannetti 3
Vengono praticati prezzi netti su tutti i tipi di pneumatici, catene da neve ed altri prodotti in vendita (quindi con
sconti variabili dal 30 al 50 % dai prezzi di listino); anche per i servizi di revisione auto e convergenza assetto 
ruote vengono riservati prezzi speciali.

S.T.B. – Trento, via Marco Apuleio 26
Sconto del 3% su autoradio, 5% su impianti antifurto, montaggio viva voce Bluetooth, montaggio kit sensori 
retromarcia e oscuramento vetri (sistema omologato 92/22/CE), 10% su lavorazioni di laboratorio. 
Gli sconti si intendono sui prezzi già scontati ad eccezione delle “offerte speciali”.

Saloni di bellezza e acconciatura – Centri benessere



CENTRO ESTETICO RAGGIO DI SOLE – Lavis, piazza Grazioli 16
Sconto del 15% su tutti i servizi.

CENTRO ESTETICO OASI DEL BENESSERE – Grumo, via Tonale 100/A
Sconto del 10% su tutti i servizi.

CENTRO ESTETICO “ESTETICA ANAHIS” - Zambana, piazza SS. Filippo e Giacomo 4/a 
Sconto del 10% su pedicure e sconto del 15% su tutti gli altri servizi. Rimangono esclusi i trattamenti già in
promozione.

Centro Benessere dell’Hotel Al Sole – Fai della Paganella, via C. Battisti 11
www.alsolehotel.it   Per informazioni e prenotazioni trattamenti telefonare al 0461-581446.
Accesso alla SPA con tessera sociale e documento d’identità a € 10,00 (anziché € 16,50).

JUTASPA Centro Benessere Ravina presso Centro Commerciale Ravina Shop (piano terra)
Tel. 0461-935202  info@jutaspa.it  orario: dal lunedì al sabato 9.00 – 22.00; domenica 14.30 – 22.00
Wellness: 2 euro di sconto sul singolo ingresso (no per fascia oraria,no per domenica e festivi);
palestra: 15gg in + sul trimestrale, 1 solarium omaggio sul mensile.
Estetica : 10% sconto

SALONE ILENIA – S.Michele a/A, via Avanzi 11
Sconto del 10% su tutti i servizi.

SALONE PETTINE MAGICO – S.Michele a/A, via Roma 20
Sconto del 10% su tutti i servizi.

SALONE UOMO E DONNA HAIR PIÙ – Lavis, via De Gasperi 38 (tel. 0461-247128 cell. 349-7767258)
Mostrando la tessera prima dell'emissione dello scontrino fiscale, ci verrà concesso uno sconto particolare del 15%
su tutti i servizi praticati.

Varie:

CASA DEL CANE e AMBULATORIO VETERINARIO - Sorni di Lavis , Via Bolzano, 7
sconto del 10% sulle prestazioni ambulatoriali comprese visite ordinarie, vaccinazioni, esami diagnostici e 
interventi chirurgici non specialistici.

CENTRO IPPICO EQUIPAOLI – Caldonazzo, località Lochere 33
Sconto esclusivo del 10% sulla quota delle settimane verdi Equisummer basic e special, previa esibizione 
della tessera (vedere locandina con tutte le proposte).

CERAMICHE KERSCHBAUMER – Magazzino materiale per edilizia a Mezzocorona, loc. Pineta 5
e nuovo negozio con ampia esposizione dei prodotti a Grumo in via Tonale 122 
Sconto particolare del 6% su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno e 3% su materiali edili.

ELEMENTI HOME E IRRIGAZIONE PILATI – Sorni di Lavis, via Bolzano 6 (tel. 0461-871600)
-  Elementi Home sconto del 12/% su tutti i nostri articoli;
-  Irrigazione Pilati (materiale per l’irrigazione) sul listino in vigore che prevede già un 10%, applichiamo un   
ulteriore sconto del 10%.

ERBORISTERIA DEA SALUS – Lavis, via Rosmini 39
Sconto del 5% su alimenti e libri, !0% su tutti gli altri prodotti.

PROFUMERIA KAPPA - INGROSSO FORONI BRUNO Trento, viale Verona 18
Sconto del 10% su tutti gli articoli, esclusi quelli in promozione.

