
 

 

GENOVA 

 

 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI  

 

BRUNO PERUSELLI 

Lungobisagno Istria, 25 E-F-G-H-J-K-L Genova – 16141 
Parcheggio riservato  
Tel. 010/835 6426 
www.peruselli.it 
Abbigliamento classico, sportivo e da cerimonia 
Giorgio Armani, Hugo Boss, Carlo Pignatelli, Guess, Calvin Klein, Caractere, Elena 
Mirò, Pennyblack, Marina Yachting, Blauer  Museum,  Diana Gallesi, Luisa Viola, 
Guadi, Levi’s, Dockers, Gas, Kocca, Bagutta , Facis, Marzotto, Pierre Cardin, 
Desigual, Meltin Pot, Fred Mello, Nortk Sails,  

 Sconti dal 15 al 30% a seconda delle marche. 
 

 

 

AUTO-MOTO-VENDITA ACCESSORI E RICAMBI-RIPARAZIONI 

PNEUS LIGURIA  

 OFFICINE, RICAMBI, CARROZZERIE 

Via degli Artigiani 76 
16162 Genova 
Tel 010/726.14.61/68 Fax 010/726.96.25 
 

PNEUMATICI E SERVIZI PER AUTOVETTURE, SUV E FUORISTRADA, MOTO  E 

SCOOTER, AUTOCARRI, TRASPORTO LEGGERO, SERVIZI  MECCANICA, RICARICA ARIA 

CONDIZIONATA, DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI/INVERNALI 



 

 

 

MOTOSERVICE 2 

 Via Archimede, 149/151r.  

            Tel/Fax 010/8623029 

 Via Marchini, 23 r.  010 8574032 

            16142 Genova 
 
           Cell. 347/7138974 
www.motoservicegenova.it 

da84ge@libero.it 

 

Vendita e assistenza scooter e moto nuovo e usato multimarca 

SOSTITUZIONE FRENI 
MONTAGGIO MARMITTE 
CAMBIO OLIO E CANDELE 
COLLAUDI 
RECUPERO MEZZI 
TAGLIANDI 

 Sconto su assistenza dal 10 al 15% a seconda delle marche 

 Sconti su acquisto nuovo a seconda delle marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motoservicegenova.it/


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLI REGALI - CARTOLERIA 

TEDDY   BLU 

Giocattoleria 
L.go Milite Ignoto, 7 
Zona Coop.  
Sarissola/ Busalla (GE) – 16012 
Tel.  010/9640443 

 Sconti speciali per iscritti 
 

TEDDY  BLU Giocattoleria 
P.zza H.  Dunant,  4/32 

Piscine di Albaro (GE) – 16146 

Tel. 010/3629721 

 Sconti speciali per iscritti 
 

IL LIBRACCIO 
www.libraccio.it 
P.zza Rossetti, 2 R 
Via C. Rolando , 61  R 
Via Giotto , 31 R 
genova@illibraccio.it 
Tel. 010 5701936 

 Tessera sconti per iscritti 
 

Libreria Giuridica Snc 
Galleria Martino Errico , 9 ( Portici Piccapietra) 
16121 Genova 
Tel: 010 5705693 
Specializzata in testi giuridici, economici, preparazione concorsi ed esami, ecc 

 Sconto 13% per gli iscritti  

 

L’AMICO RITROVATO 

LIBRERIA LUCCOLI srl 
 

Via Luccoli, 98 r. 

16123 Genova 

Tel. 010 3014803 

www.amicoritrovato.it/la-libreria 

http://www.libraccio.it/


 

 

libreria@amicoritrovato.it 

 Tessera sconto che dà diritto a 15 € di bonus ogni 100 € spesi (il 15%) che è 
valida sempre, non ha scadenza ed è gratuita, con registrazione la prima volta 
presso la libreria.  

 Ulteriori facilitazioni verranno proposte tempo per tempo. 

