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PROMOZIONE 2019 
 

 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 2019 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. Mario Zadra, 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 € 53,60 – su richiesta via e-mail 
all’indirizzo circolo.ricreativo@fmach.it 

 
ATTENZIONE: 
 

PER BENEFICIARE DEGLI SCONTI E' 
NECESSARIO MOSTRARE LA TESSERA 
SOCIALE PRIMA DEL PAGAMENTO 
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Centri Sportivi 
 
 

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/ 
 
 
 
 
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). 
 

  

http://www.buonconsiglionuoto.it/
http://www.ristmomisto.it/
mailto:info@ritmomisto.it
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Assicurazioni 
 
 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
 
Sedi Atlante: 

 TRENTO Via Brennero n. 194 - tel. 0461-830502 
 MEZZOLOMBARDO Via IV Novembre n. 5 - tel. 0461-600288 (capofila) 
 BORGO VALSUGANA P.zza vicenza n. 7 - tel. 0461-757453 
 FIERA DI PRIMIERO Via Guadagnini n. 2 - tel. 0439-763107 
 PERGINE VALSUGANA Via Petrarca n. 80 - tel. 0461-534824 
 STORO Via Foilo n. 21 - tel. 0465-296445 
 TIONE Via Pinzolo n. 41 - tel. 0465-326062 

 
Sconto del 10% su tariffe R.C. Auto. Sconto del 40% su °Incendio e Furto. Installazione gratuita 
UNIBOX (scopri servizi innovativi e sconti ulteriori). Sconto 20% su polizza multirischi per la 
casa e la famiglia. Sconto fino al 20% su soluzioni Infortuni e Salute. Vantaggi per risparmi e 
investimenti. 
 
 
 
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. 
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Agenzie viaggi, colonie estive, 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 - PER ORIZZONTE IL MONDO  
SOGGIORNI STUDIO ESTATE 2019 
Trento, via Pozzo 30  
Tel 0461 981733  
Possibilità per i figli dei soci di soggiorni studio per l'apprendimento delle lingue in Trentino e 
all'estero con sconti riservati agli associati. Si evidenzia che le agevolazioni per il Circolo sulle 
attività in Trentino si sommano a tutte le scontistiche e altri contributi. 
 
TRENTINO WILD VILLAGE   
Località Le Contre, Caldes (Val di Sole)  

Sconto del 10% sulle attività presso il villaggio.
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Negozi 
 

Abbigliamento - abbigliamento sportivo - calzature - intimo: 

 

DUE LEONI CALZATURE  
Salorno, via Nazionale 44 - Trento, via del Suffragio 112 e via del 
Brennero 1 66 
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 n. 1  
TEL. 0461/601791 
Sconto 10% su tutti gli articoli escluse le vendite promozionali.  
 

INTERGROUP 2.0  
Trento, via Don Lorenzo Guetti, 50  
Magazzino di vendita all’ingrosso, anche di articoli sportivi. 
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 o assegno. 
 

Articoli sportivi:     
 

TECNOSCI SPORT  
Trento, via Fermi 13/2 
Sconto del 15% dai prezzi di listino e su tutti i prodotti del negozio a 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. 
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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) 
 
SALUMI E FORMAGGI FIAMOZZI 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. 
 
PESCHERIA ROAT  
Mezzolombardo, via IV novembre 4 
Sconto del 10% su tutti gli acquisti. 
 
RISTORANTE PIZZERIA IL DOPOLAVORO  
Gardolo di Trento, via delle Scuole 
Sconto del 10% sulle consumazioni dei soci. 
 
PIZZERIA RISTORANTE CADINO  
Faedo, località Cadino 2 
Sconto del 10%; valido solo per i soci su pizzeria e menù alla 
carta. 
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Carrozzerie, officine, pneumatici e accessori per 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 15% su manodopera, batterie, olio, filtri, candele e 
tubazioni di scarico 
 
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 è di €. 
50,00 fino a disco 16’’ e €. 80,00 per dischi superiori 
 

Dal 01 marzo 2017 i listini delle case produttrici non esistono più - verranno effettuati dei 
preventivi di volta in volta. 
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Ferramenta – prodotti per l’agricoltura – bricolage - colorifici: 
 

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

Fiori e piante: 
 

FIORERIA Michela  
Mezzocorona, via D. Alighieri 22  
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:  
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 - 21.00; 
Martedì - Giovedì 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. 
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Varie: 
 

ERBORISTERIA DEA SALUS  
Lavis, via Rosmini 39 
Sconto del 5% su alimenti e libri, 10% su tutti gli altri prodotti. 
 
 

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

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.  
 
 

MOAR carta e cancelleria  
Trento, via Maccani 159 magazzino di vendita all’ingrosso 
Sconto del 10%.  
Per accedere al magazzino richiedere il numero di partita IVA del Circolo, inviando una 
specifica mail al nostro indirizzo; acquisto minimo consentito € 25,00. 
 
 


