LE NOSTRE CONVENZIONI 2022
Mod. 730 e Mod. UNICO p.f.


Sconto di €10,00 sulla tariffa base.

Pratiche CAF (successione, servizio di contabilità, P.Iva)


Sconto del 10% su tariffario.

Pratiche di Patronato



Sconto di € 4,00 su alcuni servizi, ad es: verifica contributi, ricongiunzione, riscatto laurea,
disoccupazione, prodotti salute, maternità, ANF);
Sconto del 50% su alcune pratiche, ad es: ricostruzione contributi, assegno malattia, bonus,
dimissioni.

Teatro Ristori


Sconto 10% per ingresso/abbonamento.

Festival Lirico Arena di Verona + Teatro Filarmonico


Biglietti tariffa ridotta.

ACI - Automobile Club D'Italia



ACI Gold a €79.00;
ACI Sistema a €59.00.

Le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, 24 h su 24, in Italia e all’estero, assistenze
accessorie quali auto sostitutiva, assistenza legale, assistenza sanitaria per socio e familiari,
assistenza domestica in situazioni di emergenza.
Le tessere sono acquistabili presso gli Automobile Club e i punti ACI; in alternativa è possibile
associarsi on-line alla Landing page dedicata www.aci.it/promoacli.html, inserendo il codice sconto
ACLI.

Social Dent - (Via Lorgna 5/a, Verona)
Prima visita
Gratis
Prima pulizia dentale
45,00 €
Otturazione semplice
80,00 €
Otturazione estesa
100,00 €
Otturazione colletto
60,00 €
Devitalizzazione 1 canale
140,00 €
Devitalizzazione 2 canale
170,00 €
Devitalizzazione 3 canale
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% di 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.

Negozio RARe - (Via Interrato dell’Acqua Morta 29/e, Verona)



Sconto 10% artigianato creativo e bomboniere solidali
Sconto 5% su abbigliamento e accessori moda

Maggiore
 Sconti fino al 10% sulle tariffe di noleggio auto e furgoni AmicoBlu
 Speciali promozioni durante l’anno
Per usufruire degli sconti, citare in fase di prenotazione telefonica al call center il codice K015800 per
i noleggi auto o il codice M035270 per i noleggi furgoni.

La Bottega Della Longevità


Sconti fino al 5% inserendo in fase di acquisto il codice dedicato: ACLI5

Vittoria Assicurazioni


Sconto minimo del 10% sul comparto auto -prodotto linea strada classic (autovetture,
autobus, autocarri, cicli e moto, macchine agricole) dalla 1^ alla 14^ classe; garanzia RCA –
garanzia ARD.



Sconto minimo del 10% sul comparto danni non auto (linea casa – famiglia – salute
e benessere).

Amplifon
 Controllo gratuito dell’udito
 Prova per un mese
 Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici
INFO: numero verde 800 046 385

inLingua Verona srl - (Stradone San Fermo 21, 37121 Verona)
ARTICOLO
Corsi individuali EU

Corsi individuali extra EU
Corso di gruppo

Corsi individuali e di gruppo
per bambini e ragazzi

DESCRIZIONE
Corsi individuali di lingua inglese, francese,
tedesca, spagnolo e italiano. In sede o online.
Corsi generali, business o in preparazione a tutte le
tipologie di certificazioni linguistiche più
importanti. Per ogni 10 lezioni sono inclusi 3 mesi
di accesso alla piattaforma my.lab.
Corsi individuali di lingua russo, giapponese,
cinese, arabo e portoghese. In sede o online.
Corsi generali o business.
Corso di gruppo serale, dai 3 ai 8 partecipanti.
I gruppi vengono organizzati in base al livello dei
partecipanti e lezioni si svolgono una volta alla
settimana, sempre lo stesso giorno, in orario
serale. Accesso alla piattaforma my.lab per tutta la
durata del corso.
Corsi individuali, Club 2, Gruppo 3-6 partecipanti.
Corsi per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni.
Corsi di recupero e supporto del programma
scolastico di inglese, francese, tedesco e spagnolo,
oltre che servizi di tutoring per migliorare
l’apprendimento della lingua straniera. Corsi di
preparazione per le tutte le tipologie di esame più
importanti e prestigiose.

SCONTO
10%

10%
10%

10%

EVENTUALI ARTICOLI ESCLUSI DALLO SCONTO
-

Promozioni in corso, sconti non cumulabili
Materiale didattici
Iscrizione annuale alla scuola

Tel: 045-596560 Email: segreteria@inlinguaverona.it Sito: www.inlinguaverona.it

Libre! Società Cooperativa - (Via Interrato dell’Acqua Morta 38, Verona)


buono sconto di 5,00 euro su 100,00 euro spesi in libri usati

Sito: http://www.libreverona.it/

Grimaldi Lines (Codice sconto ACLI19XBAH*)



Sconto del 10% su diversi pacchetti viaggio
promozioni ad hoc per eventi e viaggi di gruppo (minimo 20 persone)

* 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

Il Tempo Ritrovato


15% di sconto per corsi a Verona e corsi in diretta online, sia per gli associati possessori del
coupon*, sia per i loro parenti/amici.

* il codice sconto verrà fornito previa richiesta ed esibizione della tessera Acli valida per l’anno in corso.

Sito: http://www.iltemporitrovato.org/

Università Telematica Pegaso


Grazie alla convenzione Caf Acli Nazionale, il costo totale della retta di iscrizione sarà pari a
2.000,00 euro annuali per ogni corso di laurea

Sito: https://www.unipegaso.it/