 

 
 sconto 10% per importi superiori ai 12 euro  per la linea “Pet Food”  

             prodotti completamenti naturali per gli “amici a quattro zampe” -,  

 per cifre superiori ad euro 25, si effettuano consegne a domicilio. 

Genova 

Corner di via Caprera (sito nella fermata del 15 di fronte Panarello-Champagnat)  

 tel 3491727833 – 3479607411. 

 

 

CORSI 

Alliance Francaise de Genes 
Via Garibaldi, 20 - 16124 Genova 
 tel. (00 39) 010. 247.63.36 – 
 (00 39) 010 247.63.38 fax (00 39) 010.247.63.95 
e-mail info@alliancefr.ge.it 
www.afge.it 
La quota associativa consente l’utilizzo della mediateca   dell’alliance  ( prestito di libri, dvd, 

riviste etc…) e la partecipazione agli eventi culturali ( conferenze,mostre, proiezioni 

cinematografiche, incontri gastronomici,serate ludiche, attività per bambini etc…) 

 Sconto del 50% sulla quota associativa per l’intera gamma di corsi di 

francese che si adattano a tutte le eta’ e a tutti i livelli di conoscenza. 
 

 
 SCONTO  10% 

 

    SU TUTTE LE CONFEZIONI  REGALO          

  COMPOSTE CON I NOSTRI PRODOTTI NATURALI  

                                           -  anche  per intolleranti e celiaci - 

Tutti i prodotti  provengono da una  filiera tracciata e garantita 

 

 

mailto:info@alliancefr.ge.it
http://www.afge.it/


 

 

 

MUSEI 

PALAZZO DUCALE 
Museo 
Piazza Matteotti, 9 Genova – 16123 
Tel. 010/817 1600 
www.palazzoducale.genova.it 

 Agevolazioni per le singole mostre tempo per tempo 

 

OTTICA 

 

STABILIMENTO PRODUZIONE VENDITA INGROSSO E SPACCIO AL 

PUBBLICO 

 Lungo Bisagno Istria14c/27    - 
 Tel.   010.8368873 
 

SPACCI AZIENDALI APERTI AL PUBBLICO 

LAVAGNA, Piazza Marini,  18  
     Tel.   0185.598861 
ALBISOLA SUP.  Corso Mazzini, 211  
        Tel.   019.4006103 
OVADA, Via Torino, 51  
        Tel.   019.4006103 
BUSALLA, Largo Italia, 14   
     Tel.   010.9643756 
TORTONA, Via Emilia, 148   
        Tel.   0131.867329 
SANREMO, Corso  Garibaldi,  146   
        Tel.   0184.524274 
IMPERIA,  Via San Giovanni, 11   
           Tel.   0183.449997 
• costruiamo, trattiamo e montiamo lenti 
• riparazioni occhiali immediate 

http://www.palazzoducale.genova.it/


 

 

• oltre 3.000 montature pronte da vista e da sole 
• 200.000 lenti pronte amagazzino 
• garanzia su lenti e montature 
• lenti a contatto e liquidi 
• controllo della vista gratuito 

 Sconto del 50% + 5% su  tutte le lenti oftalmiche 

  Sconto del 50% + 5% su  montature di nostra produzione 

  Sconto del 25% + 5% su  montature vista firmate sconto del 30% + 5% su  
montature sole  firmate 

 

 

PUNTOTTICA 
Via Tortosa, 64 r. 
16139 GENOVA 
Tel. 010 8376540 
info@puntottica.it 
www.puntottica.it (iscrivendosi alla newsletter è possibile scaricare un buono da 50 
euro) 

 Sconto del 30 % su occhiali da vista e da sole 

 anche Centro convenzionato Amplifon  

 

