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Consultare anche i siti: 

http://alatel.it/alatel/sede/emilia-romagna/  

https://www.alateler.com/convenzioni/ 

 Per maggiori dettagli chiamare il proprio Presidente di 

Sezione, oppure direttamente le strutture. 
 

Per usufruire delle convenzioni occorre presentare la 

tessera ALATEL, completa del bollino 2021 

 
 

 

ABBIGLIAMENTO 

 
FINI SPORT: 

 Amministrazione: V. Indipendenza 52 BOLOGNA – Tel. 

051/249230 
 Fini Sport: V. Indipendenza 52 BOLOGNA – Tel. 051/246317   
 Fini Sport Spazio Bimbi: V. S. Giuseppe 1/c BOLOGNA – Tel. 

051/243596 
 Fini Sport 3 Active: P. VIII Agosto 4/d BOLOGNA – Tel. 

051/247306 
amministrazione@finisport.it www.finisport.it 

 Sconto 10% non cumulabile a sconti e promozioni. 
 

ABBIGLIAMENTO GIBELLI: V. XX Settembre 154/a – FERRARA - Tel. 

0532/61789 
Sconto 20% sugli acquisti dei prodotti presenti in negozio escluso periodo di 

saldi. gibellisrl@libero.it  

 

 

Nuova convenzione regionale solo on-line: 

CAMICERIA ITALIANA HERMO V. Battisti 13/a 45014 PORTO VIRO 

RO Tel. 0426/322100 – Cell. 3490959483  info@camiceriahermo.it   
Sconto del 50% sul listino presente sul sito con spedizione ed eventuale 

reso compresi nel prezzo. 

Collegarsi al sito www.camiceriahermo.it - compilare il format 

scegliendo il prodotto che si intende acquistare- utilizzare il codice 

promozionale ALA50 dedicato ai soci Alatel. 

Il codice sconto ALA50 non è cumulabile con altri codici promozionali. 

http://alatel.it/alatel/sede/emilia-romagna/
https://www.alateler.com/convenzioni/
mailto:amministrazione@finisport.it
http://www.finisport.it/
mailto:gibellisrl@libero.it
mailto:info@camiceriahermo.it
http://www.camiceriahermo.it/
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AGENZIE DI VIAGGIO 
 

NETTUNO VIAGGI: P. dell’Unità 6 BOLOGNA – Tel. 051/373311 
Pacchetti turistici: diritti di prenotazione gratuiti 
Prenotazioni aeree e marittime: sui diritti di agenzia sconto 20%. 
albaorsi@nettunoviaggi.it   www.nettunoviaggi.it  
 

 

SUGAR VIAGGI: V. Riva Reno 77/a BOLOGNA – Tel. 051/232124 
Sconto 2% su pacchetti vacanze tour operator. 
 sugar@sugarviaggi.it - www.sugarviaggi.it  

 

 

ALBERGHI – RISTORANTI - B&B 

 
 

RISTORANTE GARGANELLI: V. del Pilastro 2 BOLOGNA –  

Tel. 051/3767766 
Sconto 10% sul menù a la carte. 
garganelli@savoia.eu   
www.savoia.eu  
 

RISTORANTE CALZAVECCHIO: V. Calzavecchio 1 CASALECCHIO DI 

RENO BO – Tel. 051/3761616 
Sconto 10% sul menù à la carte. 
Convenzione Ristorante € 26,00 (a persona) prevede: 2 portate a scelta – 

dessert – acqua – vino – caffè.  
ristorante@calzavecchio.eu   www.hotelcalzavecchio.eu  
 

OSTERIA DA CESARE E LOCANDA: V. G. Tanari 5418 LIANO CASTEL 

S. PIETRO TERME BO – Tel. 051/941202 
Sconto del 10% su pasti in trattoria. 
Sconto 10% su pernottamenti in locanda. 
info@osteriadacesare.it www.osteriadacesare.it 
 
GRUPPO SELECTHOTELS: 
 HOTEL UNIVERSAL: Lungomare G. Deledda 118   CERVIA RA – Tel. 

0544/71418 Sconto 10% sulle tariffe da listino esclusi i periodi Pasqua – 

Ferragosto – Festività Natalizie – Capodanno. 
huniversal@selecthotels.it - www.selecthotels.it  

 

mailto:albaorsi@nettunoviaggi.it
http://www.nettunoviaggi.it/
mailto:sugar@sugarviaggi.it
http://www.sugarviaggi.it/
mailto:garganelli@savoia.eu
http://www.savoia.eu/
mailto:ristorante@calzavecchio.eu
http://www.hotelcalzavecchio.eu/
mailto:info@osteriadacesare.it
http://www.osteriadacesare.it/
mailto:huniversal@selecthotels.it
http://www.selecthotels.it/
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 HOTEL DIPLOMATIC: Lungomare G. Deledda 114 CERVIA RA -  Tel. 

0544/72352 Sconto 10% sulle tariffe da listino esclusi i periodi Pasqua – 

Ferragosto – Festività Natalizie – Capodanno. 

hdiplomatic@selecthotels.it - www.selecthotels.it  
 HOTEL MIRAMONTI: V. Acquapartita 103 BAGNO DI ROMAGNA 

FC – Tel. 0543/903640 Sconto 10% sulle tariffe da listino esclusi i 

periodi Pasqua – Ferragosto – Festività Natalizie – Capodanno. 
            hmiramonti@selecthotels.it - www.selecthotels.it  

 HOTEL AURELIA - Vl. Due Giugno 34 MILANO MARITTIMA RA 

– tel. 0544/975451 

Sconto 10% sulle tariffe da listino esclusi i periodi:  Pasqua – Ferragosto 

– Festività Natalizie – Capodanno. 
haurelia@selecthotels.it     www.haurelia.it   

 
RESIDENZA VILLA ASSUNTA: V. Pallotta 28 VISERBA RN – Tel. 

0541/381486 – 333/5771553 
Sconto 10% sulle tariffe ufficiali escluso il mese di Agosto. 
bellavistagiorgio@gmail.com 

 

HOTEL MARE BLU: V. Francia 1/V. Austria 2 PINETO TE – Tel. 

085/9490545 
Sconto 12% sulle tariffe ufficiali, per i soci Alatel. 
info@hotelmareblu.com   www.hotelmareblu.com  
 

B&B AL PARCO BIBLIOTECA: V. Garibaldi 44 SCANDIANO RE – Tel. 

