
SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA’ INPS
FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA

aderente alla                                                  

Elenco riepilogativo convenzioni vigenti aggiornato al 1 luglio 2014

                                                (in ordine alfabetico distinto per prodotti o servizi)

AMMINISTRATORI di CONDOMINIO…..…………………………………………………………………..… …….….…… settore 26

ANTIQUARIATO, GALLERIE D'ARTE, C0RNICI, SPECCHI.................................................................settore 06 

ARREDI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE………………………………………………………….......,….………..…… settore 05

AUTORICAMBI, AUTOFFICINE, AUTOSCUOLE-PRATICHE AUTO......................................................settore 12

AUTORIMESSE........................................................................................................................... settore 36

CASE EDITRICI, LIBRERIE, TIPOGRAFIE, …................................................................................  settore 07

COMMERCIALISTI, CONSULENTI del LAVORO, REVISORI CONTABILI……………………………… ………….settore 21

CONDIZIONATORI, DEPURATORI................................................................................................ settore 08

ERBORISTERIE, OGGETTISTICA...................................................................................................settore 17

FACCHINAGGIO E TRASPORTI.....................................................................................................settore 38

FARMACIE ed equiparate………………………………………………………………………………………………………….settore 31

FERRAMENTA, MATERIALE ELETTRICO, BRICOLAGE, UTENSILI.....................................................settore 10

FINANZIARI e ASSICURATIVI……………………………………………………………………………………………………settore 20

GUARDIANIA............................................................................................................................. settore 39

HOTELS, RESORT, STABILIMENTI TERMALI, BED&BREKFAST…………………………………………..…………settore 13

IDRAULICA............................................................................................................................... .settore 40

IMPRESE DI PULIZIA.................................................................................................................. settore 37

INFISSI, PORTE, AVVOLGIBILI……………………………………………………………………………………………..….settore 11

INFORMATICI……………………………………………………………………………………………………………………….…settore 24

INTERMEDIARI IMMOBILIARI......................................................................................................settore 25

MANI-D'ORO...............................................................................................................................settore 35

NUMISMATICA............................................................................................................................settore 09

NUTRIZIONISTI..........................................................................................................................settore 18

OROLOGERIA-OREFICERIA, GIOIELLERIA.....................................................................................settore 15

OSPEDALI e CASE di CURA…………………………………………………………………………………………………….…settore 34

OTTICI……………………………………………………………………………………………………………………………………settore 28

PATRONATI e CAF………………………………………………………………………………………….………………...….…settore 19

POLIAMBULATORI……………………………………………………………………………………………………………….…..settore 32

PRODOTTI TIPICI – SPECIALITA' REGIONALI – DOLCIUMI – VINI...............…………..……………...……settore 03 

RISTORAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………….…settore 02

SANITARIE, PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI E TALUNE PRESTAZIONI PARTICOLARI...…….…….…..settore 30

STRUTTURE SOCIO SANITARIE………………………………………………………………………………....………….…settore 33

STUDI di ARCHITETTURA………………………………………………………………………………….……………….……settore 23

STUDI DENTISTICI………………………………………………………………………………………………………....…....settore 29

STUDI LEGALI (civile, penale, amministrativo, bancario, lavoro e previdenza, ecc.)…….……….…….…settore 22

STUDI SPECIALISTICI, CENTRI BENESSERE e PRODOTTI CONNESSI
 (Fitness, Fisioterapia e simili, Sport, Profumeria, Parrucchieri) ……........................…….……….………settore 16

TURISMO…………………………………………………………………………………………………………………………...…settore 04

VETERINARI e PRODOTTI per ANIMALI…………………….……………………………………………………….….…settore 27

VILLAGGI TURISTICI, BUNGALOWS, CAMPEGGI..........................................................................settore 14

 NOTE……………………………………………………………………………………………………………………….……......settore 41



02  -   RISTORAZIONE

RISTORANTE ACQUA - Roma
Viale America 20 (presso Piscina delle rose – laghetto dell’EUR) 00144 Roma. Tel. 0654220333
Referente: Giulio Schermi.
I prezzi sono già scontati.  Sono accettati buoni pasto. I cibi vengono serviti a tavola senza costi aggiuntivi.

RISTORANTE PIZZERIA  FELICE ALL’ INFERNETTO - Roma
Viale di Castel Porziano, 428 – 00124 Roma, tel/fax 0650914669, e-mail: info@feliceallinfernetto.it
Referente: Felice Berchicci.
Sconto del 10 % su pasti, bibite e bevande della casa, servizio incluso; sono esclusi i vini pregiati.
Offerta speciale: menu  prezzo fisso a base di pesce o di carne € 30,00: un antipasto, un primo, un secondo
e contorno, un sorbetto, bevande in alternativa acqua minerale, bibita, vino della casa.

RISTORANTE IL FONTANONE -Roma
via Elio Vittorini, 35 -00144 Roma tel. 065001837 – cell. 3297766883 e-mail: casale.turbino@libero.it
 Referente: Antonello Seoni
Sconto del 10 % su pasti, bibite e bevande della casa, servizio incluso; sono esclusi i vini pregiati.
Offerta speciale: menu prezzo fisso a base di pesce o di carne € 30,00: un antipasto, un primo, un secondo e
contorno, un sorbetto, bevande in alternativa acqua minerale, bibita, vino della casa.

PIZZANTO FLASH – Pomezia (Roma)
Via della Tecnica 46 – 00040Pomezia (Rm) – tel/fax 069120591 – e-mail: afederici1@libero.it
Referente:Antonella Federici – cell. 393/8558543
Sconti: 10% sui prodotti offerti e consegna gratuita a domicilio a Pomezia e dintorni.

RISTORANTE PIZZERIA HAPPY DAYS – Sabaudia (LT)
Corso Vittorio Emanuele lll, 79 -  04016 Sabaudia (LT) Tel./fax 0773517938 – e-mail: happydays@lamiapec.it
Referente: Arturo Fabbri,  cell. 3334127308
Sconto del 10 % su pasti, bibite e bevande della casa, servizio incluso; sono esclusi i vini pregiati.
Offerta speciale: menu prezzo fisso a base di pesce o di carne € 20,00: un antipasto, un primo, un secondo e
contorno, un sorbetto, bevande in alternativa acqua minerale, bibita, vino della casa.

RISTORANTE CECILIA METELLA – Roma
Via Appia Antica 125/129 – 00179 Roma – tel. 065126769 – e-mail: fgraziani@tiscalinet.it
Referente: Michele Moldoveano - cell. 3388095017
Sconto del 10 % su pasti, bibite e bevande della casa, servizio incluso; sono esclusi i vini pregiati.
Offerta speciale: menu prezzo fisso a base di pesce o di carne € 30,00: un antipasto, un primo, un secondo e
contorno, un sorbetto, bevande in alternativa acqua minerale, bibita, vino della casa.

RISTORANTE PIZZERIA LA TORRICELLA – Roma
Via Evangelista Torricelli 2/12  - 00153 Roma – Tel. 065746311 – e-mail: augustodalfonsi@gmail.com
Sito web: www.la-torricella.com/home.html
Referente: Augusto D’Alfonsi
Sconto del 10 % su pasti, bibite e bevande della casa, servizio incluso; sono esclusi i vini pregiati.
Offerta speciale: menu prezzo fisso a base di pesce o di carne € 30,00: un antipasto, un primo, un secondo e
contorno, un sorbetto, bevande in alternativa acqua minerale, bibita, vino della casa.

RISTORANTE PIZZERIA ER FACIOLARO – Roma
Via dei Pastini 122, 123 – 00186 Roma – Tel./fax 066783896 -   e-mail: info@erfaciolaro.it –
web: www.erfaciolaro.it
Referente: Gianfranco Romeo  (e-mail: romeogianfranco@yahoo.it)
Aperto tutti i giorni.
Sconto: 20% su pasti, acqua minerale, bibite, vino della casa indicati sul menu alla carta. Sono esclusi vini
pregiati. Servizio incluso.



RISTORANTE PIZZERIA LA MONTAGNOLA – Roma-
via Benedetto Croce 111/115 -00142 Roma – Tel./fax 065415331 – e-mail: info@ristorantelamontagnola.it
web: www.ristorantelamontagnola.it
Referente: Gino Govi
Sconto: 10% su pasti, acqua minerale, bibite e bevande della casa, indicati sul menu alla carta,
servizio incluso. Sono esclusi vini pregiati.
Offerta speciale per comitive (min. 4 persone alla propria clientela / 2 persone in
convenzione): € 30,00 cadauno per antipasto di mare misto, due primi, grigliata mista di pesce
con contorno di insalata, dessert (frutta, dolce o gelato a scelta), acqua minerale, vino della
casa.

RISTORANTE LA TERRA E IL MARE -Montecompatri (RM)
via San Silvestro 49 -00040 Montecompatri (RM) – Tel. 069485081  - e-mail: info@laterraeilmare.it
web: www.laterraeilmare.it
Referente: Mirko Pia (cell. 3396232889)
Sconto: 10% su pasti, acqua minerale, bibite e bevande della casa, indicati sul menu alla carta,
servizio incluso. Sono esclusi vini pregiati.
Offerta speciale: a) menu a prezzo fisso € 20,00: antipasto di terra o di mare, un primo,
acqua, un bicchiere di vino locale,un caffè; b) menu a prezzo fisso € 25,00: antipasto di terra o
di mare, un secondo di terra o di mare, acqua, un bicchiere di vino locale, un caffè.

RISTORANTE PIZZERIA CHEZ WALTER - BASTIA (CORSICA)
20290 Casamozza – Tel.(dall’Italia): +33 (0) 495360009 – Fax: +33 (0) 495361892
e-mail: chez.walter@wanadoo.fr sito web: www.chez-walter.com
Referente: Walter
Cucina internazionale e specialità corse.
Sconto del 10 % su pasti, servizio incluso.
Nota: al ristorante pizzeria è annesso lo Hotel Chez Walter (cfr: settore 13)



 03 -       PRODOTTI TIPICI – SPECIALITA' REGIONALI - DOLCIUMI - VINI

CANTINA VAL DI NETO s.r.l.  – Crotone
Via delle Magnolie 71 – 88900 Crotone – Tel./Fax 0962930185 – e-mail: info@cantinavaldineto.com
sito web: www.cantinavaldineto.com
Referente (marketing): Giuseppe Iorno –  Cell. 3484662333 -   e-mail: iorno_giuseppe@libero.it
Listino prezzi valido sino al 31 dicembre 2014:

- MUTRO’                    DOC MELISSA ROSSO SUPERIORE 2007               €  10,00
- ARKE’                       IGT VAL DI NETO ROSSO 2006                           €    9,50
- FERULE                    IGT VAL DI NETO BIANCO 2009 BARRIQUE          €  10,00
- DON ARMANDO         DOC MELISSA ROSSO 2009                                €    5,50
- LUMIA                      DOC MELISSA BIANCO 2010                               €    5,50
- AMISTA’                   IGT VAL DI NETO ROSATO 2011                          €    5,50
- VIGNA DELLE VOLPI  IGT VAL DI NETO ROSSO 2009                           €     5,50
- VAL DI NETO            IGT VAL DI NETO ROSSO/BIANCO/ROSATO          €     3,80

Tutti i prezzi sono IVA 22% inclusa. Il trasporto è a carico del cliente. Al momento dell' ordine si consiglia di
chiedere il costo del trasporto.
Sconto: 10%

BAR PASTICCERIA SICILIANA “BACIAMO LE MANI” - Roma
Via Andrea Mendola, 126/132 - 00143 Roma – Tel. 065031879
E-mail giacomo.zichittella@alice.it    web:www.baciamolemani.eu
Offerte e servizi concordati:
a)Salati:
arancini :al ragù, carne e piselli, al burro, al prosciutto cotto e mozzarella.
b) Conserve e insaccati vari della più antica tradizione siciliana.
c)Tavola calda con ricco assortimento (tramezzini, panini con diversi ripieni, primi piatti, secondi,
contorni, menù del giorno)
d)) Dolciumi:
cassata siciliana, cannoli con ricotta di pecora 100% , con pistacchi di Bronte e con altre creme,
frutti di bosco al cioccolato, pasticceria di ogni tipo (paste, torte, gelati, semifreddi, ecc.), panettoni,
colombe, uova pasquali ( quest'ultime anche su commissione)
Sconto: 15% calcolato sul tariffario esposto al pubblico.
Sono escluse le consumazioni al banco (caffè. cappuccini, cornetti, bibite, liquori,ecc), i tramezzini
e i panini con diversi ripieni.
Referenti al banco: Nelly Oprea o Giacomo Zichi



04  -          TURISMO

AGENZIA TORRE LIGNY VIAGGI – Paceco (TP)
Via Regina Margherita 6 – 91027 Paceco (Trapani) – tel. 0923526266 - fax. 0923526227
Referente: Riccardo De Vincenzi.
L’Agenzia garantisce gratuitamente, a richiesta, prestazioni a costi scontati nei seguenti Hotels: Delfino
Beach di Marsala; Paradise Beach di Selinunte; Baia dei Mulini di Trapani e in residence e villini nella
zona di San Vito. Inoltre, come Tour Operator specialista per Russia, Ucraina, Bielorussia, Lettonia, Estonia,
Lituania e Finlandia, organizza viaggi per gruppi e minigruppi con assistenza sul luogo in lingua italiana.

ASSOCIAZIONE ROMANDANDO – Roma
L’Associazione organizza, con programmi trimestrali,  visite guidate in Roma, seguendo dei filoni principali
(musei,  rioni,  temi,  escursioni,  incontri  letterari,  eventi,  incontri  con l’arte,  ecc.).  Organizza  inoltre,  per
l’approfondimento di detti filoni, viaggi della durata di pochi giorni in località fuori Roma.
Per informazioni e prenotazioni scrivere una e-mail a info@romandando.it o telefonare allo 0687181652.

PERCORSI s.r.l. AGENZIA TURISMO E VIAGGI – Roma
Via Ugo de Carolis 76/b - 00136 Roma - tel. 0635404016 / 35403525 - fax 06233200775
e-mail:  percorsi@tin.it   Referente: Cinzia Nurzia
L’Agenzia fornisce la propria consulenza gratuita per gite turistiche, escursioni, ricerca Hotel, ecc. in Italia e
all’estero, nonché notizie su pacchetti turistici a prezzi scontati.

AGENZIA di VIAGGI UNLIMITED WORLD TRAVEL s.r.l. – Roma
Viale Cesare Pavese 26 - tel. 06.50513525 r.a.- tel/fax 0650513605;
e-mail: info@uwt.it; sito web: www.uwt.it. Referente: sig.ra Paola Greci
L’Agenzia fornisce la propria consulenza gratuita per gite turistiche, escursioni, ricerca Hotels, ecc.,
in tutta Italia e all’estero, nonché notizie su pacchetti turistici a prezzi scontati.

