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Smaltimento  
Rifiuti

p E r la t u a I m p r E s a

MONDO SERVIZI
Azienda di Pocapaglia (CN) 
offre servizi di raccolta 
efficiente e smaltimento 
del materiale obsoleto del 
tuo ufficio, nel rispetto delle 
normative vigenti.
Possibilità di acquistare 
imballaggi idonei per rifiuti.

Via Savigliano, 19  
Roreto di Cherasco  
0172 457248
info@mondoservizi.net

AGO ECO STORE
Azienda operante nel 
campo del ritiro, trasporto e 
smaltimento/rigenerazione 
toner e cartucce di tampanti. 
Sconto del 5 % sui prezzi di 
listino. 
NOVITÀ: riparazione e 
vendita smartphone nuovi e 
rigenerati. 
Sconto 10% sulla riparazione 
Sconto 20,00 euro su 

Via Fratelli Carando, 66 
Bra 
0172 439165

acquisto di uno smartphone 
o tablet rigenerato (su 
spesa minimo 199,00 euro).  
Un anno di garanzia, 
riparazioni in 1 ora su 
apputamento. 
Convenzione attivabile su 
tutti i nostri punti vendita 
di Cuneo, Alba, Bra, e 
Mondovì

Servizio ecOffice - 
smaltimento rifiuti 
(materiale elettronico 
misto non pericoloso, 
toner esauriti, monitor 
e cellulari, lampade al 
neon, carta documentale, 
batterie alcaline) 99,00 
euro + IVA all’anno
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AMAMBIENTE
Azienda di Cherasco 
operante nel campo del 
ritiro, trasporto e maltimento 
rifiuti.
Servizio raccolta e trasporto 
toner esauriti (garantito un 
ritiro all’anno fino a 10 kg, 
la fornitura di un ecobox per 
lo stoccaggio e sacchi per il 

Via Valparasco 4/A 
Lagnasco 
0175 282027
info@mondoservizi.net

contenimento): 60,00 euro 
anziché 75,00. 
Ulteriori servizi: raccolta 
rifiuti potenzialmente 
infetti, contenitori 
contaminati da sostanze 
pericolose, bombolette 
spray.

p E r la t u a I m p r E s a

PGF
Azienda di Moretta 
operante in vari settori: 
spurgo pozzi neri e 
fosse biologiche, pulizia 
di tubazioni, fognature 
e depuratori, pulizia 
scambiatori di calore, 
videoispezioni, rimozione 
amianto, trasporto e 
smaltimento rifiuti, pulizia 

Regione Brasse Piccolo
Moretta
0172 911108
0172 911101
pgf@pgfgrasso.it

strade, noleggio cassoni, 
aspirazione materiali, 
bonifica siti. 
Trasporto e smaltimento 
toner fino a 10 kg 60,00 
euro anzichè 70,00.
Pulizia periodica e 
programmata delle 
fognature 5% di sconto.
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Automobili  
& Carburanti
AUTOLEONE 2 LANCAR
Concessionaria ufficiale Peugeot, Honda, Hyundai, Seat e 
Piaggio, con varie sedi dove si possono trovare auto nuove, 
usate, km0 e aziendali oltre a numerosi veicoli aziendali. 
Il personale, qualificato e specializzato, è a tua disposizione 
per qualsiasi esigenze e inoltre sono aperti tutte le 
domeniche.
Offre sconti sui vari modelli agli associati.
Sedi: 
- Alba - Corso Bra, 8 - Tel. 0173 22 68 00
- Alba - Corso Asti, 24/C - Tel. 0173 22 68 20
- Asti - Corso Alessandria, 399 - Tel. 0141 27 54 91
- Carmagnola - Via Poirino, 101 - Tel. 011 971 22 78
- Borgaretto Di Beinasco - Via Rondò Bernardo, 10/8 - Tel 011 398 44 45
 

Corso Bra 8 - Alba  
0173 226800
www.autoleonelancar.it

p E r la t u a I m p r E s a
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AUTOCENTAURO MERCEDES - BENZ
Concessionaria auto rappresentante i più prestigiosi marchi 
automobilistici a livello mondiale offre, a livello regionale, una 
scontistica maggiorata dell’1% rispetto a quella nazionale, 
sull’acquisto di veicoli commerciali per gli Associati a Confartigianato, nonchè sconti sulla 
manutenzione. 
Scontistica: CITAN 22% + 1%; Sprinter 18% + 1 %; Vito Furgone Mixto 17% + 1%; Vito 
Tourer 15% + 1%; Classe X 11% + 1%.  
Estensione di garanzia 4 anni con un masimo di 200.000 km.
Per maggiori informazioni richiedi la brochure, o scaricala direttamente dal sito  
cuneo.confartigianato.it/convenzioni-provinciali

www.autocentauro.it e 
contatta la concessionaria 
più vicina!
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IP PLUS
È arrivata la nuova carta di italiana petroli: 
IP Plus
Accettata in circa 13.000 stazioni di 
servizio: rete italiana petroli, reti partner 
(*) In Italia ed in 24 Paesi europei (circuito 
eurotrafic)
Con Ip Plus verranno eliminati i noiosi 
lavori manuali di registrazione e controllo,  
fatturazione quindicinale con estratto con-
to dettagliato di ogni transazione; Control-
lo ed Analisi dei consumi; suddivisione per 
centro di costo, un portale web dedicato 
disponibile 24/24h e 7/7 g per gestire i 
tuoi veicoli ovunque ti trovi ed in qualsiasi 
momento