347/9564864 
Sconto 6% sulle tariffe ufficiali dalla seconda notte. 
gmattioli925@gmail.com  www.alparcobiblioteca.it  

 

 

 
 

 HB BETTOJA HOTELS – Direzione Commerciale V. Cavour 18 ROMA - 
Tel. 06/46205636 – www.bettojahotels.com  – booking@bettojahotels.it   
 

Validità bassa stagione: GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO - APRILE - DAL 
17 LUGLIO AL 31 AGOSTO - DAL 20 NOVEMBRE AL 30 DICEMBRE 

mailto:hdiplomatic@selecthotels.it
http://www.selecthotels.it/
mailto:hmiramonti@selecthotels.it
http://www.selecthotels.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
mailto:haurelia@selecthotels.it
http://www.haurelia.it/
mailto:bellavistagiorgio@gmail.com
mailto:info@hotelmareblu.com
http://www.hotelmareblu.com/
mailto:gmattioli925@gmail.com
http://www.alparcobiblioteca.it/
http://www.bettojahotels.com/
mailto:booking@bettojahotels.it
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
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Hotels 
Classic Classic Superior Premium 

Singola DUS DUS DUS 

Mediterraneo € 110 € 115 € 130 € 145 

Massimo d'Azeglio € 105 € 115 € 130 € 145 

Atlantico € 100 € 105 € 120   

Nord Nuova Roma € 71 € 91 € 101 € 111 

 
Validità alta stagione: MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO- 1/16 SETTEMBRE - 

OTTOBRE- DAL 1 AL 19 NOVEMBRE 
 

Hotels 
Classic Classic Superior Premium 

Singola DUS DUS DUS 

Mediterraneo € 135 € 155 € 170 € 185 

Massimo d'Azeglio € 132 € 147 € 162 € 177 

Atlantico € 121 € 131 € 145   

Nord Nuova Roma € 76 € 96 € 106 € 116 
 

Tariffe e condizioni: 

  Le tariffe si intendono per la tipologia di camera indicata nel prospetto al 

giorno, comprensive di prima colazione a buffet e IVA al 10% e sono soggette 

a revisione nell’eventualità di modifiche dell’aliquota o per l’introduzione di 

ulteriori tasse od imposte indirette. Qualora sul sito Bettoja Hotels sia presente 

una tariffa più bassa definita “Tariffa con colazione inclusa” di pari condizioni 

saremo lieti di estenderla alle vostre richieste. 

  La presente convenzione è valida per contingenti non superiori alle 5 camere 

giornaliere (previa disponibilità). 

  Non è inclusa la tassa di soggiorno di € 6,00 a persona a notte (fino a un 

massimo di 10 notti) € 4 al giorno per persona presso il Nord Nuova Roma. 

  Le tariffe sono strettamente confidenziali e non divulgabili.  

Nell’effettuare la prenotazione citare sempre il numero 12195 (codice 

che identifica la convenzione con Alatel). 

 

 Hotel Viminale View Piazza del Viminale 14 Roma (dire di essere clienti 

dell’Hotel Nord Nuova Roma) info@viminaleviewhotel.com tel. 064875314 

- B/B in dus € 71,00 - B/B in doppia € 95,00 (+ tassa sogg.4€) tutto il 2021.  

Le tariffe si intendono nette, per camera, per notte, comprensive di prima 

colazione a buffet, wifi gratuito, servizi e iva.  

Per visitare la struttura: https://www.viminaleviewhotel.com/  

http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
mailto:info@viminaleviewhotel.com
https://www.viminaleviewhotel.com/
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ALIMENTAZIONE 
 

CASEIFICIO SCALABRINI: V. S. Michele 1 BIBBIANO RE – Tel. 

0522/882344 fax 0522/240101 

 

Prezzo scontato al Kg. di Parmigiano Reggiano, (in confezioni sottovuoto da 

1 Kg. o 1/2Kg, stagionato:  
o 12 mesi   € 12,20  

o 22 mesi   € 14,70  

o 30 mesi  € 16,20 

o 60 mesi   € 23,90.  
Spese di consegna: 

fino a 10Kg. € 10 – fino a 20 Kg. € 5 – oltre 20 Kg. gratis 

Le richieste possono pervenire per e-mail, per telefono o per fax. 

 

  info@fattoriascalabrini.it     www.fattoriascalabrini.it  
  

 

FRANTOIO GALANTINO S.R.L -  V. Vecchia Corato 2 BISCEGLIE 

BT - Tel. 080/3921320  

 

 Cartone due lattine da 5 lt. di olio extra vergine di oliva italiano tipo  

fruttato, leggero, medio, intenso - al prezzo di € 74,00. 

 Cartone da 6 bottiglie da 750 ml. di delicato, frantoio, intenso al 

prezzo di € 48,00 

 Oltre ai prodotti indicati, nel listino dell’azienda Galantino sono 

presenti tante altre specialità che si potranno trovare visitando il sito 

internet https://www.galantino.it/i-nostri-prodotti/ 
 
Su tutti i prodotti acquistati ai Soci Alatel verrà applicato lo sconto del 
5%. 
 

Le richieste possono pervenire per e-mail, e/o per telefono. Le spese di 

trasporto sono gratuite per ordini superiori a € 150,00 – (sotto 10€). 
 
Il pagamento: Contrassegno, con Bonifico Bancario anticipato 

(preferibile), Carta di Credito Visa e/o Mastercard. 
 
mauro@galantino.it www.galantino.it 

 

PS: Per entrambi questi fornitori, (Scalabrini e Galantino), la Sede Regionale 

di via del Pallone 5 Bologna, (se e quando verrà riaperta!) per i Soci che lo 

desiderano, raccoglierà periodicamente le ordinazioni. La merce ordinata e 

consegnata in un’unica spedizione, deve essere ritirata e pagata, dai singoli 

richiedenti, in sede. 

mailto:info@fattoriascalabrini.it
http://www.fattoriascalabrini.it/
https://www.galantino.it/i-nostri-prodotti/
http://www.galantino.it/
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ASSICURAZIONI E BANCHE 

 
 

UNIPOLSAI: Valido per tutte le Agenzie dell’Emilia Romagna. 

(Convenzione riservata a Dipendenti e Pensionati di Telecom Italia e tutte le 

Società del Gruppo) 

 

Condizioni estremamente vantaggiose: 
 Responsabilità Civile Auto - Sconti fino al 20% 
 Incendio e furto Sconto 40% - Kasko sconto 15% 

Prodotti e servizi assicurativi per le persone: 
 Infortuni Sconto 20% 

 Malattia Sconto 10% 
 Prodotti e servizi assicurativi per l'abitazione - Sconto 20% 

NOTA BENE: 

Per avere gli sconti indicati è necessario che il Socio sottoscriva 

un’autocertificazione, fornita dall’Agenzia Unipol, di 

appartenenza (o in quiescenza) al gruppo Telecom Italia. 

 
 

 

DEUTSCHE BANK S.P.A. valida per tutte le località della Regione E.R. 

Apertura nuovo C/C, prestiti e Carta di Debito (Visa) a prezzo di favore in 

esclusiva per i Soci Alatel dell’Emilia Romagna. Qui il dettaglio. 
 

Soluzioni Conti Correnti.  Il conto che si ricarica: db Partner 

 

        Principali condizioni e vantaggi: 

 
■ Canone: gratuito per i primi 6 mesi poi 1 Euro se si accredita la pensione o 

lo stipendio, altrimenti 2 Euro al mese  
■ Canone mensile Home Banking: gratuito  
■ App La Mia Banca: gratuita  
■ Operazioni allo Sportello: gratuite  
■ Bonifici online: 0,50 euro  
■ Bonifici allo Sportello: 2,60 euro  
■ Invio estratto conto online: gratuito  
■ Carnet assegni: gratuiti  
■ Domiciliazione utenze (SDD): gratuita  
■ Canone 1ª carta di debito db Card: gratuito  
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■ Prelievi presso tutti gli sportelli automatici Deutsche Bank: 

gratuiti  
■ Prelievi presso tutti gli sportelli automatici di altre banche in Italia 

ed Europa (Paesi SEPA): gratuiti i primi 36 prelievi, poi 0,90 euro a 
prelievo  

■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile 

 

Soluzioni Prestiti 

 
Potrai usufruire dei nostri prestiti per: 

■ Effettuare interventi di ristrutturazione o manutenzione  
■ Acquistare nuovi mobili  
■ Acquistare un’auto o una moto, nuova o usata, presso qualsiasi 

concessionaria autorizzata  
■ Finanziare le tue cure odontoiatriche  
■ Richiedere un nuovo prestito per rimborsare tutti i finanziamenti in 

un’unica soluzione  
■ Disporre di maggiore liquidità 

L’importo delle rate sarà calcolato in base al tuo reddito e potrai 

corrisponderle comodamente, in base alle tue preferenze, addebitando 

l’importo sul tuo conto corrente, con bollettini postali oppure direttamente in 

busta paga. 

