convenzioni
commerciali
elenco degli esercizi che offrono sconti,
promozioni esclusive e agevolazioni alla
comunità UNIFI

Convenzioni commerciali - Elenco degli esercizi
Nell'ambito del progetto denominato "Erogazione di benefici economici al personale", l'Ateneo
ha stipulato convenzioni commerciali con operatori economici presenti sul territorio della
Regione Toscana. L'iniziativa consiste nell’applicazione di sconti, promozioni esclusive e
agevolazioni rivolti al personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici,
docenti, ricercatori, ai loro familiari e agli studenti. Le convenzioni non comportano oneri per
l'amministrazione universitaria.
Gli operatori economici che aderiscono alle convenzioni sono elencati di seguito nelle rispettive
categorie merceologiche:
Abbigliamento (compreso calzature e articoli sportivi)
Alimentazione (compreso bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie e pubs)
Animali
Arredamento e Articoli per la casa (compreso arredamento per ufficio)
Asili Nido e Centri Infanzia (compreso Centri estivi ed altre attività per ragazzi)
Assistenza sanitaria (compreso medici, articoli sanitari e parafarmacie)
Auto, moto, motori e cicli (compreso ricambi, accessori e abbigliamento)
Cartolerie e Cartolibrerie
Cultura e Arte (musei, cinema e teatro)
Editoria (compreso librerie)
Finanza, credito, assicurazioni
Formazione professionale e scuole (scuole private di ogni ordine e grado)
Musica, Film e Giocattoli (compreso hobbies, modellismo e bricolage)
Orologi, gioielli e articoli da regalo
Ottica e Fotografia
Piante e fiori
Salute, Estetica, Benessere (parrucchiere, profumerie e istituti di bellezza)
Servizi alla persona (Associazioni, Cooperative, Aziende di servizi)
Servizi immobiliari
Spedizioni e corrispondenza
Tecnologia (compreso personal computers)
Telefonia fissa e mobile
Turismo e tempo libero (compreso hotels, altre strutture ricettive, palestre e piscine)
Viaggi e trasporti (agenzie di viaggio e tour operator)
L'applicazione di sconti, promozioni e agevolazioni avverà previa esibizione di documento di
riconoscimento universitario (badge, tessera ministeriale, libretto universitario, o ogni altra
documentazione idonea ad accertare l'appartenenza all'Ente).
Responsabile del procedimento
Caterina Mariotti
Referenti:
Lorella Cafaro
Emilio Ruggiero
Per informazioni: convenzioni.commerciali@unifi.it
Orario al pubblico
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

TUTTI GLI SCONTI INDICATI NON SONO CUMULABILI CON ALTRE INIZIATIVE SUL PREZZO DI VENDITA

ABBIGLIAMENTO (compreso calzature e articoli sportivi)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

SCONTO OFFERTO

Galleria dello Sport

Via Ricasoli n. 31-33R –
Firenze (FI)

15% sul prezzo esposto su tutti gli
articoli

Soccer Town Viola
Shop

Via Mameli n. 2B – Firenze
(FI)

15% sul prezzo esposto su tutti gli
articoli

TOPSTORE

Via de’ Ginori n. 47R –
Firenze (FI)

25% su collezione di stagione

KIDSTORE

Via de’ Ginori n. 24R –
Firenze (FI)

25% su collezione di stagione

OUTGALLERY

Piazza Pitti n. 7/R – Firenze
(FI)

25% su collezione di stagione

DSTORE

Via de’ Ginori n. 49/R –
Firenze (FI)

25% su collezione di stagione

THESTORE

Via de’ Ginori n. 20/R –
Firenze (FI)

25% su collezione di stagione

Piazza Stazione n. 39/R –
Firenze (FI)
Via Calzaiuoli n. 110/R –
Firenze (FI)
BATA
CALZATURE

Borgo San Lorenzo n. 34 R –
Firenze (FI)

15% sul prezzo esposto

Via San Quirico n. 165 c/o
Centro commerciale “I Gigli”
– Campi Bisenzio (FI)
Via Petrosa n. 19 c/o Centro
commerciale “CoopFI” Sesto
Fiorentino (FI)

LA MAONA

Via degli Alfani n. 78/R –
Firenze (FI)

10% solo su abbigliamento casual –
escluso abbigliamento tecnico, carte
nautiche, libri ed attrezzistica

MANIFATTURA PAOLO
GENNARI –
CAMICERIA SU
MISURA

Via XX Settembre n. 22 –
Firenze (FI)

15%

Via dell’Argin Grosso n. 67/D
- Firenze (FI)

10% in negozio
10% per acquisti on-line utilizzando il
codice coupon VZSOLOXUNIFI su
www.verdezenzero.com

VERDEZENZERO
CALZATURE FUORI
MISURA

“A RITROSO”
a Rebours Vintage
Store Firenze

Via Ghibellina n. 24 r Firenze (FI)

sconto del 10% su tutti gli articoli

ALIMENTAZIONE (compreso bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie e pubs)
DENOMINAZIONE
GRAN CAFFÈ SAN
MARCO

INDIRIZZO
Piazza San Marco n. 11R –
Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
sconto del 10%sul listino prezzi del
ristorante con servizio di camerieri “a
la carte”
PRIMO PIATTO +
CONTORNO/DESSERT + ACQUA ½ L.
€.6,00=

SELF SERVICE PIZZA

Via Cavour n. 122/R –
Firenze (FI)

