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Si ottengono sconti e agevolazioni a fronte della presentazione della tessera di iscrizio-
ne alla CGIL o all’AUSER e di documento di riconoscimento.

La presente Carta delle Convenzioni è suscettibile di modifiche, vi invitiamo quindi a 
consultare i portali www.liguria.cgil.it/genova • www.auserliguria.it dove 
troverete tutti gli aggiornamenti.

Per info:

Roberto Cunial (CGIL Camera del Lavoro di Genova) 010 6028474
roberto.cunial@liguria.cgil.it

Antonio Molari (Auser Genova e Liguria) 010 2488132
antonio.molari@auserliguria.it
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Presentazione

Questa carta delle convenzioni costituisce un’offerta di precise opportunità per i 
nostri associati.

Come si può notare, le realtà convenzionate sono numerose e variegate: cultura 
e spettacolo, strutture mediche, banche, assicurazioni, negozi, tempo libero, ed altro an-
cora.

Gli iscritti alla CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e all’Auser della 
Provincia di Genova, a fronte di presentazione della tessera dell’anno in corso, possono 
usufruire delle agevolazioni illustrate nelle pagine seguenti.  

Segnaliamo che il costante lavoro di ricerca di  opportunità per i nostri associati 
oggi è rafforzato da una crescita quantitativa e qualitativa delle convenzioni stipulate e 
dallo sviluppo di una nostra attività gestionale volta ad assicurare il puntuale rispetto delle 
medesime.  

La materia è in continua evoluzione. Ci riserviamo pertanto di fornire aggiornamen-
ti sui siti internet www.liguria.cgil.it e www.auserliguria.it., ai quali fin d’ora rimandiamo.

Il Segretario Generale della Camera del Lavoro
Metropolitana di Genova

Ivano Bosco

Il Segretario Generale SPI CGIL Genova
Walter Fabiocchi

Info CGIL: 010 6028227 - 228
email: segreteria.cgil@liguria.cgil.it

Il Presidente Auser Genova e Liguria
Ileana Scarrone

Info AUSER: Tel. 010 2488120
E-mail: auserliguria@auserliguria.it
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Acustica

Apparecchi Acustici
Piazza della Vittoria, 15/2 - 16121 Genova

Tel. 010 5704347 - Fax 010 592723
Numero verde 800 995974

SMS 3385067819
email: genova@lineargenova.it

Sconto fino al 10% 
sul prezzo d’acquisto di Apparecchi Acustici Linear  

digitali e pagamenti personalizzati con rateizzazione a tasso zero

Nel prezzo sono inclusi gli incontri per la
 messa a punto degli apparecchi, 

con un software Linear creato appositamente per adattare gli apparecchi 
alle caratteristiche uditive di ogni singola persona.

Assicurazione gratuita 
per 1 anno su guasti degli apparecchi acustici.

Rimborso totale se non soddisfatti.
Fornitura di apparecchi acustici 

con spesa a totale o parziale carico dell’ASL o INAIL.

Visita audiometrica gratuita  
con priorità di prenotazione appuntamento. 
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NUMERO GRATUITO 

800 91 08 08
www.amplifon.it

spi-cgil genova mar12 def.pdf   1   12/03/2012   10.30.52
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Autoscuola

Autoscuola Ottonello
Autoscuola - Pratiche auto - Pratiche nautiche

Piazza della Vittoria 103 b r - Genova - Tel. 010 586447 - Fax 010 4211048
 

Sconti per gli iscritti - Per informazioni sulle tariffe contattare direttamente l’autoscuola
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Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base 
sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano 
tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso 
di regolarità nei pagamenti. Offerta valida fino al 31/12/2018.

• Puoi saltare la rata
una volta l’anno e per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.