 

La Carta di debito internazionale di nuova generazione. 
db Card World è la carta di pagamento e prelievo utilizzabile in tutto il 

mondo. Accettata ovunque sia esposto il marchio VISA, è un prodotto 

innovativo che potrai utilizzare in modo flessibile per i tuoi acquisti di 

tutti i giorni, anche online. 

Semplicemente tramite l'App La Mia Banca (l’applicazione ufficiale 

del Gruppo Deutsche Bank per accedere al tuo conto da tablet e 

smartphone) sei tu che:. 

■ decidi quando attivarla o disattivarla 

■ selezioni i Paesi dove non vuoi usarla 

■ attivi e disattivi la funzione di pagamento su internet. 

 

 

 

Per chiarimenti rivolgersi al referente Regionale della 

convenzione Gianluca d'Ausilio cell. 342/0359289 

(NO SMS) mail: gianluca.dausilio@db.com     
 

 

mailto:gianluca.dausilio@db.com
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ASSISTENZA ALLA PERSONA 
 

L’UMANITARIA ASSOCIAZIONE PER ONORANZE FUNEBRI –  

 V. Amendola 12/c BOLOGNA - Tel. 051/235899 – 

 

Servizio funebre di ottima fattura tutto compreso, con copri cassa di fiori e 30 

santini ad € 1.600,00 pari al prezzo di costo escluso tasse comunali e bolli, 

attraverso la propria Agenzia convenzionata. 

L’Umanitaria si impegna, nei confronti degli iscritti Alatel e che vorranno 

iscriversi all’Umanitaria, ad applicare una riduzione di € 35,00 per la sola 

iscrizione corrispondente alla quota annuale adesione all’Umanitaria. 

La convenzione è valida per tre anni a partire dal 01/01/2021 scadenza 

31/12/2023.  info@umanitaria.com www.umanitaria.com 
 

 

PRIVATASSISTENZA ASSISTENZA DOMICILIARE:  
 

Assistenza anziani- Servizi Infermieristici- Assistenza Disabili – Notte e 

Assistenza in Ospedale – Servizio Badante – Fisioterapia a domicilio. 
■ CASALECCHIO DI RENO BO - V. Porrettana 452/2 Tel. 051/4127322 

Sconto 3% per assistenza socio sanitaria 
Sconto 5% per prestazioni infermieristiche. 

casalecchio@privatassistenza.it   www.privatassistenza.it 
■ FUNO DI ARGELATO BO - V. Galliera 204 Tel. 051/4844697 

Sconto 3% per assistenza socio sanitaria 
Sconto 5% per prestazioni infermieristiche. 

funo@privatassistenza.it   www.privatassistenza.it 
■ CENTO FE Tel. 051/0015243 - V. Donati 18/a   

Sconto 3% per assistenza socio sanitaria 
Sconto 5% per prestazioni infermieristiche. 

cento@privatassistenza.it   www.privatassistenza.it  

 
 

LABORATORIO ODONTOTECNICO DI MARCELLO BALLETTI -  
V. Zanardi 157/6 BOLOGNA – Tel. 051/6346122 - (Parcheggio Privato) 
 
Consulenze tecniche Odonto-Protesiche – Laboratorio Odontotecnico. 

Riparazioni in giornata di protesi dentali. 

Servizio a domicilio rivolto a persone anziane o invalide. 
 
Sconto del 10% riservato a tutti i soci Alatel e loro familiari applicabile 

al listino prezzi sia sulle prestazioni odonto-protesiche, sia per quanto 

riguarda le prestazioni odontoiatriche svolte all’interno dello studio di 

riferimento. 

info@odontoceramiccenter.it www.odontoceramiccenter.it 

http://www.umanitaria.com/
mailto:casalecchio@privatassistenza.it
http://www.privatassistenza.it/
mailto:funo@privatassistenza.it
http://www.privatassistenza.it/
mailto:cento@privatassistenza.it
http://www.privatassistenza.it/
http://www.odontoceramiccenter.it/
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STUDIO OCULISTICO REGNANI -  V. Porta S. Pietro 27 

FERRARA – Tel. 0532/763392  
 

Visita oculistica completa Euro 60,00.  
Pronto soccorso oculistico Euro 60,00. 

 piregnan@libero.it 

 

 

 

ASSISTENZA LEGALE FISCALE PREVIDENZIALE 
 

 

STUDIO LEGALE: 
 

 AVV. VALERIA MAZZOTTA: V. Della Zecca 1 BOLOGNA – Tel. 

051/6486704 valeria@valeriamazzotta.it   www.valeriamazzotta.it  
 AVV. MAFALDA MARENA: V. Della Zecca 1 BOLOGNA – Tel. 

051/230762 avv.marena@mafaldamarena.it   www.mafaldamarena.it 

 AVV. GIOVANNA ZANGRILLI: V. Della Zecca 1 BOLOGNA – Tel. 

051/221372 avvzangrilli@avvzangrilli.com   www.avv.zangrilli.com 

Ai soci Alatel prima consulenza gratuita, per assistenza e consulenza legale 

nelle materie di Diritto Civile - Diritto del Lavoro - Diritto Penale, 

applicazione tariffe minime. 

 
 

NOTAIO DOTT.SSA CHIARA MORUZZI 
 
 

■ V. de’ Ruini 3 - 40124 BOLOGNA tel. 051/585413 -  Fax 051/3395016 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 orario continuato.  

■ V.le Roma 1/b - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) tel. e fax 

051/6321828 previo appuntamento telefonico.   
Prima consulenza gratuita – Applicazione di tariffe minime e scontate per 

assistenza, consulenza, istruzione di pratiche e redazione di atti in campo 

immobiliare, societario, successorio, per convenzioni matrimoniali ed atti di 

amministrazione di sostegno e, comunque, per tutta l’attività notarile.  

amministrazione@notaiomoruzzi.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piregnan@libero.it
mailto:valeria@valeriamazzotta.it
http://www.valeriamazzotta.it/
http://www.mafaldamarena.it/
mailto:avvzangrilli@avvzangrilli.com
http://www.avv.zangrilli.com/
mailto:amministrazione@notaiomoruzzi.it
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C.A.F. E PATRONATI 
(Il 730/2021 va presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 30/09/2021) 

 

 

50&PIU’ ENASCO Istituto di Patronato e di Assistenza Fiscale: 
 

 Str. Maggiore 23 BOLOGNA – Tel 051/6487530 fax 051/6487830 
 

 

1. PATRONATO:   

Assistenza ai soci ALATEL nella compilazione della modulistica 

relativa a: Pensioni di vecchiaia - Pensioni supplementari - Pensioni 

reversibilità - Supplementi di pensione – Invalidità civile – Indennità di 

accompagnamento.  

