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PROMOZIONE 2022

 ABBONAMENTI PISCINE
 CINEMA
 STAGIONE TEATRALE
Il Direttivo, al fine di promuovere la partecipazione dei soci ad attività sportive e
culturali sul territorio trentino, propone per il 2022 il rimborso di abbonamenti
presso qualsiasi cinema, teatro, piscina (escluse le piscine convenzionate) in
Trentino per l’ammontare di Euro 1,00 ad ingresso. Ad esempio, in un
abbonamento con 10 ingressi al teatro, il Circolo rimborserà complessivamente
Euro 10,00.
L’agevolazione è concessa fino ad un rimborso massimo di Euro 20,00
all’anno e nei limiti della disponibilità di budget deliberata, previa presentazione
al termine dell’abbonamento al tesoriere del Circolo, sig. Flavio Redolfi, dello
scontrino/ricevuta di pagamento in originale.
Sono disponibili inoltre le tessere A.S.I.S. Trento - abbonamento da n. 10
ingressi ad € 40,00 anziché prezzo intero € 50,50 – su richiesta via e-mail
all’indirizzo circolo.ricreativo@fmach.it o flavio.redolfi@fmach.it

ATTENZIONE:
PER BENEFICIARE DEGLI SCONTI E'
NECESSARIO MOSTRARE LA TESSERA
SOCIALE PRIMA DEL PAGAMENTO
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Centri Sportivi
BUONCONSIGLIO NUOTO – Trento - Impianto di Gardolo
● NUOTO PER BAMBINI E ADULTI;
● TUFFI PER BAMBINI E ADULTI;
● PALLANUOTO;
● ACQUAGYM;
● CORSI DI ACQUATICITA’ NEONATALE
Corsi di nuoto e acquagym sono organizzati in pacchetti da 10 lezioni di 45 minuti l’una
presso la piscina di Gardolo mentre i corsi di tuffi sono organizzati presso la piscina di
Fogazzaro.
Sconto 20% per persona per l’iscrizione ai corsi del mattino e in pausa pranzo (sino alle ore 14.00);
Sconto 10% per persona per i corsi e per le attività pomeridiani e serali;
Sconto 20% per corsi a gruppi di almeno 6 persone.
Corsi di nuoto (da principianti a progrediti) 10 lezioni di 45 minuti l’una
Orari: consultare il sito http://www.buonconsiglionuoto.it/
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 2017 (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 gratuiti 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 20% sui corsi collettivi di ballo liscio e latino; 10% corsi di balli di gruppo e zumba; 10% sulle
quote annuali per danza moderna, hip hop, danza classica per i figli dei soci e sui corsi “baby area”
(massaggio infantile, psicomotricità professionale)
ROTALIANA FITNESS – Mezzolombardo Via Milano 6/A – www.rotalianafitness.it
Attività: palestra, sala pesi.
Sconto del 10% sugli abbonamenti in sala pesi, dal mensile, trimestrale, semestrale o annuale
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Assicurazioni
ALLIANZ ASSICURAZIONI – Tutte le agenzie del Trentino
Convenzione riservata ai dipendenti della Provincia e degli Enti Strumentali compresa la Fondazione
Edmund Mach (presentare la tessera delle timbrature o del circolo). Sconto 25% su R.C. Auto e
40% su incendio e furto.
INA ASSITALIA – Agenzia Generale Trento via Solteri 76
Sconto del 10% su tariffe R.C. Auto estendibile al 15% se vengono soscritte altre polizze
assicurative.

Attività culturali e ricreative
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 un
abbuono quote iscrizione al viaggio o upgrade sistemazione alberghiera a seconda dei periodi di
partenza e della tipologia di viaggio.
AGENZIA VIAGGI BOLGIA - Trento, Piazza Dante, 23 - Tel. 0461 238333
Orari agenzia: lun - ven 9.00 / 12.30 e 14.30 / 18.30 - sabato chiuso dal 1 ottobre al 1 marzo.
Agevolazioni sulla prenotazione di viaggi – pacchetti vacanze – comprensivi di volo e hotel con un
abbuono quote iscrizione al viaggio o upgrade sistemazione alberghiera a seconda dei periodi di
partenza e della tipologia di viaggio.
CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI – Trento, via Klagenfurt 52
Sconto del 10% per tutti i viaggi in giornata (esclusi i concerti); sconto del 5% per tutti i viaggi di 2 o
più giorni.
CLM BELL Soggiorni studio estate 2020
Trento via Pozzo 30 tel. 0461981733

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.
DUE LEONI CALZATURE – Salorno, via Nazionale 44 - Trento, via del Suffragio 112 e via del
Brennero 166
Sconto del 10 %, riservato esclusivamente ai titolari della tessera, su tutti gli articoli escluse le offerte
speciali e le promozioni.
ENTRATA LIBERA negozio di abbigliamento – Mezzolombardo, Corso Mazzini 1
Sconto 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.
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FEDRIZZI di Fedrizzi Rosanna e Cescatti Mariagrazia – Mezzolombardo, Corso del Popolo 5
Sconto del 12% su articoli di abbigliamento, confezioni e pelletterie esclusi i periodi di saldi.
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 Mazzini 9
Sconto 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.
Il DETTAGLIO – Mezzolombardo, Corso Mazzini 11
Sconto 10% solo su articoli di abbigliamento escluse le vendite promozionali

