CONVENZIONI 2022

per iscritte e iscritti alla Cgil di Brescia

AGOS DUCATO SPA

Via Tartaglia 7, Brescia | Tel. 030 3771901
Viale Piave 52/d, Brescia | Tel. 030 360089
Referente Commerciale: Gabriele Giuliani
Cell. 347 0525138 | e-mail g.giuliani@agos.it
Agos, da oltre 30 anni leader nel settore del credito alle famiglie e
da 20 al fianco della CGIL, riserva a tutti gli iscritti servizi esclusivi e
condizioni riservate. È possibile richiedere prestiti personali flessibili,
che permettono di saltare o modificare la rata fino a 3 volte nel corso
del finanziamento, e carte di credito. Tempi di risposta brevi, efficacia
nella risoluzione dei problemi, un’attenzione particolare al customer
care, costituiscono i nostri punti di forza. Per qualsiasi informazione
è possibile contattare il referente commerciale o fissare un appuntamento presso una delle filiali Agos sopra indicate. LA CONSULENZA
È SEMPRE GRATUITA. Per qualsiasi richiesta basta presentare pochi
documenti: carta di identità, tessera sanitaria, documento di reddito
e tessera sindacale.

ASSICURAZIONI GENERALI

Agenzia via Pusterla, 45 - Brescia
Contatti per accedere alla scontistica:
Stefania Lazzaroni cell. 347 7346959
In partnership con Generali Italia Brescia Castello tutti i tesserati CGIL
hanno diritto a una scontistica speciale fino al 15% sulle nuove sottoscrizioni delle polizze Auto, Casa, Infortuni e Sanitaria.

ARREDAMENTI EXPO-WEB

www.brescia-arredamenti.it
info@brescia-arredamenti.it
cell. 335 54 75 737
tel.
02 87197002

8000 mq espositivi siti a Lissone (Brianza-MI). Per gli iscritti CGIL saranno riservati sconti fino al 30% su arredi di qualità come cucine,
camerette, armadi, soggiorni, letti, arredo bagno, divani e mobili su
misura e altro. Inoltre, sempre a Lissone, potete visionare il nuovo centro cucine. Ti aspettiamo, previo appuntamento: contattaci per ulteriori informazioni.

BLUDENT · Centri Dentali

Via Orzinuovi, 3 - Brescia | Tel. 030 3530834
www.bludentcenter.com
info@bludentcenter.com
Prima visita senza impegno e preventivo personalizzato. All’interno
della sede di Brescia, oltre alle prestazioni odontoiatriche e implantari con anestesista , sono svolte anche altre branchie della medicina, tra cui terapia del dolore, chirurgia estetica, ortodonzia estetica,
gnatologia, e per ultimo test epigenetici con programmi nutrizionali
per disbiosi ed obesità . Il centro è aperto al pubblico con orario
continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 19.30. È riservata
una scontistica del 5% sul listino. Possibilità di pagamenti dilazionati.

CAAF CGIL LOMBARDIA

Via F.lli Folonari, 14/16 - Brescia | Tel. 030 280081
È possibile prenotare i nostri servizi anche attraverso il numero automatico di prenotazione 800 990 730 o dal sito www.assistenzafiscale.info
Sono previste tariffe agevolate per tutti gli iscritti CGIL.

CENTRO ODONTOIATRIA AVANZATA
Via divisione Tridentina, 54 - Brescia
Tel. 030 221008 | Cell. 348 6967568
info@centrodiodontoiatriaavanzata.it

Lo studio di Odontoiatria Avanzata offre servizi di igiene e prevenzione, conservativa, gnatologia, endodonzia, ortodonzia bambini, ortodonzia adulti, chirurgia e impiantologia. Agli iscritti CGIL e ai loro
familiari sarà riservata l’opportunità di una PRIMA VISITA GRATUITA, di
avere lo sconto del 10% su tutti i trattamenti dentali e chirurgici e lo
sconto del 25% per i trattamenti di ortodonzia mobile per i bambini
fino ai 12 anni.