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE:  
Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi; 
Raccolta delle schede, conformi al modello approvato con Decreto del 

Ministro delle Finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte 

operate ai fini della destinazione dell8, del 2 e del 5 per mille dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche; 
Elaborazione e trasmissione in via telematica all'Amministrazione Finanziaria 

della dichiarazione dei redditi e del modello 730/4; 
Consegna e copia dell'elaborato al contribuente. 
Condizioni economiche:  
 Modello 730 Auto compilato singolo    € 20,00 
 Modello 730 Auto compilato congiunto    € 40,00 
 Assistenza alla compilazione modello 730 singolo   € 30,00 
 Assistenza alla compilazione modello 730 congiunto  € 60,00 
 Dichiarazione modello unico PF/Redditi PF Isee   € 50,00 
 Elaborazione ed invio Modelli RED, ICAV ed ACCAS PS              Gratuita 
 Servizio IMU (acconto e saldo)     € 15,00 
Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendere IVA inclusa. 
Modalità di addebito e pagamento: 
Emissione fattura al contribuente e pagamento diretto al momento 

dell'erogazione del servizio. 
L’accordo è valido presso tutte le sedi dell’Emilia Romagna. 

Cerca nel sito la sede a te più vicina: www.50epiucaf.it/sedi/  
 

Per appuntamenti con la sede di Bologna 

chiamare la sig.ra FIORELLA RUBERTO 

tel. 051/6487688   051/6487513, 
0516487630  fax. 0516487697 

enasco.bo@enasco.it   www.50epiu.it 

http://www.50epiucaf.it/sedi/
mailto:enasco.bo@enasco.it
http://www.50epiu.it/
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ACLI: ASSISTENZA FISCALE (CONVENZIONE NAZIONALE) 

 
Anche per l’anno 2021 Vi rinnoviamo la disponibilità ad 

offrire i nostri Servizi ai Soci ALATEL alle tariffe che 

specifichiamo di seguito: 

 

Prezzi Servizi 2021*  

Modello 730 Singolo 32,00 €  

Modello 730 Online 30,00 €  

Modello 730 Congiunto 60,00 €  

Modello Redditi (Ex Unico) 42,00 €  

Modello Redditi Online 40,00 €  

Calcolo e Stampa Imu 10,00 € (per Comune) 

Modello ISEE Gratuito  

Dichiarazione di Successione Sconto 10%  

Contratti di locazione Sconto 10%  

*I prezzi si intendono Iva inclusa  

 
Il pagamento delle prestazioni verrà saldato direttamente dall’associato 

al momento dell’erogazione del Servizio: lo stesso verrà riconosciuto 

previa presentazione della propria tessera. 

I servizi saranno erogabili in tre modalità: 

1. Presso i nostri uffici (per trovare il più vicino collegati al sito): 

https://www.cafacli.it/it/sedi‐caf‐acli/  

2. Direttamente online, vedi sito Alatel per la procedura: 

http://www.alatel.it/alatel/promo_730-acli/  
3. Prenota un appuntamento al numero 02.800.22.800 oppure ai 

numeri delle sedi, vedi alla pagina successiva (per Reggio Emilia 

chiamare Bologna). 

https://www.cafacli.it/it/sedi‐caf‐acli/
http://www.alatel.it/alatel/promo_730-acli/
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Bologna e provincia e Reggio E. V. delle Lame 116 – Bo - Tel. 

051/522066 

Cesena V. Pio Battistini 20 – Fc – Tel. 0547/330798  

Forlì-Savignano-Borello V. Guido Bonali 86/88 – Fc Tel. 0543/32609  

Ferrara V. Ludovico Ariosto 88 – Fe – Tel. 0532/210268 

Modena V. Antonio Morandi 28 – Mo – Tel. 059/270948 

Parma Stradello Pratospilla 3 – Pr – Tel. 0521/884083 - 0521/684166  

Piacenza V.le Beverora 18/b – Pc – Tel. 0523/320754 

Ravenna V.le Galilei 45 – Ra – Tel. 0544/270709 

Reggio Emilia V. Montefiorino 10 – Re – Tel. 051/522066  

Rimini V.  XX Settembre 1 - Rn – Tel. 0541/783862 
 
 

ISTRUZIONE 

 
 

ISTITUTO CARLO TINCANI: P.zza San Domenico 3 
BOLOGNA 
 

Sconto 10% sull’importo dei corsi programmati nel 2021.  
Sul sito www.istitutotincani.it il programma dei corsi e delle 
attività collaterali.  info@istitutotincani.it 

Per informazioni la 

segreteria è aperta 

tutti i giorni dalle 9 

alle 12,30 e dalle 15 

alle 18 escluso il 

sabato. Telefono 

051/269827. 

 

 

LUCA MASCAGNI (BO) Tel.3318364026 - Corsi Lingua Inglese 
  
Giovane insegnante ai Soci Alatel di Bologna che abbiano 

necessità di lezioni private della lingua inglese oppure di 

partecipare a viaggi studio organizzati, applicherà uno sconto che 

terrà conto del numero di lezioni e del numero di allievi 

partecipanti. 

 

 

http://www.istitutotincani.it/
mailto:info@istitutotincani.it
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OTTICI 

 
 

OTTICA CANNONE: V. S. Felice 121/a BOLOGNA – Tel. 051/520444 
Sconto 30% su occhiali da vista. 
Sconto 20% su occhiali da sole. 
Sconto 20% su lenti a contatto e liquidi. 

Gli sconti verranno applicati ai Soci e ai loro familiari. 
otticacannone@gmail.com - www.facebbok.com/otticacannone.it 
 

ABC DUE FOTO OTTICA: V. Sant’Alò 1 BOLOGNA Tel. 051/236677 
Sconto 25% su montature, lenti da vista, lenti a contatto su misura e liquidi. 
Sconto del 15/25% su occhiali da sole e lenti a contatto usa e getta. 
Sconto 20% su sviluppo e stampa sia digitale che pellicola. 
Sconto dal 5 al 20% su materiale fotografico (pellicole-Pile-album-cornici-

macchine e telecamere anche digitali.  abcbo@libero.it 
 
 

OTTICA MASO: V. Badia 24 MODENA – Tel. 059/223093 
Sconto 15% su occhiali da vista e da sole. 
Sconto 10% su gli altri articoli presenti in negozio. 
ottica.maso@libero.it - www.facebook.com/otticamaso.modena 

 
OTTICA BELTRAMI: V. Garibaldi 9/a FERRARA – Tel. 0532/209786 
Sconto 25% su occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali da sole con lenti 

graduate. 
Soluzioni personalizzate per lo sport. 
Euro 89,00 per occhiali di scorta completi di lenti antiriflesso. 
Sconto 15% su lenti a contatto usa e getta – su liquidi per lenti a contatto e 

accessori – su lenti a contatto rigide gas permeabili. 
 

 
OTTICA BELTRAMI VISION GROUP: Gall. C.C. le Mura: V. Copparo 132 

FERRARA – Tel. 0532/705235 
Sconto 25% su occhiali da vista – occhiali da sole – occhiali da sole con lenti 

graduate. 
Soluzioni personalizzate per lo sport. 
€uro 89,00 per occhiali di scorta completi di lenti antiriflesso. 
Sconto 15% su lenti a contatto usa e getta – su liquidi per lenti a contatto e 

accessori – su lenti a contatto rigide gas permeabili. 
info@otticabeltrami.it - www.otticavision.eu  

mailto:otticacannone@gmail.com
http://www.facebbok.com/otticacannone.it
mailto:abcbo@libero.it
mailto:ottica.maso@libero.it
http://www.facebook.com/otticamaso.modena
mailto:info@otticabeltrami.it
http://www.otticavision.eu/
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OTTICA COLPO D’OCCHIO: V: Foro Boario 46 FERRARA – Tel. 

