CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 16
e.mail: cral.ulss16@sanita.padova.it
sito web: www.cralulss16.it

CONVENZIONI ANNO 2015
Sedi: Ospedale S. Antonio lunedi, martedi e giovedi orario 11.00 - 13.00 tel. 049.8216556
Complesso Socio Sanitario Colli martedì e giovedì orario 11.00 – 13.00 tel. 049.8214693
Ospedale di Piove di Sacco tel. 049.9718111
Azienda Ospedaliera c/o Palazzina dei Servizi 3° piano mercoledì ore 11-13
Durante l’anno giorni e orari di apertura potranno subire delle variazioni

ATTENZIONE: per usufruire delle agevolazioni è indispensabile esibire sempre la tessera del cral
secondo le modalità di seguito riportate

sito web: www.cralulss16.it

info e.mail: cral.ulss16@sanita.padova.it

ABBIGLIAMENTO
PELLIZZARI

Negozi Moda e Abbigliamento
donna – uomo – bambino

via Venezia 106- Padova - tel. 049.8072088
sconto soci cral 5-10% abbigliamento e accessori con esclusione in
occasione di svendite (gennaio-febbraio e luglio-agosto), capi
campionario (già scontati del 40% - 50%) e prodotti outlet

CONFEZIONI TOMMASINI spa
Santa Maria Di Sala (VE) via Caltana, 169 tel: 041 5733111 fax: 041
5731410
email: info@centrotom.it
sconto del 10% per gli acquisti effettuati nei mesi di marzo-aprilemaggio-giugno-settembre-ottobre- novembre e dicembre su tutta la
merce posta in vendita con esclusione di quella in promozione o vendite
speciali
Via Santa Teresa d’Avila - Piove di Sacco
Tel 049.5842102
Abbigliamento e attrezzature sportive
Sconto soci Cral Ulss16
via 7 Martiri 159 – Padova
A C I S
Camicie artigianali su misura con possibilità di scelta del tessuto e del
Camiceria Italiana
confezionamento
di Broggin Comm. Benito
Sconto del 10% per l’acquisto di camicie per uomo e donna
ACQUAGYM – PISCINE – MARE - TENNIS – PALESTRE – BICICLETTE-SCI

HAPPY FIT

Palestre in Padova
AMUSEMENT PARK
Centro polivalente per bambini e adulti
SCI CLUB MONTE FATO

Associazione Sportiva Dilettantistica
BAGNI EUROPA

Padova est: via Prima Strada, 35
Padova Ovest: via Padova, 82 Tencarola
Iscrizione unica “una tantum” anziché ogni anno soci cral ulss16
Piscine e parco giochi -via Roma Fogazzaro, 8 D Guizza (Padova) tel. e fax 049.8805025
sconto soci cral dal 10% al 30% sul prezzo per l’utilizzo degli impianti
e/o dei corsi
Diventando socio dello sciclub con € 5 potrai usufruire degli sconti su
tutti gli impianti convenzionati
info@sciclubmontefato.it
cell.3470325006

Sottomarina Lido (VE) tel.041-5542688

convenzione 2014
OMBRELLONE + 2 LETTINI + PARK AUTO € 13,00

dal lunedì al sabato
agosto park a pagamento

Via Venier – 30015 SOTTOMARINA LIDO (VE) tel 041.4966003
◦ Convenzione 2014

1 LETTINO € 3,00 - 1 LETTINO + 1 OMBRELLONE € 6,00
2 LETTINI + 1 OMBRELLONE € 9,00
AGOSTO: 1 LETTINO € 4,00 - 1 LETTINO + 1 OMBRELLONE €
8,00 - 2 LETTINI + 1 OMBRELLONE € 12,00
N.B. LE TARIFFE SCONTATE VALGONO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’.

SABATO E DOMENICA 2 LETTINI + 1 OMBRELLONE € 15,00.