CMS ASSICURAZIONI

Via Pusterla, 5 - Brescia | Tel. 030 3384528
Subagente incaricato Michele Amarante
cell 338 3152416 – micheleamar63@gmail.com
R.C. Auto, Incendio/Furto sconto 30% sul premio medio di mercato.
Multirischi dell’abitazione sconto 20% sul premio di mercato.
Possibilità di stipulare a € 100,00 annuali “Polizze infortuni extraprofessionali”.

ESCULAPIO CLINICA VETERINARIA

Via Palazzo,16 - Bedizzole (BS) | Tel. e Fax 030 674102
silviabc@clinicaveterinariaesculapio.it
Responsabile e Medico Veterinario: Dott.ssa Silvia Bini Chiesa
Cure veterinarie per chi possiede animali. Si può usufruire di un
servizio specialistico all’insegna della professionalità per la salute
dei propri animali. Gli orari dell’ambulatorio sono: da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30; mentre il
sabato dalle ore 10:00 alle 14:00.
Sconto sul totale fattura 10%.

ETLISIND · AGENZIA VIAGGI

Via F.lli Folonari, 18 - Brescia | Tel. 030 3729258
1) agli iscritti CGIL di Brescia che prenoteranno le loro vacanze
scelte nei Cataloghi individuali ETLISIND, verrà applicata, oltre alla
miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione, lo sconto dei diritti d’iscrizione ETLISIND di € 30,00 (escluso ove obbligatori – ATTENZIONE tali sconti NON SONO applicabili alle quotazioni gruppo e alle varie offerte, quote speciali, LAST-MINUTE,
ADVANCE BOOKING).
2) agli iscritti CGIL di Brescia che prenoteranno viaggi e/o soggiorni dai Cataloghi dei Tour OPERATOR italiani, verrà riconosciuto uno
sconto variabile dal 2% al 5% a seconda dell’operatore (ATTENZIONE tali sconti SONO applicabili alle quotazioni gruppo ed alle
varie offerte, quote speciali, LAST-MINUTE, ADVANCE BOOKING).
Sono previsti programmi e quotazioni speciali per CRAL aziendali,
associazioni, centri anziani.

FARMACIA ZADEI

Via San Barolomeo, 26 - Brescia
Tel. 030 305315 | www.farmaciazadei.it
La Farmacia Zadei rilascia agli iscritti CGIL una tessera che permette l’accesso privilegiato alle promozioni e allo sconto del 10% per
i servizi al box infermieristico (esame colesterolo, elettrocardiogramma, ecc.) e alle campagne promozionali a numero chiuso con
ulteriori sconti percentuali.

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

LA RETE – STUDIO DENTISTICO

GEOMETRA PIERANGELO ZANINI

Aperto dal lunedì al venerdì ore 09-19 (per info e appuntamenti,
chiamare entro le ore 18). Lo studio della cooperativa la Rete, operando in una struttura d’impresa senza fini di lucro, offre prestazioni odontoiatriche di qualità a condizioni di accessibilità anche
a utenti con situazioni di difficoltà e fragilità. Il servizio è rivolto sia
agli adulti che ai bambini. A tutti gli iscritti della CGIL sarà applicato lo sconto del 10% sui prezzi di listino.

Via Musei, 55 - Brescia | Tel. 030 2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
Presentando la tessera CGIL sarà applicato per tutti i giorni dell’an
no 2022 il listino “categoria ridotto convenzioni”: Museo Santa Giulia € 7,50; Brixia Parco archeologico di Brescia Romana € 6,00; Pinacoteca Tosio Martinengo € 6,00; Museo delle armi Luigi Marzoli € 4,00; lo sconto non è cumulabile con altre agevolazioni e non
estendibile alle mostre temporanee con propria bigliettazione.

via Santella, 97 - Montichiari (BS) | tel. 030 2053984
cell. 333 2096477 | geomzanini@libero.it
Sconto del 20% su tutte le prestazioni professionali (progetti e
pratiche edilizie SCIA, DIA, CILA, PDC, ENEA; ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA). Prima consulenza tecnica gratuita.