Costo Abbonamento Base, Premium o Extra sconto del 50% sul pacchetto prescelto
Sconto 0,190 euro iva inclusa rispetto al prezzo consigliato
BUONI CARBURANTI:
Da 2500 euro sconto del 2.5%, consegna gratuita  
entro 10 gg data pagamento 
Da 10000 euro sconto del 3%, consegna gratuita  
entro 10 gg data pagamento

011 6056674  
servizioclienti@agenziagariano.it
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Energia
ACEPER
ACEPER nasce dalla necessità 
degli imprenditori di avere 
una piattaforma che permetta 
loro di comunicare con delle 
persone preparate nel campo 
delle rinnovabili avendo così 
un continuo supporto sia 
legislativo che tecnico.
I servizi convenzionati 
offerti agli Associati sono: 
il monitoraggio (per tenere 
sotto controllo l’impianto 
fotovoltaico attraverso dati 
aggiornati in tempo reale) e 

p E r la t u a I m p r E s a

il Solartrading (“cruscotto”), 
permette all’imprenditore 
di controllare in qualsiasi 
momento ed in completa 
autonomia la produttività 
del/dei propri impianti e di 
conoscere puntualmente 
lo stato contabile 
amministrativo degli stessi.
Per tutti gli altri servizi gli 
Associati possono usufruire 
di tariffe agevolate.

Via Torino, 51 
Chivasso 
www.aceper-energie- 
rinnovabili.it
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Formazione
ASEI SCHOOL
Formazione linguistica con sede a 
Torino e varie succursali, offre
- Corsi di lingue individuali e di gruppo, 
corsi finanziati a catalogo Regionale
lingue insegnate: Italiano, Inglese, 
Francese, spagnolo, Tedesco, 
Russo, Arabo, Cinese, Portoghese, 
Giapponese, le lingue scandinave e 
altre lingue parlate nel mondo.

Via Meucci ,26 - Cuneo 
0171 480527
cuneo@aseischool.com 

- Traduzioni e interpretariati 
Traduzione in lingua 
straniera con tariffa oraria 
fissa 45,00 euro + Iva 
anzichè 60,00 + Iva. Si 
possono tradurre siti 
internet, materiali pubblicitari 
(costo per cartella 40,00 
euro). Interpretariato in 
lingua straniera, simultaneo 

CAR FORMAZIONE
Agenzia formativa riconosciuta, con sede a Bernezzo 
(CN), che opera con riferimento al comparto 
dell’autoriparazione progettando e sviluppando specifici 
corsi in funzione delle esigenze delle imprese. 
I corsi spaziera dall’elettronica di base applicata ai veicoli 
fino ai sistemi diesel di iniezione common rail denso.
Per scoprire gli sconti sui corsi di formazione contattare 
direttamente Car Formazione.

Via Cuneo, 101 - Bernezzo
0171 687400

o di conferenza, con tariffa 
oraria fissa a 55,00 euro + 
Iva anzichè 70,00 + Iva.
- Servizi di hostess  
in lingua con tariffa fissa 
giornaliera 370,00 euro + 
Iva anzichè 450,00 euro + 
Iva. Per fiere internazionali 
650,00 euro + Iva anzichè 
800 + Iva.
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Divise
& Antinfortunistica
ESSEVI  
ANTINFORTUNISTICA
Essevi Antinfortunistica opera 
sul territorio cuneese da più di 
35 anni, scegliendo i prodotti 
tra i migliori marchi sia italiani 
che esteri. 
Abbigliamento da lavoro, 
attrezzature anticaduta,caschi, 
guanti, occhiali, scarpe, 
dispositivi di protezione per 
l’udito e per le vie respiratorie. 
È inoltre possibile una 
consulenza e un confronto 
per valutare l’installazione di 

p E r la t u a I m p r E s a

distributori automatici di DPI.
Vi è inoltre la possibilità di 
personalizzare con stampe e 
ricami qualsiasi capo.
Sconto 10% su scarpe 
(imponibile minimo 30,00 euro)

Sconto 5 % su tutto il 
restante materiale  
(imponibile minimo 15,00 euro)