........................................................................................................................
• Puoi modificare la rata

una volta l’anno e per tre volte nel corso del prestito.
........................................................................................................................
• Ricevi il prestito in 48 ore

in caso di accettazione della richiesta.
........................................................................................................................
Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

30.000€
PER OGNI

TUA ESIGENZA

PUOI
RICHIEDERE

 FINO A 

IL PRESTITO PERSONALE

O
20

17
-G

1

IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI CGIL

PER UN CONTATTO DIRETTO:  
STEFANO GHIGLIONE 

MOB.: 346.3800493
MAIL: s.ghiglione@agos.it



Consulenza Legale

La Camera del Lavoro Metropolitana di Genova mette a disposizione dei propri iscritti 
un Avvocato convenzionato che fornirà gratuitamente

una prima consulenza legale in materia di:

DIRITTO DI FAMIGLIA 
(separazioni, divorzi, adozioni, tutela dei minori, amministrazione di sostegno, 

in abitazioni, interdizioni)

DIRITTO EREDITARIO 
(schede testamentarie, nomina esecuzione testamentaria, controversie ereditarie, 

scioglimento comunione dei beni)

DIRITTO PENALE 
redazione querele/denunce, stalking, difesa imputati)

MALASANITA’ 
(diagnosi e cure mediche errate, incidenti e furti subiti in luoghi ospedalieri)

INCIDENTI 
(per i cittadini che hanno subito danni fisici all’interno dell’autobus pubblico, 

cadute in strada di pedoni e motociclisti a causa di cattiva manutenzione e buche, 
scontro tra veicoli, investimento di pedoni).

Puoi rivolgerti nelle nostre sedi

Genova Cornigliano
Via San Giovanni d’Acri, 6 - 16152 Genova 

Tel.: 010 60281 - Fax 010 6028200 - e-mail: segreteria.cgil@liguria.cgil.it  
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Zona Valpolcevera
Via Zamperini, 11 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. 010/7453574 - e-mail: cgil.bolzaneto@liguria.cgil.it
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Zona Valbisagno
Corso Sardegna, 4 D rosso - 16142 Genova

Tel.  010 351911 – Fax 010 3519129 - e-mail: servizi.valbisagno@liguria.cgil.it
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Genova Sestri Ponente
Via Sestri, 227 r - 16154 Genova

Tel.: 0106480227 - Fax: 0106480247
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Recco
Corso Assereto, 17 - 16036 Recco

Tel.: 0185 720070 – Fax: 0185 738991
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Rapallo
Corso Italia, 36 - 16035 Rapallo

Tel.: 0185 234407 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Chiavari
Corso Garibaldi, 49- 16043 Chiavari

Tel.: 0185 1871526
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30
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Idraulica

D & G Termosanitaria srl
Via S. Felice, 67-69 B r - Tel. 010 8367400 - Fax 010 8363195

Corso Europa - Tel. 010 3725721

Piastrelle - sanitari - arredo bagno
parquet - riscaldamento - idraulica - condizionamento

50% + iva sul listino interno di materiale idraulico
40% + iva sul listino originale dei mobili da bagno IDEA - ARTESI - AQUA

40% + iva sul listino originale IDEAL STANDARD
40% + iva sul listino originale piastrelle SICHENIA - VALLELUNGA - SERENISSIMA - CIR

Condizioni di acquisto vantaggiose possono essere estese ad altre tipologie di prodotti
e a richieste specifiche. In aggiunta a tali sconti, verranno inoltre proposti

periodicamente dei “pacchetti” a prezzi vantaggiosi

Edilizia e Idraulica Forniture Eurocalor Snc
Via Di Francia, 9 r. 16149 Genova - Tel. 010 6422006

Via Tabarca, 44 - 16147 Genova 
A tutti gli iscritti verrà praticato uno sconto particolare

 in base alla tipologia  degli articoli acquistati
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Istituto Scolastico

ELC - European Languages Consulting
Via Argentina 5 r - 7 r - 16156 Genova Pegli
Tel +39 010 8604867 - Cell. 3470703593

www.elc-genova.it - email info@elc-genova.it
 

CORSI  DI LINGUE
Inglese - Spagnolo - Francese - Tedesco - Russo - Portoghese - Cinese - Arabo

 
RECUPERI SCOLASTICI

Matematica - Fisica - Chimica - Latino - Greco - Elettronica - Lingue
 

CORSO DI COMPUTER
 

Sconto 15% sul listino
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Negozi

BDM Retail
Gruppo che opera nel settore della ricollocazione degli eccessi di produzione.