SECONDO + CONTORNO/DESSERT +
ACQUA ½ L. €.7,00=
PRIMO + SECONDO +
CONTORNO/DESSERT + BIBITA/
ACQUA ½ L. €.9,00=

UN CAFFÈ

Via Cesare Battisti n. 2R –
Firenze (FI)

10% sul prezzo di listino per ogni
singolo prodotto

RISTORANTE
“I RAGAZZI DI
SIPARIO”

Via dei Serragli n. 104 –
Firenze (FI)

10% sul prezzo fissato delle “Cene a
Tema” o sul “Prezzo” indicato sul
“Menù alla Carta” e “Lista dei vini per
le cene

RISTORANTE
“CORSARO VERDE”

Piazza XX Settembre n. 11 –
Montecatini Terme (PT)

10% sul menù alla carta per spesa
superiore a € 15,00= per persona

RISTORANTE
“DA MIMMO”

Via San Gallo n. 57/59R –
Firenze (FI)

15%

PRIMO PIATTO + DOLCE/FRUTTA +
CAFFE’ E ACQUA €8,00
NABUCCO WINE BAR

AZIENDA AGRICOLA
MONTEPALDI

Via XXVII Aprile n. 28R –
Firenze (FI)

Frazione Montepaldi – San
Casciano in Val di Pesa (FI)

SECONDO PIATTO + FRUTTA/DOLCE +
ACQUA E CAFFE’ €8,00
Si accettano prenotazioni telefoniche,
fax o posta elettronica
E’ possibile acquistare i prodotti
direttamente in Azienda
oppure

con ordine a mezzo e-mail
(shop@villamontepaldi.it)
allegando il modulo d’ordine
Offerta natalizia 2015
In questo caso il ritiro dei prodotti
ordinati può essere effettuato presso
uno dei seguenti punti di consegna nei
giorni e negli orari indicati:
- Scuola di Agraria (entrata tergale)
- Campus di Novoli (c/o portineria
edificio D14)
RISTORANTE
TRATTORIA
“LA CARABACCIA”

RISTORANTE “IL
VEZZO”

Via Palazzuolo n. 190/R Firenze (Fi)

18% sul totale conto del menù alla
carta

Via Guelfa n. 58/R ang. Via
Santa Reparata- Firenze (FI)

Menù del giorno a pranzo:
Euro 7,00= portata singola
Euro 10,00= primo e secondo
comprensivi di acqua, caffè e bicchiere
di vino
Sconto del 10% a cena dal lunedì al
giovedì.
Euro 5,00= sandwiches +acqua o
caffè

BAR PASTICCERIA
“MIGNON FIRENZE”

Via Guelfa n. 24/a - Firenze
(FI)

Euro 5,00= insalatone +acqua o caffè
Euro 5,00= primo piatto +acqua o
caffè

ANIMALI
DENOMINAZIONE
MC FIDO

INDIRIZZO
Via Lunga n. 34/36 – Firenze
(FI)

SCONTO OFFERTO
5% su cibo
10% su accessori

ARREDAMENTO E ARTICOLI PER LA CASA (compreso arredamento per ufficio)
DENOMINAZIONE

MADE IN SIPARIO
CENTRO ARREDO
TESSILE

INDIRIZZO
Viale Giuseppe Mazzini n.
14R – Firenze (FI)

Viale Giannotti n. 60R –

SCONTO OFFERTO
10% su oggetti in cartapesta, tele,
quadri e poster dipinti a mano (anche
su richiesta del cliente )
10% su prodotti di marca compreso
quelli a prezzo imposto

Firenze (FI)
Via Pietrapiana n. 102/R –
Firenze

15% su tutti gli altri articoli

Via A. del Pollaiolo n. 106 –
Firenze (FI)
Piazzale Porta al Prato n. 29
– Firenze (FI)
Viale G.B. Morgagni n. 8/A –
Firenze (FI)

MOBILUFFICIO

Viale Kennedi n. 55 it Scarperia (FI)

sconto del 30%sul prezzo di listino su
scaffalature da magazzino e arredi per
ufficio
sconto del 30% su marchio EX-T,

GIULIO TANINI

Via Maragliano n. 155 Firenze (FI)
Via Tortona n. 34 - Milano
(MI)

sconto del 40% su marchio
DEVON-DEVON, IRIS CERAMICHE,
I.P.F.
Su tutti gli altri marchi, verrà applicata
la sconto aziendale riservato ad
architetti e professionisti

ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA (compreso Centri estivi ed altre attività per ragazzi)
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
SCONTO OFFERTO
Tariffario 2013/2014
Quota di iscrizione €.150,00=
IL PICCOLO PRINCIPE

IL GIARDINO DEL
PICCOLO PRINCIPE

Via S. Botticelli n. 3 –
Firenze (FI)
Via Masaccio n. 248 –
Firenze (FI)

Quota mensile di frequenza:
Tempo corto: Tariffa convenzione
€.408,00= anziché €. 480,00=
Tempo lungo: Tariffa convenzione
€.493,00= anziché €. 580,00=
Nelle tariffe sono inclusi i pasti.
Contributo per riscaldamento €.
50,00= da versare in due rate
(novembre e febbraio)
Tariffario 2013/2014

CASTELLO BIRBANTE

Via Reginaldo Giuliani n. 597
– Firenze (FI)