♦♦♦

ORGANISMI TURISTICI OPERANTI nella DIREZIONE GENERALE INPS– Roma
*CRAL  interno. Referente: sig. Francesco Giordano, tel. 0659055427;
*ECTER-Cisal.  Referente:  sig.  Franco  Di  Stefano,  tel.  0659054341;  fax  0659055263;  e-mail:
distefano73@gmail.com



05  -   ARREDI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE

CALZATURE VERCELLI - Roma
Viale dei Sommozzatori 5/7 – 00143 Roma, tel. 065914906, cell. 3281522462
Referente: Maria Nicola Vercelli.
Sconto del  15% sui  prezzi  esposti  in vetrina (articoli  per  donna e uomo,  calzature particolari  per piedi  delicati,
predisposte ai plantari).

SARTORIA VITTORIO MESCHINO - Roma
Via della Tecnica, 221 - 00144 Roma –  tel-fax 065918726 –  e-mail: sartoriameschino@gmail.com
Referente: Vittorio Meschino.
Sconti:  15%  sulle  confezioni  in  vendita  (abiti,  cappotti,  giubboni,  cravatte,cinture,  maglioni,ecc.);   10%  sulle
confezioni  realizzate su misura.
el_mar@live.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli.

MAX SHOES -  Roma
Piazza Enrico Fermi, 11 – 00146 Roma – Tel./fax 0665565452 – e-mail: massimo.scordino@alice.it
Referente: Massimo Scordino –cell. 3939531886
Sconto del 15% sui prezzi esposti in vetrina (articoli per donna e uomo, calzature particolari per piedi delicati).

1ci UNICI ABBIGLIAMENTO UNDER 16 ANNI E NON SOLO – Roma
Via Costantino Maes, 52/54/56  - 00162 Roma -  Tel.  0686218749; info@unici.roma.it;   www.unici.roma.it
Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma: all' interno della Sede INPS vendita limitata al solo abbigliamento under 16. Per
capi donna la vendita è in via C. Maes
Referente: Sabrina Morillon
Sconti: 10% su tutti i capi; 20% su spese superiori a € 200,00 in unico scontrino.



06      ANTIQUARIATO – GALLERIE D’ ARTE – CORNICI - SPECCHI

SPECCHI CORNICI E VETRI (oggetti, quadri, mobili antichi) – Roma
Via dei Corazzieri, 27 -00143 Roma – tel. 065918876.
Referente: Roberto Marson e-mail: el_mar@live.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli.

SOGNI EDITRICE s.r.l. – Roma
Via della Badia di Cava, 82 - 00142 Roma
Galleria d’ Arte
Via Fonte Buono, 35 – 00142 Roma – Tel./Fax 0654602414 - e-mail: info@segnidisogni.it
web: www.segnidisogni.it
Prestazioni e servizi: dipinti e grafiche d’ Autore, cornici, oggetti d’arte, liste nozze,
preventivi per restauri e riparazioni, consegne a domicilio, pagamenti personalizzati.
Sconto 20% su tutte le prestazioni e servizi concordati calcolato sul tariffario esposto
al pubblico.
Referenti al banco vendita: Silvia Hajdu o Marco Gorvino o Pietro Mocci,

STUDIO D' ARTE Ing. DANIELA TROINA -Roma -
via Benedetto Croce, 24 - 00142 Roma -  Tel./fax 065433304 Cell. 3381421574
e-mail: daniela_troina@libero.it   - web: www.danielatroina.it
Per notizie e prenotazione visite: referente Daniela Troina cell. 3381421574
Offerte concordate:
 esposizione e vendita: dipinti ( olio su tela, acquerello,  puntasecca, carboncino, pastello, disegno, poster,
serigrafie) dell’ Artista titolare dello Studio.
Sconti: per le serigrafie 10% sul prezzo esposto o di catalogo; per i poster 20% sul prezzo esposto o di
catalogo; per le altre opere sopra citate: dal 5 al 20 % sul prezzo esposto o di catalogo in funzione della
tipologia di tecnica artistica.

● ● ●
Corsi di disegno e pittura con l’innovativo metodo STArt (www.siamotuttiartisti.it):
     -corso disegno, 5 lezioni da 2 ore ciascuna, classi da 3 a 5 partecipanti, quota a persona materiali inclusi
      € 190,00 + IVA;
     -corso acquerello, 5 lezioni da 2 ore ciascuna, classi da 3 a 5 partecipanti, quota a persona materiali a
      carico dell’ allievo € 190,00 + IVA;
     -corsi personalizzati da definire in funzione delle esigenze del richiedente.
Sconto: 5% sulle quote di cui sopra.
Nota: per altre notizie e per concordare orario visite telefonare alla titolare, utilizzando il cellulare
(3381421574).

ANTIQUARIATO GIORGIO LOFERMO – Roma
Via Angelo Bargoni (Porta Portese, IV banco)- 00153 Roma  -  Tel. 0664530784 – Cell. 3291214447 –
e-mail: glofermo@hotmail.it  - www.giorgiolofermo.it
Oggetti d’arte in genere, cornici, quadri, alta bigiotteria, corallo, ametista, bronzetti vari ed altro.
Sconto: dal 30% al 40% a seconda del tipo e della antichità dell’ oggetto sul tariffario esposto al pubblico.



07  CASE EDITRICI – LIBRERIE – TIPOGRAFIE

EDITORIALE ANICIA s.r.l. – Roma
LA LIBRERIA ANICIA via San Francesco a Ripa 104  - 00153  Roma  - Tel./Fax: 065898028; www.anicia.org
e-mail: info@anicia.org o editoria@anicia.org
Referenti al banco: Signora Elena Piombi o dott. Mauro Bellisomo (cell. 3355646962)
Offerte concordate: tutto ciò che tradizionalmente si trova in libreria con riguardo a libri di narrativa per
bambini e ragazzi e giochi didattici, sussidi e materiali speciali, sua peculiare specializzazione.
La Casa Editrice Anicia pubblica libri di narrativa, avendo in particolare cura quelli per l'infanzia, di poesia,
di ricerca e di saggistica, di Autori affermati o emergenti.
E' specializzata nella pubblicazione di testi riferiti al mondo della Scuola, ai vari livelli, organizzando, per
docenti in attività, corsi di aggiornamento, o informando sugli stessi
Sconto: 10% sulle tariffe esposte al pubblico.

SYSTEM GRAPHIC s.r.l. – Roma
Via di Torre Santa Anastasia 61 – 00136 Roma – tel. 06710561 Fax: 0671056230 –
e-mail: marketing@sysgraph.com  - www.sysgraph.com
Referente: Evelina Caporilli (33339015655) e-mail: evelina@sysgraph.com
Servizi: prestampa – stampa digitale – stampa offset – stampa grande formato – duplicazione CD E DVD –
multimedia – sviluppo software – gestione documentale.
Sconto: dal 10% al 20% a seconda del tipo, della qualità cartacea e del numero dei prodotti commissionati.
La System Graph è anche Casa Editrice.
In particolare è specializzata nel lancio di Autori esordienti o emergenti.
Il compenso è compreso nel costo della pubblicazione commissionata.



08     CONDIZIONATORI, DEPURATORI

DITTA SEVA LINE di Stefano Panella – Roma
tel. 06.20430023 – fax 0620329874 – e-mail: info@brispalsevaline.it  www.everpure.com
Strumentazioni per l’igiene – apparecchi per la purificazione e l’erogazione dell’acqua potabile, materassi
ortopedici, apparecchi per esercizi ginnici a casa, climatizzatori, sistemi di pulizia della casa (es. scope
elettriche), ecc.
Sconti vari a seconda delle attrezzature richieste.
Illustrazione a domicilio, su richiesta, senza impegno. In taluni casi, soltanto per il colloquio, è previsto un
piccolo omaggio della ditta.
Referenti: addetti al call-center.  Per casi eccezionali chiedere del sig. Panella.
Sconti: dal 5% al 10% a seconda delle prestazioni e servizi richiesti.



09    NUMISMATICA

NUMISMATICA GIORGIO LOFERMO – Roma
Via Angelo Bargoni (Porta Portese, IV banco)- 00153 Roma  -  Tel. 0664530784 – Cell. 3291214447 –
e-mail: glofermo@hotmail.it  - www.giorgiolofermo.it
Banconote e monete moderne ed antiche.
Sconto: dal 30% al 40% a seconda del tipo e della antichità dell’ oggetto sul tariffario esposto al pubblico.



10     FERRAMENTA, MATERIALE ELETTRICO, BRICOLAGE, UTENSILI

FERRAMENTA LAURENTHIA s.r.l.  - Roma
viale Ignazio Silone, 47 – 00143 Roma – Tel./Fax: 065000047 – e-mail:  laurenthiasrl@libero.it
referenti al banco: fratelli Cetrone
Prestazioni e servizi concordati; elettricità, vernici, colori, idraulica, utensileria, giardinaggio, riparazioni
avvolgibili, serrature, duplicazione chiavi, telecomandi auto e cancelli, chiavi autocertificate e normali.
Sconti: dal 5% al 10% a seconda delle prestazioni e servizi richiesti.



11 - INFISSI, PORTE, AVVOLGIBILI, TENDE, ecc.

DITTA INDIVIDUALE ROMANINI PAOLO  - Roma
via Poggio Ameno, 49  00147 Roma - tel./fax 065943623 cell. 3397258831 e-mail: romanini.paolo@tiscali.it
Referente: Paolo Romanini
Sconto 25% su tutti i prodotti eseguiti e in vendita, tenuto conto del tariffario applicato ad aziende e
comunità.

DIMENSIONE INFISSO –Cisterna di Latina (LT)

Via Nicolò Machiavelli 22 – 04012 Cisterna di Latina (LT) – Tel./fax: 0664008985 (recapito di
Pomezia)

e-mail: dimensione _infisso@libero.it

Referente: Franco Idin (cellulare 33311044196)

Sconto: 25% su tutti i prodotti eseguiti e in vendita, tenuto conto del tariffario applicato ad aziende
e comunità



12       AUTORICAMBI  AUTOFFICINE  AUTOSCUOLE-PRATICHE AUTO

AUTOFFICINA FELICE DE FEDERICIS –Roma
Via della Tecnica 164    00144 Roma tel./fax 065919596 – e-mail: felice.defedericis@tiscali.it
Referente: Felice De Federicis
Sconto: 20% su tutte le prestazioni fornite ad esclusione della  “revisione”,  del “bollino controllo gas di
scarico” e degli articoli a prezzi imposti tenuto conto del tariffario applicato ad Aziende e a Comunità.
Collegato con carrozzeria di fiducia (preventivi, consegna e ripresa auto in officina) sconto 20%

COLOMBIANO RICAMBI s.r.l. – Roma
Via Laurentina 777 - 00143 Roma - tel. 065022223; fax 0650222225 – e-mail: info@colombianoricambi.it;
sito: www.colombianoautoricambi.it.
Ricambi auto nazionali ed esteri, accessori.
Sconto: dal 10% al 40% a seconda della merce e delle prestazioni richieste.

SOCIETA' SCHIAVO C. GIORGIO CONSULAUTO 95 s.r.l. -Roma
via dei Radiotelegrafisti 30/36 – 00143 Roma – Tel./fax 065935701 – 0659357036 –
e-mail: info@consulauto95.it – info@autoscuoleschiavo.it  web: www.consulauto95.it
Referenti: Silvia Schiavo e Piero Fiorio
Referenti in segreteria: Eva Mulinacci o Angela Di Natale o Piero Villari
Prestazioni e servizi: conferma della validità della patente € 65,00 oneri fiscali inclusi (il costo include visita
medica in sede, bollettino c/c MCTC , marca da bollo da € 14,62),
passaggio di proprietà  auto e moto -competenze di agenzia pari a  € 52,80 IVA  esclusa ( dal costo sono
escluse IPT, bollati e MCTC),
corso teorico per conseguimento patenti: AM € 120,00 – A e B € 170,00 ( i corsi includono iscrizione, visita
medica, bollettino c/c MCTC e  libro di testo).
corso pratico – obbligatorio – per conseguimento patente B (pari a ore 6) al costo di € 144,00, ulteriori ore
aggiuntive € 24,00 cadauna ( dai citati corsi sono esclusi la prenotazione e l'assistenza agli esami ,teorici e
pratici
consulenza gratuita su ogni tipo di pratica automobilistica.



13     HOTELS, RESORT, STABILIMENTI TERMALI
 In questo elenco sono indicate soltanto le convenzioni stipulate dal Sindacato CIDA-Inps. Per conoscere
quelle a cura della Confederazione –estensibili anche al Sindacato CIDA-Inps e al G.C.R. Erato- consultare il
sito www.cida.it, cliccare poi la voce “Convenzioni e Tempo Libero”.

GRAND HOTEL PALACE (4 stelle) Terracina (LT)
(Ristorante, Solarium, Bar in spiaggia)
Lungomare Matteotti, 2 – 04019 Terracina (LT) – Tel. 0773709523; 0773709534 – Fax 0773709623
 e-mail: gh.palace@libero.it
Referente: Franco Blonk Steiner
Sconto: dal 10% al 30% sulle tariffe praticate al momento alla propria clientela a seconda delle opzioni
scelte (cfr. depliant alla Reception).
Pranzo o cena alla carta: sconto 10%
Pranzo o cena a prezzo fisso: € 25,00 pro capite: un primo, un secondo, un contorno, un dessert o un frutto,
¼ vino della casa, ¾ acqua minerale o una lattina media di altre bibite (coca cola, aranciata , thé, ecc.),
agevolazioni per i minori di anni 12 e per i gruppi.

RESORT TORRE DELLA SPINOSA a Giove (a 30 minuti dal casello di Roma-Nord, uscita Attigliano)
Località amena, piscina, possibilità di escursioni giornaliere.
Via Cupa, 133 – 05024 Giove (TR).  E-mail: torredellaspinosa@gmail.com
sito web: www.torredellaspinosa.it
Referente: Maria Pia Garzillo: cell. 3392756076
Sconti dal 10% al 20% sulle tariffe praticate alla propria clientela a seconda delle opzioni prescelte.
Per i soli ospiti: pranzo o cena a prezzo fisso € 30,00.
Agevolazioni per i minori di anni 12 e per i gruppi.

HOTEL PALACE (4 stelle) – Catanzaro Lido
(Ristorante)
Via Lungomare, 221 – 88063 Catanzaro Lido.   Tel. 096131800,  Fax: 0961738084,
e-mail: info@hotel-palace.it  - sito web: www.hotel-palace.it
Referente: Addetto alla Reception.
Sconto: 10% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati alla propria clientela (cfr.
depliant ad hoc alla reception) compresa la prima colazione. Ulteriori sconti per i minori e per i gruppi.
Sconti vari per pranzo e cena se richiesti alla carta o a prezzo fisso.
Anche in questo caso agevolazioni per i minori e per i gruppi.
Il prezziario è quello indicato nel menù.