Orario del punto vendita: 
dal lunedì a venerdì  
8:00/12:30 - 14:00/18:30

Strada statale 68/a 
Località Colombero 
Peveragno 
0171 1740003
ufficio@essevicuneo.it

MY DAO - OCCHIALI DA LAVORO
Produzione e realizzazione occhiali da lavoro graduati e 
certificati secondo la normativa EN166 per diversi e specifici 
ambienti lavorativi. I prodotti si possono trovare presso gli 
ottici-optometristi dell’Associazione CONSOPTO CUNEO.
Realizzazione di occhiali graduati, garanzia di 2 anni e 
consulenza per la realizzazione del corretto DPI.
Sconto del 10 % immediato in fattura

Contattare tramite 
servizio.clienti@daosrl.it 
per scoprire il rivenditore 
più vicino.
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Eventi  
& Sale Convegni
HOTEL  
SAN GIOVANNI
Dal rispettoso ed accurato restauro di un gioiello dell’architet-
tura religiosa saluzzese, il Convento di San Giovanni, nasco-
no le 13 camere dell’hotel e la sala eventi “Antico Refettorio”. 
- Prezzo affitto sala al giorno: 150,00 euro + IVA
- Coffee Break 5,00 euro + IVA
Scopri anche le offerte dedicate a te!
(nella sezione convenzioni per te e il tuo tempo libero troverai le 
offerte dell’Hotel San Giovanni Resort sulle camere da letto)

Via S. Giovanni, 9 - Saluzzo 
0175 45420
info@sangiovanniresort.it

p E r la t u a I m p r E s a



13

IL PAPIRO
Computer e stampanti di ultima ge-
nerazione a prezzi scontati per tutti gli 
Associati.
Possibilità di acquistare il prodotto  
o noleggiarlo ad un prezzo  
super conveniente!
Computer e stampanti convenzionati:
- Notebook base HP 250 g6, Intel Core i3 I3-7020, 
Hardisk 500 GB HDD, Ram 4 GB 1.600 espandibile, 
grafica HD Graphics 400, sistema operativo Win-
dows 10 Professional. Formula a noleggio tramite finanziaria HP 36 mesi 10,50 euro al mese 
(incluso nel finanziamento garanzia 36 mesi on-site), prezzo di vendita: 359,00 euro.
- Notebook Pro HP 450 g5, Intel Core i5 I5-7200, Hardisk 256 GB ssd (3 volte piu’ veloce 
rispeto agli HDD), Ram 8 GB 2.400 ghz (espandibile fino a 32gb) Grafica HD Graphics 620 
Sistema Operativo Windows 10 Professional. Formula a noleggio tramite finanziaria HP 36 
mesi 17,50 euro al mese (incluso nel finanziamento garanzia 36 mesi on-site), Prezzo di 
vendita: 599,00 euro.
- Stampante Mulfunzione HP Pagewide f.to A4 a colori, 50 pagine al minuto, costocopia B/N 
0,01 euro cad., costocopia colori 0,055 cad. Formula a noleggio tramite finanziaria HP 48 mesi 
9,50 euro al mese, prezzo di vendita: € 399,00 (il prezzo di vendita indicato include l’installazione 
e configurazione e 1 kit di consumabili STARTER)
- Stampante HP Laserjet f.to A4 a Monocromatica, 45 pagine al minuto, costocopia B/N 0,008 
cad. Formula a noleggio tramite finanziaria HP 48 mesi 9,90 euro al mese, prezzo di vendita: 
435,00 euro. 

Computer  
& Tecnologia

 Viale Industria, 13 - Alba
0173 363635
info@ilpapiroweb.it
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Giornali e Riviste 
di settore
GIE
GIORNALE 
DELL’INSTALLATORE 
ELETTRICO
Il  giornale dell’installatore 
elettrico è un magazine 
ricco di novità per il mondo 
dell’elettrotecnica, dell’energia 
rinnovabile che permette 
a elettricisti, progettisti 
e installatori della filiera 
l’opportunità di rimanere 

Viale Richard 1 a 
Milano  
gie@dbinformation.it 
www.elettricoplus.it

sempre aggiornati su 
notizie, normative, prodotti, 
aziende, applicazioni e 
altri temi legati al mondo 
elettrico.
Sconto del 50% 
sull’abbonamento annuale 
alla rivista cartacea di GIE 
(27,00 euro anzichè 54,00 
euro). 

p E r la t u a I m p r E s a
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CEI - NORME E  
GUIDE TECNICHE
La convenzione con CEI 
– Comitato Elettrotecnico 
Italiano, Ente istituzionale 
riconosciuto dallo Stato 
Italiano e dall’Unione Europea, 
preposto alla normazione 
e all’unificazione in Italia 
del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle 
telecomunicazioni, è rivolta alle 
imprese associate che operano 
nel settore elettrico e che sono 
interessate all’acquisto di 
Norme e Guide Tecniche CEI.
L’abbonamento in 
Convenzione comprende 
la possibilità di accesso on 
line alla raccolta 5016 e alla 
raccolta 5028 delle Norme e 
Guide Tecniche CEI in vigore. 
L’accesso è permesso anche 
alle Norme e Guide Tecniche 