Pratiche automobilistiche 

AGENZIE BENUCCI dal 1969 
• Sede Via Pisacane, 100 r. 16129 GENOVA 
Tel. 010 581967 -  5304077 -  fax 010 585329 
• Filiale Piazza Barabino, 37 r. Genova Sampierdarena 
Tel. 010 6422330 – fax 010 6400231  
• Filiale Corso Perrone, 15 Genova Campi 
Tel. 010 6503898 -  fax 010 6013738 

Pratiche automobilistiche 

 Trasferimenti proprietà auto, moto, ciclomotori, veicoli industriali 

 Rinnovo patenti, duplicati patenti guida (visite in sede) 

 Pagamento bollo circolazione 

 Collaudi e revisioni 

 Nazionalizzazioni veicoli provenienti dall’estero 

 Iscrizioni Albo autotrasportatori c.terzi/c.proprio 

 Pratiche nautiche 

 Rinnovi e duplicati patenti nautiche 



 

 

 Trasferimenti proprietà, iscrizioni imbarcazioni 

 Rilascio licenze RTF 

 Pratiche amministrative 

 Rinnovo e rilascio passaporti 

 Visti consolari lavoro/turismo 

 Certificati e pratiche amministrative Enti/tribunali, CCIA, Catasto, ecc. 

centro@agenziebenucci.it       www.agenziebenucci.com 

 Sconto del 35% sui compensi dell’agenzia 

 

RISTORAZIONE E GASTRONOMIA 

 

 

 PREZZI DA INGROSSO 
 

CATENA DI SELF  SERVICE ALL’INGROSSO: PRODOTTI ALIMENTARI, 

COMPRESO FRESCO CARNI,  PESCE, VERDURA E FRUTTA; ARTICOLI PER  

CASA  E GIARDINO, ECC. 

Gruppo Sogegross 
Lungotorrente Secca, 3 A - 16163 Genova 
 centralino uffici gruppo : +39.0108335.1 fax: +39.010.8335288 
 www.sogegrosscash.it 
  

 Viale  Milite Ignoto, 8A 
16012 - Busalla (GE) 
Carasco 

 Via Conturli, 19 
16042 - Carasco (GE) 
Genova Campi 
 

 Via Perini, 9 
16153 - Area Campi (GE) 
Genova Struppa 

 Via Pedullá, 29 

http://www.agenziebenucci.com/


 

 

16165 – Genova Lusignano d’Albenga S.P. per Villanova, 2 
17031 - Albenga (SV) 

 

LOCANDA ANTICHI SAPORI  
 Via Giuseppe Casaregis, 52 r 

16129 Genova 
Tel.010 588543 

 Via Felice Cavallotti, 22 r. 

16146 Genova 
Tel 010 4071978 
www.locandaantichisapori.com 
info@locandaantichisapori.it 
 

 Sconto 5% 
 
 

OSTAIA DO CASTELLO  
di Fabio Mereta 
S. Maria di Castello, 32 r. 
Tel.010 860.20.64 cell. 388 9810804 
lostaiadocastello@gmail.com 
 

 Convenzione pranzo/cena per menu a scelta primo/secondo ¼ vino o ½ acqua 
euro 10 

 

  

BIORITROVOAVVENTURA 
Piazzetta Tavarone, 16 r. 
16123 GENOVA 
Prodotti naturali  
Salse, pasta, prodotti da forno, verdure fresche sono solo alcuni dei prodotti che 

troverai al Bio ritrovo shop 

 

Vendita prodotti del Bioritrovo shop Piazzetta Tavarone, 16 r. Genova  
Corsi di cucina professionale  
Acquisto di prodotti biologici certificati a km 0 
Corsi di skateboard 
Corsi di cake design 
Soggiorni in natura a contatto con gli animali in casa di 200 mq 

http://www.locandaantichisapori.com/


 

 

Ritiri spirituali di gruppo con ricerca intensiva del nostro io per accettare la vita con 
serenità consapevoli della nostra natura 
Corso di cucina naturale, vegana, vegetariana e senza glutine 
Laboratori di teatro in natura per bambini 
Laboratorio bambini, educazione alimentare o imparare a lavorare la terra 
Feste di compleanno e company 