GRAND HOTEL EXCELSIOR (4 stelle) – Reggio Calabria
(Gruppo Montesano Hotels)
Via Veneto, 76 – 89100 Reggio Calabria. Tel. 0965812211, Fax 0965312545 –
e-mail: info.excelsior@montesanohotels.it
Referente: Daniela
Sconto: 10% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati alla propria clientela (cfr
depliant ad hoc alla Reception) compresa la prima colazione. Ulteriori sconti per i minori e per i gruppi.
Sconti vari per pranzo e cena se richiesti alla carta o a prezzo fisso.
Anche in questo caso agevolazioni per i minori e per i gruppi.
Il prezziario è quello indicato nel menù

HOTEL RESTAURANT CHEZ WALTER (3 stelle, equivalente 4 stelle in Italia) - BASTIA (CORSICA)
20290 Casamozza – Tel.(dall’Italia):  +33 (0) 495360009 – Fax: +33 (0) 495361892
e-mail: chez.walter@wanadoo.fr    sito web: www.chez-walter.com
Referente: Helen
Sconto: 10% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati alla propria clientela (cfr
depliant ad hoc alla Reception) compresa la prima colazione con opzione di un pranzo o una cena. Ulteriori
sconti per i minori e per i gruppi.
Offerta speciale: pranzo o cena con menu del giorno esclusi bevande varie, acqua minerale, caffè
Il prezzario è quello indicato nel menù



HOTEL IL GABBIANO (3 stelle) – Sabaudia (LT)
Viale Regina Elena 17/21 – 04016 Sabaudia (LT) Tel. 0773510458 – 077357154  fax 077355927
Referente: Annina Notarianni
Sconto: 10% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati alla propria clientela (cfr
depliant ad hoc alla Reception) compresa la prima colazione. Ulteriori sconti per i minori e per i gruppi

HOTEL ALESSANDRINO (3 stelle) – Roma
Via Clemente Alessandrino 9 – 00165 Roma – Tel. 0639674144 – fax 0639674089
Referente: Simona Ioannilli o addetti alla reception
Sconto: 10% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati al momento alla propria
clientela (cfr depliant ad hoc alla Reception) compresa la prima colazione. Ulteriori sconti per i minori e per i
gruppi.

GALATEA INN (bed and breakfast) - Roma
Viale Cesare Pavese 410 - O0144 Roma – tel. 065020395 -e-mail: contatto@galateainn.com
Sito web: www.galateainn.com (cliccare offerte).
Referente alla Reception: dott.ssa Fabrizia Innocenti – cell. 3420710908
Prestazioni:Alloggio e prima colazione, servita in camera, a volontà; TV satellitare nel salone; angolo lettura;
telefono; servizio prenotazioni per chiamata taxi e altro; assistenza ininterrotta ai clienti; aria condizionata.
Sconti contrattati avuto riguardo al tariffario praticata alla clientela ordinaria:
* stanza Malva
singola con letto alla francese , bagno prospiciente con doccia multifunzionale
€ 54,00;
* stanza Peonia
singola con divano, bagno in camera con doccia e idromassaggio
€ 63,00 in ogni periodo;
da € 72,00 a € 90,00 a seconda delle proprie esigenze e del periodo;
* stanza Magnolia
-matrimoniale, con bagno in camera con doccia e idromassaggio
€ da 81 a 99 a seconda del periodo;
-tripla: € da 90 a 108 a seconda del periodo.
Note:
Contributo di soggiorno € 2,00 al giorno per i primi 10 giorni;
sono esenti:
-i bambini sino a 10 anni non compiuti
-i residenti in Roma
-altre persone in particolari situazioni (chiedere alla Reception).

HOTEL SANT'ANGELO Luxury resort -Matera
piazza San Pietro Caveoso – 75100 Matera -  Tel. 0835314010 – Fax 08351830008
e-mail  info@hotelsantangelosassi.it
Referente: Andrea Anna Caragnano
Sconto: 25% per ospitalità in camera singola, doppia, tripla, sui prezzi praticati alla propria clientela (cfr
depliant ad hoc alla Reception) compresa la prima colazione. Ulteriori sconti per i minori e per i gruppi



14   -  VILLAGGI TURISTICI – BUNGALOWS - CAMPEGGI

iClub  PORTO  KALEO HOTEL VILLAGE****  - Cutro (Crotone)
Alberghi del Mediterraneo s.r.l.
88842 Cutro (KR) – uscita San Leonardo di Cutro, località Marinella – Tel. 0962781101 – Fax 0962781316
e-mail: info@portokaleo.com
Referente amministrazione: Antonio Calarco  -Tel. 0968447304 – Fax 0968447207
e-mail: amministrazione@portokaleo.com
Il Village Hotel è situato sulla costa ionica della Calabria a circa 350 metri dal mare del Golfo di Squillace. E’
formato da 290 camere con giardino o terrazza.
Sulla spiaggia privata possibilità di varie attività usufruendo delle attrezzature sportive, animazione, ecc.
Sconti non cumulabili con altre offerte in corso:
-  20% fino al 28 giugno 2013 e dal 30 agosto a fine stagione 2013;
-  18% dal 29 giugno al 26 luglio 2013;
-  15% dal 27 luglio al 31 agosto 2013.
Modalità di pagamento:
acconto del 30% alla prenotazione a mezzo bonofico bancario a favore di:
Alberghi del Mediterraneo s.r.l. c/o Unicredit S.p.A. Filiale di Roma – Agenzia 30037 piazza Barberini 40 –
00187 Roma – conto corrente n. 000500026174 – ABI: 02008; CAB: 05075 CIN:
 C IBAN: IT 93 C 02008 05075 000500026174.
E’ richiesta la trasmissione della copia del bonifico per conferma prenotazione al Fax: 0962781316.
Il saldo all’ arrivo in hotel.



15 - OLOGERIA – OREFICERIA - GIOIELLERIA

EURO GOLDEN  Gioielleria  Orologeria Oreficeria -  Roma
-Via Cesare  Pavese 100/H  Centro Commerciale “ Gran Pavese”-  00144 Roma  - Tel/Fax   065002731
e-mail: distefanomg@hotmail.it
Referente al banco: Paola Di Stefano ( e-mail: distefanomg@hotmail.it) cell. 3339178515

ARTEMIS Gioielleria  Orologeria Oreficeria -  Roma
-Viale Caduti per la Resistenza 101- Centro Commerciale “La Piazzetta”(Spinaceto) – 00128 Roma
Tel/Fax 06 50795379  e-mail:  artemis.regsrl@tiscali.it
Referenti al banco: Gloria Di Tullio (cell. 3283981115) e/o Roberto Cappa (3283977407)
Questi due esercizi sono collegati , pertanto garantiscono gli stessi prodotti, servizi  e praticano gli stessi
sconti.
Prodotti e servizi concordati: gioielli, orologi, argenteria, bomboniere, lista di nozze, riparazioni (oggetti in
oro e orologi di ogni tipo) compravendita oro.
Sconti sui prezzi esposti: 10% oreficeria, 15% su tutti gli altri prodotti e prestazioni sopra  elencati.
Compro oro massima valutazione.



16   -   STUDI SPECIALISTICI – CENTRI BENESSERE e PRODOTTI CONNESSI
(Fitness, Fisioterapia e simili, Sport, Profumeria,Parrucchieri)

ALPHA MEDICAL PROFESSIONAL Roma
Via Francesco Saverio Benucci, 59 – 00149 Roma Tel. 0655282566 – Tel./Fax 0655389423
e-mail: soluzionebenesseresrl@gmail.com;  sito web: www.ampbenessere.it
Referente: Barbara Carinci – cell. 3398427684
Sconto 20% sui materassi, coprimaterassi, letti in doghe. Il costo dei materassi e  dei letti in doghe certificati
con presidio medico sanitario è detraibile ai fini dell’ Irpef nella misura del 19%.
Possibilità di pagamento rateale a partire da € 30,00 mensili.

PISCINA DELLE ROSE – Roma
Viale America n. 20 (Laghetto dell’Eur), 00144 Roma,  tel. 0654220333.
Referente: Giulio Schermi.
Sconti vari dal 10%  al  30% sulle attività sportive, fitness, wellness.

PARRUCCHIERE UNISEX CAOS -Roma
Via Guido De Ruggiero, 25 – 00142 Roma - tel. 065940303 - fax 065403908
e-mail: info@caosalon.com  - sito web: www.caosalon.com
Referente: Luciano Bellotti
Sconti  20% su tutte le prestazioni fornite. Offerte speciali: € 15,00 per i ragazzi sino a 20 anni (martedì,
mercoledì, giovedì); sconto 50% per le ragazze sino a 20 anni (martedì, mercoledì, giovedì); € 18,00 per gli
uomini (martedì, mercoledì, giovedì).

PARRUCCHIERE ESTETICA ETOILE - Roma
Via dell’Arte 51 – 00144 Roma, tel. 065924824-065914787,   e-mail: endermologie.info@gmail.com
www.endermologie.biz –
Sconto del 10% su tutte le prestazioni fornite.

STUDIO DI PSICOLOGIA “PERSONA” – Roma
Dott.ssa Annalisa Barbier, PhB – Psicologo Clinico Cognitivo Comportamentale –Dottore in Neuropsicologia
Dott.ssa Francesca Grimaldi, Psicologo Clinico – Psicoterapeuta Dinamico – Formatore
Via Senofane, 15 – 00125 Roma – Tel. 0650934156 - Cell. 3934191174
Via Baldo degli Ubaldi, 71 – 00167 Roma – Tel. 0683084542 – Cell.3920061952
e-mail: psicoterapiapersona@gmail.com
La dott.ssa Annalisa Barbier riceve anche in zone più centrali di Roma, previ accordi telefonici.
Prestazioni:

1) Consulenza e sostegno psicologico:
1a) seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale
1b) seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e/o alla famiglia
1c) seduta di consulenza e/o sostegno psicologico al gruppo (max 12 partecipanti)
1d) colloquio psicologico clinico familiare o di coppia (include mediazione familiare)

2)   Diagnosi psicologica
2a) colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale
2b) esame psicodiagnostico (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
      somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni
      da fonti esterne)
2c) esame psicodiagnostico neurologico (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
      somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni
      da fonti esterne)

      3) Psicoterapia
3a) psicoterapia individuale
3b) psicoterapia di coppia o familiare
3c) psicoterapia di gruppo



     4) Corsi di sensibilizzazione e informazione (max 15 partecipanti)
corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e
a rischio per la salute. Include: training antifumo, tecniche di rilassamento, educazione alimentare,
ecc.

Lo studio offre anche la possibilità di usufruire di un servizio di consulenze on-line a mezzo skype. Per
informazioni consultare la pagina “lo psicologo risponde” sul sito: www.psicoterapiapersona.it
Sconti:
            per prestazioni indicate al precedente punto 1):
            1a) € 30,00 anziché € 35,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            2a) € 40,00 anziché € 45,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            3a) € 13,00 anziché € 15,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            4a) € 35,00 anziché € 40,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi

            per prestazioni indicate al precedente punto 2):
            2a) € 30,00 anziché € 35,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            2b) € 120,00 anziché € 135,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            2c)  € 120,00 anziché € 135,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi

            per prestazioni indicate al precedente punto 3):
            3a) € 35,00 per seduta anziché € 40,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            3b) € 50,00 per seduta anziché € 55,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
            3c) € 18,00 a persona per seduta anziché € 20,00 come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli
                 Psicologi

            per prestazioni indicate al precedente punto 4)
           -  € 40,00 a ora per singolo professionista e per un massimo di 15 partecipanti anziché €45,00
              come da tariffa minima prevista dall’Ordine degli Psicologi
Offerte speciali (pacchetti):
♦ nell’ipotesi di consulenza e/o sostegno psicologico individuale: 5 sedute al prezzo di 4;
♦nell’ipotesi di consulenza e/o sostegno psicologico individuale : 10 sedute al prezzo di 8;
♦nell’ipotesi di psicoterapia: per un minimo 10 incontri ulteriore sconto 10% sul prezzo della prestazione
  singola;
♦ogni seduta 50 minuti.

ESTETICA C.S.B. (Centro Salute Benessere) di Elisabetta Picchi – Roma
Via Umberto Saba, 46 – 00144 Roma – Tel. 065003525 -  cell. 3280579407  -
e-mail: elisabetta.picchi@alice.it    Siti web: www.elisabettapicchi.it   - www.csbestetica.it
Referente:  Elisabetta Picchi  e-mail: elisabetta.picchi@alice.it

OFFERTE SPECIALI
MANI:
               Manicure                                   €   9,50  anziché €  14,00 come da tariffario esposto

   Manicure+french                        €  11,50 anziché €  15,00 come da tariffario esposto
   Copertura gel french                   €  42,00 anziché €  65,00 come da tariffario esposto
   Copertura gel color     €  38,00 anziché €  60,00 come da tariffario esposto
   Laccatura unghie + fissaggio       €  20,00 anziché €  30,00 come da tariffario esposto

               Ricostruzione Tip (french) €  65,00 anziché € 100,00 come da tariffario esposto
    Ricostruzione Tip €  60,00 anziché €  90,00 come da tariffario esposto
    Ritocco gel                                €  25,00 anziché €  30,00 come da tariffario esposto
    Riparazione unghia                                        da €    8,00 come da tariffario esposto
    Decorazione unghie    €    8,00 anziché €  15,00 come da tariffario esposto

PIEDI
                Pedicure       €  27,00 anziché €  35,00 come da tariffario esposto
                Pedicure estetico                       €  14,00 anziché €  20,00 come da tariffario esposto

    Trattamento rigenerante €  14,00 anziché €  20,00 come da tariffario esposto
    Paraffina piedi €  14,00 anziché €  20,00 come da tariffario esposto
    Copertura gel (french)                €  38,00 anziché €  60,00 come da tariffario esposto
    Copertura gel (colorh)                €  33,00 anziché €  55,00 come da tariffario esposto
    Ritocco gel                                €  20,00 anziché €  25,00 come da tariffario esposto



    Riparazione unghia                                        da €    8,00 come da tariffario esposto