5 giorni settimanali 7,30-17,30: Tariffa
convenzione €. 550,00= anziché
580,00=

5 giorni settimanali 7,30-13,30: Tariffa
convenzione €. 385,00= anziché
440,00=
3 giorni settimanali 7,30-17,30: Tariffa
convenzione €. 385,00= anziché
400,00=
3 giorni settimanali 7,30-13,30: Tariffa
convenzione €. 280,00= anziché
295,00=
Il costo del pranzo non è compreso
nella retta
Quota di iscrizione in convenzione:
NON PREVISTA
Riduzione del 50% della retta prevista
per il mese di luglio calcolata
sull’intera frequenza del mese.
Possibilità di prolungare l’orario di
chiusura fino alle 18:30 senza costi
orari aggiuntivi. Le tariffe
comprendono assicurazione, pannolini,
salviette e detergenti, biancheria
(lenzuolini e bavaglini), merenda
mattutina e pomeridiana materiale
ludico-didattico.
Tariffario 2013/2014
10% sulle rette di seguito indicate
escluso buoni pasto (15% per i
fratellini gemelli):

SOTTO L’OMBRELLO
DI MERY POPPINS

Via Gino Venni n. 2/4 –
Quinto Alto Sesto Fiorentino
(FI)

4gg.5 ore
€.333,00
5gg 5 ore
€ 416,00
4gg 6 ore
€ 355,00
5gg 6 ore
€.447,00
4gg 7 ore
€.375,00
5gg 7 ore
€.468,00
4gg 8 ore
€.399,00
5gg 8 ore
€.499,00
4gg 9 ore
€.450,00
5gg 9 ore
€.561,00
4gg 10 ore €.499,00
5gg 10 ore €.599,00
3 gg full time 7.30-16.30 €. 400,00
3 gg part time 7.30-13.30 €. 300,00
Le ore successive a quelle concordate
sono calcolate al costo di €. 4,00
Pagamento iscrizione: €. 140,00
Costo pasto €. 4,50
Carnet da 25 pasto € 112,50
La tariffa mensile comprende il
materiale igienico-sanitario, didattico
e le merende

VILLAGGIO VACANZE
STUDIO PER
RAGAZZI
“IL MASTIO”
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“LA MONGOLFIERA”
SCUOLE PIE
FIORENTINE

Via per Ferrano n. 3 – Pelago
(FI)

Sconto del 9% su tutti i soggiorni

Via Lamarmora n. 35 Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

Pavoniere - Q1 Firenze
Albereta - Q3 Firenze

Lippi - Q5 Firenze

Il Ponte - Scandicci
CENTRI ESTIVI
MULTISPORT UISP

Le Bagnese - Scandicci
Reggello
Borgo San Lorenzo
Figline - Incisa

Programma avventure all’aria
aperta

CENTRO INFANZIA
“IL GIARDINO DEL
RE”
ASILO NIDO “IL

Piazza Cesare Battisti n. 2 Comeana - Carmignano (PO)

10% di sconto sulla tariffa settimanale
di ciascuna sede
centro estivo
Multisport UISP se effettuata entro il
penultimo venerdì del mese di maggio
di ogni anno;
3% di sconto sulla tariffa settimanale
di ciascuna sede centro estivo
Multisport UISP, se effettuata dopo il
penultimo venerdì
del mese di
maggio di ogni anno;
5% di sconto sulla tariffa settimanale
di ciascuna sede centro estivo
Multisport UISP per chi si iscrive
contemporaneamente a più di 2
settimane,
se
iscritto
dopo
il
penultimo venerdì
del mese di
maggio
di
ogni
anno
(sconto
applicabile su più settimane sono
prenotate in un’unica iscrizione)
L’UISP riserva 5 posti in ogni sede,
per ogni settimana fino alla penultima
settimana di maggio di ogni anno.
Successivamente la possibilità di
iscrizione
sarà
subordinata
alla
disponibilità dei posti.Lo sconto non è
cumulabile
con
altre
eventuali
promozioni. Tutti i bambini iscritti
dovranno
associarsi
alla
UISP
Comitato di Firenze e fare la tessera
associativa che ha un costo di € 8,00
quota
comprende
anche
(la
l’assicurazione).

TARIFFE

TULIPAN0”
SCUOLA
DELL’INFANZIA “IL
GIRASOLE”
CENTRO INFANZIA “I
MILLEPIEDI”
ASILO NIDO “I
MILLEPIEDI”

Via Statale n. 517 - Quarrata
(PT)

TARIFFE

c/o Circolo ARCI F. Bini - via
Traversa Pistoiese n. 1 Tobbiana (PO)

TARIFFE

SCUOLA
DELL’INFANZIA “IL
BRUCALIFFO”
ASILO NIDO “IL
TAMBURINO
MAGICO”

10% di sconto sulla tariffa se
effettuata entro il penultimo venerdì
del mese di maggio di ogni anno;
5% di sconto sulla tariffa settimanale
se effettuata dopo il penultimo
venerdì del mese di maggio di ogni
anno;
CENTRO ESTIVO
“NUVOLE”

Via del Pozzino n. 9/R Firenze (FI)

lo sconto non è cumulabile con altre
eventuali promozioni
tutti i bambini iscritti dovranno fare la
tessera associativa “Nuvole” che ha
un costo di € 15,00=
le attività del Centro estivo si
svolgono presso il Centro Ricreativo
Culturale il “Boschetto” in via di
Soffiano n. 11 - Firenze
TARIFFE
20% sul costo di iscrizione
10% su ogni abbonamento se pagato
trimestralmente

IL CUBO MAGICO

Via del Madonnone n. 19 Firenze (FI)

15% su ogni abbonamento se pagato
trimestralmente in caso di iscrizione
minima di 3 bambini con la
convenzione UNIFI
TARIFFE