 SCONTO DEL 10% su Beni e Servizi: 

 

SANITA’ – ASSISTENZA -ORTOPEDIA 

AMBULATORI GENOVA SALUTE 
 Via D’Annunzio, 64 (5° piano) 

 Via Ravasco. 10 (dal tunnel, 5°  piano) Genova – 16100  Tel. 010/6429059 
 

Ambulatorio@genovasalute.it 
Su  appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00 

Servizi sanitari di qualità a prezzi sociali e senza liste d ’attesa. 

 Sconto del 25%  sulle tariffe. 
 

 
 ISTITUTO “IL BALUARDO” 
  Centro diagnostico polispecialistico Porto Antico (ingresso da P.zza Cavour) 
Tel. 010/247 1034 

 Corso De Stefanis, 1 c.Tel.  010/8391235 

 Via G . Torti, 30/1         Tel. 010/513895 

 Via P. Gobetti, 1/3       Tel. 010/3622916 

 Via Vezzani, 32  r          Tel. 010/7407083 

 Via S. Vincenzo, 4         Tel. 010/5740953 

 Sconto del 20% per tutti gli iscritti e i familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ambulatorio@genovasalute.it


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

VIA S. VINCENZO, 2/4  
16121                     
Genova  
tel e fax 010  561530  
010 532184 
info@iro.genova.it 

WWW.IRO.GENOVA.IT 

SERVIZI DIAGNOSTICA 

•   Radiologia digitale Generale 
•   Radiologia odontoiatrica a basso dosaggio 2d e 3d 
•   TC CONE BEAM 
•   EM Risonanza Magnetica Articolare 
•   Ecografia (tutti gli organi e distretti) 
•   Ecocolordoppler vascolare (tutti i distretti) 
•   Mammografia digitale diretta a basso dosaggio 
•   Cardiologia strumentale pediatrica e per adulti, Ecg, ecocardiografia 

ColorDoppler, prova da sforzo al 
cicloergometro 

•   MOC  Dexa 
•   Visite Specialistiche 
•   Medicina dello sport (visite di idoneità sportiva agonistica e non) 
•   Esami a domicilio (radiografie ed ecografie) 
CENTRO PRELIEVI 
  dalle 7.30 alle 10.00 (consegna referti in giornata) 
Appuntamenti e visite entro 24 h dalla chiamata, con consegna immediata dei  
referti.  

 Sconto minimo del  20% e massimo del  30%, come da listino 

prezzi, per iscritti e familiari 

 

 

mailto:info@iro.genova.it
http://www.iro.genova.it/


 

 

 

ISTITUTO RADIOLOGICO TURTULICI 
Via Colombo, 11 
16121 Genova 
istitutoturtulici@tin.it 
www.radiologiaturtulici.com 

 Sconto del 25% sulle prestazioni effettuate in regime privatistico 
esclusi pacchetti prevenzione e offerte agevolate del mese già scontate, 
consultabili  sul sito 

 

 

 

Prenota al numero 
 010 6429059 
VIA RAVASCO 10 - VIA D’ANNUNZIO 64, Genova 
 

OCT - TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA 
ESAME PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE OCULARI 
 
Esame non invasivo, ripetibile, non dannoso e preciso sia per adulti che per 
bambini. Utilizza una sonda laser ad infrarossi innocua che è in grado di   ricostruire 
l’anatomia della retina senza mezzi di contrasto.  Utile   per tutte le patologie che 
coinvolgono la macula che si manifestano sia con alterazioni della qualità (visione 
distorta, visione di una macchia scura centrale) che nella quantità della vista (da 
una semplice riduzione, fino alla completa scomparsa della visione centrale) 
 