PLEBISCITO
Centro sportivo

via Geremia 2/2- Padova - tel.049-611133
NUOTO LIBERO: - 10% da 10 ingressi: € 49,50 (€ 55)
CORSI:piscina, palestre e tennis -50% quota di iscrizione
TENNIS: - € 2,00 l’ora per prenotazioni di gioco al sabato
domenica,
PISTA del GHIACCIO
Sconto del 10% per abbonamento da 10 ingressi pattinaggio libero
Sconto 50% su quota di iscrizione annua per i corsi di pattinaggio
artistico e di hokey

via G.Rossa 14- Roncaglia di Ponte S.Nicolò
tel.049.8961913 - 8966577
sconto soci cral dal 5% al 10% a seconda del tipo di abbonamento
desiderato, inoltre viene offerto in omaggio uno dei servizi
(elettrostimolazione, fit-comp, ecc.)

Soci Cral Ulss16, con estensione ai figli under 18 ed al conuige,
uno sconto del 15% sulle quote di frequenza ai corsi di : nuoto,
aquafitness, fitness, tennis e l'ingresso singolo ridotto alla piscina.

via Martiri d’Ungheria 22- Abano Terme
tel. 049.8600744-049.8601555

THERMAL POOL s.r.l.

soci cral:
ingresso feriale in piscina € 9.00 invece di € 10.00
tessera 10 ingressi feriali valida 6 mesi: € 70 invece di € 85
convenzione valida sino al 30.06.2014
via Decorati al Valore Civile 2 – Padova - tel. 049.681300
sconto corsi
abbonamenti
i soci ecral
e figli
minorenni
di nuotoper
bambini
adulti:
10%
corsi di acquagym: 10%
nuoto libero (sabato-domenica 9.00/12.30): abbonamento 5 ingressi
ridotto

AGENZIE di VIAGGIO
Sede: Largo Europa Padova tel. 049/8763300 - Fax

049/8762888
viaggi individuali www.clubviaggi.it con riduzioni del 25%
Via Tiziano Aspetti, 111 - Padova (PD) - 35134
Telefono: 049 605529, 049 616055, 049 8648939
sconto immediato del 5% per i soci CRAL e i suoi familiari, sui pacchetti
di viaggio organizzati dai maggiori Tour Operator.

ATTIVITA’ SANITARIE

soluzioni per le allergie www.bioallergen.it
sconti per i soci cral ulss16

Piran Delfino
fisioterapista
Roncaglia di Ponte S.Nicolò
– via Mameli, 10

Esegue trattamenti a domicilio di:
RIABILITAZIONE GERIATRICA E POST FRATTURE
TERAPIA FISICA (us. laser elettroterapia)
LINFODRENAGGIO MANUALE
CONSULENZA PER AUSILI
Fisioterapista diplomato Università degli Studi di Padova
Ditta individuale: C.F. PRNDFN42L28G224X
tel. 049.718357 – cell. 347.7498797
Cure odontoiatriche
Via San Marco, 9H 35129 Padova (PD)
tel. 049 8072653
padova@socialdent.it

Prestazioni e tariffario consultabili nel sito web
www.cralulss16.it
Sconti per i soci cral ulss16
Servizio telefonico attivo sulle 24 ore 049756639

Poliambulatorio Specialistico Medi.Care by Dentopolis SRL
Via Dell’Artigianato 28, 35010 Peraga di Vigonza (PD)
049/625895 www.poliambulatoriomedicare.com email:
amministrazionemedicare@gmail.com

Tel:

Sconto del 25% per soci Cral e loro familiari

MEDICINA ESTETICA

L’intera convenzione è consultabile nella sezione Convenzioni nella home
page di www.cralulss16.it

ALIMENTAZIONE UMANA

Per soci Cral Ulss16 sconto 30% al primo acquisto prodotti
ittici congelati - Sconto 10% sugli acquisti successivi