ASSISTENZA SANITARIA (compreso medici, articoli sanitari e parafarmacie)
DENOMINAZIONE

STUDIO DI
ODONTOIATRIA “DR.
AVERSA”

INDIRIZZO

Via delle Cinque Giornate n.
15 – Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
Con riferimento al “Nomenclatore e
tariffario ANDI 2009” – scaricabile da
internet – che riporta per ogni
prestazione odontostomatologica un
range di prezzo minimo – massimo
rilevato da indagine conoscitiva e non
vincolante in regime di libera
professione, i prezzi praticati ai
Convenzionati saranno calcolati come
prezzi medi.
Esempio
RADIOGRAFIA ORTOPANORAMCA
Secondo tariffario ANDI 2009 range
prezzo min40€/max 80€
Prezzo convenzionato UNIFI 60 €
Prima visita gratuita
In caso di urgenze consulto in studio
in giornata

CENTRO
DIAGNOSTICO
PUBBLICA
ASSISTENZA DI
SIGNA

Via Giuseppe Di Vittorio n. 1
– Signa (FI)

Presidio ambulatoriale
Oltrarno
Via del Sansovino n. 176 –
Firenze (zona Isolotto)

AMBULATORI DELLA
MISERICORDIA DI
FIRENZE

Presidio ambulatoriale Centro
Storico
Vicolo Adimari n. 1 – Firenze
Presidio ambulatoriale
Campo di Marte
Viale dei Mille n. 32 – Firenze
Presidio ambulatoriale di
Novoli
Piazzetta Valdambra n. 8 –
Firenze

I prezzi praticati in convenzione sono
quelli riservati ai soci dell’Associazione
TARIFFE
Tariffa in convenzione €. 43,00= per le
seguenti visite specialistiche:
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
ANGIOLOGIA
AUDIOLOGIA E FONIATRIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOALRE
CHIRURGIA DELLA MANO
DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
PNEUMOLOGIA
MEDICIANA INDIRIZZO ESTETICO
MEDICINA LEGALE
NEUROCHIURUGIA
NEUROLOGIA

OFTALMOLOGIA/ORTODONZIA
ODONTOIATRIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATIRA
PSICHIATRIA
PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA
PODOLOGIA
RADIODIAGNOSTICA (solo ecografia)
REUMATOLOGIA
UROLOGIA
Sconto del 10% sulle prestazioni
aggiuntive.
20% su tariffe al pubblico per
prestazioni fisioterapiche
CENTRO DI
FISIOTERAPIA
FANFANI

Piazza Indipendenza n. 18/A
– Firenze (Fi)

10% su tariffe al pubblico per visite
specialistiche
5% su tariffe al pubblico per Onde
d’Urto
Sulle tariffe private al pubblico viene
applicato uno sconto del:
30% su esami di laboratorio

RICERCHE CLINICHE
PROF. MANFREDO
FANFANI

Piazza della Indipendenza n.
18/B – Firenze (Fi)

20% su Diagnostica Strumentale
tradizionale
10% Visite Specialistiche, Esami di
Intolleranze e Genetica
5% su Medicina Nucleare e PET/TC

PARAFARMACIA
SIBILLA

Via C. Cavour n. 148/B/R–
Firenze (FI)

10% su farmaci da banco, SOP (senza
obbligo prescrizione) e di
automedicazione
15% su Dermocosmesi
10% su Omeopatia
10% su Fisioterapia
10% su Prima infanzia
Veterinaria (5% su farmaci; 10% altri
prodotti)

FONDAZIONE
PUBBLICHE
ASSISTENZE
(ex Humanitas)

Via Bessi n. 2 – Scandicci
(Fi)
Via del Botteghino n. 380 –
Scandicci (FI)

Tariffa scontata del 3% rispetto alla
tariffa non socio

Via di San Bartolo a Cintoia
n. 20 – Firenze (FI)
Via di Rosano n. 17 –
Pontassieve (FI)

FARMACIA SS.
ANNUNZIATA

Via Maranini n. 4 – Firenze
(FI)

Via Taddeo Alderotti n. 67 –
Firenze (FI)
GUALTIERI CENTER

Viale Europa n. 63 – Firenze
(FI)
Via delle Panche n. 56 –
Firenze (FI)

ISTITUTO MEDICO
DIAGNOSTICO
“IAMA”

DOTT.SSA BARBARA
SANNA - MEDICO
CHIRURGO
SPECIALIZZATO IN
UROLOGIA,
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA
STUDIO
ODONTOIATRICO
CARLETTI - MANCINI

Via Pallacorta n. 12 - Prato
(PO)

Studi medico di Firenze, via
Fra Paolo Sarpi n. 5/B
Studio medico di Fucecchio
(FI), via Cesare Battisti n. 4

Via Melloni n. 29 - Sesto
Fiorentino (FI)

5% di sconto sulle seguenti categorie
di prodotti:
PARAFARMACO, COSMETICO,
FITOTERAPICO
10% su articoli sanitari quali calze
elastiche, scarpe, elettrostimolatori,
corsetteria, camici da medico,
calzature ospedaliere, borse da
medico
10% su tutori ortopedici quali
ginocchiere, cavigliere, tutori di spalla,
busti
5% o 10% su diagnostica (a seconda
delle marche) sfigmomanometri,
fonendoscopi, otoscopi, oftalmoscopi
L’istituto IAMA ha aderito al progetto
“Sinergie in Sanità” ed in
collaborazione con gli istituti Ciatti, Di
Bene e Villa Fiorita ha la possibilità di
effettuare prestazioni con prezzi
concordati.
TARIFFE