 COSTO DELL’ ESAME REFERTATO DAL MEDICO OCULISTA: € 100 INVECE DI € 
137 

 

 

PAOLA DE BENEDETTI 
NATUROPATA, TECNICO POSTUROLOGO 
 

Via Montevideo,1/15 
Piazza De Marini,  3 
Genova 
Tel  Fax +39010 366553 



 

 

 www.paoladebenedetti.eu 
kheopsge@libero.it 
info@paoladebenedetti.eu 
Cell. 335 609 8447 
 

PANCAFIT METODO RAGGI 

L’unico attrezzo capace di riequilibrare la postura con semplicità ed in tempi brevi; creata per 

lavorare alle cause di molte tensioni e dolori del sistema tonico posturale, spesso provocate da 

attività lavorative e sportive che costringono a posizioni e movimenti che alterano le curve fi 

siologiche della colonna vertebrale. Con questo metodo si eseguono esercizi di stretching globale 

che contribuisce al recupero di una buona forma e al mantenimento dell’elasticità muscolare. 

Durata delle sessioni 50’ : gli incontri possono essere di gruppo o individuali basati su protocolli 

specifici, a cadenza settimanale. 

Pancafit® individuale costo a seduta € 45,00  

 sconto Uilca € 35,00 
  

Pancaft® group costo mensile € 80,00 

 sconto Uilca € 70,00  
 

POSTURAL TRAINING 

E’ un allenamento che rinforza gli addominali,  ma anche le fasce muscolari più profonde vicino 

alla colonna . Gli esercizi, eseguiti al tappetino, donano fluidità del movimento e la onsapevolezza 

corporea poiché abbinati ad una corretta e coordinata respirazione. Nelle varie fasi di llenamento 

sono utilizzati piccoli attrezzi : elastici, palle, palline piccoli pesi, tutti ausili che svolgono una 

funzione integrativa al lavoro di modellamento, tonificazione, resistenza, capacità di 

coordinazione ed equilibrio.  

Sessioni 60’ costo mensile € 65,00  

 sconto Uilca € 50,00 
 

TRATTAMENTO MANUALE ANTALGICO DECONTRATTURANTE 

 Trattamento localizzato particolarmente adatto a chi soffre di rigidità articolare, mal di schiena, 

sciatalgia, problemi cervicali e lombari, mal di testa, gonfiore addominale, è un trattamento che 

aiuta notevolmente a rilassare e sciogliere le tensioni muscolari.  

Durata seduta 45’ costo € 45,00  

 sconto Uilca € 35,00 
 

DRENAGGIO MANUALE 

Ideato da Vodder intorno agli anni 20, agisce sui vasi linfatici attivandone l’automatismo ed 

aiutando l’eliminazione del liquido interstiziale e della linfa. Il drenaggio linfatico manuale 

http://www.paoladebenedetti.eu/
mailto:kheopsge@libero.it
mailto:info@paoladebenedetti.eu


 

 

rappresenta una tecnica efficace per prevenire ed attenuare l’inestetico aspetto a “ buccia 

d’arancia” della cellulite, ha un’azione antiedema e un effetto analgesico. Le manipolazioni che si 

eseguono sono delicate, lente e ripetitive ed esercitano un piacevole effetto antistress, perché 

attivano il sistema nervoso vegetativo preposto al rilassamento (parasimpatico). Abitualmente si 

suggerisce di sottoporsi ad un ciclo di 2 sedute alla settimana.  

Durata seduta 60’ costo € 60,00  

 sconto Uilca  € 45,00 
 

BENDAGGIO DETOSSINANTE 

Trattamento all’argilla marina il cui utilizzo principale è depurare il corpo a livello dermico, 

tonificare e ricompattare l’aspetto della pelle. Una tecnica depurativa naturale efficace anche 

durante le diete alimentari come stimolatore del metabolismo e spazzino delle tossine 

accumulate dall’organismo.  