CEI che vengono abrogate 
in seguito alla sottoscrizione 
dell’abbonamento.
L’abbonamento ha un 
prezzo di 110,00 euro + 
IVA, e ha validità di un anno 
a partire dal giorno della 
sottoscrizione.
L’associato che intende 
sottoscrivere l’abbonamento 
deve procedere alla 
registrazione dei propri 
dati sul portale del CEI 
utilizzando il modulo di 
registrazione disponibile 
all’indirizzo:  
https://my.ceinorme.it/index.
html#registration  
(se è già registrato al CEI 
NON dovrà registrarsi 
nuovamente)

Inviare mail all’indirizzo 
installatori@confartcn.com 
comunicando la propria 
intenzione di abbonarsi 
inviando la propria Partita Iva, 
Ragione Sociale e l’indirizzo 
email comunicato in sede di 
registrazione al portale CEI.
Il CEI contatterà i vari 
interessati comunicando le 
modalità per il pagamento.
Ricevuto il pagamento, il CEI 
procederà con l’attivazione 
dell’abbonamento e 
contestualmente invierà gli 
abbonati le istruzioni per 
visualizzare/stampare le norme 
di interesse
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Viaggi
& Hotel
GRUPPO  
ALPITOUR
Paradigma di qualità, 
assistenza e flessibilità, 
oggi Alpitour è divenuto 
sinonimo di vacanze a 360°,  
leader italiano del settore 
turistico.
Sconti dal 5 al 12% su 
tutta la programmazione 
di: Alpitour - Francorosso 

011 19690202
web.assistenza@alpitourworld.it
Presso tutte le Agenzie abilitate

IN TERRE  
DI GRANDA VIAGGI
Agenzia viaggi di Cuneo 
propone una convenzione 
per gli Associati a 
Confartigianato Cuneo:
-  sconto del 5% sulle 
quote individuali di 
partecipazione    indicate 
nei cataloghi;

Piazza Europa, 9 - Cuneo
0171 67575
staff@interredigranda.com

-  sconto del 6% su 
proposte di viaggio in 
Terre di Granda;
- sconto del 15% sui diritti 
di agenzia su emissione, 
variazione biglietti e 
assicurazione.

- Viaggidea - Bravo Club 
- Karambola - Swantour e 
Presstour.
Prenotazioni dal 1 
novembre 2018 al 31 
ottobre 2019 e con 
partenze indicate nei 
cataloghi in vigore durante 
la validità dell’accordo.

p E r t E  E  p E r I l  t u o t E m p o l I b E r o
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GRANDI NAVI  
VELOCI
Grandi Navi Veloci è una 
compagnia di navigazione 
italiana, la compagnia opera 
collegamenti marittimi nel 
mediterraneo. 

010 2094591
info@gnv.it

Sconto del 5% valido 
tutto l’anno e cumulabile 
con le promo in corso 
su linee da/per Sicilia e 
Sardegna.

OGGERO CAMPER
Noleggiare un camper 
significa portare con se 
una parte della propria 
casa, non dover più sentirsi 
vincolati agli orari dei pasti 
di alberghi e villaggi, non 
dover rinunciare a portare 
con il proprio animale 
domestico in vacanza e 
soprattutto non sarete più 
vincolati ad una località per 
tutto il periodo vacanza.

 Via G. Agnelli, 73  
Beinette 
0171 346489  
339 3013299
370 3549790
oggero@oggerocamper.it 

Il noleggio camper, oggi, è 
una soluzione alla portata 
di tutti, soprattutto di 
coloro che non vogliono 
affrontare l’impegno di 
acquistarne uno proprio.
Per gli associati 
Confartigianto Oggero 
Camper, sito a Cuneo: 
sconti dal 10 al 15% sul 
noleggio camper (esclusa 
alta stagione)
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HOTEL SAN GIOVANNI
Dal rispettoso ed accurato restauro di 
un gioiello dell’architettura religiosa 
saluzzese, il Convento di San Giovanni, 
nascono le 13 eleganti camere 
dell’hotel.
-  Camera singola 105,00 euro invece 

di 128,00
-  Camera matrimoniale 130,00 euro 

invece di 157,00

HOTEL CASELLA
L’Hotel Casella, categoria 
tre stelle, gode di posizione 
privilegiata e tranquilla a 
pochi minuti a piedi dal 
mare e dal centro storico 
di Pietra Ligure. L’Hotel 
disponedi aria condizionata 
sia nelle camere che nelle 
aree comuni, piscina con 
lettini e area idromassaggio, 
parcheggio privato gratuito, 

Via S. Giovanni, 9 - Saluzzo 
0175 45420
info@sangiovanniresort.it

wifi gratuito ad alta 
velocità.
L’Hotel Casella e il 
Residence Bellevue 
(bilocali e monolocali 
sempre siti in Pietra 
Ligure) offrono i seguenti 
sconti agli associati:
Sconto dal 5 al 10% per 
un minimo di 2 notti.