TRATTAMENTI CORPO (anche uomo)
     Endermologie €  50,00 anziché €  70,00 come da tariffario esposto
     Lipocavitazione                         €  75,00 anziché € 150,00 come da tariffario esposto
     Slim Up €  30,00 anziché €  55,00 come da tariffario esposto
     Proellixe (1 seduta) €   7,00  anziché €  10,00  come da tariffario esposto
     Proellixe mensile (2vv. settimana                        €   55,00 come da tariffario esposto
     Pressoterapia/Elettrosculpture    €  30,00 anziché €   55,00 come da tariffario esposto
     Fangoterapia €  40,00 anziché €   60,00 come da tariffario esposto
     Peeling corpo €  30,00 anziché €   40,00 come da tariffario esposto
     Massaggio linfodrenante €  42,00 anziché €   60,00 come da tariffario esposto
     Massaggio relax €  30,00 anziché €   40,00 come da tariffario esposto
     Massaggio connettivale €  33,00 anziché €   45,00 come da tariffario esposto
     Massaggio shiatsu €  43,00 anziché €   60,00 come da tariffario esposto
     Massaggio coppia olistico   € 125,00 anziché € 180,00 come da tariffario esposto
     Massaggio cranio sacrale €  42,00 anziché €   60,00 come da tariffario esposto
     Massaggio circolatorio €  30,00 anziché €   40,00 come da tariffario esposto

EPILAZIONE MASCHILE
                 Petto/Addome €  18,00 anziché €   30,00 come da tariffario esposto
                 Schiena €  18,00 anziché €   30,00 come da tariffario esposto
                 Gambe €  24,00 anziché €   30,00 come da tariffario esposto
                 Glutei €    9,00 anziché €   15,00 come da tariffario esposto
                  Braccia       €  12,00 anziché €  18,00 come da tariffario esposto
                  Ascelle       €   9,00  anziché €  15,00 come da tariffario esposto

EPILAZIONE DONNA CON CERA
      Gambe: metà inferiore       €    9,50 anziché €   14,00 come da tariffario esposto
      Gambe: metà superore    €  17,50 anziché €   24,00 come da tariffario esposto
      Gambe + inguine bikini    €  20,00 anziché €   27,00 come da tariffario esposto
      Gambe + inguine brasiliano    €  23,00 anziché €   30,00 come da tariffario esposto
      Gambe metà inf. + inguine bik.  €  17,00 anziché €   19,00 come da tariffario esposto
      Inguine bikini      €   8,00 anziché €   10,00 come da tariffario esposto
      Inguine brasiliano      € 11,50 anziché €   15,00 come da tariffario esposto
      Braccia                               €  9,00  anziché €   14,00 come da tariffario esposto
      Schiena                               € 16,00  anziché €   25,00 come da tariffario esposto
      Labbro sup./Sopracciglia ritocco                         €     5,00 come da tariffario esposto
      Sopracciglia linea      €   8,00 anziché €   10,00 come da tariffario esposto

EPILAZIONE CON LUCE PULSATA
                  Fotoringiovanimento               €   90,00 anziché € 150,00 come da tariffario esposto
                  Labbro superiore a partire da   €   40,00 anziché €   90,00 come da tariffario esposto

       Mento a partire da                  €   80,00 anziché € 120,00 come da tariffario esposto
Basette a partire da                €    80,00 anziché € 120,00 come da tariffario esposto
Schiena a partire da               €   150,00 anziché € 250,00 come da tariffario esposto
Torace a partire da                 €  140,00 anziché € 200,00 come da tariffario esposto
Gambe intere a partire da       €   320,00 anziché € 500,00 come da tariffario esposto

       Gambe superiori a partire da   €   200,00 anziché € 350,00 come da tariffario esposto
Gambe inferiori a partire da     €   160,00 anziché € 250,00 come da tariffario esposto
Ascelle a partire da                 €     85,00 anziché € 160,00 come da tariffario esposto
Glutei  a partire da                  €     85,00 anziché € 160,00 come da tariffario esposto

       Addome a partire da               €   110,00 anziché € 180,00 come da tariffario esposto
Braccia  a partire da                €   150,00 anziché € 230,00 come da tariffario esposto
Inguine a partire da                €     95,00 anziché € 180,00 come da tariffario esposto

TRATTAMENTO VISO
                  Pulizia viso                             €     30,00 anziché €  40,00 come da tariffario esposto
                  Acido glicolico                         €     70,00 anziché €  90,00 come da tariffario esposto
                  Alfaidrossiacidi                        €     70,00 anziché €  90,00 come da tariffario esposto



                  Derma new                            €     70,00 anziché €  90,00 come da tariffario esposto
            Idratazione viso                      €     40,00 anziché €  60,00 come da tariffario esposto
            Trattamento occhi                   €     30,00 anziché €  40,00 come da tariffario esposto
            Drenaggio viso                        €     30,00 anziché €  40,00 come da tariffario esposto
            Trattamento all’ossigeno          €     75,00 anziché € 100,00 come da tariffario esposto
            Trattamento all’ossigeno
               con peeling                         €    130,00 anziché € 190,00 come da tariffario esposto
            Trattamento ultrasuoni            €     60,00 anziché €   95,00 come da tariffario esposto
            Trucco sera                            €     45,00 anziché €   60,00 come da tariffario esposto
            Trucco sposa (2 prove)            €    190,00 anziché € 250,00 come da tariffario esposto

TRUCCO SEMIPERMANENTE
                   Sopracciglia linea                  €    230,00 anziché € 350,00 come da tariffario esposto
                   Sopracciglia ritocco               €    140,00 anziché € 200,00 come da tariffario esposto
                   Labbra linea                         €    230,00 anziché € 380,00 come da tariffario esposto
                   Labbra ritocco                      €    140,00 anziché € 200,00 come da tariffario esposto
                   Labbra linea + Sfumatura      €    320,00 anziché € 450,00 come da tariffario esposto
                   Labbra ritocco + Sfumatura   €    190,00 anziché € 250,00 come da tariffario esposto
                   Eye liner superiore o infer.     €    190,00 anziché € 350,00 come da tariffario esposto
                   Eye liner ritocco sup. o infer.  €    140,00 anziché € 200,00 come da tariffario esposto
                   Eye liner superiore e infer.     €    320,00 anziché € 450,00 come da tariffario esposto
                   Eye liner ritocco sup. e inf.     €    140,00 anziché € 200,00 come da tariffario esposto

PRODOTTI COSMETICI PROFESSIONALI NATURALI
     Linea Gsnell
     Meno calorie
     Meno fame
     Meno grassi
     Meno carboidrati
     Azione drenante

‼ ‼ fino ad esaurimento scorte
►‼ Per i citati prodotti cosmetici lo sconto varia dal 20% al 30% sul prezzo di listino.

LA DAMA:  PROFUMERIA , CENTRO ESTETICO, ACCESSORI – Roma
Via Guido de Ruggiero 53 – 00142 Roma – Tel.065940869, e-mail: giuliamastrocicco@virgilio.it
Referente: Daniela Bottaccio
Firma: Giulia Mastrocicco
Sconti:   30%  sull’estetica;  dal  15%  al  30%  su  prodotti  cosmetici  e  profumi;  30%  su  accessori  e
abbigliamento; 50% scuola trucco.

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA - Roma
-Via del Corso 504 - 00186 Roma - tel.063243095
Sede EUR: Day Clinic EUR
-Via Sergio Forti 39 - 00144 Roma - tel/fax 0652244466 – e-mail: fpcirillo@gmail.com
Il  Centro  praticherà  lo  sconto  del  15% sulle  prestazioni  elencate  nel  tariffario  applicato  ad  Aziende  e
Comunità.

STUDIO DI MEDICINA ESTETICA Dr. STEFANO DE SIMONE - Roma
-Viale Europa 140, Sc. A int. 4 – 00144 Roma Tel. 065913510 - 065916002
-Via Tuscolana 1003, Sc. D int. 3 – 00174 Roma -  Tel. 067480465
-Via G. Maggi 75, - 00176 Roma -  Tel. 06.24402348  Cell. 3382248313
 Fax 06.7883113 – e-mail: stedesimone@libero.it
Sconto del 15% sulle prestazioni elencate nel proprio tariffario applicato ad Aziende e Comunità.



STUDIO MEDICO FISIOMED – Roma
Via Cesare Pavese 100/F-     00144 Roma-    tel. 065004406/501461/5002780
sito web: http://fisiomedbosco.webs.com
Referente: dr.ssa Maila Bosco – e-mail: fisiomedbosco@hotmail.it
Sconti vari su trattamenti di fisioterapia, dietologia e medicina estetica

STUDIO di FISIOTERAPIA FISIO-E.U.R.  Roma
Viale Europa 100 - 00144. ROMA - tel. 0645505261 - fax 0664011349
e-mail: fisioterapia@fisioeur.com - www.studioprofessionalefisioterapia.com
Referente:Pietro Fabio Roccasalva –cell. 338.4161682
Sconti del 15% su tutte le prestazioni erogate (tecar, onde d’urto, elettroterapia, ultrasuoni, massoterapia,
riabilitazione motoria, esame baropodometrico, confezionamento plantari, idrokinesiterapia, ecc.)

FISIOTERAPIA ROMANA -Roma
Via F. Acri 16 – 00142 Roma (angolo Piazzale Caduti della Montagnola).
Tel. 0659606433, cell. 3471338515, cell. 3209734780  -   e-mail: fisioterapiaromana@gmail.com
Referente: dott. Gianluca Berini
Centro di Fisioterapia con personale altamente qualificato e macchinari di ultima generazione.
Prestazioni: Prima valutazione fisioterapica gratuita per tutti i soci e familiari;
Visite ortopediche e fisiatriche direttamente all’interno del Centro; Trattamenti anche domiciliari;
Tecar Terapia – Human tecar-; Laser Yag ad alta potenza; Medi Compex Elettroterapie; Magnetotrerapia;
Rieducazione motoria, ortopedica e neurologica; Rieducazione cardiologica;
Recupero funzionale post chirurgico e post infortunio; Rieducazione posturale;
Rieducazione respiratoria; Rieducazione pelvica; Trazioni manuali; Pompages; Massaggi;
Linfodrenaggio; Osteopatia.
Sconto:20% su tutti i trattamenti fisioterapici ed osteopatici.
Sono inclusi nello sconto anche i trattamenti domiciliari.

CENTRO ACUSTICO AUDIRE – Roma
Via F. Palasciano 27 – 00151 Roma (Piazza S. Giovanni di Dio) – Tel./Fax 0698872425
e-mail: centroacusticoaudire@libero.it; sito: www.audiresrl.it
Referente: Dott.ssa Valeria Forlasi – cell. 3288072956 – riceve per appuntamento
Via delle Tartane 41 – 00122 Roma (Ostia Stella Polare) – Tel./Fax 0698182964
Piazzale Medaglie d’Oro 20 –scala destra 1° piano- 00136 Roma
Via Speciano 5 (presso Centro polispecialistico Sanitas) 00033 Cave
Via Dino Penazzato 83 (presso Farmacia Vallati) 00177 Roma
Sconti: visita otorino, lavaggio, esame audiometrico: € 60,00; 10% sulle protesi.Pagamenti rateali: sino a 24
mesi a tasso zero.

BLUE WAVE TEAM EVOLUTION s.s.d. a r.l. Roma
c/o SPORTING CLUB OSTIENSE – Via del Mare 138, 00144 Roma– Via dei Cocchieri 1, 00146 Roma.
Tel. O65923306.
Referenti: Emanuela Zappavigna, Marco Baroni: cell. 3207123510
Iscrizione: esterni € 30.00 –convenzione CIDA-ERATO € 15,00 (dal 24 settembre 2012 al 31 agosto 2013).
Prestazioni e sconti:
►Nuoto libero: abbonamento annuale (11 mesi) € 500,00  convenzione CIDA - ERATO  € 425,00;
                        abbonamento quadrimestrale    € 230,00  convenzione CIDA – ERATO  € 196,00.
►Acquagym:    abbonamento quadrimestrale     € 250,00  convenzione CIDA – ERATO  € 213,00.
► Scuola nuoto (24 settembre 2012/6 giugno 2013):

                        abbonamento quadrimestrale    € 250,00  convenzione CIDA – ERATO € 213,00
                        (lunedì/giovedì - martedì/venerdì)
                        abbonamento quadrimestrale    € 230,00  convenzione CIDA – ERATO € 196,00
                        (mercoledì -  sabato)
                        abbonamento annuale              € 470,00  convenzione CIDA – ERATO € 400,00
                        (lunedì/giovedì – marted’/venerdì)
                        abbonamento annuale              € 430,00  convenzione CIDA - ERATO € 366,00



                        (mercoledì/sabato)
                        abbonamento annuale monoset_ € 330,00  convenzione CIDA – ERAT0 € 280,00
                        timanale (mercoledì o sabato)
►  Sala pesi e cardiofitness:

                        abbonamento stagionale (ottobre/luglio) € 300,00 convenzione CIDA – ERATO € 260,00
                        (lunedì – venerdì: ore 9,00/22,00;  sabato: ore 9,00/19,00; domenica ore 9,00/13,00)

►   Fitness: abbonamento bimestrale                  €  150,00 convenzione CIDA – ERATO €  130,00
         (quota comprensiva ingresso sala pesi/fitness).
                                                            ●●●
Possibilità di accedere al Bar Ristorante annesso alla piscina che, per la clientela del Club, pratica prezzi
molto modici

Vedere anche settore 31 farmacie ed equiparate



17  - ERBORISTERIA, OGGETTISTICA

NATURALMENTE…OGGETTISTICA…ESTETICA - Roma
Viale Cesare Pavese 425 – 00144 Roma – tel. 0664532096    e-mail: erb_naturalmente@libero.it
Referente: Annarita Simmi.
Prestazioni: prodotti  di fitoterapia delle migliori  marche del settore: the ed infusi, trattamenti e cura del
corpo  e  dei  capelli;  cosmetica,  oggettistica  varia,  monili  in  alluminio  riciclato  e  molto  altro.
Sconto: 15% sul tariffario esposto al pubblico.

NATURAMICA  s.r.l.-ERBORISTERIA - Roma
Piazza Caduti della Montagnola 4/5 - tel.06/5942199Addetti alla reception: Maria Cremona o Federico Belli
Via Andrea Meldola 122 (Fonte Meravigliosa) tel./fax 06/5192960
Referente: Cinzia Rancher cell 3387999441 -e-mail: c.rancher@email.it
e-mail: info@naturamica.net sito web: www.naturamica.net
Prestazioni: prodotti di fitoterapia delle migliori marche del settore: the ed infusi, trattamenti e cura del
corpo e dei capelli; cosmetica, oggettistica varia, monili in alluminio riciclato e molto altro.
Sconto: 15% sul tariffario esposto al pubblico.

ERBORISTERIA LA BOTTEGA DEI SEMPLICI– Sabaudia (LT)
(erbe medicinali – integratori – oggettistica)
Piazza Oberdan 19/21 – 04016 Sabaudia (LT) – Tel./Fax: 0773517419 –
e-mail: bottegasemplici@gmail.com
Referente: dott.ssa Chiara Lucarelli  - cell.  3383971417
Prestazioni: prodotti di fitoterapia delle migliori marche del settore, the ed infusi, trattamenti e cura del corpo
e dei capelli, cosmetica, oggettistica varia, monili in alluminio riciclato e molto altro.
Sconto: 15% sul tariffario esposto al pubblico.