Questo spaccio offre la possibilità di acquistare prodotti (alimentari, abbigliamento,
prodotti elettronici) di alto livello qualitativo a prezzi vantaggiosi.

Rispetto ai prezzi indicati sui prodotti
gli iscritti CGIL o AUSER potranno beneficiare di un ulteriore sconto del 5%.

I punti vendita sono:
Zona Foce - Via Casaregis, 69 r - Zona Ponente Sestri - Via Soliman, 62 D

Marassi - Via Moresco 27 - Busalla - Località Sarissola
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti ed alle modalità per accedere

alla convenzione (riconosciuta solo dietro presentazione della tessera)
accedere al sito www.bdmretail.com

Conti
Via Lago Figoi, 101/105 r - 16161 Genova - Tel. 010 7490331

Sconto del 20%
sul Pandolce Genovese, nei vari tipi e formati

Sconto del 10%
sulle Colombe pasquali

Sconto del 5%
sulle uova di Pasqua e tutte le confezioni regalo

16153 Genova - Via Borzoli, 148 r - Cell. 346 7314115
vivaiosempreverde@gmail.com

Piante per casa ufficio e giardino - Idee regalo floreali per ogni occasione
Realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi - Aperto tutti i giorni con orario continuato

Consegna a domicilio

Sconto del 5% su acquisti d’importo fino a e 50,00
Sconto del 10% su acquisti d’importo superiore a e 50,00

Cgil C.d.L.M. Genova - Auser Genova e Liguria
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Dolce Dormire
Leader in Liguria nei sistemi riposo, produttori di materassi, reti, letti, 

divani letto, poltrone relax.

SCONTO 10%
da usufuire presso tutti i nostri punti vendita per tutto il 2019, non cumulabile con offerte

promozionali in corso.
Nel nostro servizio forniamo gratuitamente consulenze, preventivi, consegna e ritiro dell’usato.

Vasta gamma di materassi e reti motorizzate con dispositivo di classe 1, 
detraibili del 19% come spesa medica nella dichiarazione dei redditi.

Visita il sito www.dolcedormiregenova.com
o seguici sulla nostra pagina facebook

PUNTI VENDITA:

GENOVA via S. Martino 85 r - Tel. 010 8445496
GENOVA via Bologna 96 r. - Tel. 010 8060588
PEGLI via Pian di Lucco 12 r. - Tel. 010 6981604

SESTRI via Donizetti 20 r. - Tel. 010 3013265
RECCO via Vittorio Veneto 23 - Tel. 0185 1772112

GianGiò s.r.l.
Via Ottonelli, 2 - 16163 Genova Pontedecimo - Tel. 010 714921 - 010 714997

 Prezzi netti all’ingrosso con acquisto minimo di € 13, presentando la tessera CGIL/AUSER, 
fatturazione diretta all’iscritto 

Sanigienica
Articoli sanitari e ortopedia

Via Cornigliano, 89 r - Genova - Tel. 010 6512973
Sconto del 10 % su articoli sanitari e ortopedia

Vodafone One “Santoro Communications”
Via Cecchi, 4 r - 16129 Genova - Tel. 010 588995
Via Avio, 15 r - 16151 Genova - Tel. 010 6459748
Sconto del 20%  su tutta l’accessoristica per cellulari

Sconto del 15% su prodotti informatici e di elettronica (ad esclusione dei cellulari)
Consulenza personalizzata sui servizi Vodafone in abbonamento 

(voce, rete fissa e dati) e ricaricabili
Per appuntamenti ed informazioni contattare la mail dedicata convenzionecgil@vodafone.it