SCONTO del 10% sui prodotti nelle sedi di:

sono esclusi i prodotti in promozione

ANTIFURTI-SICUREZZA
WS ANTIFURTO di Bertoni Warner
Vendita e assistenza tecnica impianti di sicurezza
Via Cecchini 21/A 30173 Mestre (VE)
041 5351801 – 334 1738245 – info@wsantifurto.it
Sconto del 20% su tutti gli impianti
Possibilità di pagamento rateale senza interessi e
senza intermediazione finanziaria
Sopralluogo e preventivo gratuiti

ARGENTERIA
CALLEGARO ARGENTERIE
PRODUZIONE E COMMERCIO
argentieri dal 1921

Negozio: via Del Santo, 75 – Padova
Stabilimento di produzione: via Euganea, 2 – Bresseo di Teolo
www.callegaro.it
tel. 049.9900124
Sconto del 15% sui tutti i prodotti non in promozione o già scontati
n.b. titolari in esclusiva del trattamento anti ossidante dell’argento

ARREDO CASA: mobili, materassi, reti, lampadari,accessori
Via Canada, 6 35127 Padova Zona Industriale Tel. 049.87.00.882
I soci Cral possono accedere il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
il socio dovrà esibire la tessera Cral Ulss 16 in corso di validità
gli acquisti dovranno avere un importo minimo di € 70.00+ IVA
il pagamento dovrà essere effettuato in contanti/bancomat/carta di credito

Tutto quello che serve per abbellire la propria casa.

Produzione e vendita diretta

Località ALTIVOLE (TV) Zona Industriale SUD CASELLE
via Schiavonesca, 81 tel. 0423.915659
riceve esclusivamente su appuntamento – non è aperto al pubblico.
Produzione propria e vendita di tutte le marche di camere, cucine,
ingresso, bagno, studio,ecc., moderno e in stile

SERLEGNO s.n.c. di Artemio Lazzarin & C.
via Pietra, 69 – 35021 AGNA (Padova)
tel. 049.5381142 – fax 049.9515081
sconto del 5% sul preventivo

Via Portogallo 11 - int.34/35 35020 - PADOVA (PD)
tel.: 049 761943 fax : 049 8701101 email: info@servalli.net

Centro Grossisti
ingresso consentito esclusivamente su appuntamento

20.000 articoli tessile casa e bambino
Sedi: Noventa Padovana via Kennedy 1- tel. 0498931507
Tencarola di Selvazzano via Postumia 3 - tel. 049.624167
Caselle di S.Maria di Sala (VE)- Via A.Grandi 13- Tel. 041.5732327
www.sogniflex.it
Sconto del 15% su tutta la produzione di materassi di tutti le tipologie,
coprimaterasso, reti, cuscini, ecc.

sconto extra 10% sul prezzo praticato con presentazione tessera soci cral

Fabbrica lampadari
Centro Ingrosso Abbigliamento
Via Settima Strada, 17 Padova tel. 049.8065311
vendite straordinarie soci Cral

ASILO NIDO E SERVIZI
Associazione Minimondo
Via Montà 104, int. 3 - 35136 Padova tel. 049714603
e-mail: s.friso@tiscali.it
micronido per bambini da zero a 3 anni dalle 7.30 alle ore 19.00
tariffe scontate per i soci Cral Ulss16

ENGLISHLAND

Vicolo Pastori, 3 - 35131 Padova (PD)
Tel. 049 / 7800846- Fax 049 / 7819450
Web : http://www.aebservizi.com
Baby parking e Centri estivi
Sconto particolare per i soci Cral Ulss 16

FILASTROCCHE
centro per l’infanzia

Sant’Agostino di Albignasego- via Giorgione 58/60 - tel.049.8808522
Asilo nido e attività ricreativa per bimbi da 3 a 10 anni, sconto 10% soci
CRAL
Via Rossi 1, Rubano tel. 049.631895- cell.3409370881
info@officinespressive.it www.officinespressive.it
Padova via Jacopo da Montagnana 49, cell. 3938990753
infopd@officinespressive.it
Soci Cral: lezione di prova gratuita, sconto del 15% su costo mensile
Iscrizione annuale € 30
Corsi di Musica, Arte,Cinema,Teatro,Personal.mente, Ripetizioni, Centri
Estivi Musicali e Creativi
Officine Espressive è una scuola di musica e varie arti