Via della Cornice 122 
Pietra Ligure 
019 628141
www.hotelcasella.it

HOTEL HADLER
Hotel Adler si trova ad 
Alassio si trova a 200 mt 
dalla cristallina distesa 
marina e dalla spiaggia di 
finissima sabbia.
La struttura offre 87 
camere, un ristorante con 
cucina internazionale, 

piscina, spiaggia privata e 
tanti servizi dedicati.
L’ Hotel Adler è a misura 
di famiglia con tanti servizi 
dedicati agli adulti e 
un’attenzione particolare 
ai più piccini.
Sconto del 5%.

Via Paolo Ferreri, 77 
Alassio 
182642966
www.hoteladleralassio.it
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Relax  
& Divertimento
GARDALAND RESTORT
Il prodotto Gardaland è da anni motivo di scelta per diverse 
occasioni: premio di fine anno, regalo di Natale o benefit 
aziendale sono solo alcuni di queste!
Speciale campagna aziende prestagionale 2019:
Abbonamento stagionale - Trade a 50,00 euro per stock di 
almeno 10 pezzo.
Stock di biglietti agevolati a 26,50 euro (37% di sconto) 
per acquisto di almeno 30 pezzi.

LEOLANDIA
A due passi da Milano e da 
Bergamo, è il parco più amato 
d’Italia, un vero e proprio 
mondo fantastico adatto a tutti, 
grandi e piccini: in cui divertirsi 
sulle 43 attrazioni presenti e 
incontrare i personaggi dei car-
toni animati preferiti dai bam-
bini: Masha&Orso, PJ Masks, il 
Trenino Thomas, i personaggi 
di Miraculous e tante altre 
sorprese ti aspettano! Acquista 
i tuoi biglietti a Data Libera per 

Campagna attiva fino 
al 12 aprile 2019 
Per inviare il tuo ordine:   
commerciale@gardaland.it

vivere la magia del parco in 
un giorno a tua scelta della 
stagione; per il 2019 una 
grande novità: con il tuo 
biglietto a Data Libera potrai 
tornare a divertirti al Parco 
gratuitamente, entro 60 gior-
ni dalla prima visita nei giorni 
verdi a calendario. 
Tariffa riservata 27,50 euro 
a biglietto a Data Libera 
invece di 38,50 euro.

Via V. Veneto, 52
Capriate San Gervasio
Bergamo
Tel: 02 9090169
www.leolandia.it
convenzioni@leolandia.it
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PAROLA AL CIBO  
I corsi pratici amatoriali della 
Scuola di Cucina Parola al 
Cibo, tematici o generali, 
hanno durata variabile da 
una a tre ore e sono di tipo 
collaborativo. L’obiettivo è 
stimolare la sperimentazione 
di nuovi  sapori e ricette, dalle 
più semplici alle più particolari, 
imparando a cucinare la pizza 
e focaccia, pasta fresca, cucine 
orientali e l’immancabile sushi.

Convenzione per tutti gli 
associati:  sconto del 10% 
sulle lezioni monotematiche 
e sui corsi completi, 
Speciale ANAP: sconto 
del 15% sulle lezioni 
monotematiche e sui corsi 
completi
Speciale Movimento Donne: 
sconto del 12% sulle lezioni 
monotematiche e sui corsi 
completi.

Via Matteotti, 40
Caraglio
info@fondazioneartea.org
fondazioneartea.org

FONDAZIONE 
ARTEA 
Artea è una Fondazione 
creata dalla Regione Piemonte 
e partecipata da 15 enti tra 
Comuni e Unioni Montane 
in qualità di Sostenitori, con 
l’obiettivo di dare a Cuneo 
e alla sua Provincia uno 

strumento moderno per la 
valorizzazione e promozione 
del patrimonio storico, 
architettonico e artistico.
Sconti e promozioni per 
partecipare alle mostre e 
agli eventi organizzati dalla 
Fondazione Artea.

via Cernaia 9
Savigliano
0172 050125
375 5267507
info@parolaalcibo.it
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TERME REALI DI VALDIERI
SPA, Hotel Royal, Parco termale con 
piscina solfurea 34 °C, Centro benessere e 
Cure termali.  
(Il parco termale è aperto da giugno a 
settembre, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 
ore 18:00. Su prenotazione, dalle ore 20:00 
alle ore 23:00).
Dalla massa rocciosa del Monte Matto 
sgorgano acque con proprietà terapeutiche 
efficaci nel trattamento delle patologie 
a carico degli apparati locomotore, 
respiratorio, otorinolaringoiatrico, 
dermatologico e ginecologico.
Sconto del 10% su pensione completa 
Hotel Royal Centro Benessere (escluse 2 centrali di agosto)
Sconto del 10% su ingresso al parco termale (tranne sabato e 
domenica)
Sconto del 20% sulle cure termali a pagamento