LAVANDERIA PULISTIR – San Michele a/A, via Roma 26
Sconto del 10%

mailto:info@jutaspa.it
http://www.alsolehotel.it/


LIBERTY GROSS SAIT – Trento, via Innsbruck 2   magazzino di vendita all’ingrosso
Per accedere al magazzino bisogna prenotare e ritirare l’apposita tessera presso il tesoriere Mario Zadra.
I prezzi esposti sono IVA esclusa ed è previsto un importo minimo di spesa pari a € 50. 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00 

LOCHNER MOBILI - S.Michele a/A, via Brennero 28/B
Sconto garantito dal 25 al 30% in funzione del prodotto scelto, con possibilità di pagamento personalizzato. 

LOMAELETTRIC di Gottardi Enzo – San Michele all’Adige fraz. Grumo, via S.Anna 20
Cell. 335-5214310   e-mail: gottardienzo@lomaelettric.it
Sconto del 15% su realizzazione, installazione e assistenza impianti elettrici civili e industriali.

MOAR carta e cancelleria – Trento, via Maccani  159  magazzino di vendita all’ingrosso
Per accedere al magazzino richiedere il numero di partita IVA del Circolo, inviando una specifica mail al 
nostro indirizzo; acquisto minimo consentito € 25,00.

MUSIC CENTER strumenti musicali – Trento, via Brennero 141
Sconto del 10% sul prezzo dei prodotti esposti, esclusi quelli in promozione o comunque già scontati 
(identificati da appositi cartelli nel negozio). Tale sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali 
eventualmente in corso (es. finanziamenti a tasso zero).

OREFICERIA OROLOGERIA CHISTE` STEFANO  - Mezzocorona, piazza S. Gottardo 50
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.

PINTARELLI & GO FREE – SCUOLA GUIDA SICURA
silvanopintarelli@tiscali.it
www.pintarally.com Tel.    333/2678741 
Sconto 20% su corsi di guida sicura.

SARTORIA & STIRERIA ZIG ZAG di Diana – Mezzocorona, via Sentieri 5
Sconti applicabili dal listino pari al 10% per la stireria e 5% per le riparazioni su importi superiori ai 10  euro.

STUDIO DENTISTICO DOTT. MAURO TRAVAGLIA via Brennero 322 (Torre nord del centro 
commerciale Top Center) tel.-fax 0461-090308  e-mail: dott.travaglia@gmail.com
Orario di apertura: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; mercoledì dalle ore 
12.00 alle ore 20.00; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Prima visita gratuita per gli associati e sconto del 15% sulle prestazioni.

STUDIO PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI “LEGEIN” - Trento, via Malfatti 15
Légein si impegna a individuare psicologi e/o psicoterapeuti per fornire le consulenze professionali richieste.
Corrispettivo primo colloquio: sconto del 40%; per le eventuali prestazioni successive si concorda lo sconto
del 20% sulla tariffa abituale del professionista. Contattare lo studio allo 0461-1584167 o tramite mail
all'indirizzo: info@legein.it

TANI TENDAGGI – Trento, via Brennero 330
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali

TRENTINO WILD (Villaggio Outdoor di Caldes) sconto 15% su tutte le attività proposte
Al Trentino WILD Village di Caldes, il ventaglio di opportunità si infittisce. Troviamo i classici sport fluviali,
rafting, hydrospeed, canyoning, kayaking, valorizzati da nuove proposte e tipologia di discesa; la montagna,
con l’arrampicata, le ferrate, il trekking o nordic walking; la mountain bike, in tutte le sue varianti, dal noleggio
al downhill  spinto; i  giochi d’azione, come appunto il  laser game, la versione elettronica del meglio noto
paintball.
Al  Trentino WILD Village inoltre,  c’è la possibilità di  praticare bouldering,  giocare a tennis,  far divertire  i
bambini nel bike park o rilassarci nell’area “spiaggia” antistante il bar.
Per usufruire dello sconto riservatoci, pari al 15% su tutte le attività proposte al Villaggio Outdoor di 
Caldes, bisogna presentare la tessera sociale in corso di validità alla reception e il codice “crs2015” 
(è possibile anche prenotare le attività collegandosi al sito: www.trentinowild.it e inserire il codice in 
fase di booking online).

http://newsletter.fmach.it/lists/lt.php?id=e00OCwMZAwULTAZV
http://www.pintarally.com/


A.S.I.S.  Trento - abbonamento da n. 10 ingressi a € 40,00 (intero € 51,40)

