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Ristorante – Pizzeria “Banco di Sicilia”

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con il ristorante Banco di Sicilia.

Riduzione del 10% sull’importo da corrispondere

Per poter usufruire della convenzione l’Ufficiale Gara dovrà presentare alla cassa il
tesserino in corso di validità.

Ringrazio Laura e Pippo per quest’opportunità.

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Negozio di abbigliamento “East Coast”

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con il negozio di abbigliamento uomo/donna “East Coast”, sito in Via Tripoli,
216, Torino.

Riduzione del 20% sull’importo da corrispondere

Per poter usufruire della convenzione l’Ufficiale Gara dovrà presentare alla cassa il
tesserino in corso di validità.

Ringrazio Enzo per quest’opportunità.

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Hotel Cairo
Gentili Signori,
siamo lieti di sottoporVi le nostre tariffe dedicate a voi e ai vostri collaboratori, valide fino
a fine anno 2017, come segue:
Tariffe
Ufficiali

Tariffa
Convenzionata

Camera Doppia Uso Singola (letto matrimoniale o francese)

€ 160.00

€ 60,00

Camera Doppia / Matrimoniale

€ 210.00

€ 80,00

Camera Tripla

€ 240.00

€ 90,00

Camera Doppia Uso Singola (letto matrimoniale o francese)

€ 160.00

€ 70,00

Camera Doppia / Matrimoniale

€ 210.00

€ 95,00

Camera Tripla

€ 240.00

€ 110,00

Tariffa Pernottamento
CAMERE CLASSIC

CAMERE COMFORT

Le suddette tariffe sono soggette a disponibilità, valide dal 01/01/16 al 31/12/17. I prezzi
sono comprensivi di Iva 10% e tasse di servizio, ma non sono comprensive della tassa di
soggiorno, che per il Comune di Torino è di € 2,80 a notte a persona, per le prime 4 notti
consecutive.
Prenotazione: Per effettuare le prenotazioni sarà sufficiente chiamare il nostro ufficio
prenotazioni o inviare una mail direttamente al nostro indirizzo: info@hotelcairo.it citando
il nome dell’Azienda convenzionata.
Termini di cancellazione: Cancellazione gratuita fino alle h 18,00 del giorno di arrivo.
Modalità di garanzia: carta di credito a garanzia della prenotazione con relativa data di
scadenza.
Modalità di pagamento: Diretto alla partenza.
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HOTEL INTERPORTO
Strada Sesta Interporto Sito 10040
RIVALTA DI TORINO (TO)
L’Hotel Interporto a Rivalta di Torino sorge a pochi km dal centro città e dai suoi
monumenti, in ottima posizione rispetto ai principali collegamenti stradali e all'aeroporto di
Caselle.
E’ inoltre, vicino alla famosa Reggia di Venaria e al nuovo
Juventus Stadium. La struttura offre un'ampia gamma di servizi in
grado di soddisfare sia la clientela turistica che quella d'affari.
L’hotel dispone di 12 sale riunioni polifunzionali, un elegante Bar,
una spaziosa hall e il ristorante‐pizzeria Break Point. Le 112
camere di cui 6 Suite, sono tutte finemente arredate e dotate di
aria condizionata, WIFI gratuito, telefono frigobar, tv e Sky.
Sono tantissimi i servizi che l’Hotel Interporto mette a disposizione:

‐ Palestra e sauna ad uso gratuito dei clienti; collegamento internet wi‐ fi gratuito in tutta la
struttura con Ipad personale; Camere con Sky, Parcheggio interno privato fino a 400 posti.
Il ristorante‐pizzeria Break Point può ospitare fino a 200 persone e può essere allestito secondo
le esigenze della clientela. Lo Chef riesce a soddisfare al meglio tutte le richieste
proponendo un servizio à la carte sempre a disposizione con piatti semplici e ricercati allo
stesso tempo.
Front Office Manager: Delia Massaro +39 377.7050554
Tel: +39 011 398 1600

delia.massaro@hotelinterporto.it
Fax: +39 011 .0705179
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Ristorante – Pizzeria “Vico Equense”

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà della seguente convenzione
stipulata con il ristorante pizzeria Vico Equense sito in Via Genova, 99 a Torino.

Pizza, bevanda (birra compresa), caffè al costo di 10€

Per poter usufruire della convenzione l’Ufficiale Gara dovrà presentare alla cassa il
tesserino in corso di validità.

Ringrazio i titolari del Vico Equense per questa opportunità.

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Agenzia Generale “Allianz”

Visto l'ormai imminente inizio della stagione agonistica 2017/2018, Vi comunichiamo il
rinnovo della convenzione riservata a tutti gli U.G. delle discipline natatorie della F.I.N.

Principali caratteristiche della Convenzione:

 Rc Auto,
 Incendio E Furto

Sconto del 26%

 Garanzie Aggiuntive

 Protezione Infortuni
 Rc Del Capofamiglia

Sconto del 20%

 Protezione Della Casa

Dott.: Alessandro Severo cell. 3392898053 – email: a.severo@alice.it
Dott.: Tommaso Boccia cell. 3458004961 – email: btommaso82@gmail.com
uff.: 0687182430 (referente Signora Cinzia dalle 09:00 alle 13:00 )
uff.: email: 065.roma17@ageallianz.it
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e
P.za Martiri della Libertà n° 5, 10098 Rivoli (TO)
Tel. 011.95.61.402

Physioss - Fisioterapia, Sport e Salute
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con il centro Physioss - Fisioterapia, Sport e Salute - sito in Via Galileo Galilei, 95
a Borgaretto - Beinasco (TO), e in P.za Martiri della Libertà 5, Rivoli (TO).