Regione Terme, 1 - Valdieri 
0171 261666
info@termerealidivaldieri.it 

TERME DI LURISIA
Alle Terme di Lurisia il tempo da dedicare a se stessi scorre senza 
passare mai, ispirato dalle acque delle Fonti Lurisia, conosciute dal 
1900 e da sempre meta di grandi personalità e famose per le proprietà 
ipotermali. Percorsi, trattamenti e massaggi, riservandovi semplici 
occasioni di benessere, grazie all’attenta accoglienza e alle aree relax.
Antro delle Acque  – Valore di listino 40,00 euro, prezzo convenzionato 30,00 euro 
*Per l’accesso all’Antro delle Acque è richiesta la prenotazione. Il cliente dovrà portare con sé costume e ciabatte. La struttura fornisce il kit di biancheria. 

Sconto del 10% su tutti i trattamenti benessere ed estetica. 
Possibilità di provare gratuitamente N. 1 cura inalatoria Termale. 
Sconto del 20% sulla linea “La nostra cosmesi” 

Via delle Terme, 60 - Lurisia 
0174 683421 
info@termedilurisia.it
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OBI
OBI è un’azienda 
specializzata nei settori del 
bricolage e del giardinaggio.  
Nello Store di Madonna 
dell’Olmo potrete trovare 
tutto per il fai da te, il 
bricolage, la casa e il 
giardino.
Sconto del 10% su un 
acquisto minimo di 30,00 
euro.

Via della Motorizzazione, 62/a 
Cuneo
Negozio aperto dal lunedì  
alla domenica
Orari: 9:00 - 20:00
0171 416981
gestore053@obi-italia.it

Per la Casa

Per usufruire della 
convenzione sarà 
necessario informare la 
cassa prima della chiusura 
dello scontrino, mostrando 
la tessera associativa e 
documento di identità
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Giornali  
& Riviste
MONDADORI
Il prestigioso portafoglio dei 
Grandi Clienti Mondadori è in 
grado di soddisfare qualsiasi 
interesse: 120 testate per 
tutti i gusti.
Regala o regalati le più 
importanti riviste del 
panorama editoriale italiano. 
Grazie all’ampiezza del 
catalogo è possibile 
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soddisfare qualsiasi 
passione: attualità, moda, 
casa, viaggi, agricoltura, 
benessere, bambini, hobby. 
Per un regalo di sicuro 
successo!
Scegli tra oltre 90 riviste, 
2 quotidiani e 12 abbinate 
e abbonati usufruendo di 
sconti fino all’80%. www.abbonamenti.it/CONFARTCN

LA STAMPA
Vuoi diventare protagonista 
della comunità intellettuale 
de La Stampa? Da oggi ti 
offriamo la possibilità di 
leggere il quotidiano ad un 
prezzo esclusivo pensato 
apposta per te: 12 mesi a 
soli 169,99 euro anziché 
199,99. Un intero anno in 
cui poter sfogliare la versione 
digitale La Stampa su tutti i 

tuoi dispositivi, inclusi tutti 
i contenuti TopNews e tutti 
gli inserti tematici.
Se invece preferisci La 
Stampa in versione cartacea, 
ti abbiamo riservato uno 
sconto del 10%! 
Per usufuire degli sconti: 
cuneo.confartigianato.it/ 
convenzioni/la-stampa

cuneo.confartigianato.it/ 
convenzioni/la-stampa
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Benessere
& Salute
CENTRO MEDICO 
EUROPEO
Sito a Cuneo, offre cure e 
assistenza medica a domicilio, 
riabilitazione, supporto 
infermieristico, cure mediche, 
visite specializzate ed esami 
nel comfort della tua casa. 
La convenzione per gli 
Associati a Confartigianato 
Cuneo comprende diversi 
servizi: 

Corso IV Novembre, 12 
Cuneo 
0171 64416
info@centromedicoeuropeo.it

STUDIO PEDAGOGICO 
ANIMAMENTE
Lo studio AnimaMente è 
un centro multidisciplinare 
a servizio del bambino, 
dell’adulto e della famiglia. 
Comprende al suo interno 
diverse figure professionali 
che operano in sinergia per 
promuovere il benessere.

Corso Nizza, 104 - Cuneo 
348 8536644 
sudioanimamente@gmail.com

Sconto del 15% sui loro 
servizi: psicopedagogista, 
logopedista, osteopata, 
ostetrica, consulente 
del portare, psicologa 
musicoterapeuta, terapista 
della psicomotricità dell’età 
evolutiva (TNPEE).

