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CONVENZIONI 2019
PER GLI ISCRITTI CGIL BRESCIA
Con la presente comunichiamo le convenzioni a favore degli iscritti CGIL BRESCIA
siglate per il 2019.

AGOS DUCATO
Via TARTAGLIA 7 BRESCIA – Telefono 030 3771901;
Viale PIAVE 52/d BRESCIA – Telefono 030360089
Referente Commerciale: GABRIELE GIULIANI
cell. 347 0525138 – g.giuliani@agos.it
Agos, presente nel settore del credito ai consumatori dal 1987, offre a tutti gli iscritti CGIL la
possibilità di richiedere prestiti personali flessibili che permettono di saltare o modificare la rata
fino a 3 volte nel corso del finanziamento. Soluzioni semplici e veloci per tutte le esigenze. Per
usufruire della convenzione è possibile contattare il referente commerciale o recarsi
direttamente presso le filiali Agos sopra indicate.
LA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per qualsiasi richiesta basta presentare pochi documenti: Carta di identità, Codice Fiscale,
Documento di reddito e tessera sindacale.

ARREDAMENTI EXPO-WEB
www.brescia-arredamenti.it | info@brescia-arredamenti.it
cell. 335 5475737 | tel. 02 87197002
8000 mq espositivi siti a Lissone (Brianza-MI) a pochi km da Brescia
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, ect. Inoltre a
Lissone potete visitare il nuovo centro cucine.
Ti aspettiamo previo appuntamento, contattaci per ulteriori informazioni.

ASSICURAZIONI GENERALI
Agenzia via Pusterla 45, 25124 Brescia.
Contatti per accedere agli sconti: Stefania Lazzaroni 347 7346959
Con la nuova Partnership tutti i tesserati CGIL hanno diritto a uno sconto speciale fino al 30%
sulle polizze Auto, Casa, Infortuni e Sanitaria.

BLUDENT Centri Dentali
Via ORZINUOVI 3 BRESCIA – Tel. 030 3530834
Via MARSALA 11 MANERBIO (BS) – Tel. 030 9383487
Via XX SETTEMBRE 71 CALCINATO (BS) – Tel. 030 9636730
Opportunità di una prima visita senza impegno ed un preventivo personalizzato.
All’interno della sede di Brescia, oltre all’attività dentale IMPIANTO-PROTESICA, sono svolte
anche altre branchie della medicina (otorinolaringoiatria, terapia del dolore, osteopatia,
chirurgia estetica). 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
Brescia, via f.lli Folonari, 18 | tel. 030 280081
Puoi prenotare i nostri servizi anche attraverso il numero automatico di prenotazione
030 2070463 che è attivo 24h su 24, tutti i giorni
o attraverso il sito http://www.assistenzafiscale.info/
È prevista una convenzione con tariffe agevolate per tutti gli iscritti CGIL
CMS ASSICURAZIONI
Via Pusterla 5 Brescia – Telefono 030 3384528
Subagente incaricato Michele Amarante
cellulare 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”.

CREATIONS SRL
Via Pusterla 8/C Brescia - Telefono 030 2936720 / 0365 61022 /
Tel. +39 030 3755939 Fax +39 030 2404077
C.F. e P.IVA IT03090430988 REA BS504164
info@progetticreations.it - www.progetticreations.it
Sconto del 25% su tutti gli arredi - cucine - camere - soggiorni - camerette - uffici.
Progettazione e consulenza gratuita.

CENTRO ORTODONZIA AVANZATA
via divisione Tridentina, 54 - Telefono 030 221008
email: info@centrodiortodonziaavanzata.it
Lo studio di Ortodonzia Avanzata offre servizi di igiene e prevenzione, conservativa, gnatologia,
endodonzia, ortodonzia bambini, ortodonzia adulti, chirurgia e impiantologia. A partire dal 1
agosto 2018, 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.

DENTALPRO PROFESSIONAL SYSTEM
Brescia, Centro Commerciale Freccia Rossa, Viale Italia 31
tel. 030 8370481
A tutti gli associati e ai loro familiari:
Check up gratuito, Sconto del 10% su tutti i trattamenti, Speciale trattamento carie con
otturazione semplice a 49, finanziamenti fino a 24 mesi Tan 0.