Riduzione del 10% sull’importo da corrispondere

In appendice alla convenzione troverete tutti i servizi che il centro offre ai suoi clienti, per
poter usufruire l’Ufficiale Gara dovrà presentare alla cassa il tesserino in corso di validità.

Ringrazio la direzione della Physioss per questa opportunità.

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Le attività svolte presso il nostro centro sono:
FISIOTERAPIA :
- RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
- RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
- RIABILITAZIONE PERINEALE
- RIABILITAZIONE POSTURALE
- RIABILITAZIONE VESTIBOLARE
- MASSOTERAPIA
TERAPIE STRUMENTALI:
- TECARTERAPIA
- ULTRASUONI
- LASERTERAPIA
- IONOFORESI
- MAGNETOTERAPIA
- ELETTROSTIMOLAZIONE
- ONDE D’URTO
OSTEOPATIA
PILATES
GINNASTICA DI GRUPPO
PER L’INFANZIA:
- OSTEOPATIA PEDIATRICA
- RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA
- PSICOMOTRICITA’ (0-8 anni)
- MASSAGGIO INFANTILE
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Studio Dentistico Del Malvò
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con lo Studio Medico Odontoiatrico Del Malvò.

 Prima visita odontoiatrica con radiografie endorali gratuita
 Detartrasi a 49€
 Sconto del 15% o finanziamento a tasso 0 per 36 mesi anziché 24
 Controllo semestrale gratuito
 Disinfezione annuale gratuita per protesi mobili
 Cementazione ponti e corone gratuita
 Visita gnatologica (per intercettare ad esempio disturbi
temporomandibolari, posturali e cefalee) a 49€
 Placca di svincolo (per pazienti ad esempio con bruxismo) 280
euro anziché 360€
Ringrazio Il Dott. Enrico Del Malvò per questa opportunità.
Studio Medico Odontoiatrico Del Malvò
Corso Lecce, 64 – 10043 Torino
Mail: studiodelmalvo@gmail.com
Mobile +39 324 8026999
Sito web: www.studiodelmalvo.com

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Città del Gusto – Gambero Rosso
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con la Città del Gusto Gambero Rosso;
Il Gambero Rosso ha il piacere di riservare a tutti gli ufficiali Gara un’agevolazione di
sconto pari al 15% su tutti i corsi amatoriali in essere nella Città del Gusto di Torino, la
durata della convenzione è prevista da gennaio 2016 a dicembre 2017.
La modalità di pagamento ai suddetti corsi sono quelle istituzionali:

 Possibilità di pagamento tramite bonifico o pos
 Direttamente presso la segreteria della scuole
(lun.- ven. 10,00/17,00)
 Possibilità di acquisto on line tramite inserimento del
codice coupon a voi riservato. Detto codice va inserito nel
campo codice coupon che apparirà dopo aver portato il
corso al carrello.
Per corsi e/o eventi personalizzati possiamo prevedere una tariffa agevolata a persona,
per un minimo di 15 persone, 35 € cad. e da 20, 30 € cad. in base al tema (menu) scelto.
La persona di riferimento per prenotazioni e iscrizioni è Valentina Balza, sua email :
torino@cittadelgusto.it
La sede dei corsi di cucina è in Corso Stati Uniti 18/a, orario di segreteria 10,00-17,00.
Ringrazio la direzione della Città del Gusto di Torino per questa opportunità.

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Wash Dog
Presso lo store Wash Dog Torino Sud sito in Corso Giovanni Agnelli 95/d potete trovare i
seguenti servizi:

 Lavaggio cani self service 24h
 Trattamento all'ozono
 Negozio articoli per animali: Hunter, Derbe, Nylabone,
Timordo, Tropiclean, Flexy
Prossimamente:

 Lavanderia a gettoni per cucce, tappeti, etc
 Toelettatura professionale.
Per tutti i tesserati FIN che presenteranno il tesserino in corso di validità e faranno la
tessera Wash Dog verrà caricato un credito extra di 5€.
In alternativa se si volesse solo acquistare presso il negozio verrà effettuato uno sconto di
5€ a fronte di una spesa di almeno 10€.
Seguiteci su facebook: https://www.facebook.com/WashDogTorinoSud/
Seguiteci su Google+: https://plus.google.com/103969927370916494708/
Venite a Trovarci!!!!!!!!

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Dott. Claudio Protettì
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che il nostro Gruppo usufruirà di questa convenzione
stipulata con lo Studio medico del Dott. Claudio Protettì;

 Visite medico sportiva agonistica ad un costo di 30€
 Visita medico sportina non agonistica ad un costo di 20€
I colleghi interessati potranno telefonare al numero 3662513745 dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 19 per fissare un appuntamento.
Le visite si effettueranno solitamente il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 e
saltuariamente il sabato mattina.
Sarà eventualmente possibile svolgerle durante le mattine della settimana se ci sarà la
possibilità.
Le visite si svolgeranno in via Lemie 29/c a Torino.
La convenzione è strettamente personale, per poter usufruire della convenzione l’Ufficiale
Gara dovrà presentare il tesserino in corso di validità che attesti l’appartenenza al
Gruppo unitamente al proprio documento di identità.
Ringrazio il Dott. Claudio Protettì per questa opportunità

G. Fassino
Presidente GUG Piemonte e Valle d’Aosta
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Generali
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