0532/94210 
Sconto 20% su occhiale da vista - da sole – lenti a contatto (escluso i prodotti 

già in promozione). 
 

 
OTTICA VISION: C.so della Repubblica 106   FORLI’ - Tel. 0543/20033 
Sconto 30% su acquisto di occhiali da vista e da sole completi di lenti. 
 

 

 

POLIAMBULATORI E CASE DI CURA 
 

 

POLIAMBULATORIO GRUPPO MARE TERMALE - CIRCUITO 

DELLA SALUTE PIU’  

Via Irnerio 12/a BOLOGNA -  Tel. 051/246534 - 

Per godere della convenzione è sufficiente presentare la tessera 

associativa nominativa in corso di validità, prima della fatturazione. 

Sconto 10%. 

Sono esclusi pacchetti di prestazione, esami di laboratorio, accesso 

Happy Family, enogastronomia e tutte le prestazioni in regime di 

accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale CUP o 

ANSAP), mutue, assicurazioni, e fondi integrativi. 

Ingresso ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni 

escluso festivi e dal 9 al 22/08/2021. 

Sconto non cumulabile con altri sconti o promozioni.   

Le nostre sedi: 
 

 Terme San Petronio-Antalgik-Bodi V. Irnerio 12/a 

BOLOGNA -  Tel. 051/246534  
 Terme San Luca-Pluricenter V. Agucchi 4/2 BOLOGNA - Tel. 

051/382564  
 Terme Felsinee V. Di Vagno 7 BOLOGNA - Tel. 051/6198484  
 Poliambulatorio Fisioterapik V. Emilia Levante 19/2 

BOLOGNA - Tel. 051/545355  
 Terme dell’Agriturismo V. Sillaro 27 MONTERENZIO BO - 

Tel. 051/929972  

http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
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 Terme Acquabios V. Garibaldi 110 MINERBIO BO -  Tel. 
051/876060  

 Poliambulatorio Riva Reno Gall.Ronzani 7/27 
CASALECCHIO RENO BO Tel. 051/592564  

 Poliambulatorio Vitalis V. Ravenna 163 FERRARA - Tel. 
0532/740833  

 Poliambulatorio di Mesola V. Pomposa 26 MESOLA FE -  
Tel. 0533/993704 

 Poliambulatorio S. Agostino V. E. Facchini 34 S.AGOSTINO 
FE - Tel. 0532/350208 

 
 

CENTRO HERCOLANI: V. M. D’Azeglio 46 BOLOGNA – Tel. 051/331260 
 

Tariffario privati scontato al 15% per tutte le prestazioni. 
amministrazione@centrohercolani.it - www.centrohercolani.it  

 
 

CENTRO SAN PETRONIO: 
 

 V. Speranza 52/54 - BOLOGNA – Tel. 051/6190249 - 

 V. dello Sport 14/d - CALDERARA DI RENO – BO –  

Tel. 051/724993 - 

Sconto 15% sulle terapie della fisioterapia. 
info@centrosanpetronio.it www.centrosanpetronio.it 

 
 

 

PHYSIOMEDICA CENTRO DIAGNOSI E TERAPIA: V. Malpighi 150 

FAENZA RA - Tel. 0546/622031 
 

Sconto 10% su tutte le terapie riabilitative in piscina e palestra comprese tutte 

le terapie fisiche strumentali. 
info@physiomedica.it   www.physiomedica.it 

 

 
 

AMBULATORIO Privato GULLIVER SRL: V. Leonardo da Vinci 116/a – 

MODENA – Tel. 059/820104 
 

Visita Odontoiatrica gratuita - Visita Ortodontica gratuita –  

Su tutte le altre prestazioni sanitarie verrà applicato uno sconto dal 5% all’8% 

escluse le prestazioni in abbonamento o in promozione. 
www.poliambulatoriogulliver.mo.it – borghi@sanita-gulliver.mo.it  

http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
http://www.camiceriahermo.it/
mailto:amministrazione@centrohercolani.it
http://www.centrohercolani.it/
http://www.centrosanpetronio.it/
mailto:info@phisiomedica.it
http://www.physiomedica.it/
http://www.poliambulatoriogulliver.mo.it/
mailto:borghi@sanita-gulliver.mo.it
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GRUPPO VILLA MARIA Care and Research: Cs. Garibaldi 11 LUGO RA 

Tel. 0545/909711: 
 Clinica Privata Villalba V. Roncrio 25 BOLOGNA – Tel. 051/6443011 
 Villa Torri Hospital V.le Filopanti 12 BOLOGNA – Tel. 051/9950311 
 Maria Cecilia Hospital V. Corriera 1- COTIGNOLA RA – tel. 

0545/217111 
 Medical Center V. Le Corbusier 41/43 RAVENNA – Tel. 0544/407077 
 San Pier Damiano Hospital V. Portisano 1 FAENZA RA – Tel. 

0546/671111    
 Primus Forli’ Medical Center V. Punta Di Ferro 2/c FORLI’ FC – Tel. 

0543/804311 
 Salus Hospital V. U. Levi 7 REGGIO EMILIA – Tel. 0522/499111 
Sconto 10% sulla diagnostica strumentale. 
Sconto 10% sulle visite e sulle prestazioni odontoiatriche (escluse le protesi e 

mezzi di sintesi). 
Sconto 10% sulla tariffa del ricovero  
Sconto 10% per la differenza di classe (camera singola con letto per 

accompagnatore). 
www.gvmspa.it  

 

 

CASA DI CURA QUISISANA: Vl. Cavour 128 FERRARA – Tel. 

0532/207622 
Per tutte le specialistiche convenzionate, vale il tariffario concordato con loro. 
info@quisisanafe.com   www.quisisanafe.com 
 

 
CHIROS POLIAMBULATORIO MEDICO ODONTOIATRICO E 

FISIOTERAPICO: V. C. Piancastelli 1/E - FORLI’ - Tel. 0543/63986 
Sconto del 15% sulle prestazioni di fisioterapia. 
chiros123@libero.it   info@poliambulatoriochiros.it  

 

 
CENTRO R.E.M. AMBULATORIO DI ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA:  

V. Macero Sauli 45 FORLI’ - Tel. 0543/796266 
Sconto del 25% sull’importo totale del ciclo di terapia effettuato. 
info@centrorem.it     www.centrorem.it     

 

 

 

http://www.gvmspa.it/
mailto:info@quisisanafe.com
http://www.quisisanafe.com/
mailto:chiros123@libero.it
mailto:info@poliambulatoriochiros.it
mailto:info@centrorem.it
http://www.centrorem.it/
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PROTESI ACUSTICHE 
 

AMPLIFON -  n. v. 800.444.444 per l’Emilia Romagna    

La convenzione prevede: 
Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita Amplifon 
oppure, su richiesta, anche a domicilio. 
Prova per un mese senza alcun impegno di acquisto 
indipendentemente dalle campagne in corso. 
Sconto speciale del l5% per l'acquisto di apparecchi acustici, 
riservato agli iscritti ed ai loro familiari, rispetto ai 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, verrà comunque garantito il 
prezzo migliore.  