Articoli sportivi
CICLOSHOP – Mezzolombardo, via Degasperi 58
Sconto del 20% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.
TECNOSCI SPORT – Trento, via Fermi 13/2
Sconto del 15% dai prezzi di listino e su tutti i prodotti del negozio ad esclusione degli articoli di
elettronica (cardiofrequenzimetri, altimetri, orologi, arva) e gli attacchi da sci alpinismo ATK; per
questi articoli verrà comunque praticato uno sconto. Il negozio è anche Corner Montura.
CALZATURE DA PIO – Cunevo, via Provinciale 10
Sconto del 20% dal prezzo di listino; sconto del 10% dal prezzo scontato per prodotti scontati/in
saldo.
PROMOSKI – Mezzocorona, via Baron Cristani 16
Sconto del 10% su riparazioni, preparazioni e lavorazioni di tutti i tipi sci (compreso alpinismo) e
snowboard.
Bootfitting e personalizzazione di scarponi da sci.

Alimentari – ristoranti - pizzerie
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.
RISTORANTE PIZZERIA da ETTORE - Mezzolombardo, via Trento 24
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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 (riapre 23 gennaio)
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.
ALIMENTARI F.lli TAIT – Mezzolombardo via Degasperi 27
Sconto del 10% su tutti gli acquisti.
PUNTO VENDITA TRENTINGRANA - Segno di Predaia via del Commercio 10
Sconto del 10% su tutti gli acquisti
PUNTO VENDITA FED. PROV. ALLEVATORI – Trento via delle Bettine 40
Sconto del 10% su tutti gli acquisti

Ambulatori e Studi specialistici e associati - Dentisti, psicologi,
veterinari
dott.ssa CHIARA CONT, Psicologa Psicoterapeuta - www.chiaracont.com - Cell. 338 79 75
167 – Trento e Mezzolombardo
Sostegno psicologico e psicoterapia a individui, coppie e famiglie che si trovano ad affrontare
difficoltà lavorative, criticità relazionali, stati di salute inattesi, eventi critici e stressanti. Sconto del
20% sul primo colloquio e del 10% sugli incontri successivi, riservato a tutti i soci e i loro familiari.
Si riceve solo su appuntamento. I colloqui si effettuano online oppure in studio a Trento e
Mezzolombardo (TN).

Carrozzerie – officine - pneumatici - accessori auto
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 10% su manodopera, batterie, olio, filtri, candele e tubazioni di scarico
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BRPNEUMATICI Trento – Gardolo, via Kufstein 25
Offerte su prestazioni specifiche (CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER PNEUMATICI
USATI O ACQUISTATI PRESSO I PUNTI VENDITA):
● Nr. 4 SMONTAGGI/MONTAGGI ED EQUILIBRATURE DI PNEUMATICI RUOTE IN
FERRO - €. 34,00 (ivato);
● Nr. 4 SMONTAGGI/MONTAGGI ED EQUILIBRATURA DI PNEUMATICI RUOTE IN LEGA
- €. 40,00 (ivato);
● Nr. 4 MONTAGGI/BILANCIATURA COPERTURE COMPLETE DI DISCHI IN FERRO - €.
18,00 (ivato);
● Nr. 4 MONTAGGI/BILANCIATURA COPERTURE COMPLETE DI DISCHI IN LEGA - €.
20,00 (ivato);
● CONVERGENZA VETTURA ANTERIORE per misura fino a 16’’ - €. 35,00 (ivato);
● CONVERGENZA VETTURA ANTERIORE E POSTERIORE fino a 16’’ - €. 45,00 (ivato);
● FORO MONTAGGIO VETTURA (riparazione pneumatico) - €. 18,00.
NOTA: SU PNEUMATICI NUOVI ACQUISTATI PRESSO ALTRI RIVENDITORI O SU SITI
INTERNET IL COSTO E’ DI €. 50,00 FINO A DISCO 16’’ E €. 80,00 PER DISCHI SUPERIORI

Ferramenta
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
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Fiori - 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)

Saloni di bellezza e acconciatura - Centri benessere
CENTRO ESTETICO “ESTETICA ANAHIS” - Zambana, piazza SS. Filippo e Giacomo 4/a
Sconto del 10% su pedicure, manicure e lampade e sconto del 15% su tutti gli altri servizi.
Rimangono esclusi i trattamenti già in promozione.
CENTRO DI ESTETICA “PICCOLO SOGNO” - Zambana, via Cesare Battisti n. 7.
ORARI:
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ dalle ore 9.00 - 21.00;
MARTEDI’ - GIOVEDI’ dalle ore 12.00 - 21.00.
Sconto del 10% su tutti i servizi.
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.

Varie
TRENTINO WILD VILLAGE - Località Le Contre, Caldes (Val di Sole) - Sconto del 10% sulle
attività presso il villaggio.
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 del 5% su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno e materiali edili.
ERBORISTERIA DEA SALUS – Lavis, via Rosmini 39
Sconto del 5% su alimenti e libri, 10% su tutti gli altri prodotti.
LOCHNER MOBILI - S. Michele a/A, via Brennero 28/B
Sconto 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.
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