Cgil C.d.L.M. Genova - Auser Genova e Liguria
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Occhialeria F.lli Zuckermann
Piazza Colombo, 1/6 - 16121 Genova - Tel. 010 562246 - Cell. 342 7819993

info@zuckermann.it
Orario negozio: da martedì a sabato 9.30/13.00 - 15.30/19.30 - chiuso il lunedì

A tutti gli Associati e familiari CGIL, e AUSER LIGURIA siamo lieti di riservare:
Sconto 30% su occhiali da vista
Sconto 30% su occhiali da sole

Sconto 10% su binocoli, microscopi, telescopi, stazioni meteo
Lenti a contatto di tutti i tipi e prodotti per la manutenzione prezzi speciali 

(promozioni già in essere) 

Inoltre offriamo:

Visita gratuita computerizzata
Lenti multifocali con garanzia di adattamento

Applicazione lenti a contatto
Laboratorio proprio con consegna occhiali in un’ora su lenti pronte a magazzino

Montature delle migliori marche Vista Sole Sport
Completo montatura + lenti di serie sferiche/astigmatiche 

a partire da E 39,00  (tutto compreso)
Completo montatura + lenti progressive multifocali a partire da 1 74,00 (tutto compreso)

Occhiali da vista e da sole per bimbi
Sistema di centratura lenti computerizzato Eyecode by Essilor

Cgil C.d.L.M. Genova - Auser Genova e Liguria

Ottico
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Centri Palagym e Crocera Stadium
PALAGYM - SAMPIERDARENA

Via S.G. Bosco, 14 r - 16151 Genova - Tel. 010 6451444 - Fax 010 4692112 - info@centripalagym.it
PISCINA CROCERA STADIUM - SAMPIERDARENA

Via Eridania, 3 - 16151 Genova - Tel. 0108686677 - Fax 8686856 - info@crocerastadium.it
PALAGYM - MARASSI

Via Tortona, 1 - 16142 Genova - Tel./Fax 010 8398792  - viatortona@centripalagym.it

PALAGYM DLF - RIVAROLO
Via G.B. Roggerone, 8 - 16159 Genova - Tel. 328 8409319 - rivarolo@centripalagym.it

I Centri Palagym e Crocera Stadium hanno creato delle offerte su misura 
per gli associati GGIL C.D.L.M.

L’offerta stagionale fitness è pari a E 299,00 (iscrizione in omaggio)
L’offerta stagionale fitness + piscina è pari a E 399,00 (iscrizione in omaggio)

L’iscrizione ai Centri Palagym e Crocera Stadium comprende nella quota associativa:
✔ Visita medica e assicurazione

✔ A scelta una visita tra nutrizionista o osteopatia o un trattamento con fisioterapista o massaggiatore

L’offerta E 299,00 comprende:
✔ Accesso fino al 30 giugno 2019 al Centro Fitness Palagym 

tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00 (il sabato 9.00-18.00) 
sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso Palagym Sampierdarena)

oppure
✔ Accesso fino al 30 giugno 2019 al Centro Fitness Crocera 

tutti i giorni dalle 6.30 alle 21.30 (il sabato 8.00-17.00) 
sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso Crocera Stadium)

L’offerta E 399,00 comprende:
✔ L’accesso fino al 30 giugno 2019 a uno dei Centri Fitness sopra indicati e in più la Libera balneazione 

Acquagym/Acquabenessere presso Crocera Stadium
(da sottoscrivere presso Palagym Sampierdarena o Crocera Stadium)

La sottoscrizione di tale offerta è riservata ai nuovi soci ed ai loro familiari (coniugi, genitori e figli) 
entro il 31 Dicembre 2019

Per gli associati CGIL C.D.L.M. e i loro familiari (coniugi, genitori e figli) sono previste tariffe agevolate sul rinnovo 
degli abbonamenti di Libera Balneazione, Acquagym/Acquabenessere e Fitness esulle soluzioni che prevedono 

l’abbinamento di due o più delle suddette attività presso Crocera Stadium.
Tariffe agevolate sono inoltre previste per i rinnovi degli abbonamenti fitness presso le strutture Palagym.