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 negli oltre 600 negozi, in più di 2500 
punti di assistenza e nei paesi all'estero in cui Amplifon è presente. 
Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto 
Ministeriale del 27 agosto 1999 n. 332 - Supplemento Ordinario n. 
176/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1999, 
concede agli aventi diritto per l'acquisto dell'apparecchio acustico 
a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed informazioni relative 
all'avvio della pratica ASL e lNAIL. 
www.amplifon.com 

 
DELTAVOX: V. degli Armari 20 FERRARA – Tel. 0532/241778  
Centro convenzionato con ASL e INAIL. 
Servizi gratuiti: prova di apparecchi acustici-controllo dell’udito-videoscopia. 
Sconto 30% sull’acquisto degli apparecchi acustici e dispositivi per il 

trattamento delle acufene. Sono esenti dalla scontistica i pezzi di ricambio. 
Consulenza a domicilio (Euro 30,00 per la chiamata, solo per i soci Alatel). 

info@deltavox.it - www.deltavox.it 
 
OTOPLUS 5 Centro Audioprotesici e Sanitaria di Fiorentini Franco:  
Amministrazione: V. Francesco Nullo 6 FORLI’ - Tel. 0543/370912 
 Otoplus 5 P.tta Pagano 6 FORLI’ Tel.  0543/24987 
 Otoplus 5 C:so A. Diaz 48 FORLI’ - Tel. 0543/28421  
 Otoplus 5 Vl. Bologna 183 FORLI’ - Tel. 0543/703973 
 Otoplus 5 V. G. Regnoli 37 FORLI’ - Tel. 0543/21091 

http://www.amplifon.com/
mailto:info@deltavox.it
http://www.deltavox.it/
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 Otoplus 5 C.so Mazzini 120 FAENZA RA - Tel. 0546/664088 
 Otoplus 5 V. N. dell’Amore 6/8 CESENA FC - Tel. 0547/611981 
 Otoplus 5 V. A. Saffi 26 FORLIMPOPOLI FC - Tel. 0543/743443 
 Otoplus 5 P.zza G. Matteotti 14 MODIGLIANA FC - Tel. 0546/664088 
 Otoplus 5 C.so Cavour 151 MELDOLA FC - Tel. 0543/370912 
 Otoplus 5 P.tta del Teatro 3 CESENATICO FC - Tel. 0543/370912 
 Otoplus 5 V. E. Farini 97 S. PIETRO IN VINCOLI RA Tel. 

0544/551042 
 Otoplus 5 V. Umberto i° n. 118 PIETRACUTA RN – Tel. 0543/370912 
 Otoplus 5 V. Ginnasi 18 CASTEL BOLOGNESE RA – Tel. 

0546/651417 
Sconto 12% sull’acquisto di tutti i prodotti compresi articoli di sanitaria 

(misuratori di pressione-scarpe New Balance-Ciabatte Birkenstock-Mysa) 
Controllo della funzionalità uditiva completamente gratuito. 
Prova gratuita di apparecchi acustici. 

info@otoplus5.it   www.otoplus5.it 
 

SANITARIE 

 
FARMACIA SANT’ANNA: V. Don Minzoni 1 (ang.P.zza dei Martiri) 

BOLOGNA - Tel. 051/252452   farmsantanna@alice.it  
Sconto 10% su medicinali classe A e C. 
Sconto 10/20% su SOP e OTC.  
Sconto 10/15% su integratori. Sconto 15% su cosmetica. 
 

 

OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE: 

 V. Casarini 4 BOLOGNA – Tel. 051/556409 

 V. 2 Agosto 1980, 1 SAN GIORGIO DI PIANO BO -  Tel. 

051/6651612 
Sconto del 10% su tutti i prodotti extra SSN: calzature predisposte e 

commerciali, calzature antinfortunistiche, calze, tutori predisposti... Sono 

esclusi gli articoli in saldo o promozione. 
Sconto del 5% sul listino delle lavorazioni su misura e sulle riparazioni 

plantari. Il preventivo verrà fornito di volta in volta previa valutazione del tipo 

di lavorazione o riparazione che si intende realizzare. Sconto non cumulabile 

con altre promozioni. www.ottobock.it      bo@ottobock.com    

 

SANITARIA ORTOPEDIA FARMOSANITAS: L.go De Calboli 9 FORLI’- 

tel. 0543/24222  

Sconto 10% su tutti i prodotti esclusi quelli già in promozione. 

https://farmosanitasforli.business.site/  farmosanitas@hotmail.it  

 

mailto:info@otoplus5.it
http://www.otoplus5.it/
mailto:farmsantanna@alice.it
http://www.ottobock.it/
mailto:bo@ottobock.com
https://farmosanitasforli.business.site/
mailto:farmosanitas@hotmail.it
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SERVIZI per le FAMIGLIE 
 

TIM VALORE: OFFERTA TIM per i SOCI ALATEL 

 

 Chiamate illimitate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi 

e mobili, validi per il traffico nazionale e per quello generato 

in roaming dai Paesi UE verso i numeri italiani e paesi UE 

 50 Giga 5G (di cui 5 Giga validi anche nei Paesi UE) con 

velocità di navigazione fino a 2 Gbps (in 5G solo per chi ha 

uno Smartphone abilitato ed è in zona coperta!) 

 Giga First Class per un utilizzo privilegiato della rete TIM  

 Video in Ultra HD.  

L’offerta, (costo di 9,99 € al mese) è riservata ai Soci in servizio 

e/o pensione ex Telecom Italia/Tim. L'attivazione dell’offerta dovrà 

essere preceduta dalla richiesta del codice da parte del Socio, (può 

richiederne anche due uno per sé ed uno per il consorte se inserito in 

procedura come Socio Convivente), sul sito www.alatel.it, dove sono 

disponibili tutte le informazioni sull'offerta stessa. Il Socio, in possesso 

della mail ricevuta dal sito Alatel recante il codice richiesto, potrà 

recarsi nel negozio TIM per l'attivazione dell'offerta.   

Per dubbi e/o aiuti è possibile, durante questo periodo di chiusura 

degli uffici, contattare la sig.ra Angela Giardini al n° 339 2855910 

oppure tramite mail: aurora.gg@alice.it 

https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
http://www.alatel.it/alatel/promo_tim-valore/
mailto:aurora.gg@alice.it
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RINNOVO CONVENZIONE HERACOMM – ALATEL 

 

 

HERA IMPRONTA ZERO  
CARATTERISTICHE OFFERTA LUCE 

 

Il prezzo fisso diminuisce in base alla 
durata della fornitura prescelta. 
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Hera Impronta Zero garantisce energia 
sostenibile grazie all’uso di energia elettrica prodotta 
interamente da fonti rinnovabili. 

Le emissioni di CO2 sono compensate tramite l’acquisto di crediti 
di carbonio certificati, con i quali vengono        sovvenzionati 
progetti di riduzione delle emissioni di gas serra.  

Bonus iniziale di 20€ su luce e gas aggiungendo al contratto 
almeno una delle Soluzioni sostenibili: Hera Led- Hera Caldaia 
Sicura- Hera No Problem- Hera thermo. Visita il sito:  

https://heracomm.gruppohera.it/casa/soluzioni-sostenibili 

Segue 

  
Profilo 24 

(il prezzo è uguale in tutte 
le ore della giornata) 

Profilo Sole e Luna 
(prezzo differenziato in ore piene e 

ore vuote) 

ore piene ore vuote 

Durata prezzo 
fisso 

Prezzo* (€/kWh) Prezzo* 
(€/kWh) 

Prezzo 
(€/kWh) 

 

6 mesi 
0,0769 0,0829 0,0739 

 

12 mesi 
0,0759 0,0819 0,0729 

 
18 mesi 0,0749 0,0809 0,0719 

 

24 mesi 
0,0739 0,0799 0,0709 

 
30 mesi 0,0729 0,0789 0,0699 

 

https://heracomm.gruppohera.it/casa/soluzioni-sostenibili
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HERA IMPRONTA ZERO 

CARATTERISTICHE OFFERTA GAS 
 
 

Il prezzo fisso diminuisce in base alla durata della 
fornitura prescelta. 

