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Gentili Affiliati, Associati e Aziende convenzionate,

Le feste si avvicinano e sotto l’albero di Assointesa troviamo tante nuove aziende, offerte e promozioni tutte dedicate ai nostr
associati. Scartatele con noi!

Nell’ultimo periodo il portale ha visto aumentare il numero di nuove Associazioni (7) e di Associati (1200) che hanno volu
legare il loro nome a quello di Assointesa che sta diventando, sempre più, il portale Nazionale delle convenzioni. Andiam
ora a conoscere da vicino i Presidenti e le loro attività:

Da Montefredane (AV) il Presidente Renato Perillo e l’Anastasios associazione culturale per lo sviluppo e promozio
turistica in Campania che organizza soggiorni vacanza, escursioni natura, incontri enogastronomici e culturali.

Da Roma il Presidente Alessandro Sacchitella e l’ANPANA Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambient
Guardie Ecozoofile, Protezione Civile e Ambientale, ente Onlus, riconosciuta dal Ministero dell' Ambiente, dal Ministero de
Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Da Catania il Presidente Maurizio Catanuto e Siciliainsieme associazione culturale turistica che nasce nel 2008 scopo
promozione degli usi e dei costumi della Sicilia.

Da Polla (SA) il Presidente Vincenzo D'Amico e la Pro Loco Tanagro Pollese associazione no profit di promozione d
territorio.

Da Cerro (VR) il Presidente Conti Andrea e la Polisportiva Cerro Associazione senza scopo di lucro rivolta alla divulgazio
di attività sportive a Cerro Veronese.

Da Napoli il Presidente Guarino Giuseppe e la GEV Albatros Associazione ambientale affiliata alla FEDERGEV riconosciu
dal Ministero dell'Ambiente associazione di Vigilanza Ittica, ambientale, ecologica,venatoria e Protezione Civile.
Ancora da Napoli il Presidente Guarino Giuseppe e la Proloco Napoli 7 Municipalità un'associazione di volontariato
natura privatistica senza scopo di lucro con valenza di utilità pubblica e sociale.

Ed ora vi presentiamo le nuove convenzioni e agevolazioni riservate agli affiliati Assointesa che possono essere visionate
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direttamente sul portale www.assointesa.it
OFFERTE SPECIALI

Vini – produzione e vendita
Cosas Preziosas - Delizie di Sardegna
Roma (Lazio)
I migliori prodotti tipici Sardi, l'artigianato, i regali natalizi a Roma!
COSAS PREZIOSAS - il negozio dell'enogastronomia Sarda in via Giulia
195A: prodotti tradizionali Sardi per cene, cesti natalizi e regali
aziendali.
Sconto: del 10%

Cenerentola il Musical

Agenzia viaggi
Wishtour
Figline Valdarno - Firenze (Toscana)
Tour operator specializzato in turismo giovanile
Sconto: Prezzi particolari Assointesa
Il Misantropo

Arredamenti – interni ed esterni
Cucine Zani S.p.a. Poggibonsi - Siena (Toscana)
Produzione Cucine. Show room aziendale con 40 modelli di nostra
produzione esposti, aperto anche Sabato e Domenica pomeriggio.
Sconto: 40% su mobili ed elettrodomestici montaggio e rilievo misure
compresi

Proof

Centopercentocasa Marano Vicentino - Vicenza (Veneto)
Arredamenti di qualità, per la tua attività e per la tua casa.
Sconto: del 8%

Articoli sportivi
Regalsport S.r.l.
Napoli (Campania)
La Regalsport dal 1950 è impegnata nel settore sportivo: Articoli per
premiazioni e articoli personalizzati come Distintivi, Medaglie coniate,
Abbigliamento personalizzato, Bandiere nazionali, Bandiere
personalizzate, Aste, Supporti per bandiere, Gadget, Gagliardetti,
Crest; Attrezzature per lo sport e il tempo libero come Impiantistica
sportiva, Tennis tavolo, Calciobalilla, Nuoto, Pugilistica, Abbigliamento
sportivo; Attrezzature Home fitness come Bike, Stepper, Bench,
Elliptical, Treadmill, System
Sconto: del 10%

68 Italian Rock Musical

Capodanno da sogno e
Erice

Agenzie di servizi
Azonzo Travel
Milano (Lombardia)
Azonzo Travel progetta e organizza sia viaggi completamente su
misura, studiati sulle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, che
viaggi speciali pronti a pacchetto di elevata qualità, per piccoli gruppi di
persone.
Sconto: del 5% sui servizi, non sui voli

Cuba Varadero a
Capodanno e Natale

Prodotti tipici
Cosas Preziosas
Roma (Lazio)
I migliori prodotti tipici Sardi, l'artigianato, i regali natalizi a Roma!
COSAS PREZIOSAS - il negozio dell'enogastronomia Sarda in via Giulia
195A: prodotti tradizionali Sardi per cene, cesti natalizi e regali aziendali.
Sconto: del 15%
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Natale Cenone e
Capodanno 2009

Antica Giara
Andria - Bari (Puglia)
Produzione e vendita di olio extravergine di oliva da agricoltura biologica
a marchio "Antica Giara".
Sconto: del 10%
Natale 2009

Traslochi
Bellucci Traslochi
Milano (Lombardia)
Bellucci traslochi e trasporti nazionali ed internazionali.
Sconto: del 10%