Visite specialistiche di urologia,
andrologia, e/o ostetricia e
ginecologia, completa di esame
ecografico ed altri esami strumentali
Euro 200,00= oltre lo sconto del 20%

10% su tutte le prestazioni

AUTO, MOTO, MOTORI E CICLI (compreso ricambi, accessori e abbigliamento)
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
SCONTO OFFERTO

PECCHIOLI GOMME

Viale Petrarca, 16/R –
Firenze (FI)
Viale L. Gori n. 11/R –

Pneumatici per auto con sconti dal
40% al 50% a seconda della marca
Pneumatici per moto e scooter con
sconti dal 20% al 40%

Firenze (FI)
Viale Gramsci n. 6/R –
Firenze (FI)
Via Baccio da Montelupo n. 4
– Firenze (FI)
Viale Redi n. 131/R –Firenze
(FI)
LAVAGGIO AUTO completo effettuato a
mano a € 15,00= per auto di
piccola/media dimensione - € 18,00=
per auto di grandi dimensioni e SUV
ENI STAZIONE DI
SERVIZIO– CAFFE’
LAVAGGI

Via Circonvallazione sud n.
51/53 – Campi Bisenzio (FI)

LAVAGGIO TAPPEZZERIA a €.70,00=
con possibilità di ritiro e consegna a
domicilio in giornata
Sconto del 20% sul listino per tutti gli
articoli per auto presenti nello shop
Sconto del 15% su tutti gli articoli del
BAR e sulla ristorazione
10% su biciclette

CICLI BIANCHI

Via San Gallo n. 38-42/R–
Firenze (FI)

15% su abbigliamento ciclismo
10% su riparazioni

LIMPO
AUTOLAVAGGIO
ECOLOGICO
SENZ’ACQUA

Via Reginaldo Giuliani n. 148
- Firenze (FI)

15% su tutti i trattamenti

sconto del 20% sul prezzo di listino
per caschi di varie marche
sconto del 15% sul prezzo di listino su
caschi di marca MOMO
STAVINI

Viale Fratelli Rosselli n. 24/R
- Firenze (FI)

sconto del 15% sul prezzo di listino
per ricambi e accessori
sconto dal 15% al 20% sul prezzo di
listino su abbigliamento SPIDI,
DAINESE, TUCANO
sconto del 10% su cambio gomme,
batterie, olio e piccole riparazioni

CARTOLERIE E CARTOLIBRERIE
DENOMINAZIONE

SALVINI ARTICOLI
PER LE BELLE ARTI

MAGNA CHARTA –
CARTOLERIA MUGNAI

INDIRIZZO

Via degli Alfani n. 111/r –
Firenze (FI)

Via San Gallo n. 103/105 R –
Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
10% sui prezzi di listino, escluso
offerte specifiche già presenti in
negozio

15% su cancelleria, scuola, penne,
borse, centro stampa
10% su zaini scolastici e diari
5% su cartucce e toner originali

IL PUNTO
ESCLAMATIVO

Via del Terzolle n. 4/R Firenze (FI)

10% sul prezzo listino su libri
scolastici, dizionari e libri di narrativa
10% sul prezzo al pubblico su articoli
di cartoleria, cancelleria e da regalo

CULTURA E ARTE (musei, cinema e teatro)
DENOMINAZIONE
TEATRO “LE LAUDI”

INDIRIZZO
Via Leonardo Da Vinci n. 2/R
- Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
Biglietto ridotta a Euro 16,00=

EDITORIA (compreso librerie)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

Via Laura n. 68/A – Firenze
(Fi)
NON SOLO LIBRI –
LIBRERIE VIA LAURA

Corso Gramsci n. 73 – Pistoia
(PT)
Via Forlanini n. 4 int. –
Firenze (FI)

FIRENZE UNIVERSITY
PRESS

Borgo Albizi n. 28 – Firenze
(FI)

SCONTO OFFERTO
10% Libri scolastici nuovi
10% - 15% libri universitari + test
45% libri scolastici usati
40% libri universitari usati
10%-15% libri narrativa
15% grandi dizionari
45% dizionari anni precedenti
10%-15% manuali tecnici – codici
professioni
10% cancelleria
10% sulla pubblicazione di
libri/dispense
20% di sconto sul prezzo di listino per
acquisti on-line sul sito
www.fupress.com o direttamente
presso la sede
Spedizione gratuita per ordini on line
per importi superiori a €. 50,00

FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE

ZURICH ITALIA –
AGENZIA GESMUNDO
FABIO

INDIRIZZO

Via Corsi Salviati n. 25 –
Sesto Fiorentino (FI)

SCONTO OFFERTO
10%
20%
25%
25%
10%

ALTRO

RCA (ZuriGò)
ARD (ZuriGò)
ABITAZIONE (For Family)
INFORTUNI (Fortuna 2.0)
MALATTIA (MediCare)

10% di sconto sui piani sanitari
indicati sul sito web
http:\\www.insiemesalutetoscana.it
50% di sconto sulla quota di iscrizione
una tamtum indicata sul sito web
http:\\www.insiemesalutetoscana.it
i
piani
offerti
Tutti
l’inserimento dei figli:

prevedono

gratuitamente fino al terzo anno di
età,
con il 50% di sconto dal quarto anno
fino al quattordicesimo anno di età;