Per tutte le nuove iscrizioni riguardanti i corsi di sport giovanili 
(Volley, Nuoto, Pallanuoto, Arti Marziali, Basket) è previsto uno sconto del 5%.

Vi informiamo che i Centri Palagym e Crocera Stadium offrono inoltre:
Visite mediche agonistiche e di sana e robusta costituzione

Preparazione Atletica specifica attraverso Sport Training Center • Personal Training

Piscine e Palestre

Cgil C.d.L.M. Genova - Auser Genova e Liguria



Strutture Sanitarie

Istituto Il Baluardo
Sede: GENOVA PORTO ANTICO

(Ingresso da Piazza Cavour)
Tel. 010 2471074

email: info@ilbaluardo.it - www.ilbaluardo.it

Centro prelievi ed ecografie (convenzionato con la ASL)
in Via G. Torti ,30/1 - Tel. 010 513895

Centro Prelievi (convenzionato con la ASL)
in Via San Vincenzo, 4 - Tel. 010 5740953 

Esami strumentali, esami ematochimici, fisioterapia: sconto 20%
Endoscopia: sconto 15%
Non potrà essere applicato alcuno sconto sul ticket e su ecocardiografia, ecocolordoppler, 
ecotomografia, holter cardiaco, mammografia, risonanza magnetica, TAC multislice.
È possibile effettuare gli esami ematochimici anche in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale sia presso il ns. Laboratorio sia presso il punto prelievi di Via G. Torti 30/1.

Istituto Salus
Piazza Dante, 9/11 - 16121 Genova - Tel. 010 586642
Via Dante 59, r - 16121 Genova - Tel. 010 586642-241
Via Maragliano, 2/1 - 16121 Genova - Tel. 010 565691

Via B. Liguria, 3/4 s. A - 16121 Genova - Tel. 010 561522
Via Polleri, 33 r 16125 Genova - Tel. 010 8680948

Via Anzani, 10 r - 16151 Genova - Tel. 010 6459549
Via Oberdan, 105 r - 16167 Genova - Tel. 010 3231040

Via Chiappa, 4 - 16012 Busalla - Tel. 010 9640300
Corso Italia 116 - 16019 Ronco Scrivia - Tel. 010 935464

www.istitutosalus.it

Sconti:
Alte tecnologie 15% • Cardiologia 20% • Esami di diagnostica 20%

Esami di laboratorio 25% • Fisiokinesi terapia 20% • Gastroenterologia 15%
Medicina nucleare – scintigrafia – Tc Pet convenzione con SSN

Oculistica 20% • Radiologia con met. digitale 20%
Ostetricia e ginecologia 20% • Visite specialistiche 20%

Diagnostica prenatale 10%
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Ambulatorio Morego San Quirico
Ci trovate in una traversa di via San Quirico (vicino chiesa del Serro) 
Tel. 010 0987850 - visita il nostro sito: www.ambulatoriomorego.it

Sconto del 25% riservato agli iscritti AUSER CGIL SPI

Dietologia
Diabetologia
Fisioterapia
Oculistica

Odontoiatria e Ortodonzia
Otorinolaringoiatria

Esempi:
TECAR TERAPIA: 24,00 Euro

OTTURAZIONE IN COMPOSITO: 75,00 Euro

 Centro Radiologico e Fisioterapico s.r.l.
Via Chiappa, 4 - 16012 Busalla (GE) - Tel./Fax 010 9640300

info@cerafi.com - www.cerafi.com
Fisioterapia
Radiologia:

esami radiologici - esami mammografici - esami ecotomografici - esami ecocolordoppler
A tali prestazioni verrà applicato uno sconto del 20%

Radiologia Recco s.r.l.
Piazza Nicoloso, 9-10 - 16036 Recco (GE) - Tel. 0185 720061

info@radiologiarecco.com - www.radiologiarecco.com
Fisiochinesiterapia

Radiologia
Esami radiologici: mammografici - ecotomografici - ecocolordoppler

A tali prestazioni verrà applicato uno sconto del 20%
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Istituto Radiologia 
e Terapia Fisica Dr. Ciciò Srl