Micronido Samarcanda –

Cooperativa Cooperativa Progetto Now

Padova in quartiere Montà in Via Pullè via N. 35.
www.coopnow.it - Mail infanzia@coopnow.it

Telefoni 0499500612 - 347 65 68 94 7

ASSOCIAZIONI
FANTALICA
associazione culturale e creativa
via Dal Santo 2/a zona Arcella- Padova - tel. 049.601427 fax
049.2104010
sconto ai soci cral del 12% sul prezzo dei corsi e iniziative varie. Su
gruppi pari all’80% del numero minimo per avvio dei corsi sconto del
20% con presentazione tessera cral.

AUDIO, VIDEO, CLIMATIZZATORI, ELETTRONICA
PUBLICOBER e.mail: publicober@tiscali.it
Solo su prenotazione.

AUTO - PNEUMATICI –CARROZZERIA - MANUTENZIONE E ACESSORI

CARROZZERIA MARTELLI

F.LLI VICARI SRL
- Bovolenta (PD) Via Padova 47/49 tel.0499549175
- Albignasego (PD) Via Roma 22 tel. 0498626232,
SOCI CRAL ULSS16 PADOVA, lo sconto del 15%
su tutte le riparazioni di carrozzeria e meccanica e l’auto sostitutiva
gratuita per il periodo di riparazione. Certificata UNI EN ISO 9001:2008
Service Partner Volkswagen,l’azienda è dotata di attrezzature
all’avanguardia, in grado di effettuare riparazioni anche su marchi
diversi. Info: www.fllivicari.it E-mail: amministrazione@fllivicari.it
via Danieletti 41 Padova tel./fax 049.606036
e-mail: carrozzeriamartelli@libero.it

condizioni esclusive per soci cral
carrozzeria convenzionata con tutte le assicurazioni con auto sostitutiva

BRICOLAGE - FERRAMENTA
CINETTO
ferramenta e utensileria
Rubano, via Rossi 5/A - tel.049.8977211

www.cinetto.it
sconto soci cral: 10% su tutti gli articoli, 3% utensileria elettrica.
Produzione e commercio ferramenta e utensileria obbystica e
professionale.

CALZATURE
Sconto soci cral 10% su tutti gli articoli esposti con esclusione di quelli
già in promozione

www.pittarello-calzature.it

CAMPEGGIO - CAMPER
www.happycamp.it
tariffe scontate in tenda o bungalow interamente arredati in tutta Europa
vedi indicazioni nel sito web www.cralulss16.it

Camping ROSAPINETA
ESTATE IN CAMPEGGIO
CHALETS, BUNGALOW O TENDA
sconti stagionali per i soci cral

CARTOLERIA
Carta e Cancelleria
Piazza Pedrocchi Padova
sconto soci cral del 10% su tutti i prodotti in vendita presso il negozio di
Piazza Pedrocchi a Padova

CORNICI – SPECCHI – PORTA RITRATTI- OPERE D’ARTE, GRAFICHE
via .Buonarrori 131- Padova - tel 0.49.8642526
sconto soci cral 15% su cornici, specchi, porta ritratti.
Vendita opere d’arte con pagamento rateizzato senza interessi e sconti da
valutare volta per volta. Acquisto di opere d’arte.

ESTETICA
Forniture per Parrucchieri
Via Berchet 9 – Padova - Tel. 049.8754313
Sconto soci cral 10% su:prodotti di varie marche per la cura del corpo e
dei capelli, attrezzatura varia, es.: pettini, spazzole, forbici, tronchesini,
bigodini, spugne, fermagli, -apparecchiature elettriche, es.: phon, piastre,

tosatrici, scaldabigodini, scaldacera, apparecchiature per il corpo, caschi
per capelli, ecc.