LIBRERIA RINASCITA

Via Della Posta, 7 - Brescia | Tel. 030 3755394 | www.nlr.plus
L’ambizione di NLR è sempre stata quella di essere una “libreria da
abitare”. Organizza eventi, laboratori e incontri di lettura. All’interno della
libreria per un caffé o per un consiglio di lettura, ci si scambia idee, progetti
e anche sogni. A tutti i tesserati CGIL è applicato lo sconto del 10% su libri
vari (saggistica e narrativa), dizionari, libri scolastici e libri per bambini.

Via Milano, 59 - Brescia | Tel. 030 311736 Cell. 340 6764490
studiodentistico.brescia@cooperativalarete.it

LA RETE – BISTRO’ POPOLARE

Via industriale, 14 - Brescia | Tel. 393 6508344 - 347 4590699
bistropopolare@cooperativalarete.it
Pausa pranzo dal lunedì al venerdì. Cena giovedì, venerdì e sabato.
Tutti i giorni su prenotazione pranzo, cena, catering, take away. Agli
iscritti CGIL è riservato lo sconto del 10% (al tavolo) nelle sere di
giovedì, venerdì e sabato.

MEDICAL UDITO SRL

Via San Polo, 209 - Brescia
Tel. 030 294182 / 030 45057 – Fax 0302310593
info@medicaludito.it – www.medicaludito.it
Test gratuito dell’udito, controllo completo senza impegno, apparecchio in prova per trenta giorni senza obbligo d’acquisto,
assistenza e prova a domicilio, controlli periodici, riparazioni e
assistenza Sconto del 15% su tutte le protesi. Presenti a Asola, Bagnolo Mella, Cremona, Darfo B.T ., Ghedi, Provaglio d’Iseo,
Montichiari, Orzinuovi, Palazzolo, Pontevico, Sabbio Chiese, Salò,
Sonico, Toscolano Maderno, Esine, Vestone, Villanuova.

NIDESTI SRL (vendita/manutenzione auto e furgoni)
Via Tommaso Del Molin, 93 | Desenzano (BS) Tel. 030 9127286
www.nidesti.it
A tutti gli iscritti CGIL, sconto del 20% su olio motore, fluidi vari,
filtri, pastiglie freni e dischi, batterie; servizio gomme con sconti
variabili; possibilità di usufruire dell’auto di cortesia; installazione
impianti gpl. Dispongono di 6 mezzi per il soccorso stradale h24
affiliati con Europassistance. Fulcro di vendita auto nuove, vetture
km0 e usato multimarca.
OFFICE STORE GIUSTACCHINI

NEW DENTAL PHILOSOPHY

Via Brescia, 118 | Montichiari (BS) Tel. 030 962951
www.ndpstudiodeluca.it - info@ndpstudiodeluca.it
Consulenza senza impegno. Ortodonzia adulti e bambini; endodonzia; conservativa adulti e bambini; parodontologia; implantologia; chirurgia muco gengivale e ricostruttiva; diagnostica con
TAC; consegna protesi fissa in 24/36 ore dall’intervento chirurgico.
Sconto 10% su tutte le cure odontoiatriche.

Viale S. Eufemia, 192 | Brescia Tel. 030 3367830
www.officestoregiustacchini.it - info@officestoregiustacchini.it
Agli iscritti CGIL sconti tra il 10% e il 15% su scrittura e ufficio, scolastica, decoro, regalo, centro copie, arredo, carta e imballaggio. Esclusi
dallo sconto solo gli articoli già in promozione o con prezzo imposto
dal produttore. La convenzione è valida nei punti vendita OfficeStore
di Roncadelle e di Sant’Eufemia a Brescia.