 
 

 

 

Esclusivamente per i soci Alatel che sottoscrivano 
Hera Impronta Zero proponiamo un bonus fino a  

60 € così definito: 

al 2° Mese  +  al 4° Mese  +  al 6° Mese 
  

10 € di bonus in bolletta sulla fornitura di energia elettrica 
 
 

10 € di bonus in bolletta sulla fornitura di gas naturale 

 

Per aderire chiama il n.v. 800 900 160 
 

 

Durata prezzo fisso 
Prezzo* 
(€/Smc) 

 
6 mesi 

0,279 

 
12 mesi 

0,274 

 
18 mesi 

0,269 

 
24 mesi 

0,264 

 
30 mesi 

0,259 

Durata prezzo 
fisso 

Prezzo* (€/Smc) 

 
6 mesi 

0,279 

 
12 mesi 

0,274 

 
18 mesi 

0,269 

 
24 mesi 

0,264 

 
30 mesi 

0,259 
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TEATRI 

 

 
(A causa della loro chiusura per Covid-19 non è stato 

possibile concordare il rinnovo delle convenzioni con tutte 
le strutture. Quando riapriranno contattatele direttamente 

oppure consultate il nostro sito www.alateler.com) 
 

 

TEATRO CELEBRAZIONI: V. Saragozza 234 BOLOGNA - Tel. 

051/6154808 
Tariffa RIDOTTO sul prezzo del biglietto di ciascun spettacolo.  

relazioniesterne@teatrocelebrazioni.it - www.teatrocelebrazioni.it 
 

 

TEATRO EUROPAUDITORIUM: P. Della Costituzione 4 BOLOGNA - Tel. 

051/6375199 
Tariffa RIDOTTO sul prezzo del biglietto di ciascun spettacolo. 

relazioniesterne@teatroeuropa.it  www.teatroeuropa.it 

 
 

TEATRO ARENA DEL SOLE: V. Indipendenza 44 BOLOGNA - Tel. 

051/2910910 
Tariffa UNICA 12€, senza distinzione di ordine e posto ridotto convenzioni 

under 35 e over 60, per le sale DE BERARDINIS e SALMON 
promozionepubblico@arenadelsole.it - www.arenadelsole.it 

  
 

TEATRO COMUNALE FERRARA: Cs. Martiri della Libertà 5 FERRARA 

Tel. 0532/218311 
Prelazione e scontistica su abbonamenti di gruppo ed individuali e altre 

agevolazioni di appartenenza al gruppo Alatel. 
Fare riferimento al Presidente di Sezione Alatel di Ferrara Ghedini: 
Tel. 0532/61562 - Cell. 339/7964609 

teatro@comune.fe.it  - www.teatrocomunaleferrara.it 
 

 

 

 

 

http://www.teatrocelebrazioni.it/
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TERME 
 

 

TERME DI PORRETTA -  V. Roma 5 PORRETTA 

TERME BO - Tel. 0534/22062 

Sconto 10% sui prezzi pieni del listino. 

Visita di accettazione gratuita. 

Per le cure di lungo periodo, a pagamento, le Terme offrono pacchetti 

già scontati. 

In alcuni casi di cura a pagamento, come il percorso vascolare, sono 

previste le analisi del sangue, ECG e il doppler venoso. La piscina 

mette a disposizione del cliente il telo da bagno, gratuitamente. 

 

Pacchetti termali: 

 Pacchetto Relax (da lunedì a sabato) € 50,00 a persona. Il 

pacchetto comprende: 1 Bagno in piscina- il percorso 

vascolare - il massaggio corpo da 25’ - l’utilizzo accappatoio. 

 Pacchetto Benessere: (dal lunedì al sabato) € 80,00 a persona. 

Il pacchetto comprende: 1 Bagno in piscina – il percorso 

vascolare – il massaggio corpo da 50’ – l’utilizzo accappatoio. 

 

a.sartini@termediporretta.it  www.termediporretta.it 

info@termediporretta.it 

 

 

 

TERME E ALBERGHI TERMALI ABANO 

 
 

 

HOTEL TERME PATRIA: V.le delle Terme 56 ABANO TERME PD –  

Tel. 049/8617444 
Sconto 10% sul prezzo di pensione completa. 
Sconto 10% su trattamenti estetici 
Sconto 10% su massaggi. 

Lo sconto è valido con soggiorni per minimo 6 notti. 

La convenzione è valevole dal 1/1/2021 – 31/12/2021 
prenotazioni@termepatria.it - www.termepatria.it  
 

 

mailto:a.sartini@termediporretta.it
http://www.termediporretta.it/
mailto:info@termediporretta.it
mailto:prenotazioni@termepatria.it
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HOTEL TERME LA SERENISSIMA: V. Marzia 47 ABANO TERME PD 

Tel. 049/8669100 
Sconto 10% sui prezzi di listino. 
hotel.laserenissima@libero.it - www.hotellaserenissima.it 

 
HOTEL TERME INTERNAZIONALE: V. Mazzini 5 ABANO TERME PD 
Tel. 049/8600300 
Soggiorno con cura termale di almeno 10 notti in camera doppia standard, 

pensione completa a Euro 75,00 al giorno per persona.  

Offerta valida dal 27/03/2021 al 20/12/2021 previa richiesta di disponibilità. 
info@termeinternazionale.it   - www.termeinternazionale.it   

 
 

 

TERME E ALBERGHI TERMALI MONTEGROTTO 
 

 
HOTEL COMMODORE TERME: V. S. Pio X, 2 MONTEGROTTO 

TERME PD - Tel. 049/793777 
SOGGIORNO INDIVIDUALE:  

pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale 

e fitness, accappatoio e telo piscina: 
o pensione completa in camera doppia, al giorno a persona   € 65 
o mezza pensione in camera doppia, al giorno a persona  € 60 
o supplemento camera singola, per persona al giorno      € 8 

o pasto extra bevande incluse     € 23 

SCONTO BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI. 
pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale 

e fitness, solo telo piscina: 
o da 0 a 3 anni:               gratuito 
o da 4 a 7 anni:  per giorno per persona    € 44 
o da 8 a 13 anni: per giorno per persona    € 50 

o pasto extra bevande incluse     € 17 
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona per i primi 7 pernottamenti. 
Proponiamo uno sconto del 10% sui prezzi dei trattamenti effettuati presso il 

ns. Centro Benessere e Beauty Farm e informiamo che l’Hotel è 

convenzionato con l’Unità Socio Sanitaria Nazionale per eventuali cicli di 

cure termali. 
prenotazioni@commodore.it - www.commodore.it   
 
 

mailto:hotel.laserenissima@libero.it
http://www.hotellaserenissima.it/
mailto:info@termeinternazionale.it
http://www.termeinternazionale.it/
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GRAND HOTEL TERME - V. Stazione 21 MONTEGROTTO 
TERME PD – Tel. 049/8911444  
Convenzione valida dall’11/01/2021 al 20/11/2021 
Tariffe per notte a persona: 
Camera doppia Classic con colazione Dom.-Giov.  € 70,00 
Camera doppia Classic con colazione Ven.-Sab.  € 75,00 
Camera doppia Classic mezza pensione Dom.-Giov.  € 90,00  
Camera doppia Classic mezza pensione Ven.-Sab.  € 95,00 
Il prezzo comprende: Colazione winter-garden vista piscina-
Frutta fresca in camera all’arrivo - Kit Spa accappatoio e 
ciabattine -  Ingresso a Piscine Termali e Spa Luxury Relax – 
sconto del 20% sui trattamenti nel centro wellness. 
Costi aggiuntivi: Camera doppia uso singola - Pensione 
completa - Pasqua e Ferragosto € 15,00.  
info@grandhotelterme.it  www.grandhotelterme.it    