INSIEME SALUTE
TOSCANA SOCIETA’
DI MUTUO
SOCCORSO

Largo Fratelli Alinari n. 21 –
Firenze (FI)

con il 30% di sconto dal quindicesimo
anno fino al ventiquattresimo anno di
età;
Il pagamento delle quote annuali è
effettuato entro il 31 gennaio e il 30
giugno di ciascun anno
In
relazione
al
piano
sanitario
“Assistenza domiciliare e ospedaliera”,
Insieme Salute Toscana Società di
Mutuo Soccorso offre in forma diretta,
in
virtù
della
convenzione
con
PrivataAssistenza,
servizi qualificati
occasionali o continuativi, servizi
sociali, servizi assistenziali e servizi
sanitari
su tutto il territorio della
Regione Toscana;
Per quanto attiene a tutti i piani offerti
maggiori e più dettagliate informazioni
sono rinvenibili sul proprio sito web,
al
seguente
numero
telefonico
0552792216 oppure scrivendo a
segreteria@insiemesalutetoscana.it;

FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLE (scuole private di ogni ordine e grado)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

SCONTO OFFERTO

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE PIE
FIORENTINE

Via Lamarmora n. 35 –
Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
SCUOLE PIE
FIORENTINE

Via Lamarmora n. 35 –
Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO LICEO CLASSICO

Via Lamarmora n. 35 –
Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO LICEO SCIENTIFICO

Via Lamarmora n. 35 –
Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO LICEO SPORTIVO
(FIORENTINA
SCHOOL)

Via Lamarmora n. 35 –
Firenze (FI)

Riduzione del 30% sulle quote mensili

ASTIRFORMA AGENZIA FORMATIVA

Via G. Galilei n. 33 - Prato
(PO)

TARIFFE

MUSICA, FILM E GIOCATTOLI (compresso hobbies, modellismo e bricolage)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

DREONI GIOCATTOLI

Via Cavour n. 31/R – Firenze
(FI)

SCONTO OFFERTO
10% sul prezzo di listino – lo sconto
non è cumulabile con promozioni e
saldi

OROLOGI, GIOIELLI E ARTIOCLI DA REGALO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

OREFICERIA BRACALI

GIOIELLERIA PISANI

Largo F.lli Alinari n. 17 –
Firenze (FI)

Piazza Matteotti n. 16 –
Scandicci (FI)
Piazzale delle Resistenza n.
6/C c/o “Galleria la

SCONTO OFFERTO
15%
10%
10%
10%
vari

su
su
su
su

gioielleria
oreficeria
orologeria
accessori argento e metalli

10% su orologi, gioielli e articoli da
regalo
Su facebook promozioni temporanee

Maschera”– Scandicci (FI)
Viuzzo delle Case Nuove n.
9/9 – c/o Centro
Commerciale “Ponte a
Greve”- Firenze (FI)

OTTICA E FOTOGRAFIA
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
Via Masaccio n. 31/R –
Firenze (FI)

OTTICA SPIZZONE

Via Masaccio n. 29B/R –
Firenze (FI)
Via del Ponte Rosso n. 43/R
– Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO

Dal 15% al 25% Ottica
8% fotografia
15% metereologia

Servizio foto tesi laurea a €.85,00= +
5 stampe 15x20
STEFANO CELLAI
FOTOGRAFO

Via Vernalese n. 6 – Bagno a
Ripoli (FI)

Servizio foto matrimonio €.550,00=
con DVD e foto illimitate
Servizio foto battesimo €. 200,00= +
DVD + 5 foto 15x20

OTTICA FABBRI

Via G. Puccini n. 243 –
Calenzano (FI)

25% di sconto effettuato sul prezzo
reale di listino del/i prodotto/i scelto/i

ANTICA
OCCHIALERIA

Via San Gallo n. 126/R –
Firenze (FI)

50% su lenti oftalmiche da vista

OTTICA GALANTI

Via Gioberti n. 104/R –
Firenze (FI)
Via Martelli n. 32/R – Firenze
(FI)

25% su occhiali da vista
20% su occhiali da sole
20% di sconto sul prezzo di listino su
tutti gli occhiali da vista completi di
lenti graduati di qualsiasi tipo

OTTICA EUROPA

Via G. Masini n. 38/A/B –
Empoli (FI)

20% di sconto sul presso di listino su
tutti gli occhiali da sole escluso linea
OAKLEY
15% di sconto sul prezzo di listino su
tutti gli occhiali da sole linea OAKLEY,
eventuale personalizzazione

(CUSTOM) gratis
10% di sconto sul prezzo di listino su
tutte le lenti a contatto morbide (1
Day – 15 Days – Mensili) e soluzioni
per lenti a contatto
20% su occhiali da sole
20% sul montatura da vista
25% su montatura da vista + lenti
oftalmiche
25% su lenti oftalmiche
OTTICA BONGI

Via Por Santa Maria n. 8284/R – Firenze (FI)

15% su lenti a contatto rigide
5% su materiale fotografico
10% sviluppo e stampa
Per materiale fotografico si include
obiettivi, corpi macchina, telecamere
compatte digitali, carica batterie.
Sono esenti da sconto gli occhiali a
marchio “Bongi” e “italia Indipendent”

OTTICA MATTOLINI

Via Cavallotti n. 12 - Sesto
Fiorentino (FI)

30% su occhiali da vista
20% su occhiali da sole
Controllo della vista computerizzato
gratuito
20% su montature da vista

FOTO OTTICA VOGUE

Via Roma n. 171/173 Bagno a Ripoli (FI)

20% montature da sole
20% lenti oftalmiche

OTTICA GALLI
ATELIER

EMPORIO GALLI

Via S. Stefano n. 37 - Campi
Bisenzio (FI)