18  -   NUTRIZIONISTI

NUTRIZIONISTA - Dr.ssa MARINA CIBATI – Roma
Studio: via Luigi Robecchi Brichetti 19 - 00159 Roma (zona Piramide) e-mail:  info@marinacibati.it
Biologo - Nutrizionista - Dottore di ricerca in Scienze Immunologiche.
Riceve il sabato per appuntamento:cell. +393935660462,
Tariffe: €100.00 e € 50.00, rispettivamente, per la prima visita e le successive di controllo (praticate alla
propria clientela c.d. delle comunità). Sconto 20% sulle predette tariffe.
Prestazioni fornite: sviluppo di programmi alimentari personalizzati, valutazione dei bisogni nutritivi ed
energetici in persone sane e in particolari condizioni fisiologiche, disturbi del comportamento alimentare,
alimentazione in gravidanza e allattamento, riabilitazione nutrizionale, obesità ed eccessi ponderali, ecc.

STUDIO Dott.ssa ADELE TRIPODI  biologa nutrizionista -Roma
Viale Cesare Pavese 69 00144 Roma  Tel. e fax 065014166
e-mail: studio.tripodi@alice.it   sito web: www.atuttadieta.it
Prestazioni:

1) Visita con anamnesi completa con menu personalizzato giornalieri (prestazione base).
2) Abbonamento  mensile, comprendente 2 monitoraggi mensili con eventuale adeguamento della

dieta.   Percorso alimentare minimo 3 mesi.
3) Adipometria  (tecnologia ad ultrasuoni non invasiva per la valutazione della composizione corporea).

          • Test per le intemperanze  alimentari (metodo E LISA con prelievo di sangue capillare).
          • Integratori naturali specifici  coadiuvanti della perdita del peso.
          • Massaggi linfodrenanti e/o circolatori

4) Consulenza psicoterapeutica.
E cioè:
• psicoterapia breve strategica,
• interventi sulla crisi,
• consulenza individuale, di coppia, familiare,
• disturbi alimentari,
• disturbi del sonno,
• disturbi post-traumatici,
• disturbi sfera sessuale e di coppia,
• conflitti emotivi,
• ansia e stress,
• panico e fobie,
• sostegno adolescenti
a cura del Dr. Alberto  Piacenti , psicologo, psicoterapeuta sistemi e relazione,
professore   psicologia clinica  Università  La Sapienza.

Offerte specialli (pacchetti):
A) Speciale sposi ( di qualsiasi età)

Percorso alimentare minimo 3 mesi.
Prima visita e n.° 6 controlli nel corso dei tre mesi (cfr. precedente punto 1).

B) Speciale Tudor
Percorso alimentare completo, primo mese (cfr. precedente punto 1)
• adipometria (tecnologia ad ultrasuoni, non invasiva, per la determinazione della
  composizione corporea, al fine di integrare con una corretta alimentazione la
  eventuale  perdita della massa magra , causa del rilascio muscolare e della mancanza
  di tonificazione dei tessuti),
• n.°  2 controlli mensili, con eventuale adeguamento della dieta,
• consulenza psicoterapeutica (60 minuti) per individuare eventuali resistenze e
   difficoltà  nel nuovo percorso alimentare.



C) Speciale giovani – Allarme obesità
Percorso alimentare completo primo mese (cfr. precedente punto 1).
Dettagli:
• Prima visita e n.° 2 controlli mensili con adeguamento dieta (cfr. precedente punto 1)
• consulenza psicoterapeutica (60 minuti) per individuare eventuali resistenze e
  difficoltà nel nuovo percorso alimentare e al cambiamento naturale della donna.

Sconti:
•  Prestazioni indicate al precedente punto 1
     20% calcolato su € 150,00 (cfr. tariffario dello Studio)
•  Prestazioni indicate al precedente punto 2
     20% calcolato su € 150,00 (cfr. tariffario dello Studio)
•  Prestazioni indicate al precedente punto 3
      dal 15% al 30% a seconda delle prestazioni  richieste.
•  Prestazioni indicate al precedente punto 4
      20% calcolato su € 60,00 (cfr. tariffario dello Studio)

•  Offerte speciali (pacchetti):
A)  Speciale sposi ( di qualsiasi età)

    compenso scontato di circa il 40% sulla tariffa praticata dallo Studio
B)   Speciale Tudor

     compenso scontato del 30%  sulla tariffa   praticata dallo Studio
                 C)    Speciale Giovani Allarme Obesità
                            compenso scontato del 40% sulla tariffa  praticata dallo Studio
                 D)    Speciale Donna over 50
                           compenso scontato del 30% sulla tariffa praticata dallo Studio

    Referente dott.ssa Adele Tripodi e-mail: studio.tripodi@alice.it
                                                         •       •      •

♦     Si richiedono analisi chimiche obbligatorie non anteriori a 3 mesi prima della visita.
♦     La segreteria per gli appuntamenti è disponibile nei giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì  dalle ore

15,00 alle ore 19,00. Tel. 065014166.
      ♦     Il percorso alimentare con calo ponderale è garantito dalla metodologia”Dietosytem©”
♦ogni seduta 50 minuti.

NOTA: I nutrizionisti si trovano in tutte le convenzioni con le case di cura e gli ospedali.



19  –   PATRONATI  E  CAF



20   -   FINANZIARI E ASSICURATIVI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Roma
Sede di Roma Agenzia 38 – Viale Cesare Pavese 336 – 00144 Roma
Referenti: dr. Umberto Catellani – dr. Federico Silveri – dr. Roberto Scarpa – tel. 0650997301
Responsabile Erato all’interno: dr. Andrea Maria Sellaro – tel. 0650997369.
Condizioni particolari per i correntisti: elevazione tassi di interesse, servizi e prestazioni, bancomat.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dr. Scarpa. La Convenzione si applica anche agli associati al Sindacato e
al Gruppo Erato residenti in località ove sono operanti sportelli della Banca Popolare di Sondrio.

AON S.p.a. - Torino
Corso Marconi,  10 – 10125 Torino Call  Center -  tel.  011576241 - fax.  0115622808Referente: dr.  Attilio
Aghemo – tel. 0115762463,   e-mail:  attilio.aghemo@aon.it

• Polizza colpa grave (danno erariale)
Referente sede Milano: Dott. Stefano Natali, Praesidium S.p.A. e AON S.p.A., e-mail:
stefano.natali@praesidiumspa.it     -  cell. 3358161328;
Referente sede Torino: Dott. Roberto Vairo, AON S.p.A., e-mail: roberto.vairo@aon.it     cell. 3408190483
Assicura i dirigenti ed i funzionari amministrativi, nonché gli avvocati, i medici, gli attuari, gli ingegneri, gli
architetti, ecc., per responsabilità per colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, iscritti  alla
CIDA di riferimento.
Per informazioni più dettagliate consultare: www.praesidiumspa.it
• Polizza sanitaria
Referente ufficio Torino: Dott. Attilio Aghemo, AON S.p.A. e-mail: attilio.aghemo@aon.it cell. 3356960827
La polizza è definita CIDA-ASSIDAI per aderirvi  occorre essere iscritti al Sindacato Cida-Inps o al Cral di
riferimento (Gruppo Culturale Ricreativo Erato-Cida-Inps).
Per  informazioni  più  dettagliate  consultare: www.praesidiumspa.it  e  www.aon.it  cliccando,  poi,  polizza
sanitaria CIDA-ASSIDAI.
Nota: in base allo statuto dell' ASSIDAI  le adesioni sono ammesse dal 1° dicembre dell'anno di
riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, senza alcuna deroga.

• Offerta speciale
Polizza RC Auto e Polizza “Io e la mia casa” (incendio, furto, ecc.).
Preventivi e sottoscrizioni solo via internet:
http://aon.genialloyd.it/GlfeWeb/genialloyd/landing/AON/landing_AON.html inserire, poi, il codice
AON TORINO AZIENDA che consentirà, in quanto CIDA- Inps o Erato-Cida-Inps, un ulteriore sconto.

RAGAZZI ASSICURAZIONI – Agenzia generale Fondiaria-SAI. Roma
Viale Giuseppe Mazzini, 121 - 00195 Roma Tel. 063701257, 0637513807, fax 0637515637 e-mail:
agenzia@ragazziassicurazioni.it; agenzia@pec.ragazziassicurazioni.it
Referente: Sandra Ragazzi, e-mail: sandra@ragazziassicurazioni.it
Offre: servizi assicurativi in ogni ramo (vita, auto, casa, attività, fondi pensione, etc.) con consulenza
personalizzata.

ASSINOMENTANO s.n.c servizi assicurativi e finanziari di Marinella e Massimiliano Aversa
Rignano Flaminio (RM) 00068 Corso Umberto 1°, 18 – Tel. 0761507462 Fax 07611932227;
altra sede: Roma 00141 – via dei  Campi Flegrei 17 – Tel. 068603938  Fax 0686329284
Referenti: Marinella (cell. 33578977174) e Massimiliano Aversa – (cell. 3939037011),
e-mail aversajr@libero.it
L’ Assicurazione offre a costi competitivi: polizza vita, polizza auto anche per vetture d’epoca,
fidejussioni;   incendio, furto responsabilità civile su abitazione, piccole e medie imprese, artigiani e
commercianti, ecc.



E' stata stipulata la polizza sanitaria M.B.A. (Mutua Basis Assistance), sotto illustrata, che risolve, in
particolare, i problemi degli ultra settantenni single penalizzati, quanto al premio, dalla polizza sanitaria Cida
Assidai impostata sul nucleo  familiare e fornisce opzioni più economiche alle persone  comprese nella fascia
di età da 0 a 69 anni.

POLIZZA SANITARIA M.B.A.
L’ ASSINOMENTANO gestisce la polizza sanitaria M.B.A. (Mutua Basis Assistance)  - via di Santa Cornelia 9,
00060 Formello (RM), www. mbamutua.org – tramite il Sig. Salvatore Aversa Tel. 0761507462 (martedi e
giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00) cell. 3356931047, disponibile per ogni chiarimento.

Prestazioni e servizi concordati:

Premi:
Senis  (da 69 a 85 anni): single € 1.200,00 annui, con nucleo familiare € 1.950,00 annui, massimale

€ 50.000,00;
Base M*, M LIGHT* e M LIGHT M*(da 0 a 69 anni), rispettivamente: single € 690,00 annui, con nucleo
familiare € 890,00 annui, massimale € 50.000,00; single € 930,00 annui, con carico familiare € 1.200,00
annui, massimale € 100.000,00; single € 1.050,00 annui, con carico familiare € 1.350,00 annui, massimale
€ 200.000,00.
Note particolari:
tempo di carenza dalla sottoscrizione: 30 giorni per le prestazioni sanitarie; 24 ore per infortuni, 180 giorni
per malattie pregresse non conosciute, 360 giorni per malattie pregresse conosciute.
La polizza espressamente studiata e dedicata per gli associati CIDA-INPS e G.C.R. ERATO-CIDA-INPS entrerà



in vigore al raggiungimento almeno di 70 adesioni.

L'adesione avverrà utilizzando un apposito modulo che può essere richiesto al referente per la
polizza dell' ASSINOMENTANO o ritirato nella sede del Sindacato, ore di ufficio.
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato all'ASSINOMENTANO
per posta, fax  o e-mail.
Il premio relativo sarà invece versato contestualmente  a mezzo bonifico Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia 38- viale C. Pavese 331/333 - 00144 Roma - su c/c 138-0007559 intestato
Erato-Cida-Inps- codice IBAN IT56 W056 9603 2110 00007559X94. o con assegno, sempre
intestato al Gruppo, da consegnare in sede, ore d'ufficio.
Gli importi pervenuti al Gruppo Erato direttamente e gli assegni ricevuti e successivamente
versati saranno "girati" all'ASSINOMENTANO o alla  M.B.A., al raggiungimento del
numero prefissato, che si augura nel frattempo possa essere ulteriormente ridotto.



21  -   COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO – REVISORI CONTABILI

STUDIO GABRIELE - Commercialista – CAF - Roma
Dr. Vico Valentino Gabriele, Via G. Dessì 43 vill. 2 – 00142 ROMA – tel. 0659604348 r.a.  - fax 0654607541
Via del Gonfalone 4 – 20123 Milano – tel. 02833941 r.a.  -  fax 0283394231
Sito web: www.studiogabriele.it – e-mail: segreteria@studiogabriele.it
Tutti i servizi di consulenza e assistenza commerciale e del lavoro.
Offerta speciale: compilazione ed inoltro mod. 730 e simili € 20,00.
Per i casi più complessi tariffe maggiorate comunque da concordare.

STUDIO ANNA MARIA LEOTTA – Commercialista – CAF - Roma
Via Val Maira 75, 00141 Roma, tel. 06824002, fax 0682580296, email: studioleotta@alice.it
Tutti i servizi di consulenza e assistenza commerciale e del lavoro.
Offerta speciale: compilazione ed inoltro mod. 730 e simili € 20,00.
 Per i casi più complessi tariffe maggiorate comunque da concordare.

STUDIO MARCO MACERA – Commercialista – CAF – Patronato - Roma
 Via degli Armenti 85/A  -  00155 Roma,   tel: 06 83904590  fax: 06 83700349.
 Dott. Marco Macera, cell: 3342065936, email: marcomacera954@tiscali.it; s.
Tutti i servizi di consulenza e assistenza commerciale e del lavoro.
Offerta speciale: compilazione ed inoltro mod. 730 e simili € 20,00.
Per i casi più complessi tariffe maggiorate comunque da concordare.

NOTA
I predetti studi o loro incaricati possono ricevere gli iscritti CIDA o ERATO presso la sede del Sindacato CIDA-
INPS previ accordi con la segretaria (Federica Falasca) dello stesso Sindacato.