 
 
BELLAVISTA TERME RESORT -  V. dei Colli 5 
MONTEGROTTO TERME PD Tel. 049/793333 –  
BASSA STAGIONE: Marzo / Aprile (Escluso Periodo Di Pasqua) / 
Giugno / Luglio Novembre / Dicembre (Escluso Periodo Natale e 
Capodanno)  
o Pensione completa al giorno per persona in camera doppia    €70,00 

o Supplemento camera singola al giorno              €10,00  

ALTA STAGIONE: Maggio/Agosto/Settembre/Ottobre  

o Pensione completa al giorno per persona in camera doppia     €75,00       

o Supplemento camera singola al giorno           €10,00 

Forfait Piscine €22,00 per persona valido per tutti i periodi per l’uso 

delle tre piscine termali con idromassaggi, percorso Kneipp, 

accappatoio e ciabattine. Unico addebito valido per la durata del 

soggiorno. 

Riduzione del 10% su listino cure estetiche e fisioterapiche. 

Riduzione del 10% sui prezzi di listino ufficiale per i bambini di età 

inferiore ai 12 anni in camera con i genitori. Prezzi validi per soggiorni 

di minimo 3 notti.  

info@bellavistaterme.com - www.bellavistaterme.com 
 

 

 

 

 

mailto:info@grandhotelterme.it
http://www.grandhotelterme.it/
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TERME E ALBERGHI TERMALI ROMAGNA 
 

 

GH TERME DELLA FRATTA -  V. Loreta 238 FRATTA 

TERME BERTINORO FC - Tel. 0543/460911 - 

- Sconto del 12% sul prezzo di mezza pensione/pensione completa 

applicato nelle varie fasce stagionali del nostro listino min. 3 notti 

(escluso periodo 24/12-06/01). 

- Sui trattamenti termali in aggiunta a quelli usufruibili con 

impegnativa U.S.L. e sui trattamenti del nostro Centro Benessere & 

Bellezza Beauty Farm:  

sconto del 15% per 12 trattamenti/cure (**) 

sconto del 12% per 10 trattamenti/cure (**) 

sconto del 10% per   6 trattamenti/cure (**) 

(**) lo sconto viene accordato solo per cure/trattamenti uguali, 

acquistate in un’unica soluzione ed effettuate dalla stessa persona.  

Sono esclusi dalla scontistica i seguenti trattamenti: 

- osteopatia 

- trattamenti manu-medica 

- visite mediche specialistiche 

Gli sconti relativi alla presente convenzione non sono cumulabili con 

altre promozioni. Gli sconti saranno concessi solo se richiesti dal 

beneficiario all'atto della prenotazione dei servizi.   

commerciale@termedellafratta.it    www.termedellafratta.com 

 
 
GH TERME ROSEO - P.zza Ricasoli 15 BAGNO DI 
ROMAGNA FC - Tel. 0543/911016  
- Sconto del 12% sul prezzo di mezza pensione/pensione completa 

applicato nelle varie fasce stagionali del nostro listino di min. 3 notti 

(escluso periodo 24/12-06/01) 

- Sui trattamenti termali in aggiunta a quelli usufruibili con 

impegnativa U.S.L. e sui trattamenti del nostro Centro Benessere & 

Bellezza Beauty Farm:  

sconto del 15% per 12 trattamenti/cure (**) 

sconto del 12% per 10 trattamenti/cure (**) 

sconto del 10% per   6 trattamenti/cure (**) 

(**) lo sconto viene accordato solo per cure/trattamenti uguali, 

acquistate in un’unica soluzione ed effettuate dalla stessa persona.  

Sono esclusi dalla scontistica i seguenti trattamenti: 

- osteopatia - trattamenti manu-medica - visite mediche specialistiche 
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Gli sconti relativi alla presente convenzione non sono cumulabili con 

altre promozioni e saranno concessi solo dietro presentazione di una 

tessera identificativa del beneficiario. Gli sconti saranno concessi solo 

se richiesti dal beneficiario all'atto della prenotazione dei servizi.   

info@termeroseo.it   www.termeroseo.com 

 

 
EUROTERME HOTEL ROSEO: V. Lungosavio 2 BAGNO DI ROMAGNA 

FC - Tel. 0543/911414 
Trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi, consumo 

giornaliero al minibar, ingresso in piscina termale con idromassaggi e getti 

d’acqua, sala relax con tisane: Euro 63,00 a persona al giorno dalla domenica 

al giovedì (festività Nazionali escluse).  
hotel@euroterme.com   www.euroterme.com 

 

 

Nota per le Cure Termali 

Generalmente in tutte le strutture, per le prestazioni di “cure 

termali” previste dal Servizio Sanitario Nazionale, 

consegnando l’impegnativa del medico di famiglia, si paga 

solo il ticket. 
 

 

 

VARIE 
 

 
TERAFOX Centro Assistenza e Vendita Pc: V. Monteverdi 39/41 MODENA 

Tel. 059/374734 
Sconto 20% sulle riparazioni di Pc e Notebook. 
Sconto 5% sull’acquisto di un Pc o di un Notebook nuovo con 

supervalutazione dell’usato. 
info@terafox.it   www.terafox.it 

 
 

FAENZA SPURGHI: V: Piani 36 FAENZA RA - Tel. 0546/660448 
Sconto 5% ai soci Alatel. 

benellif@faenzaspurghi.com   www.faenzaspurghi.com 
 

 

http://www.camiceriahermo.it/
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VALERIO GOMME: V. S. Aleramo 4 FERRARA - Tel. 0532/740110 
Sconto notevole su tutti i preventivi di spesa e ulteriore sconto del 10% ai soci 

Alatel.  
 

 

LE MANI E LA LUNA -  ARTIGIANE DEL CUOIO  
Piazza Chiostri del Duomo 19 – PIACENZA tel. 0523/338117 
Sconto 10% su articoli presenti in negozio. 
NB: lo sconto non è cumulabile a offerte o promozioni esistenti. 

www.lemanielaluna.com   lemanielaluna@gmail.com 

 

 

ANNOTAZIONE 
 

Per le Convenzioni stipulate per tutte le Regioni 

dalla Presidenza Nazionale: 

 TIM VALORE 

 HERA.COMM Gas &Luce, 

 PRODOTTI E SERVIZI con i portali 

COLECTIVOS VIP e CORPORATE 

BENEFITS 

 ANTICA FATTORIA CASEIFICIO 

SCALABRINI 

 CAF ACLI 
Consulta anche il sito ALATEL Nazionale 

http://www.alatel.it/alatel/convenzioni/ 
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