30% su tutti gli occhiali da vista
completi di lenti e sugli occhiali da
sole

Via Magenta n. 54 - Campi
Bisenzio (Fi)

30% su tutti gli occhiali da vista
completi di lenti e sugli occhiali da
sole

PIANTE E FIORI
DENOMINAZIONE
VIVAI FIORENTINI

INDIRIZZO
Piazza Volta n. 2/A –

SCONTO OFFERTO

VALLE VERDE COOP.
AGRICOLA SOCIALE
ONLUS

Scandicci (FI)

10% per vendita diretta olio
10% per vendita diretta ortaggi
15% per vendita piante ornamentali
15% per manutenzione giardini sul
prezzo di listino allegato
10% per potatura olivi e viti sul
prezzo di listino allegato

SALUTE, ESTETICA, BENESSERE (parrucchiere, profumerie e istituti di bellezza)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

SCONTO OFFERTO

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Via Marsuppini n. 18 –
Firenze (FI)

Sconto 20%

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Piazza di Verzaia n. 2/R –
Firenze (FI)

Sconto 20%

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Via Carlo del Prete n. 106
“c/o COOP” Firenze (FI)
Via del Ferrone n. 5 –
Marignolle c/o “Klab” –
Firenze (FI)

Sconto 20%

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Viale Europa n. 80

Sconto 20%

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Piazza Indipendenza n. 6/R
Firenze (FI)

Sconto 20%

Via Calzaiuoli n. 53/R –
Firenze (Fi)
Piazza San Giovanni n. 26 –
Firenze (FI)

PROFUMERIA ALINE

Piazza Gino Bartali c/o
“Centro Commerciale
Gavinana” – Firenze (FI)
Viale Europa n. 165 – Firenze
(FI)
Via Gioberti n. 32/C –
Firenze (FI)
Via F. Corridoni n. 118 –
Firenze (FI)

15% su tutti gli articoli esclusi quelli in
promozione

Via Senese n. 28/R – Firenze
(FI)
Via Rucellai n. 8 – Campi
Bisenzio (FI)

CARLO BAY
HAIR DIFFUSION

Via Starnina n. 86 - Firenze
(FI)

Sconto 10% su tutti i servizi del
salone e di estetica dal martedì al
giovedì

PROTAGONIST & CO

Via Ruggiero Leoncavallo n.
11 - Firenze (FI)

30% sul prezzo di listino su tutti i
servizi di parrucchiere e del centro
estetico

SERVIZI ALLA PERSONA (associazioni, cooperative, aziende di servizi)
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
Via Giovanni Paisiello n. 32 –
Roma (RM)

STELLA CADENTE

Via A. Spinelli n. 8 – Sesto
Fiorentino (FI)
Via Fiorentina n. 143 – Pisa
(PI)

SCONTO OFFERTO
30% sulla quota di iscrizione annuale
15% sui servizi di ricerca e selezione
di personale domestico e assistenza
all’infanzia e prima infanzia
15% su assistenza procedura
amministrative per assunzione,
modifica o cessazione rapporti di
lavoro per Colf/Badanti
TARIFFE
Pulizie ordinarie di appartamenti e
uffici: spolveratura mobili e arredi,
pulizia e lavaggio pavimenti, lavaggio
e disinfestazione servizi igienici,
lavaggio vetri ed infissi fino a MT 2,50
Euro 15,00= ora + IVA

LA TRACCIA
Coop. Sociale a r.l.
ONLUS

Via Nazario Sauro n. 11-13 Prato (PO)

Pulizia arredi e lavaggio vetri ed infissi
altezza superiori a MT 2,50 Euro
17,00= ora + IVA
Lavaggio esterno di vetrate ed infissi
ad altezza utilizzo piattaforma Euro
50,00= ora + IVA
Al di fuori della provincia di Prato si
effettuano solo servizi che comportano
almeno una giornata di lavoro.

SERVIZI IMMOBILIARI
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

IMMOBILIARE LA
GIOCONDA

Via A. Gramsci n. 7 – Firenze
(FI)

SOLO AFFITTI

Viale Guidoni n. 75/G

IL PORTICCIOLO
IMMOBILIARE

HOME PROJECT

SOLO AFFITTI

Via della Repubblica n. 179 –
Cecina (LI)

SCONTO OFFERTO
50% di sconto su provvigione di
compravendita del 2%
50% di sconto su provvigione di
locazione di 1 mensilità di affitto

10% sconto sulla provvigione agenzia
per i proprietari che affidano il loro
immobile e i potenziali inquilini
50% di sconto su provvigione di
compravendita del 3%
40% di sconto su provvigione di
locazione (mediazione base 10%)
50% di sconto su provvigione di
compravendita del 3%

Via Italia n. 14 – Cecina (LI)

Viale F. Talenti n. 22 –
Firenze (FI)

40% di sconto su provvigione di
locazione (mediazione base 10%)
Sconto del 10% rispetto alla
provvigione di una mensilità, sia il
proprietario che ci affida un immobile
in locazione, sia per l’inquilino che
ricerca un immobile
In alternativa allo sconto del 10% il
proprietario può scegliere se
richiedere all’agenzia il rilascio
dell’attestato di prestazione energetica
oppure l’omaggio della “tutela legale”

SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

MAIL BOXES ETC

Via San Gallo n. 61/R –
Firenze (FI)