Sconto 5% su tutti i prodotti non cumulabile con altre iniziative
promozionali in corso. Sconto 15% su tutta la marca SEPHORA e su
tutte le marche presenti in esclusiva presso i punti vendita SEPHORA:
Eisenberg, Algenist, Strivectin, Dr.Brandt, Rexaline, Clarisonic, Nars,
Makeup Forever, Sol De Janeiro, Scholl, Benefit, UrbanDK, Too Faced,
Bare Minerale, Jimmy Choo…..) non cumulabile con altre iniziative
promozionali in corso

MANUTENZIONI EDILI, TINTEGGIATURE, IDRAULICA, FALEGNAME

Energy Lab S.p.A.
via Cividale, 12 33040 Z.I. Moimacco (UD)
Area Manager Marco Gobbi
Mobile: +39.348.268.0995 e-mail: m.gobbi@e-labgroup.it
•
•
•

25% di sconto su tutti i prodotti LED
Sull’acquisto di un prodotto termico in omaggio un KIT
LED per la tua casa
Scopri gli altri vantaggi a Te riservati

via Cesare Battisti 65 –Limena - Padova - tel. 3358162250 0498847785
Stufe a pellet Made in Italy,
Rifacimento completo bagno, accessori e piastrelle
Visita alla mostra previo appuntamento
Sconto soci Cral Ulss16

CONSULENZA gratuita
risparmio energetico per abitazioni
soluzioni innovative

CINEMA – MUSICA –MANIFESTAZIONI

www.amicimusicapadova.org
Sconti sull’abbonamento della stagione concertistica

via Marsilio da Padova 19 - tel.049-656848
abbonamento speciale ridotto per la stagione concertistica annuale .
solo soci cral

via dei Livello 32 - biglietteria: tel. 049.8777013
Abbonamenti e biglietti ridotti per i soci cral
(previa esibizione tessera associativa)

CONSULENZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA
MODE’ FABRIZIO
VIA M.BUONARROTI N.174/A - 35134 PADOVA
TEL.049/612677 – FAX049/8642377
MAIL ag0515@saraagenzie.it

CONDIZIONI PARTICOLARI ED AGEVOLAZIONI SU
TUTTI I RAMI ASSICURATIVI:

ASSIVERDE
ALLIANZ ASSICURAZIONI

Piazza De Gasperi 33 scala D - 3° piano – Padova tel.049-652748 661626
Per i soci cral: preventivi personalizzati ipersconti su polizza R.C.A.
Convenzione esclusiva per il personale ospedaliero
sconto del 35% su furto , incendio ed altri rischi.
Ai soci Cral Ulss 16 gestiti dallo studio ARCUUM o che indicheranno lo
studio per la gestione condominiale verrà riconosciuto un ribasso del 15%
sull’attuale compenso dell’Amministratore.
Disponibilità ad offrire analisi di bilanci condominiali ed eventuali
chiarimenti in merito alla materia condominiale, a titolo gratuito.
Corso Milano n. 71 – 35139 Padova tel. 049.8764438
Piazzale Vittoria n. 3 – 35043 Monselice (PD) tel. 0429.1905593

e-mail: arcuum@arcuum.it

sito web: www.arcuum.it

MARCO BADALOCCHI
Amministratore

FIN@NCE group

FIN@NCE group – Prestiti & Consulenza Finanziaria
Cell. 328/9361414

Prestiti e Consulenza Finanziaria
LIBRERIE E RIVISTE
FASTBOOK
(ex B O O K S T O R E)