Palestre - fitness
Scuola di Ballo - el Paso Loco - Siracusa Siracusa (Sicilia)
Il nostro servizio si basa prima di tutto sull'accoglienza del cliente, per
farvi sentire subito nostri amici e indirizzandovi nei corsi più indicati alle
vostre esigenze. I nostri corsi sono adatti a tutte le età, dai 3 anni in su,
dalla mattina alla tarda sera, per soddisfare ogni esigenza. Si
organizzano corsi di liscio, salsa, bachata, balli di gruppo, baby dance,
aerobica, ginnastica, tango argentino.
Sconto: Iscrivetevi da noi è il secondo corso è GRATIS

Promozione
elettrodomestici Rex
per soci Assointesa

Polenta con cinghiale

Ristoranti
La Pineta Erice
Erice - Trapani (Sicilia)
Il Villaggio Hotel La Pineta è un’accogliente albergo 3 stelle immerso
nella pineta, di Erice, un’affascinante località della provincia di Trapani,
avvolta da mura medievali, poco distante dalla vetta del monte sul quale
sorgeva il Tempio di Venere. Dotata di moderni comfort e di una
splendida posizione con vista sulla costa, l’Hotel La Pineta offre ospitalità
e seducenti atmosfere nel cuore di una straordinaria Sicilia, sospesa tra
l’azzurro del mare e la rigogliosa macchia mediterranea.
Sconto: del 10%

Offerta Fiorentina di
Chianina

Au Bourg
Montjovet - Aosta (Valle D’Aosta)
Il ristorante Au Bourg, situato all’interno di una casa del XVI Sec in uno
dei borghi più antichi della Valle d’Aosta, dispone di due accoglienti sale
dove potrete degustare la cucina della tradizione locale e assaporare i
vini della nostra cantina.
Sconto: del 10%
Ristorante Residence Panama Alassio - Savona (Liguria)
A pochi passi dalla spiaggia privata, dalla passeggiata mare e dalla
centralissima via dello shopping, sorge il Piccolo Hotel Residence *** del
Ristorante Panama.
Sconto: 5%, sulla carta, salvo menù turistici.

Mercatino di Natale:
sconti fino al 80%

Agriturismo
Agriturismo Bio Colline
Palestrina - Roma (Lazio)
Agriturismo BIOLOGICO Olistico, certificato AIAB.
Sconto: Prezzi particolari Assointesa
Agriturismo Baglio Pollicarini
Enna (Sicilia)
Baglio Pollicarini è un luogo speciale dove il tempo muta con grande
velocità e si rasserena altrettanto velocemente... godersi lo spettacolo
delle luci che cambiano nel corso della giornata incanta e riporta indietro
nel tempo.
Sconto: del 10%
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La festa
dell’immacolata

Mercatini di Natale

Bed & Breakfast
Il Giardino dei Ciliegi
Brozolo - Torino (Piemonte)
Nella quiete delle colline torinesi offriamo ospitalità rurale familiare, in
una cascina del 700 finemente ristrutturata.
Sconto: Prezzi particolari Assointesa
B&B Medea
Napoli (Campania)
B&B Medea. L'Alloggio degli Dei.

Domenica con il Clown

Sconto: del 15%

Residence
Residence Panama
Alassio - Savona (Liguria)
A pochi passi dalla spiaggia privata, dalla passeggiata mare e dalla
centralissima via dello shopping, sorge il Piccolo Hotel Residence *** del
Ristorante Panama.
Sconto: del 5%, salvo periodi promozionali, last minute, festività.

Myanmar (Birmania) e
Cambogia: da Angkor al
lago Inle

Hotel
La Pineta
Erice - Trapani (Sicilia)
Il Villaggio Hotel La Pineta è un’accogliente albergo 3 stelle immerso
nella pineta, di Erice, un’affascinante località della provincia di Trapani,
avvolta da mura medievali, poco distante dalla vetta del monte sul quale
sorgeva il Tempio di Venere. Dotata di moderni comfort e di una
splendida posizione con vista sulla costa, l’Hotel La Pineta offre ospitalità
e seducenti atmosfere nel cuore di una straordinaria Sicilia, sospesa tra
l’azzurro del mare e la rigogliosa macchia mediterranea.
Sconto: del 10%

Ricordiamo agli associati che, per richiedere preventivi o prenotare i servizi offerti,
possono utilizzare il form di contatto presente in ogni scheda o utilizzare il nuovo
servizio di booking on-line riservato ai nostri affiliati.

Mali. Un viaggio per
scoprire Timbuctu e il
popolo Dogon

Argentina e Cile.
Azonzo in Patagonia e
Terra del Fuoco

Capodanno a.........

Sul nostro portale sono presenti numerose offerte Last Minute ed offerte speciali
pensate per voi proposte dalle aziende convenzionate e gli ultimi appuntamenti in
giro per l’Italia. Ricordiamo alle Aziende convenzionate e agli utenti che possono
inserire degli appuntamenti in modo da metterne a conoscenza tutti gli Associati,
utilizzando il proprio account o creandolo, per coloro che non ne sono provvisti. Da
non sottovalutare la sezione dedicata ai Siti Utili che propone tutto quello di buono
che il web mette a disposizione per risparmiare o conoscere delle cose non comuni.
Chiediamo gentilmente, alle aziende presenti sul portale che, nel caso avessero dei
problemi con la mappa di Google presente sulla scheda, di inviarci le coordinate
precise in modo da rendere la mappa accurata e permettere così, agli associati, di
raggiungerli e di vedere il posto con le attuali tecnologie a disposizione.
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Viaggio in Lapponia per
conoscere Babbo Natale

Natale e Capodanno al