22  - STUDI LEGALI
(Onorari da concordare di volta in volta con preventivi allegati al fascicolo, comunque modici –
decreto Monti c.d. Salva Italia)

STUDIO Avv. CHIARA SCIGLIANO (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, previdenza) - Roma
Via Anastasio II 130 - 00165 Roma - tel. 0639387687 – tel/fax 06633460 - cell. 3405991786 – e-mail:
avv.scigliano@alice.it

STUDIO Avv, FABIO FONZO (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, previdenza) -Roma
Via Flaminia 109 – 00196 Roma – tel. 063611765/677 – fax 063611779 – cell. 3482876812
e-mail: fabio-fonzo@libero.it

STUDIO Avv,MAURO MORELLI (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, previdenza) - Roma
Via Antonio Bartoloni 41 – 00197 Roma – tel. 068088414 – fax 06.80687519 – e-mail: avv.morelli@tiscali.it

STUDIO Avv.MANLIO NARDI (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, previdenza) - Roma
Via E. Tozzoli 2 – 00195 Roma – tel. 06/37351881 - fax 06/37518640 – cell. 3386213090 –
 e-mail: manlionardi@alice.it

STUDIO Avv. MARIO RACCO  (ricorsi al Tar, Consiglio di Stato e Corte dei Conti) - Roma
Via Ugo de Carolis 101 – 00136 Roma – tel. 0637515923 – cell. 3356193858 – e-mail: mario.racco@tiscali.it

STUDIO LEGALE FULVIO de AMICIS (civile,penale,amministrativo,tributario, lavoro, previdenza) - Roma
Via dei Gracchi 137/1, 00192 Roma, tel. 0632111213 –  cell. 3382277722 -  fax 0632110643
e-mail: studiodeamicis@gmail.com

STUDIO Avv. FRANCO CAMPIONE (commerciale, bancario) - Roma
Via Sardegna 50 – 00187 Roma – Tel./fax 0642818678 – cell. 3394975911 – e-mail: francocampione@libero.it

STUDIO Avv. ALESSANDRA VALLETTI (civile, diritto di famiglia, responsabilità professionale,
contrattualistica, amministrativo, lavoro, previdenza) - Roma
Via di Monteverde, 25, 00152 Roma,  tel. 0658200746 -  cell. 3395745466 –  e-mail: studil0_valletti@libero.it

STUDIO Avv. PATRIZIA SONEGO (civile in particolare risarcimento danni, problemi condominiali,
assistenza stipula contratti e problematiche inerenti gli stessi) – Roma
via Pietro Borseri 3 – 00195 Roma – tel. 0637514659 – Fax 0637351457 – cell. 3397422284
e-mail: patrizia.sonego@tiscali.it

STUDIO LEGALE BIANCHINI - VITALETTI (civile, penale, amministrativo, famiglia, procedure esecutive,
lavoro, sindacale, previdenza) - Macerata
via Crescimbeni 42 - 62100 Macerata - Tel. 0733232461; Fax 0733231676; cell.3332799807;
e-mail: avvocati@studiolegalebianchini.191.it  -   e-mail: vitaletti@studiolegalebianchini.191.it;
L' avv. Vitaliana Vitaletti conduce  lo studio con il marito, avv. Bianchini, i figli ed altri; è socia AGI – Associazione
Giuslavoristi Italiani – è docente presso la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza
sociale della Università degli Studi di Macerata.



23 - STUDI DI ARCHITETTURA
(Progettazione Edilizia e Urbanistica, Direzione lavori, Ricerche catastali ,Sicurezza Consulenze, ecc.)

STUDIO DI ARCHITETTURA Arch. Federica Cappelli – Roma
 Via San Giovanni in Laterano, 262 -  00139 Roma –  tel./fax: in allestimento
e-mail: arch.kikacappelli@libero.it
Referente: Arch. Federica Cappelli - cell. 3289440504
Lo studio praticherà sconti dal 10% al 40%, sulle varie prestazioni professionali

STUDIO DI ARCHITETTURA Arch. Francesco Macrì – Roma - Locri (RC)
00191 Roma, Via del Casale di Tor di Quinto, 1 –tel. 063335455, fax 063330163
e-mail: Francescomacri.locri@libero.it   e-mail: lisa.macri@libero.it
89044 Locri, Via Cavour, 15 - tel./fax 096429200 cell. 336720711
Referente: Arch. Annalisa Macrì cell. 3351283051
Lo studio praticherà sconti dal 10% al 40%, sulle varie prestazioni professionali

STUDIO DI ARCHITETTURA Arch. Stefano Michelato - Roma
00144 Roma- Via S. Quasimodo 107– tel/fax 06.5012841 –
Email: info@michelato.com – sito web: www.michelato.com
Referente: Arch. Alessandra Greco - cell. 3357411343
Lo studio praticherà sconti dal 10% al 40%, sulle varie prestazioni professionali



24  INFORMATICI

INFORMATICA SCUOLA – Roma

Via Pompeo Trogo 43 – 00136 Roma – Tel. 3471002110; Fax 1782753418 – e-mail: info@infotk.it
Sito: www.infotk.it

Referente: Daniele Perrotta (e-mail: daniele.perrotta@infotk.it).

Prodotti e servizi concordati: vendita pc, notebook e periferiche, materiale elettronico;
progettazione e realizzazione impianti di rete casalinghi, per negozi e studi professionali; assistenza
informatica hardware e software; riparazione o sostituzione componenti hardware.

Sonti:

– dal 5% al 15% sui prodotti;

– 20% sulla tariffa (€ 25,oo all’ora) richiesta alla clientela per assistenza informatica e
riparazione o sostituzione componenti hardware, compenso, quindi, pari a € 20,00 all’ora.

Vedere anche settore 35 (mani-d'oro)



25         INTERMEDIARI  IMMOBILIARI

Offerte concordate:
consulenza immobiliare (progettazione, costruzione, designer per interni),
consulenza ed analisi tecnica (catastale, ipotecaria, ecc.) stime terreni e fabbricati. Registrazione catastale,
assistenza notarile, legale e fiscale, assistenza per mutui, ricerca acquirenti e/o conduttori anche stagionali
e/o per periodi estivi, pubblicazione relativi annunci con vari mezzi.
Sconti:
vari a seconda del tipo di servizi e/o intermediazioni richieste.
Valutazione dell’ immobile gratuita.

Mediazioni immobiliari – SANGUEDOLCE ROMOLO – Roma
via  del  Gesù  62 – 00186 Roma – e-mail: info@sanguedolcemediazioni.com  Tel./fax  066793695 – cell.
3479525278

Immobiliare Grasso di ALESSANDRA GRASSO – Sabaudia (LT)
Largo Giulio Cesare 6 – 04016 Sabaudia – Tel./Fax 0773517686 e-mail: immobiliare.grasso@libero.it
Referente: Alessandra Grasso (335444168)
Referenti in segreteria: Patrizia Giordani o Valentina Scaccia



26    -      AMMINISTRATORI di CONDOMINIO

STUDIO GD-AMMINISTRAZIONE Dr. GIANLUCA D’ANGELOSANTE - Roma
Via Paolo Buzzi 76 – 00143 Roma – tel. 0650695951 – fax 0650510839 –
e-mail:  gdamministrazione@libero.it
Referente: dr. Gianluca D’Angelosante - Cell. 3397667698 – 3398716589
Amministrazione di condomini e consulenze relative a largo raggio.
Compensi equi rapportati alle varie situazioni riscontrate.

STUDIO dott. GIANNI ERCOLE DI FRANCESCO – Roma
Via degli Astri, 5 - 00144 Roma – tel-/fax 0652205578 –   e-mail: studioastri5@libero.it
Referente: dott. Gianni Ercole Di Francesco:  cell. 3476809578 - 3475068992
Amministrazione di condomini e consulenze relative a largo raggio.
Compensi equi rapportati alle varie situazioni riscontrate.

IMMOBILIARE GRASSO di ALESSANDRA GRASSO – Sabaudia (LT)
Largo Giulio Cesare 6 – 04016 Sabaudia – Tel./Fax 0773517686 – e-mail: immobiliare.grasso@libero.it
Referente: Alessandra Grasso (335444168)
Referenti in segreteria: Patrizia Giordani o Valentina Scaccia
Offerte concordate: Amministrazione di condomini e consulenze relative a largo raggio.  compravendita
immobili, affitti estivi.
Compensi equi rapportati alle varie situazioni riscontrate.

STUDIO dr. ROBERTO SIGNORETTI - Roma
viale Città d' Europa 618 sc. C, int. 13-  00144 Roma  - Tel. 065291312  - Cell. 3496338533
e-mail: roberto_signoretti@virgilio.it
Amministrazione di condomini e consulenze relative a largo raggio.
Compensi equi rapportati alle varie situazioni riscontrate.

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI di DANIELA SARTINI – Sabaudia (LT)
viale Carlo Alberto 157  - 04016 Sabaudia – Cell. 3398160807 – e-mail: daniela_sartini@live.it
Altro studio: via IV novembre 98 – 04017 San Felice Circeo – Cell. 3398160807 –
email: daniela_sartini@live.it
Amministrazione di condomini e consulenze relative a largo raggio.
Compensi equi rapportati alle varie situazioni riscontrate.

Nota: per lavori in ferro vedi anche settore 35 (Mani d'oro)



27   -   VETERINARI e PRODOTTI PER  ANIMALI

CLINICA VETERINARIA PAVESE Roma
Via Elio Vittorini 87/88 – 00144 Roma   Tel./Fax 065010999   e-mail: vittorinivet@tiscali.it
Referente: dott. Roberto De Benedetti
Sconto: 15% sulle tariffe praticate alla propria clientela  relative a tutte le prestazioni fornite (assistenza e
cure, anche chirurgiche, per animali domestici) salvo le analisi del sangue e la fornitura dei farmaci.

BEA e COMPANY  Roma
Via Minuziano, 9 – 00128 Roma - Tel. 065061531;   e-mail: beaandbolzone@hotmail.it
Sconti  su prodotti  vari  per animali:  10% su mangimi ed accessori;  5% sul prezzo di acquisto di  piccoli
animali; 1 lavaggio gratis ogni 10.

RED SEA Petstore di ROBERTO PETRUCCI – Roma
Via Francesco Acri 26/c/d/e – 00142 Roma – Tel. 065412206 -  e-mail: redseapetstore@hotmail.it
Referente al banco: Nadia Sellan
Referente offerte speciali: Roberto Petrucci
Sconto: 15% sul listino mangimi per cani e gatti; 20% su cucce e accessori per cani e gatti; 10% su acquari
e tartarughiere; 5% su sabbia igienica per gatti e tappetini assorbenti per cani; 10% su mangimi per roditori
e uccellini; 10% su prodotti igiene e bellezza per cani e gatti; 10% sui prodotti già in promozione esposti nel
punto vendita.

AMBULATORIO VETERINARIO LE ACCADEMIE – Roma
Viale delle Accademie 43 – 00147 Roma - Tel. 0659645080  e-mail amb_le_accademie@alice.it
Referenti: D.ssa Buglioni Sabrina 3396185822 -  D.ssa Carocci Francesca 3398787092
0rari  9.30 -13.00  15.30 - 19.30
Prestazioni: visite, chirurgia, radiografie, pulizia denti, vaccini, analisi sangue, cessione farmaci.
Sconti sulle tariffe esposte al pubblico: 20% : visite, chirurgia, radiografie, pulizia denti; 15% : vaccini,
analisi sangue; 5% : cessione farmaci
inoltre si eseguono presso l’ambulatorio anche: visite specialistiche, ecografie, endoscopie,  omeopatia per
animali esotici

LA BOTTEGA DI ZULA - Roma
Viale delle Accademie 49 – 00147 Roma – Tel. 0659606391 e.mail : bottegadizula@libero.it
Prodotti e servizi: Alimenti selezionati, accessori, asilo giornaliero dog sitter, taxi dog/cat su prenotazione,
toeletta: il bagno comprende shampoo antiparassitario o dermatologico, impacco balsamo, pulizia delle
orecchie, taglio delle unghie, pulizia ghiandola perianale, sfoltitura del pelo in eccesso, asciugatura; toeletta
specializzata in cani e gatti
Sconti sulla tariffa esposta al pubblico: 15% su tutti i bagni, 10% sul prezzo di listino degli alimenti con una
spesa minima di € 30,00;  20% sui cappottini Bau Chic; 15% su tutti gli altri accessori con una spesa minima
di € 25, 00. Consegne gratuite spesa minima € 50,00



28   -    OTTICI

BLU OTTICA di MAURO MINCUZZI –Roma
Via Guido De Ruggiero 77a/g – 00142 Roma – Tel.065409989 e-mail: bluottica.mincuzzi@virgilio.it
Referente: Mauro Mincuzzi
Prestazioni e servizi: topografia corneale, aberrometria, tonometria pressione occhi; lenti a contatto, lenti
oftalmiche, liquidi e soluzioni; occhiali da sole, occhiali da vista. Macchine fotografiche ed accessori, stampa
foto digitali.
Sconti: 30% sui prezzi di listino: montatura occhiali da vista e lenti; controlli vista (topografia corneale,
aberrometria); 20% e promozioni saltuarie su occhiali da sole.
Promozioni temporanee su: stampa foto, macchine fotografiche ed accessori.
Controllo tonometria pressione occhi: gratuito.
Sconti: 20% su occhiali da sole; 30% su occhiali da vista completi di lenti graduate.

0TTICA SPANICCIATI - Roma
Via del Trullo 301/303 – 00148 Roma – tel./fax 066532626 – e-mail: info@spanicciatiottica.com
Sito web: www.spanicciatiottica.com
Referenti al banco: Orietta Tesei o Fabrizio Spanicciati
Via Guglielmo Mengarini 62/64 – 00149 Roma  -  tel.  0655381415
Referenti al banco:Alessandra Spanicciati o Roberta Spanicciati
Via Ciro il Grande 21 ( Sede centrale Inps) Tel.0659054253
Referenti al banco: Maura o Orietta Tesei
Prestazioni e servizi: topografia corneale, aberrometria, tonometria pressione occhi; lenti a contatto, lenti
oftalmiche, liquidi e soluzioni; occhiali da sole, occhiali da vista. Macchine fotografiche ed accessori, stampa
foto digitali.
Sconti: 30% sui prezzi di listino: montatura occhiali da vista e lenti; controlli vista (topografia corneale,
aberrometria); 20% e promozioni saltuarie su occhiali da sole.
Promozioni temporanee su: stampa foto, macchine fotografiche ed accessori.
Controllo tonometria pressione occhi: gratuito.



29 -  STUDI DENTISTICI
ARS DENTAL s.r.l. -STUDI DENTISTICI - Roma
Via Torrevecchia 3/C – 00168 Roma-   tel./fax  063380717
Via di Bravetta 95 – 00164 Roma -   tel./fax  0666166728
Referenti: Fabio Lorusso direttore responsabile – Roberta Perilli segretaria.
Per gli associati CIDA INPS e loro familiari uno sconto del 15% sui prezzi di listino delle singole prestazioni
con possibilità di rateizzazione sino a 48 mesi, (24 mesi senza interessi; da 24 a 48 con una finanziaria).Per
informazioni rivolgersi alla signora Perilli.

STUDIO DENTISTICO Dr. VALERIO RICCIARDI - Roma
Eur: Via Laurentina 447/A - 00144 Roma - Tel. 0654218207
Appia: Via Gino Capponi 100/A - 00179 Roma - Tel. 067827044
Corso Francia: FEDALDENT- Via Tuscia 9 - 00191 Roma - Tel. 063291392
Referente: dr. Valerio Ricciardi – cell. 3397921421;  e-mail: ricciardivalerio@gmail.com;
web: www.studiovalerioricciardi.it
Sconto 10% sulle prestazioni elencate nel proprio tariffario applicato ad aziende e comunità e 20%
sull’igiene orale.