ARNOLDO MONDADORI
EDITORE
CARTOLIBRERIA VIALE

FASTBOOK
Via Breda – Limena tel. 0498840245
Convenzione esclusiva per soci CRAL: sconto del 30% su tutti i testi di
narrativa. Accesso diretto
casella postale 74- 20090 Segrate
sconto dal 15% al 65% su 55 periodici
documentazione c/o CRAL e www.craulss16.it
CARTOLIBRERIA VIALE
Via Umberto I°, 38 - Casalserugo – Padova- tel/fax 049.8741101

e.mail: cartolibreriaviale@interfree.it
Sconto soci cral:

MATERIALE SPORTIVO

testi scolastici vari - 12%

vocabolari – 20%

PUNTO CICLO E FITNESS
via Venezia, 67/c – PADOVA- tel. 049 8074977 – Fax 049 8074970

www.puntociclo.it
Sul prezzo concordato sconto del 5 % sul materiale finito e del 10 % sui
pezzi di ricambio, vestiario e accessori in genere e all’interno del negozio
occasioni speciali. Solo soci cral

STEFANELLI

Cicli Stefanelli
via IV Novembre,15 Mestrino – Padova – tel.049.90002920
sconto del 10% sul prezzo pattuito

via Po 19 – Padova - tel. 049.604340

www.cremasport.it
sconto del 10% soci cral settori campeggio, canoa, nautica, mare, piscina,
montagna, sci, surf, snowboard, abbigliamento e palestra. Sono esclusi
prodotti già in offerta, autocaravan, roulottes, carrelli tenda e rimorchi

Ecoenergia al suo interno ha la sessione Eco mobility, dove
trattiamo la mobilità eco sostenibile, biciclette elettriche,
scooter elettrici, scooter elettrici per anziani.

OTTICA e FOTOGRAFIA
OTTICA VISIONSTYLE
OTTICA TOFFOLI
di Pinto Luigi
OTTICA PITTARELLO
occhiali e lenti a contatto

Via Risorgimento,31 Albignasego Padova - tel.049.8010891
Sconto del 30% su occhiali dasole, occhiali da vista, lenti di tutte le
marche - Con tessera Cral Ulss 16
Cadoneghe, via Gramsci 118 - te.049.703201
Sconti con tessera Cral Ulss16
via Sorio 52 – Padova - tel.0498714656
via G.Ciamician 24 – Padova - tel. 049620573
sconto del 20% soci CRAL

Centro Commerciale GIOTTO 1° piano – via Venezia 61 - tel.
049.8073584

www.greenvision.it
Sconto 30% su tutti gli occhiali da vista (lenti e montatura firmate e non)
e su tutti gli occhiali da sole

FOTO e SERVIZI FOTOGRAFICI

B&D
service
di Baldan Antonio

B&D service di Baldan Antonio
via P.Danieletti, 41 – Padova tel.049.618517
Servizi fotografici nuziali, ritratti, convegni, eventi, grafica pubblicitaria.
Possibilità di trasferimento delle immagini in DVD.
Condizioni particolari con presentazione della tessera cral

www.service.it

RASOI – CALCOLATRICI – TRADUTTORI – SVEGLIE – OROLOGI - PHON

CLINICA dei RASOI

Corso del Popolo 39 - Padova
Soci cral: rasoi BRAUN – PHILIPS – 5%
Orologi – calcolatrici/traduttori - sveglie e orologi da parete - phon e
piastre stira capelli professionali: CASIO – SHARP – BINO – ELCHIM
– GAMA sconto del 10%

OREGON SCIENTIFIC sconto 7%
SONY – PANASONIC – GRUNDIG – MAG – LITE – WAHLCITIZEN, ecc. Sconti dal 5% al 10%
n.b. ulteriore sconto da richiedere.

STRUMENTI MUSICALI
via Dante 61/87/89 Padova - tel.049-8751527
via Garibaldi 21/23 Castelfranco V.to (TV) tel.0423-722741
sconto extra del 5% ai soci cral e particolari agevolazioni di pagamento
su strumenti nuovi o usati e accessori vari di tutte le marche.
noleggio-riparazioni-amplificazione

