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Convenzione con Azienda
Farmaceutica Municipale
Casalmaggiore

Convenzione con Azienda
Farmaceutica Municipalizzata di
Crema

Erogazione di parafarmaci agli iscritti
delle AVIS Comunali della provincia di
Cremona con l’applicazione di uno
sconto del 10% (con esclusione dei
farmaci per i quali deve essere
corrisposto il solo ticket sanitario e/o
soggetti al SSN).

Gli iscritti delle Avis Comunali della
provincia di Cremona, previa esibizione
della relativa tessera in corso di validità
o di una dichiarazione sostitutiva,
possono usufruire dei seguenti sconti:
 medicinali da banco: sconto 10%
 prodotti cosmetici e dermocosmetici:

Qualora la somma del singolo scontrino
superi i 50,00 euro, agli iscritti verrà
applicato uno sconto del 15% sul totale.

sconto 10%

 integratori dietetici, integratori per sportivi,
nutraceutici: sconto 10%

 prodotti

fitoterapici ed erboristici: sconto

10%

 occhiali da vista per difetto della presbiopia
semplice: sconto 10%

 calze

e collant a compressione graduata:
sconto 10%

 prodotti

per automedicazione (garze,
cerotti, bende elastiche,…): sconto 10%

 autoanalisi

del sangue ed urine: sconto

10%

 analisi della stasi venosa: sconto 10%
 telemedicina (holter ECG, holter pressorio,
ECG elettrocardiogramma, sleep monitor
per apnee notturne, spirometro, con
relativa refertazione): sconto 10%

.

Convenzione con Anteo
Spazio del Cinema

I donatori Avis possono acquistare la
Tessera “Amici del Cinema 2019”al
prezzo di € 11,00 euro anziché € 20,00,
previa esibizione della tessera AVIS.
Il possesso di tale tessera permetterà di
acquistare, tutti i giorni (festivi
compresi), il biglietto di ingresso
RIDOTTO presso la multisala Cremona
Po per la programmazione normale e
per gli eventi speciali.
Oltre a questa agevolazione la tessera
Amici del Cinema riserva altri numerosi
vantaggi che troverete elencati nella
nota informativa che trovate sul sito di
AVIS Provinciale.
La tessera ha validità dalla data di
acquisto sino a fine Febbraio 2020.

.

Convenzione con ACLI SERVICE
sedi di Cremona, Crema,
Casalmaggiore, Castelleone,
Pandino, Pizzighettone, Rivolta
d’Adda, Soncino, Soresina

Convenzione con RAM Brokers Srl
Servizi Assicurativi

MODELLO 730:
25,00 € (fino 3 righi spese)
40,00 € (da 4 righi spese o con
ristrutturazioni / risparmio energetico)
+ 5,00 € per ogni contratto locazione e
ulteriore CU
MODELLI DEI REDDITI:
35,00 € (fino 3 righi spese)
50,00 € (da 4 righi spese o con
ristrutturazioni / risparmio energetico)
+ 5,00 € per ogni contratto locazione e
ulteriore CU

Gli iscritti e tesserati delle AVIS COMUNALI
della Provincia di Cremona possono accedere a
QUOTAZIONI Assicurative con le migliori
Compagnie del mercato nazionale:

CALCOLO IMU/TASI:
10,00 € + 2,00 € per ogni immobile
8,00 € + 1,00 € per ogni immobile in
comproprietà

Consulenti dedicate:

F24 TELEMATICO:
7,00 € cadauno a scadenza
TROVATE ALTRI SCONTI
CONVENZIONATI NELLA PAGINA
DEDICATA DEL SITO DI AVIS
PROVINCIALE

Polizze per AUTO e MOTOVEICOLI
Polizze per la FAMIGLIA (casa, infortuni, etc.)
Consulenza LEGALE nel settore auto

Con Sconti sino al 40 %
RICHIEDETE SENZA IMPEGNO IL VOSTRO
PREVENTIVO GRATUITO
FEDERICA DI STEFANO
federica.distefano@rambroker.com
VANESSA OTTINI
vanessa.ottini@rambroker.com

Avis Provinciale ha attivato diverse
convenzioni con selezionati partner
commerciali del territorio cremonese
al fine d’offrire ai soci delle nostre
comunali la possibilità di godere di
sconti e agevolazioni particolari.
Vi alleghiamo una sintesi delle
principali convenzioni attivate fino ad
ora e dei lori vantaggi. Ma la lista
continua ad arricchirsi!

GRETA CAMPARI
greta.campari@rambroker.com

Controllate le nuove convenzioni nelle
pagine dedicata del nostro sito web:

CREMONA – Via Magazzini Generali 2 - Tel.
0372.806800 – Fax 0372.806801
Watsapp 334.7575911

https://avisprovincialecr.wordpress.co
m/category/news-aggior-0903/convenzioni-commerciali/

Lunedì – Giovedì 09:00-13:00 / 14:30-18:30
Venerdì 09:00-12:30