STUDIO DI ODONTOIATRIA Dr. STEFANO DE SIMONE - Roma
Viale Europa 140, Sc.A int. 4 - 00144 Roma. Tel. 065913510- 065916002
Via Tuscolana 1003, Sc. D int. 3 – 00174 Roma.   Tel. 067480465
Via G. Maggi 75, 00176 Roma.  Tel. 0624402348
Cell. 3382248313 - Fax 067883113 -  e-mail:  stedesimone@libero.it
Sconto 10% sulle prestazioni elencate nel proprio tariffario applicato ad aziende e comunità e 20%
sull’igiene orale.

VILLA MASSIMO – CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO - Roma
Via Giovanni Severano 33 - 00161 Roma.   Tel. 064413860 - Fax 0697256483
Referente: dr. Giuseppe La Rosa (direttore sanitario)
Sconti del 50% sulle prestazioni elencate nel proprio listino applicato ad aziende e comunità con possibilità di
rateizzazione sino a 48 mesi con una finanziaria. Per info telefonare al predetto 064413860.

STUDIO DENTISTICO Dr. MASSIMO LEUZZI – Roma
via Raffaele De Cesare 26 – 00179 Roma – Tel./fax 067840490
Referenti: Dr. Massimo Leuzzi (cell. 3339382631) – Dr. Luigi Piccolo (cell. 3929600590)
Visite specialistiche, preventivi gratuiti, prestazioni e servizi propri dello Studio dentistico.
Sconti: 20% su tutte le prestazioni e servizi;  30% su implantologia.
Facilitazioni e personalizzazioni delle modalità di pagamento: sino a 24 mesi a tasso 0; sino a 60 mesi a
tasso agevolato.

CENTRI ODONTOIATRICI VITALDENT (85 CENTRI IN ITALIA)
Sede in via Alessandro Volta 16 – 20093 Cologno Milanese (MI). Tel. numero verde: 800913266.
www.vitaldent.com
Sconto 10% sull' intero costo dei trattamenti effettuati con pagamento immediato del preventivo
totale. Lo sconto sarà applicato anche al nucleo familiare convivente e in base al listino vigente e
consultabile presso ogni Centro Vitaldent. L' elenco dei Centri  è presente su www.vitaldent.com
In alternativa allo sconto, finanziamento in 36 mesi a tan zero e taeg massimo 8,16%

STUDIO DENTISTICO Dr. SIMONE CAMPANILE – Latina
via B.Cairoli 2 – 04100 Latina
Referenti: Prof. Massimo Saraz/ Dr. Stefano Donati, via degli Eroi di Rodi 214  - 00128 Roma
Sconto 10% sui prezzi di listino; 20% sull' igiene.
Il corrispettivo scontato potrà essere erogato in contanti o a rate sino a 48 mesi; sino a 24 rate non sono
richiesti interessi.



30  -  SANITARIE - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI E TALUNE PRESTAZIONI PARTICOLARI

SANITARIA ORTOPEDIA EUR PAVESE s.r.l. del dr. Andrea Baiocco e dr. Michele Malpede – Roma
Viale Cesare Pavese 431 - 00144 Roma -  Tel 0689531737   Tel-Fax 0650510372 e-mail: info@eurpavese.it
Prestazioni e prodotti : preventivi ASL per invalidi, forniture per Cliniche e Case di cura, calzature predisposte
per plantare, busti e plantari (pronti e su misura), apparecchi elettromedicali, prodotti per gestanti, analisi
baropodometrico computerizzata del piede, noleggio stampelle, carrozzine, deambulatori, kinetec,
magnetoterapia, ionoforesi, elettrostimolatori, pressoterapia, ultrasuoni, laserterapia, tiralatte medela,
indumenti elastocompressivi per ustionati (su misura), noleggio giornaliero Holter pressorio.
Sconti: 12,50% sui prezzi delle prestazioni e prodotti , sopra elencati, praticati alla propria clientela.
Referenti al banco-vendita: dr. Andrea Baiocco e dr. Michele Malpede

Vedere anche settore 31 farmacie ed equiparate



31  -     FARMACIE ed equiparate

FARMACIA GRAN PAVESE - Roma
Viale Cesare Pavese 100 - 00144 Roma -  Tel. 065001166,  Fax 065020295.
Referente: dottoressa Antonella Gentili.
Sconto 10% su farmaci e su tutti i prodotti da banco (preparazioni galeniche, erbe medicinali, omeopatia,
veterinaria, dietetica, farmacosmesi).

FARMACIA COSTANTINO - Roma
via della Villa di Lucina, 51a/b/c  – 00145 Roma –  Tel./fax  065417947-  web: www.farmaciacostantino.it;
email: farmaciacostantino@alice.it
Referente: dottoressa Sandra Arrighi
Sconto 10% sui farmaci e su tutti i prodotti da banco (preparazioni galeniche, erbe medicinali, omeopatia,
veterinaria, dietetica, farmacosmesi).

PHARMA ESTETIC s.r.l.  - Roma
Via Guido de Ruggero 78/84  - 00142 Roma -  Tel./fax  0631055438  Cell. 3491689199
email: pharmaestetic@libero.it
Referente: Dott.ssa Rocca Sasso
Prodotti concordati:parafarmaci, integratori, prodotti omeopatici, farmaci veterinari per animali domestici,
sanitari di ogni tipo (cinture, fasce elastiche, ginocchiere, tutori vari, ecc.).
Sconti dal 12,50% al 20% a seconda del prodotto e della quantità acquistata.



32   -   POLIAMBULATORI

ARS MEDICA s.p.a. - Roma
Via Ferrero di Cambiano 29 – 00191 Roma – Tel. 06362081 – Fax 0636208502
Referente: Daniela Leggerini
Sconti: 20% sulla diagnostica; 20% sulle visite specialistiche; 10% sulle  analisi  di laboratorio; check up
mirati a prezzi già scontati.

CENTRO DIAGNOSTICO RICERCHE PATOLOGIE CLINICHE – Roma
Viale Città d’Europa 664 – 00144 ROMA – Tel.  0652248071 –Fax  0652272594
Referente: dr. Francesco Pizzo
Sconti su tutte le prestazioni fruite in via indiretta: quelli praticati dall’Health Care Italia della quale il Centro
Diagnostico è una struttura decentrata.

CROCE ROSSA ITALIANA - Roma
Prestazioni a tariffe già scontate fruibili negli ambulatori di Via Ramazzini 15 – 00151 Roma.
Referente: rag. Norberto Linetti – Tel.  0665750277.
Interessanti: il Progetto Uomo e il Progetto Donna, check up mirati.
Per info telefonare al Call Center: 06657501 – 066532983.

GRUPPO ARTEMISIA - Roma
Viale Liegi 45 – 00198 Roma – Tel. 068505 – Fax  068505414
Referente: dr. Luca Granata
Il Gruppo rilascia agli associati CIDA INPS ed ERATO Cida Inps la propria Card con durata triennale che dà
diritto,  in  tutte le  strutture del  Gruppo -  Roma,  Milano, Chieti,  Lecce, Messina, Palermo e Catania -  ai
seguenti sconti:  10% sulla fertilità della coppia; 15% sulla diagnostica strumentale; 20% sugli  esami di
laboratorio.

GRUPPO CARAVAGGIO - Roma
Via Accademia degli Agiati 65/67 - 00147 Roma - Tel. 06594531 (centralino) e 065943257 (Fax)
Referente: Pina Costantino, Tel. 0659453224.
Del Gruppo fanno parte anche le seguenti strutture, sempre convenzionate con la Cida:
• ONE-DAY - Via Attilio Ambrosini 114 - 00147 Roma – Tel. 0659453267
• MICHELANGELO - Via Mario Musco 16 - 00147 Roma – Tel. 065406300 / 065409220
• FISIOCENTER - Lungotevere Pietrapapa 21 - 00146 Roma – Tel. 065575369
Sconti: 20% su tutte le prestazioni e check up mirati a prezzi già scontati.

GRUPPO MARILAB - Roma
Sede Centrale: Viale Zambrini 14 - 00121 Roma Ostia Lido - Tel. 065619261.
Referente: Anna Ciolli, Tel. 0656195270.
Altre strutture:
Viale Paolo Orlando 50/54 - 00122 Roma  Ostia Lido -  Tel. 0656304739
Via F. Patrizio da Cherso 10 - 00143 Roma - Tel.  065037678
Via Caffaro 137 - 00154 Roma - Tel. 065134191/51600997
Via Pietro da Mazzara 42 - 00125 Roma, Tel. 0652363001/52350224
Via Eucario Silber 7c - 00050 Torrimpietra (Fiumicino) - Tel. 0661699026/61699267
Via Tempio della Fortuna 44 - 00054 Fiumicino - Tel. 066582300/6582301
Sconti: 20% sulla diagnostica; 20% sulle visite specialistiche; 30% sulle analisi di laboratorio; check up mira-
ti a prezzi già scontati.



USI (UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE) - Roma
La tessera USI CARD -acqisibile dal 1 novembre al 31 gennaio dell’anno successivo senza
possibilità di proroghe- garantisce uno sconto del 50% sulle tariffe relative alle visite specialistiche e alle
analisi cliniche non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e del 20% sulle tariffe concernenti cure
Odontoiatriche, Medicina Estetica, Psicologia, Biologia Molecolare, Genetica (Amniocentesi), Ago Aspirato,
Ginnastica Posturale, Massaggi.
Referente: Malara Giorgio Tel. (centralino) 0632868235
L’USI opera in Poliambulatori medico-specialistici nelle seguenti strutture in Roma:
AXALAB - Via C.Colombo km.20,200 – Tel. 063286841 /065098241 (Zona Eur Palocco)
BIODIAGNOSTICA - Via Squarcialupo 36 - Tel.063286842 /0644290399 (Zona Piazza Bologna)
BIOMEDICAL - Via Paolo Di Dono 9 – Tel. 065193605 (Zona Eur-Serafico)
CASA DI CURA MARCO POLO -Viale Marco Polo 41 – Tel. 063286848 /065742601 (Zona Ostiense)
MACHIAVELLI - Via Machiavelli 22 – Tel. 063286843 /0670453544 (Zona Piazza Vittorio)
NOVAMEDICA - Via Squarcialupo 17/b – Tel. 063286842 /0644202466 (Zona Piazza Bologna)
PIETRALATA - Via dei Durantini 366 – Tel. 063286844 /064182081 (Zona Tiburtina)
PRODILAB - Via Casilina 1838 (Analisi Cliniche) – Tel. 0620764141 (Zona Borghesiana)
-  Via  di  Fontana  Candida  60/G  (Poliambulatorio  Specialistico)-  Tel.  062076165 (Zona  Borghesiana  –
Finocchio)
ROCOMAR - Via V. Cerulli 2/b – Tel. 065191692 (Zona Eur-Laurentina)
SANTA BONORA - Viale G.Marconi 139 – Tel. 063286845 /065560274 (Zona Eur Marconi)
U.S.I. - Via Virginio Orsini 18 – Tel. 06328681 (Zona Prati)
VILLA ESPERIA - Viale Regina Margherita 279 – Tel. 0632868.46 /0644291497 (Zona Policlinico)

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COLOMBO - Roma
Via Tiberio Imperatore 19 - 00145 Roma -  Tel. 0659649955 -
Referente: Patrizia Palmieri - Tel. 0659649950, Fax: 065417397  e-mail: patrizia.palmieri@colombolab.com
sito web: www.colombolab.com
Sconti: 15% su tutte le prestazioni e check up mirati a prezzi già scontati.

ALLIANCE MEDICAL - Roma
Sede Legale ed amministrativa: Viale Erminio Spalla 41 – 00142 Roma – Tel. 06518561 – Fax 0651856201
www. alliancemedical.it – e-mail: info@alliancemedical.it
Referente: Massimo De Angelis – e-mail: massimo.deangelis@alliancemedical.it   - Cell. 3346649883
Sconto del 15% su tutte le prestazioni sanitarie (analisi cliniche, visite specialistiche, diagnostica per imagini,
TAC,  risonanza  magnetica,  radiologia,  ecografia,  ecc.,  )  ,  check-up  a  tariffe  già  scontate.  Tariffario  di
riferimento: quello praticato alle comunità. L’Alliance è articolata nelle seguenti regioni italiane: Lombardia,
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Per informazioni più dettagliate telefonare al referente:
Massimo de Angelis.

STUDIO ANALISI CLINICHE PAVESE s.r.l. – Roma
Via Cesare Pavese 410 – 00144 Roma -  Tel./Fax 065014018;   e-mail: analisipavese@libero.it
Referente: dott. Mauro Pavone.
Sconto 15% su tutte le prestazioni erogate.
Aperto anche la domenica mattina.



HEALTH CARE ITALIA - Roma – Albenga(SV) – Mugnano di Napoli – Milano - Napoli
Via F.A. Pigafetta 1 - 00154 Roma –  Tel. 06571071 - Sito web: www.hcitalia.it
Referente: dr.ssa Sabrina Grillo - Tel. 0657107422
La convenzione prevede sconti su prestazioni di diagnostica, visite specialistiche, analisi  di laboratorio ed
altresì  agevolazioni  varie  e  pacchetti  check  up  a  tariffe  prefissate.  L’Health  Care  opera  nelle  seguenti
strutture:
 Roma

Rome American Hospital - Via Longoni 69 - 00155 Roma - Tel. 0622551
Sacro Cuore - Via Poerio 100 - 00152 Roma - Tel. 06588991
Centro Diagnostico Pigafetta - Via F.A.Pigafetta 1 - 00154 Roma - Tel. 06571071
Centro Diagnostico Monteverde - Via Laura Mantegazza 25 - 00152 Roma - Tel. 0653272768
Centro Diagnostico Nizza - Via Nizza 22 - 00198 Roma - Tel. 068413992
Centro Diagnostico Eur - Viale Città d’Europa 564 - 00144 Roma - Tel. 065224807
Centro Diagnostico Laurentina - Via L.Lombardo Radice 64/66 - 00143 Roma - Tel. 0650688384
Centro Diagnostico FKT Portuense - Via D.De Blasi 110 - 00151 Roma - Tel. 06535911
Istituto Podologico Italiano - Via E.Longoni 75 - 00155 Roma - Tel. 0622754523
CD Lavoro Ambiente Sicurezza - Via F.A.Pigafetta 1 - 00154 Roma - Tel. 06571071
Linceo Management Consulting - Via F.A.Pigafetta 1 - 00154 Roma - Tel. 06571071
 Altre regioni

Casa di Cura S.Michele - Viale Pontelungo 79 - 17031 Albenga (SV) - Tel. 0182554545
Casa di Cura Villa dei Fiori - Corso Italia 110 - 80018 Mugnano di Napoli (NA) - Tel. 0817131399
Casa di Cura Ospedale Internazionale - Via Tasso 38 - 80121 Napoli - Tel. 0817612060
Centro Clinico Nemo - P.zza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano - Tel. 0249696

PANIGEA POLIAMBULATORIO CAVE s.r.l. - Roma
Via delle Cave 84-86 – 00181 Roma - Tel. appuntamenti 067844341 - Fax 067886883
e-mail: pol.cave@tiscali.it -
Referente: Sig.ra Maria Cristina Colavecchia - Tel. 067802958
Sconti: 20% per diagnostica, visite specialistiche ed analisi di laboratorio.