MAIL BOXES ETC

Via della Scala n. 13/R Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
10% di sconto per il servizio di
spedizioni con corriere espresso
10% di sconto per il servizio di
imballaggio
10% di sconto per il servizio di
spedizioni con corriere espresso
10% di sconto per il servizio di

imballaggi vendita al dettaglio
15% di sconto per il servizio di
imballaggi merce da spedire
Ritiro a domicilio gratuito per
spedizioni multi collo o valigie
TECNOLOGIA
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

SCONTO OFFERTO
5% su Hardware non in promozione
7% su accessori

COMPUTER
DISCOUNT

Viale Matteotti n. 9/R –
Firenze (FI)

8% su software
15% su Assistenza tecnica a domicilio
15% su Assistenza tecnica presso
laboratorio

HELP COMPUTER
ASSIST

Via delle Panche n. 5 r/c Firenze (FI)

TELEFONIA FISSA E MOBILE
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

5% sul materiale hardware
10% sul materiale software
20% su assistenza hardware e
software

SCONTO OFFERTO
Sconto del 20% su riparazioni fuori
garanzia effettuate presso il
laboratorio interno

DELTATECH

Via Niccolò Paganini n. 52 Firenze (FI)

Sconto del 5% su riparazioni
effettuate presso laboratori esterni
Sconto dal 10% al 20% sull’acquisto
di accessori di qualsiasi marca
Sconto del 5% su acquisto cellulari
(escluso prodotti Apple)

TURISMO E TEMPO LIBERO (compreso hotels e altre strutture ricettive, palestre e
piscine)
DENOMINAZIONE
OSTELLO SANTA
MONACA

INDIRIZZO
Via Santa Monaca n. 6 –
Firenze (FI)

SCONTO OFFERTO
Sconto del 10% sul tariffario ufficiale
valido tutto l’anno per soggiorni fino a
20 pax

Gruppi oltre 20 pax: tariffa unica a
partire da €.15,00= - da ottobre a
febbraio compreso
Gruppi oltre 20pax: tariffa unica a
partire da €.18,00= - da marzo a
settembre compreso
CASA ROVAI GUEST
HOUSE

Via Fiesolana n. 1 – Firenze
(FI)

Sconto del 25%

HOTEL BOCCACCIO

Via della Scala n. 59 Firenze (FI)

18% sulla tariffa standard sul totale
prenotazione

Lezioni teoria: Via Umbria n.
36 - Firenze (Fi)
GIROVAGANDO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Lezioni pratiche in piscina:
Viale Guidoni n. 208 Firenze (Fi)

TARIFFE

Lezioni pratiche in mare: c/o
Bagno Roma - Viale dei
Bagni n. 76 Livorno (LI)
35% sulle Cure Termali convenzionate
con SSN effettuate in regime non
assistito e sul Centro Fisioterapico
15% sui trattamenti del Centro
Benessere

TERME ANTICA
QUERCIOLAIA

Via Trieste n. 22 - Rapolano
Terme (SI)

10% sull’acquisto di carnet di n. 10
ingressi piscina da usufruire in una
anno solare e da più componenti della
stessa famiglia
Nella convenzione sono compresi:
- assistenza medica durante il
periodo di cura;
- monouso giornalieri in tutti i reparti

VIAGGI E TRASPORTI (agenzie di viaggio e tour operator)
DENOMINAZIONE

PRIMAVERA VIAGGI

INDIRIZZO

Via Ricasoli n. 9 – Firenze
(FI)

SCONTO OFFERTO
SOGGIORNI LINGUISTICI E DI
STUDIO
Sconto del 5% su lavoro retribuito
all’estero, stage professionali, au pair,

volontariato internazionale
Sconto del 7% su anni e semestri
accademici
Sconto del 7% sui corsi di
preparazione agli esami di
CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS
Sconto del 7% sui soggiorni linguistici
all’estero
Sconto del 10% sui soggiorni
linguistici all’estero per gruppi di
almeno 6 persone
Quotazioni ad hoc per gruppi più
numerosi o programmi specifici
Lo sconto si applicherà sulla quota di
partecipazione e non è cumulabile con
altri sconti
5% sulla quota base (escluso ass.ni,
tasse, quote iscrizione, etc) per tutti i
tour operator con prezzo da catalogo
3% sulla quota base (escluso ass.ni,
tasse, quote iscrizione, etc) per tutti i
tour operator con prezzo indicato
come “offerta, last minute o last
second”
10% su viaggi e tour operator indicati
nell’elenco che trovate alla pagina web
(www.certosaviaggi.it/cviptravel/sconti.html)

Via Mario Orsini n. 2/R (ang.
Via Senese) – Firenze (FI)
CERTOSA VIAGGI
Corso Mazzini n. 102 –
Figline Valdarno (FI)

sempre sulla quota base (escluso
ass.ni, tasse, quote iscrizione, etc)

10% sui nostri viaggi (in pullman)
pubblicati nei nostri cataloghi periodici
8% sui nostri viaggi (in aereo)
pubblicati nei nostri cataloghi periodici
ELENCO SCONTI DIRITTI/FEE PER LE
BIGLIETTERIE COME INDICATO:
Aerea: sconto €. 5,00= a persona su
voli nazionali
Aerea: sconto €. 15,00= a persona su
voli in Europa
Aerea: sconto €. 30,00= a persona su
voli intercontinentali

Navale: sconto €.6,00= a persona
(MOBY, FORSHIP, TIRRENIA)
Treno: sconto 2% sul totale del
biglietto con FEE compresa
Prenotazioni Hotel: sconto FEE (da €.
10,00= a € 20,00=)