Corso Sardegna 280 r. – 16142 Genova – Tel. 010 501994 – Fax 010 8196956

L’Istituto di radiologia e Terapia Fisica Dr. Ciciò, è presente da oltre 50 anni nell’area 
sanitaria genovese, specificatamente nell’attività specialistica ambulatoriale per le branche 
di Radiodiagnostica tradizionale, Diagnostica Strumentale (ecografie, mammografie, 
risonanza magnetica articolare, ecc), terapia fisica e riabilitazione e roentgen terapia.

L’Istituto, convenzionato  con il Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di Certificazione 
ISO 9001 e Certificazione di Qualità CSQ, ha da poco tempo trasferito la sua attività in 
Corso Sardegna 280 r., piano strada, con ampio parcheggio antistante, articolando così lo 
svolgimento della propria attività su oltre 400 mq. di superficie.
Le apparecchiature di primordine, di ultimissima generazione, di cui l’Istituto è dotato, 
permettono l’esecuzione di indagini strumentali ad alta definizione e, l’esecuzione delle 
medesime.
“Canale 1” – con oneri a carico della ASL – permette al paziente di usufruire delle 
prestazioni specialistiche occorrenti, come in un qualunque ambulatorio pubblico, se 
dovuto, nella misura massima di Euro 36,15 oltre a Euro 10,00 di quota ricetta per ogni 
richiesta medica. L’effettuazione di determinate prestazioni, quali: ecografie, mammografie, 
ecocolordopplergrafie, risonanze magnetiche articolari, sono subordinate (per disposizioni 
regionali alla prenotazione a C.U.P. e alla conseguente data di prenotazione.
“Canale 2” – con oneri a carico del paziente – prevede l’instaurazione di un rapporto 
privato tra Istituto e paziente, consentendo a quest’ultimo la fruizione della prestazione 
senza alcun coinvolgimento ASL a tariffe assolutamente competitive.

Entrambi i canali di accesso, in virtù della convenzione stipulata consentono la fruizione 
della prestazione in tempi estremamente veloci dalla data di prenotazione ad eccezione 
delle prestazioni con prenotazione CUP, per le quali non può essere derogata la data di 
accesso indicata sull’apposito foglio di prenotazione rilasciato dalla ASL.

Centro medico psicologico pedagogico
LiberaMente

16129 Genova - Corso Buenos Aires 21/C scala destra
 Tel. e Fax (+39) 010 0899602 - (+39) 010 0899603

info@centroliberamente.it • centroliberamente@pec.it • www.centroliberamente.it

Sconto medio applicato al tariffario ordinario -30%

Is.pre. Istituto Di Medicina Oftalmica Srl
Via Antiochia, 29 r  - 16129 Genova - Tel. 010 540980 - 010 5702829 - Fax 010 532391  

Sconto del 10% dal tariffario
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Centro Medico Manara 
www.studiomanara.com

Via G.B. Custo 11 r, 16162 Genova – Bolzaneto - Tel. 0107415108 – 
WhatsApp3492816497

Sconto *20% su:
Analisi Del Sangue, Radiologia, Tac, Cone Beam, Mammografia, M.o.c.

*La scontistica è valida sulle tariffe private e non è associabile alle scontistiche o franchigie 
dei fondi integrativi.

Risonanza Magnetica articolare e colonna
98,00 1 con alto campo.