OTTICA MUTTI

Via tre innocenti, 24 - Montichiari (BS)
Tel. 030 5032260
Sconto 25% su occhiali da vista; sconto 20% su occhiali da sole; lenti a
contatto, sia giornaliere che mensili, ogni 10 pacchetti 1 in omaggio. Visite ottiche – optometriche e visite di contattologia con applicazione lenti
a contatto gratuite.

OTTICA OSPEDALE

Piazzale Spedali Civili, 38 Brescia – Tel. 030 5032260
Orari: da lunedì a venerdì: 10-17,30 (orario continuato);
sabato: 10-12 (negli orari sempre disponibile su appuntam.)
Per iscritti e loro parenti: Esame della vista gratuito; Test ergonomia
gratuito (stanchezza visiva, visione binoculare, corretta postura) suggerimenti postazione lavoro, postazione studio, illuminamento ambiente. Sconto del 40% sul prezzo delle lenti. Sconto dal 20% al 50%
sulle montature. Garanzia adattamento 60 giorni per lenti progressive. Lenti dinamiche e relax per uso PC. Vasta gamma montature.
Specializzato montature bambino, sport e protezione lavoro.

OTTICA TODESCATO

Corsetto S. Agata 16/C Brescia – Tel. 030 3755073
Sconto 30% per occhiali da vista. Sconto 40% sui secondi occhiali
da vista (scorta) con stessi poteri. Sconto 30% per solo lenti da
vista. Sconto 20% per lenti a contatto esclusi articoli già scontati.

Sconto 25% per occhiali da sole. Dallo sconto sono esclusi tutti gli
articoli già in promozione.

PERLA DEL MARE PIZZERIA RISTORANTE

Contrada Mansione 16 Brescia – Telefono 03041530
Menù del giorno a 10 EURO. Extra-Menù sconto del 10%.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RIZZI E LUSSIGNOLI

Tel. 030 964371 | rizzi.lussignoli@tin.it
Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti, rivenditori di camini e
stufe a legno, pallet, bioetanolo e gas. La convenzione riserva uno
sconto sulla fornitura di pavimenti e rivestimenti del 50% e sulla
fornitura di camini e stufe del 27%, entrambi sui prezzi di listino.

TONINI SRL – IL SERRAMENTO IN PVC

Via San Martino, 40 cap 46046 Medole (Mantova)
Tel. 0376-898219 - info@toninisrl.it - www.toninisrl.it
Unica azienda in Italia ad adottare un trattamento sui serramenti
antinquinamento. Azienda produttrice di serramenti in PVC, l’offerta si identifica nello sconto del 20% sui nostri prezzi di listino
(già scontati del 35%), per la fornitura di serramenti, zanzariere,
cassonetti, avvolgibili, scuri, persiane, tende da esterno e verande,
monoblocchi con cassonetti a scomparsa, portoncini d’ingresso in
PVC, porte internecon soluzioni personalizzate, il tutto compren-

sivo della pratica per le detrazioni fiscali vigenti al momento del
contratto. Rilievo misure gratuito.

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Contattare Sig. Massimo Piantoni - Cell. 328 4479214
Viene applicata una convenzione siglata a livello nazionale in tutte
le agenzie Unipol. In più l’agenzia UNIPOL SAI di via Corsica, 148 a
Brescia offre a tutti i tesserati una scontistica che va dal 20 al 25%
su polizze casa e protezione, più ulteriori offerte interessanti per
risparmio e polizza auto.

ZIPPO GOMME

Via S. Angela Merici, 39 Brescia – Tel. 030 3367140
Sconto 5% da listino per BILANCIATURA e convergenza.
Sconto 5% ulteriore sullo sconto già in essere sui pneumatici.

Ricordiamo che per poter usufruire delle convenzioni sopra elencate è sempre necessaria la presentazione della
tessera CGIL in validità anno e la presentazione di un documento d’identità.

CGIL
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