33   -   STRUTTURE SOCIO SANITARIE

TELESERENITA’ ROMA-EUR
via degli Artificieri 25 - 00143 Roma - Tel. 0695585431 - Fax:99335059 e-mail:romaeur@teleserenita.com
sito web:www.teleserenitaromaeur.it
Referente:Caterina Zucaro cell.3287284961
Sconto:10% sulle tariffe contrattuali per assistenza integrativa, domiciliare e ospedaliera, ad anziani e a
disabili; telesoccorso, con chiamate di controllo, senza richiesta, settimanali.
Priorità nelle prenotazioni per fruire dei vari interventi.



  34        -   OSPEDALI - CASE DI CURA

CASA di CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL (ex C.C. Addominale all' EUR)  - Roma–
Viale Africa 32 – 00144 Roma – Tel. 0654992137 – Fax 0654992138 – email: info@fenig.it
email: dir.accettazione@fenig.it
Referente: Antonella Bianchi
Sconti: 15% su tutte le prestazioni sanitarie (analisi cliniche, visite specialistiche, diagnostica per immagini,
TAC, risonanza magnetica, radiologia, ecografie, ecc.). Check-up a tariffe già scontate (es.: visita urologica,
transrettale con metodo TRIM PROBE- non invasivo, rapido, di recente invenzione, € 200,00).
Visite specialistiche: tariffa offerta € 100,00.

CASA di CURA EUROPEAN HOSPITAL - Roma
Via Portuense 700, 00148 Roma. Tel. 06659751
e-mail: info@europeanhospital.it   sito: www.europeanhospital.it
Referente: Paola Rosalini.
Sconti: 20% su tutte le prestazioni e check up mirati a prezzi già scontati.

CASA di CURA MATER DEI - Roma
Via A. Bertoloni 34, 00197 Roma. Tel. 06802201
Referente: sig.ra Carla Petrucci.
Sconti:  20%  su  diagnostica  e  laboratorio  analisi;  15%  per  esami  specialistici  e  fisioterapia;  visite
specialistiche: misura fissa € 120,00; 10% su ricoveri e spese degenza; check up mirati a tariffe scontate
(es.: urologico € 150,00; ginecologico € 200,00 se minore di 40 anni, € 280,00 se maggiore).

CASA di CURA PAIDEIA - Roma
Via V.Tiberio 46, 00191 Roma. Tel. 06330941
Referente: sig.ra Carla Petrucci.
Sconti:  20%  su  diagnostica  e  laboratorio  analisi;  15%  per  esami  specialistici  e  fisioterapia;  visite
specialistiche: misura fissa € 120,00; 10% su ricoveri e spese degenza; check up mirati a tariffe scontate.

CASA di CURA PIO XI - Roma
Via Aurelia 559, 00165 Roma. Tel. 06664941,
Referente: Patrizia Certelli.
Sconti: 10% su tutte le prestazioni; 10% per diritti di sala operatoria; 5% su prestazioni di radiologia; 10%
su prestazioni di fisioterapia; check up mirati a tariffe scontate.

CASA di CURA SALVATOR MUNDI – Roma
Via delle Mura Gianicolensi 67/77. 00152 Roma. Tel. 06588961
e-mail: convenzioniassicurazioni@salvatormundi.it
Referente: Sig.ra Raffaella Tucci ( r.tucci@salvatormundi.it)
Sconti: 10% su tutte le prestazioni e check up mirati a prezzi ridotti.

CASA di CURA VILLA STUART – Roma
Via Trionfale 5952 – 00136 Roma – Tel. 06355281 Fax 0635528319
Referenti: Dott.ssa Claudia Nataloni, Dott. Claudio Galassi
Sconti: 20% sulle tariffe in vigore al momento della prestazione. Per info servizi www.villastuart.it
Per usufruire dello sconto chiedere l’applicazione della tariffa in convenzione prima della emissione della
fattura.



CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Via Alvaro del Portillo 200 - 00128 Roma - Tel. 06225411036 – Fax 06225411028
Direttore organizzazione e marketing: Dott.ssa Marta Risari – Tel. 06225411008; e-mail: risari@unicampus.it
Responsabile Medicina Solventi: Laura Stopponi - tel. 06225411081 - e-mail: l.stopponi@unicampus.it
Per le prestazioni a pagamento Tel. 06225411240, Fax 06225411965; e-mail: cup@unicampus.it
Per le prestazioni SSN: Tel. 0687434343, Fax 06225411985;   e-mail: cup@unicampus.it
La convenzione prevede uno sconto del 15% per tutte le prestazioni, in regime di assistenza diretta, elencate
nel tariffario applicato alle aziende. Escluse dallo sconto le prestazioni convenzionate con il S.S.N., quelle a
tariffa fissa ed i pacchetti a tariffa già scontata.
N.B.: Per fruire degli sconti occorre dichiarare preventivamente di essere destinatari della convenzione CIDA-
INPS o ERATO-CIDA-INPS, con tessera valida per l’anno di riferimento. Si fa tuttavia presente che alcuni
medici  non  aderiscono  alla  convenzione.  Pertanto  è  necessario  chiedere  precisazioni  al  momento  della
prenotazione

OSPEDALE ISRAELITICO - Roma
Ospedale Provinciale specializzato geriatrico
Via Fulda 14 , 00148 Roma
Piazza S. Bartolomeo all’Isola 2 , 00186 Roma
Via G. Veronesi 53, 00146 Roma
Centralino Tel. 06655891
Centro Unico Prenotazioni: Tel. 06.602911; Day Hospital: Tel. 0665589370/454
e-mail:info@ospedaleisraelitico.it - sito web: www.ospedaleisraelitico.it
L’Ospedale è specializzato in particolare per la geriatria.
Referente: Batia Popel -
Sconti sulle prestazioni in regime ambulatoriale, in day hospital, sulle visite specialistiche (€ 80, 00) e sugli
esami strumentali fruiti in intra moenia e check up mirati a tariffa ridotta. Si fa tuttavia presente che alcuni
medici  non  aderiscono  alla  convenzione.  Pertanto  è  necessario  chiedere  precisazioni  al  momento  della
prenotazione
Convenzionato con il S.S.N.



35 -   MANI-D’ORO, sempre disponibili
(affidabili ed esperti con  compensi modici, quietanzati con fattura o ricevuta fiscale  o con
ritenuta d’acconto)

Alberto       (3392094200)   lavori di falegnameria;
Antonio      (3381465102)   piccoli lavori muratura, elettrici e idraulici, tinteggiatura pareti e su
                                          ferro, posa parati, parquet;
Antonio (3477506943)   lavori in ferro, in acciaio inossidabile, porte e infissi di ogni genere;
Antonino    (3931097993)   reportage, DVD, foto;
Armando (3343395914)   autotrasporti, traslochi, svuota cantine, lavori di giardinaggio… concimazione..
                                         semina…potatura…disinfettazione;
Cipriano     (3285626189)   lavori idraulici ed elettrici;
Enzo (3289681231)   reportage, DVD, foto;
Fernando (3384432536)   restauro mobili antichi, cornici, ecc.
Filippo       (3805909050)   problemi di computer;
Franco   (3293928111)   problemi di computer;
Francesco (3892388351)   tutto-fare, tinteggiatura pareti, posa parati, piccole riparazioni, autista;
Ionut (3492406739)   lavori in muratura;
Ivo (3471500212)   lavori muratura;
Mario (360264032)     reportage, DVD, foto;
Maurizio  (3393411308)   restauro mobili antichi, cornici, ecc.
Onofrio      (3478863439)    problemi computer;
Pasquale    (3407886150)   catering a domicilio e altrove;
Sergio (3208754840)   lavori in muratura,
Vincenzo    (3398130091)   tappezzeria, tende.
Cristiano (3282933491 – 3931097993), Enzo (3289681231), Mario (360264032):
  servizi fotografici:
battesimi, comunioni, matrimoni, ricevimenti, reportage su feste, compleanni, eventi vari, foto
tessera e artistiche;
 servizi audiovisivi:
filmati VHS/VHSC, mini DV su supporto digitale.

Nota: per lavori in ferro vedi anche settore 26 (Amministratori di condominio)



36   -    AUTORIMESSE

EURGARAGE sas  - Roma

Via della Chimica, 10 (EUR) – 00144 Roma – Tel. 065926155 – e-mail: stefanotredicine@gmail.com

Referente: Stefano Tredicine  (cell. 3473559278)

Referente al parcheggio: Addetto all’autorimessa.

Prestazioni, servizi e prezzi concordati:
ABBONAMENTO MENSILE (SONO ESCLUSE LE FRAZIONI DI MESE)

Auto Piccole- € 70,00   dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 21.00
Auto Medie- €  80,00         idem c.s.
Auto Grandi- € 100,00        idem c.s.POSTEGGIO A GG 15 (SONO ESCLUSE LE FRAZIONI )

Auto Piccole- € 50,00    valido per giorni 15
Auto Medie- € 60,00       idem c.s.
Auto Grandi - € 70,00       idem c.s.POSTEGGIO SETTIMANALE (SONO ESCLUSE LE FRAZIONI)

Auto Piccole € 35,00    valido per giorni 7
Auto Medie € 40,00          idem c.s.
Auto Grandi    € 45,00          idem c.s.

POSTEGGIO GIORNALIERO
Auto Piccole € 10,00   dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 21,00
Auto Medie € 12,00                          idem c.s.
Auto Grandi € 13,00                        idem c.s.

POSTEGGIO NOTTURNOvalido per tutte le auto € 10,00  con ingresso dalle ore 18,00  ed uscita entro le ore 10,00 del giorno
successivo.

POSTEGGIO A ORE

 Auto Piccole € 2,00 prima ora ed € 2,00 per ciascuna delle successive con massimo giornaliero di € 10,00
Auto Medie € 3,00 prima ora ed € 2,00 per ciascuna delle successive con un massimo giornaliero di € 12,00
Auto Grandi € 4,00 prima ora ed € 3,00 per ciascuna delle successive con un massimo giornaliero di € 13,00

LAVAGGIO AUTO A MANO
Auto Piccole – trattamento interno ed esterno - € 12,00

Auto Medie                idem c.s.  € 13,00

Auto grandi                idem c.s.  € 15,00



37 – IMPRESE DI PULIZIA

Prestazioni e servizi: pulizia uffici pubblici e privati di grandi e piccole metrature, pulizia del mobilio,
disinfezione bagni; pulizia condomini, locali commerciali, magazzini, alberghi: specializzazione nella pulizia
dei luoghi maggiormente frequentati quali: corridoi di ingresso, ascensori, scale, parcheggi, cortili, box auto,
ecc.
I trattamenti offerti variano a seconda delle esigenze e delle diverse tipologie di ciascun Condominio.
Sconti: 20% su tutte le prestazioni richieste, calcolato sul tariffario applicato alla propria clientela.
Sopralluogo e preventivi gratuiti.
Facilitazioni e personalizzazione delle modalità di pagamento.
calcolato sul tariffario applicato alla propria clientela.

SNORKYS PULIZIA – Roma
Via Fonti del Clitunno 25 – 00181 Roma – e-mail: snorkys.pulizia@email.it
Referenti: Dr. Massimo Leuzzi  (cell. 3339382631) Dr. Luigi Piccolo (3929600590)

CONSORZIO OLIMPO Sc a r.l. Roma
Via Oderisi da Gubbio 181 – 00146 Roma – Tel. 0655300183 – Fax 0655300572;
e-mail: info@consorziolimpo.it; sito web: www.consorziolimpo.it
Referente: Giovanni Seeber



38  -  FACCHINAGGIO E TRASPORTI

CONSORZIO OLIMPO Sc a r.l. Roma
Via Oderisi da Gubbio 181 – 00146 Roma – Tel. 0655300183 – Fax 0655300572; cell. 335315039
e-mail: info@consorziolimpo.it; sito web: www.consorziolimpo.it
Referente: Giovanni Seeber
Prestazioni e servizi concordati:
spostamento, nei e dai locali di uffici pubblici e privati, condominiali e di singole abitazioni, di mobili, oggetti
ingombranti e di notevole peso, macchinario uso ufficio, ecc.
Sconto: 20% su tutte le prestazioni richieste, calcolato sul tariffario applicato alla propria clientela



39   GUARDIANIA

CONSORZIO OLIMPO Sc a r.l. Roma
Via Oderisi da Gubbio 181 – 00146 Roma – Tel. 0655300183 – Fax 0655300572; cell, 335315039
e-mail: info@consorziolimpo.it; sito web: www.consorziolimpo.it
Referente: Giovanni Seeber
Prestazioni e servizi concordati:
sorveglianza non armata di uffici pubblici e privati, di locali condominiali, di singole abitazioni, parcheggi
condominiali, box-auto.
Sconto: 20% su tutte le prestazioni richieste, calcolato sul tariffario applicato alla propria clientela



40   -  IDRAULICA

IDRAULICA GALASSI –Ristrutturazioni e tecnica degli impianti- Roma
Via Fonte Buono 59 – 00142 Roma – Te./fax 065406754
Referente: Duilio Galassi
Prestazioni e servizi concordati: impianti idrici, box-doccia, sanitari, componenti da bagno, rubinetterie,
scarpiere, mobiletti singoli, tappeti da bagno.
Sconti: dal 5% al 10% su impianti idrici a seconda dei materiali e delle prestazioni richieste; 15% su tappeti
da bagno; 20% su box-doccia, sanitari e scarpiere; 25% su mobiletti singoli, componenti da bagno e
rubinetterie.



                                                       41  -    Note:

*le terapie dell'obesità connessa a problemi di nutrizione o altro, il  depistage cardiologico,
urologico, gastroenterologico e la mappatura dei nei, sono compresi in tutte le Convenzioni
stipulate con Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Studi o Centri specializzati, a tariffe
standard o a pacchetti di chek-up a prezzi già scontati;

* l’accesso alle  convenzioni  è  consentito  agli  associati  al  Sindacato  CIDA-INPS o  al  G.C.R.
ERATO-CIDA-INPS nell’ anno di riferimento. I figli di età minore di 18 anni possono fruire delle
prestazioni convenzionate su presentazione del proprio genitore, associato al Sindacato o ad
Erato.
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