DONATINI OTTICA

www.otticadonatini.it
Calcinato (BS), Via Filanda, 5
Tel. 030 9636874
Controllo visivo ottico-optometrista, test efficienza visiva, centro applicazioni lenti a contatto,
occhiali da sole e da vista, fornitura lenti speciali - ipovisione, assistenza gratuita illimitata,
garanzia adattamento, finanziamenti a tasso zero.
Agli iscritti CGIL riservato uno sconto del 25%

ESCULAPIO CLINICA VETERINARIA
Bedizzole (BS) Via Palazzo, 16
Telefono e Fax 030 674102 | e-mail silviabc@virgilio.it
Responsabile e Medico Veterinario la 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 09:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30; sabato dalle 10:00 alle 14:00.
Sconto sul totale della fattura 10%.

ETLISIND AGENZIA VIAGGI
Brescia, Via F.lli Folonari 18
Telefono 030 3729258
1) agli iscritti CGIL di Brescia che prenoteranno le loro vacanze scelte nei Cataloghi individuali
ETLISIND, oltre alla miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione, verrà applicato 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, LASTMINUTE, 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.

LA CURA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA COOP.SOCIALE
Brescia, via San Martino della Battaglia, 9 | tel. 030 2808712
Sconto del 15% sul tariffario: assistenza infermieristica diretta 25  l’ora
Somministrazioni medicinali via intramuscolare-sottocutanea-infusiva 15-10- 26
Bendaggio semplice-complesso 15-30/ Esecuzione ECG 40-45
Assistenza Base OSS 21/ora - Assistenza base ASA 19/ora

LIBRERIA RINASCITA
Via della Posta, 7 Brescia – Telefono 030 3755394
Lo sconto del 20% sui libri vari (saggistica e narrativa).
Lo sconto per i testi scolastici nuovi è del 20%.
Lo sconto sui dizionari e vocabolari è del 20%.

MEDICAL UDITO SRL
Via San Polo, 209 Brescia
Tel. 030 294182 / 030 45057 – Fax 030 2310593
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

NEW DENTAL PHILOSOPHY
Montichiari, Via Brescia 118 | tel. 030 962951

www.ndpstudiodeluca.it – info@ndpstudiodeluca.it
Consulenza senza impegno; sconto 10% su tutte le cure odontoiatriche
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
OTTICA OSPEDALE
Piazzale Spedali Civili 38 Brescia | Tel. 030 5032260
Orari: da lunedì a venerdì: 09-12,30/15-19,30; sabato: 09-12,30 (pomeriggio 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
Brescia, Corsetto S. Agata 16/c – Telefono 030 3755073
Sconto 30% sugli 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.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RIZZI E LUSSIGNOLI
Tel. 030 964371 – mail 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 sui prezzi di listino sulla fornitura di
pavimenti e rivestimenti del 50% e sulla fornitura di camini e stufe del 27%.

PERLA DEL MARE PIZZERIA RISTORANTE
Brescia, Contrada Mansione, 16 – Tel. 030 43136
Menù del giorno a 10
Extra menù sconto del 10%.

TERMOIDRAULICA BONATI s.a.s.
Montichiari (BS) via Trieste, 143 | tel. 030 961561
info@bonatisas.com – www.bonatisas.com
Impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento.
1) sconto del 30% sul listino Viessman (Caldaie, pompe di calore e solare termico)
2) sconto del 17% sul listino Daikin (Climatizzatori residenziali, caldaie e pompe di calore)
3) quotazioni personalizzate per installazione e pratiche detrazione fiscale

TONINI SRL – IL SERRAMENTO IN PVC
Medole (MN) via San Martino, 40 | cap 46046 | tel 0376 898219
info@toninisrl.it – www.toninisrl.it
Azienda produttrice di serramenti in PVC, unica azienda in Italia ad adottare un trattamento
antinquinamento sui serramenti. L'offerta si identifica nello sconto del 20% sui nostri prezzi di
listino già scontati del 35% per il rilievo misure (gratuito) 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 comprensivo della pratica per le detrazioni fiscali vigenti al momento del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
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. Sig. Massimo Piantoni 328 4479214

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

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