Convenzioni private dirette principali:
Assidal, Campa, Fasi, Faschim Fasdac, Fisde, Fondo Est, Previmedical Meta Salute, 

Maprfre Warranty, My Assistance, Medic 4All, New Med, Previmedical, Rbm, 
Winsalute, Unisalute

Centro Ortopedico San Carlo s.n.c.
Via S. Ambrogio 17 r - Genova Voltri - Tel. 010 6121605

www.centroortopedicosancarlo.it 
plantari ortopedici e sportivi • scarpe su misura

esame computerizzato del passo • articoli elettromedicali • busti-corsetti
carrozzine - comode - deambulatori - bastoni - stampelle • articoli sanitari 

sconto 10% tutti gli articoli • sconto 15% sui plantari su misura

Studio Medicina Olistica Dottor Natour
Mdr. Mohammad Natour

Via del Campo, 10/7 - 16124 Genova
Tel. 010 8933817 - 010 2471760 - Cell. 345 9796214

E-mail: amal@agopunturagenova.it 

 Lo studio Olistico del dottor Mohamed Natour offre consulenza e trattamenti 
nell’ambito della Medicina Naturale e Integrata, per la costruzione di uno stile 

di vita improntato alla salute che permetta di gestire e superare i disturbi 
di cui ognuno di noi può soffrire.

Gli interventi si focalizzano nel trattamento di patologie come allergia; cefalea, 
emicrania e vertigini; disturbi alimentari, diabete, inappetenza; insonnia; 

disturbi della menopausa; disintossicazione da alcol o fumo; 
depressione e altre patologie di tipo cronico o acuto.

 
Si offre in convenzione una prima visita olistica, che si articolerà in due incontri 

di circa un ora ciascuno, comprendente consulenze di medicina tradizionale cinese, 
agopuntura, omeopatia, psicologia, consigli nutrizionali.

Al costo della prima visita verrà applicato uno sconto del 25%, 150 euro al posto di 200.
 

Inoltre si offrirà uno sconto del 10% sulle successive visite e trattamenti.
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Tipografia

Tipolitografia ATA
Via G. Adamoli 285, 16138 Genova

Tel. 010 513120 - 010 503320
e-mail: info@tipografiaata.it - www.tipografiaata.it

Sconto del 15% 
su partecipazioni, biglietti da visita

Sconto del 5%
su tutti gli altri lavori di tipografia
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Turismo

Turismo Sociale
Per partecipare alle iniziative di turismo sociale organizzate da Auser Genova - elencate 
in due programmi distribuiti presso tutte le sedi CGIL e AUSER e consultabili sui siti internet 
www.liguria.cgil.it e www.auserliguria.it, - occorre essere iscritti all’Associazione.
Gli iscritti alla CGIL che intendessero partecipare alle predette iniziative di turismo sociale 
avranno diritto all’iscrizione all’AUSER mediante tessera promozionale.

Per informazioni rivolgersi a:
AUSER Area Turismo e Cultura

Via Balbi 25/1 - Genova - Tel. 010 2488124 - E-mail: auserliguria@auserliguria.it

Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura - Piazza Matteotti, 9 - 16123 Genova - Tel. 010 5574000

I tesserati potranno usufruire del biglietto ridotto per l’ingresso alle mostre di  Palazzo Duca-
le con esclusione di quelle organizzate da soggetti esterni; l’applicabilità della Convenzione 
potrà essere verificata di volta in volta presso la biglietteria di Palazzo Ducale.

Acquario di Genova 
Area Porto Antico - Ponte Spinola - 16128 Genova

Di seguito gli sconti relativi alle strutture dell’Acquario Village:

Acquario di Genova:
3,00 € sul biglietto Adulto - 2,00 € sul biglietto Ragazzo (4/12) + 1 accompagnatore

Galata Museo del Mare:
3,00 € sul biglietto Adulto - 2,00 € sul biglietto Ragazzo (4/12) + 1 accompagnatore

Ascensore Panoramico “BIGO”:
1,00 € sul biglietto Adulto - 1,00 € sul biglietto Ragazzo (4/12) + 1 accompagnatore

Biosfera:
1,00 € sul biglietto Adulto - 1,00 € sul biglietto Ragazzo (4/12) + 1 accompagnatore

Dialogo nel buio:
1,00 € sul biglietto Adulto - 1,00 € sul biglietto Ragazzo (4/12) + 1 accompagnatore

Sconti validi fino al 31/12/2019
dietro presentazione della tessera associativa presso le casse della struttura.

Promo non cumulabile con altre in corso.
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