CINEWORLD Group: 10 INGRESSI solo per i soci  € 47,00 (intero  € 52,00 )
         8 INGRESSI (4 in 3D e 4 normali) € 47.00 (intero € 52,00 )

     La tessera consente l’entrata contemporanea di massimo 2 persone
(cinema multisala Modena,Vittoria,Roma)   

                                Valevole 6 mesi dall’acquisto

ASTRA:  10 INGRESSI solo per i soci € 50,00 (intero € 55,00 )                   
         La tessera consente l’entrata contemporanea di massimo 2 persone

Valevole 1 anno dall’acquisto


	Centri Sportivi
	BUONCONSIGLIO NUOTO – Trento - Impianto di Gardolo
	Orario adulti: dalle19.15 alle 20.45
	JUDO TEAM GARDOLO E COGNOLA – palestra del Centro Sportivo a Gardolo e palestra delle scuole
	Assicurazioni

	INA ASSITALIA – Agenzia Generale, Trento via Solteri 76
	ALLIANZ ASSICURAZIONI – Agenzia di Trento, viale S.Francesco 8
	Agenzia di Lavis, via Roma 35

	Attività culturali e ricreative
	AGENZIA IDEA VIAGGI Mezzocorona, piazza della Chiesa 6 e Cles, via Marconi 37
	Negozi
	Abbigliamento - abbigliamento sportivo - calzature - intimo:
	BERMAX – Gardolo di Trento, via Bolzano 50
	EFFEBI SPORT – Mezzocorona, piazza S. Gottardo 48
	FEDRIZZI di Fedrizzi Rosanna & C. – Mezzolombardo, Corso del Popolo 5


	GIOSPORT – Mattarello, via Pomeranos 26
	Sconto minimo del 30% dai prezzi di listino su tutta la merce, eccetto le attrezzature da home fitness su cui viene applicato ai soci uno sconto esclusivo del 15%.
	LIBERTY GROSS SAIT – Trento, via Innsbruck 2 magazzino di vendita all’ingrosso
	CICLOSHOP – Mezzolombardo, via Degasperi 58


	GIOSPORT – Mattarello, via Pomeranos 26
	Sconto minimo del 30% dai prezzi di listino su tutta la merce, eccetto le attrezzature da home fitness su cui viene applicato ai soci uno sconto esclusivo del 15%.
	PATRICK BIKE - Lavis, via Nazionale 42
	TECNOSCI SPORT – Trento, via Fermi 13/2
	PASTICCERIA BRONZETTI – Lavis, via Cembra 1
	PIZZERIA RISTORANTE CADINO – Faedo, località Cadino 2
	PIZZERIA RISTORANTE CAPRICCIO – S.Michele a/A, via Tamanini 47
	RISTORANTE LA CACCIATORA – Mezzocorona, via Canè 133


	CARROZZERIA PALLANCH - Mezzolombardo, via della Rupe 7
	EMPORIO VERDE - Mezzocorona, via 4 Novembre 133
	BRPNEUMATICI Trento – Gardolo, via Kufstein 25
	PNEUSMARKET Trento, via Brennero 157/8 – via Einaudi 62 – loc. Ghiaie di Gardolo 166/D – -Ravina via Stella 9/M Rovereto, via dell’Abetone 28/A – Ala, via Fermi 13/15 – Mezzocorona, via Teroldego 6
	SPAGGIARI PNEUS – Trento, Via Vannetti 3
	ERBORISTERIA DEA SALUS – Lavis, via Rosmini 39


	PROFUMERIA KAPPA - INGROSSO FORONI BRUNO Trento, viale Verona 18
	LIBERTY GROSS SAIT – Trento, via Innsbruck 2 magazzino di vendita all’ingrosso
	STUDIO PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI “LEGEIN” - Trento, via Malfatti 15
	Légein si impegna a individuare psicologi e/o psicoterapeuti per fornire le consulenze professionali richieste.
	Corrispettivo primo colloquio: sconto del 40%; per le eventuali prestazioni successive si concorda lo sconto
	del 20% sulla tariffa abituale del professionista. Contattare lo studio allo 0461-1584167 o tramite mail
	all'indirizzo: info@legein.it
	TANI TENDAGGI – Trento, via Brennero 330

	CINEWORLD Group: 10 INGRESSI solo per i soci € 47,00 (intero € 52,00 )
	(cinema multisala Modena,Vittoria,Roma)