- Servizio di odontoiatria 1 
visita gratuita + preventivo 
gratuito e 10% di sconto 
sulla prestazione eseguita 
- Sconto del 10% sui 
servizi assistenza sanitaria 
domiciliare privata  
- Sconto del 10% ai 
pazienti del programma 
CME - CISIOB
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LABORATORIO  
PASTEUR
Esami Di Laboratorio 
tariffa pari al ticket
Visite Specialistiche  
sconto 10% per le seguenti 
specialità: Allergologia, 
Cardiologia, Ginecologia, 
Medicina dello sport (pratica 
non agonistica), Ortopedia, 
Osteopatia, Psicologia-
Valutazione stato di stress e 
tecniche di rilassamento.
Donne 70,00 euro:
- Pacchetto esami di controllo 
DONNA (emocromo, glicemia, 
colesterolo totale, colesterolo 
HDL, colesterolo LDL, 
trigliceridi, creatinina  
con GFR, transaminasi, 
gamma-gt, uricemia,  
proteine totali, TSH, CA125)
- Visita generale di verifica 
esami ematici   

Over60 donna 90,00 euro:
- Pacchetto esami 
(emocromo, glicemia, 
colesterolo totale, colesterolo 
HDL, colesterolo LDL, 
trigliceridi, creatinina con 
GFR, transaminasi, gamma-
gt, uricemia, proteine totali, 
ferritina, vitamina D3, PCR, 
calcio, sodio, potassio)
- Visita generale di verifica 
esami ematici  
Over60 uomo 70,00 euro 
- Pacchett esami (emocromo, 
glicemia, colesterolo totale, 
colesterolo HDL, colesterolo 
LDL, trigliceridi, creatinina con 
GFR, transaminasi, gamma-
gt, uricemia, proteine totali, 
PSA, PCR, calcio, sodio)
- Visita generale di verifica 
esami ematici.

Corso Giolitti, 21 - Cuneo 
0171 631685
info@laboratoriopasteur.it
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TERME DI LURISIA  
salute
Le Terme di Lurisia, 
accreditate presso il 
Ministero della Salute 
come Stabilimento 
Termale di categoria 
“Primo livello Super”. Per 
integrare la terapia termale 
convenzionata col Servizio 
Sanitario Nazionale, 
proponiamo una serie di 
trattamenti gratuiti: 
- Con 24 cure inalatorie 
o ciclo per malattie 
dell’orecchio vengono 
omaggiate: 2 docce nasali 
micronizzate 
- Con 12 trattamenti fango 
balneo terapeutici vengono 
omaggiati: 2 trattamenti 
inalatori  

- Con 12 trattamenti balneo 
terapeutici per malattie 
dermatologiche vengono 
omaggiate: 2 lampade 
dermatologiche in caso 
di psoriasi, oppure 2 
trattamenti inalatori 
- Con 12 trattamenti 
ginecologici vengono 
omaggiati: 2 trattamenti 
inalatori 
- Sconto del 30 % sulla 
seconda cura effettuata 
senza la convenzione del 
S.S.N.; 
- Idropinica integrativa 5,00 
euro (valore 20,00); 
- Su richiesta organizzazio-
ne del servizio di trasporto 
per gruppi con la ditta 

“Dutto Viaggi” a condizioni 
agevolate. 
La presente Convenzione è 
riservata a tutti i gli Associati 
e ad un accompagnatore e 
potrà essere fruita soltanto 
presentando la tessera 
associativa.
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SYNERGY  
WORLDWIDE
Synergy Worldwide è 
un’azienda americana che 
si occupa d’integrazione 
alimentare.
I prodotti sono di alta qualità 
e l’Azienda si avvale della 
collaborazione di eminenti 
scienziati, ricercatori e 
professionisti in campo 
medico che lavorano 

Michela Alladio 
335 8370235
michela.paolo2017@gmail.com

presso Hughes Center for 
Research and Innovation.
In Italia, Synergy 
Worldwide fa parte di 
Avedisco.
Synergy Worldwide è 
un’azienda che si occupa 
d’integrazione alimentare.
La convenzione riguarda 
i prodotti Synergy 

Via delle Terme, 60 - Lurisia  
0174 683421 
info@termedilurisia.it

WorldWide commercializzati 
da Michela Alladio:
sconto del 5% sull’acquisto 
fino a due scatole,
sconto del 10% sull’acquisto 
di 3 o più scatole.
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CLINICA ODONTOIATRICA 
SALZANO E TIRONE 

Via Cascina Colombaro 37/c
Cuneo 
0171 619210
info@studiosalzanotirone.it

La Clinica Odontoriatica 
Salzano e Tirone, sita a 
Cuneo, offre sconti riservati 
agli associati ed ai parenti di 
primo grado appartenenti al 
nucleo famigliare:
Sconto del 10% per le cure 
dei bambini e ragazzi fino al 
compimento del 14° anno di 
età, inclusa ortodonzia.
Sconto del 5% sulle 
prestazioni protesiche e 
implantari e sconto del 
10% su tutte le altre terapie, 
seduta di igiene compresa.

