
 

 

SCOPRI IL DETTAGLIO DELLE NOSTRE CONVENZIONI 

PER L’ANNO SOCIALE 2020 

GRIMALDI LINES 

Vi riepiloghiamo le speciali condizioni riservate ai soci del sistema ACLI, ai familiari ed 
accompagnatori (questi ultimi solo quando viaggianti insieme al socio): 
-sconto del 10% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Spagna, Grecia, 
(da/per Brindisi) Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco e Tunisia; 
-sconto del 10% sulla formula “Long week-end a Barcellona”; 
-sconto del 10% sull’acquisto dei pacchetti Nave + Hotel Grimaldi Lines Tour Operator; 
-quotazioni ad hoc e promozioni speciali in occasione di eventi e viaggi di gruppo (minimo 20 
persone); 
-promozioni ad hoc con sconto on top in sostituzione del 10% a tempo limitato. 
Il codice sconto è ACLI19XBAH. 

Le possibili modalità di prenotazione sono le seguenti: 
-sul sito www.grimaldi-lines.com, inserendo il codice sconto; 
-contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444, indicando la convenzione e il codice 
sconto; 
-inviando una e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, indicando la convenzione e il codice 
sconto; 
-presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours, indicando la convenzione e il codice sconto: 

 Napoli, Via Marchese Campodisola, 13 
 Roma, Via Boncompagni, 43 
 Palermo, Via Emerico Amari, 8 
 Cagliari, Via della Maddalena, 3. 

  
Al check-in è richiesta l’esibizione della tessera associativa: ai passeggeri sprovvisti è richiesto il 

saldo della differenza dell’importo calcolato sulle tariffe disponibili il giorno della partenza. 
I familiari di I° grado del socio (coniuge, figli, genitori, nipoti) non viaggianti insieme allo stesso, 
potranno fruire dello sconto presentando un’autocertificazione che ne attesta la parentela clicca il 
link per visualizzare il modulo All. 1) e la fotocopia della tessera associativa. 
   
N.B. Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di 
bordo. 

 

 



AMPLIFON 

Le principali condizioni riservate ai soci Acli ed ai loro familiari sono: 
 Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, 

anche a domicilio; 
 Prova per un mese in maniera completamente gratuita e senza impegno di 

acquisto; 
 Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici sui prezzi di listino 

praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di 
rinnovo. Lo sconto non è cumulabile con eventuali iniziative promozionali in corso. 
Verrà comunque garantito il prezzo migliore; 

 Garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni a seconda della soluzione scelta e 
agevolazioni in caso di smarrimento o furto; 

 Manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, revisione e pulizia; 
 Controllo annuale dell’udito per verificare la situazione presso tutte le 

filiali Amplifon; 
 Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi; 
 Assistenza in tutta Italia in oltre 650 centri, in più di 2500 punti di assistenza e nei 

paesi all’estero in cui Amplifon è presente; 
 Consulenza sulle possibili nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27 

agosto 1999, n° 332 – Supplemento Ordinario n° 176/L alla Gazzetta Ufficiale, n° 
227 del 27 settembre 1999, concede agli aventi diritto per l’acquisto 
dell’apparecchio acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed informazioni 
relative all’avvio della pratica ASL e INAIL. 
 

Inoltre, secondo la formula della "riconducibilità" è possibile scegliere apparecchi acustici non 
compresi nel Nomenclatore Tariffario o da esso specificatamente esclusi (automatici, adattivi, 
programmabili, telecomandati) aggiungendo a proprie spese la differenza di prezzo a cui si andrà 
comunque ad applicare la percentuale di sconto sopra citata. 
Infine, Amplifon offre la possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento con comode 
rate mensili. 
Per qualsiasi delucidazione è a disposizione il numero verde Amplifon 800 444 444 e il 
sito www.amplifon.it. 
 
TEATRO FILARMONICO 

Possibilità di accedere a tariffe ridotte nell’acquisto dei biglietti (riduzioni come da listino), sia per 
la stagione lirico-sinfonica al Teatro Filarmonico, che per la stagione lirica in Arena.  
I biglietti a tariffa ridotta, massimo uno per associato, possono essere acquistati sia presso 
la Biglietteria Filarmonico (aperta nei giorni di spettacolo, da due ore prima dell’inizio della 
rappresentazione) e sia presso gli sportelli della biglietteria della Fondazione Arena di Verona - 
Direzione Biglietteria, in via Dietro Anfiteatro 6/b - esibendo la propria tessera associativa 
nominale. 
 
TEATRO RISTORI 
 
Diritto ad uno sconto del 10% su abbonamenti e biglietti previa esibizione della tessera della VS 
associazione/cral – SOLO PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO. 



SOCIALDENT 
Via A. M. Lorgna n.5/A – 37136 Verona  

LISTINO PREZZI SOCIALDENT VERONA 
VISITA GRATUITA   
PRIMA PULIZIA DENTALE 45,00 € 
OTTURAZIONE SEMPLICE 80,00 € 
OTTURAZIONE ESTESA 100,00 € 
OTTURAZIONE COLLETTO 60,00 € 
DEVITALIZZAZIONE 1 CANALE 140,00 € 
DEVITALIZZAZIONE 2 CANALI 170,00 € 
DEVITALIZZAZIONE 3 CANALI 180,00 € 
SBIANCAMENTO DENTALE 130,00 € 
BYTE BRUXISMO 350,00 € 
IMPIANTO 800,00 € 
CORONA METALLO-CERAMICA 445,00 € 
ESTRAZIONE COMPLESSA 80,00 € 
ESTRAZIONE COMPLESSA RADICOLARE 100,00 € 
DENTE DEL GIUDIZIO 250,00 € 
TAC COMPLETA 90,00 € 
SCHELETRATO 1.050,00 € 
PROTESI TOTALE AD ARCATA 820,00 € 
APPARECCHIO ANTIRUSSAMENTO 650,00 € 
APPLICAZIONE FLUORO 30,00 € 
APPARECCHIO ORTODONTICO FISSO BAMBINI E ADULTI (10% SCONTO) 3.700,00 € 
APPARECCHIO ORTODONTICO INTERCETTIVO (ESPANSORE) 450,00 € 
GARANZIA DI 5 ANNI SUI LAVORI PROTESICI ESEGUITI DALLO STUDIO, VERRANNO RIFATTI 
GRATUITAMENTE IN CASO DI ROTTURA SENZA SPESE ULTERIORI. GLI UNICI A VERONA AD 
OFFRIRE QUESTA GARANZIA 

 
ACI 

I soci ACLI ed i loro familiari, potranno acquistare e/o rinnovare le tessere alle seguenti tariffe: 
 

ACI Gold a 79,00 € (invece di 99,00 €) - ACI Sistema a 59,00 € (invece di 75,00 €). 
 

Entrambe le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 ore su 24.  
ACI Gold è la tessera che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo.  
Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito aci.it alla sezione “Le tessere ACI”. 
Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio; in alternativa è 
possibile associarsi online, alla landing page dedicata alle ACLI sul 
sito http://www.aci.it/promoacli.html, inserendo il codice sconto: 21ACLI1. 
Per garantire ai soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: 
il numero verde 803.116 (per richiedere i servizi dall’Italia), 02 66.165.116 (per richiedere i servizi 
dall’estero); il sito web aci.it; l’app ACI Space, per richiedere ad esempio il soccorso stradale 
geolocalizzato; l’email infosoci@aci.it. 