SOCIETÀ MUTUA  
PIEMONTE
È una Società di Mutuo 
Soccorso nata nel gennaio 
del 1996 con sede in 
Pinerolo.
Assistenza ospedaliera 
e domiciliare, indennità 
di ricovero, assistenza 
specialistica ambulatoriale, 
assistenza odontoiatrica. 
È possibile personalizzare 
l’assistenza con altre 
prestazioni in base alle 
esigenze: trasporti, 
integrazioni diarie, pacchetti 
assistenziali.

Per gli associati: all’atto 
dell’iscrizione non verranno 
chiesti i 26,00 euro a 
nucleo familiare come 
quota associativa alla 
Società Mutua Piemonte; 
è consentita l’iscrizione 
dei familiari (coniuge, 
conviventi e figli) alle 
assistenze sanitarie 
anche se l’associato è già 
assicurato e non aderisce 
in prima persona; per 
quanto riguarda i figli la 
Società Mutua Piemonte 

pone particolare attenzione 
a quelle situazioni in cui i figli 
risultano nello stato di famiglia 
dei genitori, ma per studio, 
lavoro o altro non vivono 
effettivamente con loro.

Via Cravero, 44 - Pinerolo  
0121 795191 
info@mutuapiemonte.it
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Sport
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PALESTRA  
BASE 190
Centro sportivo e ricreativo 
polifunzionale con piscina 
interna ed esterna a 
Canale, Base 190 possiede 
attrezzature fitness 
d’avanguardia e si compone 
di personale altamente 
qualificato, istruttori laureati 
e certificati dai migliori Enti 
di formazione nazionali. 

SCUOLA SCI  
EQUIPE
Scuola sci di Limone 
Piemonte propone tariffe 
agevolate sulle ore di scuola 
sci per le lezioni di gruppo 
(da 8 a 10 persone)

Via Roma, 5/a  
Limone Piemonte  
0171  928167
info@equipescuolasci.it

Dal lunedì al venerdì: 4,50 
euro a persona
Domenica pomeriggio: 
5,00 euro a persona

Propone una convenzione 
per gli Associati a 
Confartigianato Cuneo.
La convenzione prevede: 
sconto del 10% sugli 
abbonamenti a 3/6/12 
mesi e sui pacchetti 
ad ingresso (20 e 40 
ingressi).

Via Ternavasio, 30   
Canale  
351 9015538
info@base190.it
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RISERVA BIANCA  
LIMONE PIEMONTE
Prestigiosa stazione sciistica 
propone tariffe agevolate per 
gli Associati: 
- giornaliero adulti valido 
sempre: 28,00 euro invece di 
35,00 (online)
- 3 giorni non consecutivi 
validi sempre 78,00 euro 
invece di 102,00 (online)
- 10 giorni non consecutivi 
validi sempre 250 euro 
invece di 309,00 (online)

Via Roma, 38  
Limone Piemonte  
0171  926254
info@riservabianca.it

- In cassa: Giornalieri 
adulti 32,00 euro invece 
di 35,00
* Promo: valido martedì, 
mercoledì, giovedì da inizio 
stagione al 20.12.2018, dal 
08.01.19 al 07.02.19 e dal 
12.03.19 a fine stagione
* La convenzione è valida per i 
soli associati, no familiari.
* Lo skipass e la ricarica si 
possono ritirare/fare presso 
l’ufficio di Confartigianato 
Cuneo (via I Maggio, 8) oppure 
direttamente alla biglietteria.

SCUOLA SCI 
ALPI AZZURRE
Scuola sci di Limone 
Piemonte propone una 
convenzione sulle lezioni di 
scuola sci:
Sconto del 10% su lezioni 
private in settimana  
e la domenica di tutto  

Via Roma 72/d  
Limone Piemonte  
351 8849460
info@scuolascialpiazzurre.it

l’anno (tranne periodo 
vacanze natalizie)
Lezione da 2 a 4 persone 
paga solo il primo!
(da gennaio a marzo, dal 
lunedì al mercoledì)
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Convenzioni 
Nazionali

Co N v E N z I o N I  N a z I o N a l I
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SCOPRI TUTTE LE CONVENZIONI  
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE SU:  

WWW.CONFARTIGIANATO.IT/CONVENZIONI



SCOPRI TUTTE LE CONVENZIONI SU:
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/CONVENZIONI-PROVINCIALI

Per usufruire delle convenzioni ricordati di richiedere  
la Tessera Associativa e la Dichiarazione Associativa!

0171 451111 
MARKETING@CONFARTCN.COM