Durata seduta 60’ costo € 65,00 

 sconto Uilca  € 50,00 



 

 

STUDI DENTISTICI 

 Dott.ssa Federica Di Salvatori 
 ODONTOIATRA 
 VIA CANTORE 8H/22 – 16149 GENOVA – ITALY 
 PER  APPUNTAMENTO TELEFONARE: 010 6469221 disalvatorifederica@live.it 
   

 sconto 20% su accertamenti diagnostici per iscritti e familiari entro il primo grado 
 ( con esclusione di alcuni esami particolari, con sconto 5%) 

 

 

 

 

TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE 
Via Montallegro, 48 
16145 Genova 
Tel. 010 31.65.23 
Fax 010 36.22.771 
Info@tmage.it 
www.tmage.it 

• Igiene e profilassi dentale 
• Parodontologia 
• Conservativa ed Endodonzia 
• Chirurgia e Implantologia 
• Protesi Fissa e Mobile 
• Ortodonzia 
• Odontoiatria Infantile 

 

 Sconto 20% su accertamenti diagnostici ( con esclusione di alcuni esami particolari, 
con sconto 5%) Per iscritti e familiari entro il primo grado  

 

Head & Neck 2 Srl ( STUDIO DENTISTICO) 

Via Antonio Cantore, 44 D/E 
16149 Genova (GE) Italy 
P. IVA: 02144900061 
Telefono 
+39.3779992812 
Telefono: 
010/6469221 
 

mailto:disalvatorifederica@live.it
mailto:Info@tmage.it
http://www.tmage.it/


 

 

Orari Negozio 
Dal Lunedì al Venerdì 
Mattino dalle 9:00 alle 13:00 

     Pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 
 
 

STUDI MEDICI 
 

Dott. ANTONIO DOLCI 

Piazza Rensi, 5/7 
16145 GENOVA 
Oculistica 
Oculistica pediatrica 
Chirurgia della cataratta 
Chirurgia dello strabismo 
Perimetria oct 
Laser terapia 

 Sconto 10% sulla prima visita 

 Sconto 20% sulle successive 
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FOTOGRAFIA 

 

STUDIO FOTOGRAFICO RITRATTI E DINTORNI 
di Antonella Donara 
Via Tomaso Pendola, 38 r 
16143 GENOVA 
Cell. 342 764 7235 
www.antonelladonarafotografa.it 
• Servizi cerimonie, ritrattistica in studio e in esterni, rReportage ed eventi 
• Stampa professionale da foto e pellicola Fototessere anche a domicilio 
• Lavorazioni digitali: fotoritocco, riproduzioni fotografiche, restauro foto 
d’epoca 
• Album personalizzati, fotobook digitali e tradizionali; biglietti da visita, 
flyers, brochure, partecipazioni, menù 

 Sconto del 5% su tutti i prodotti per comunioni e matrimoni,   stampe, 
album,  fotobiglietti , ed  altro ancora! 
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STUDI LEGALI- NOTARILI 

STUDIO AVV.TO CARLO GOLDA 

Via Porta d’Archi, 10/12 
Genova 
Tel.  010 880.281 
(anche a Milano su appuntamento) 
 

 Aree di attività specialistica dello studio (sia in diritto italiano che 

internazionale) 

 Diritto del lavoro (privato e pubblico) 

 Diritto previdenziale 

 Diritto penale  

 Diritto amministrativo 

 Diritto dei consumatori 

 Diritto della navigazione (marittima ed aerea) 

 Diritto delle assicurazioni  

 Diritto bancario 

 Diritto commerciale e societario 

 Diritto di famiglia, della persona e delle successioni 

 Diritto degli immobili (proprietà, locazione) 

 Diritto dell’arbitrato 

 Recupero crediti e procedimenti esecutivi 

 

Condizioni tariffarie 
 Applicazione delle tariffe professionali sui valori minori previsti dal d.m. 

55/2014 

 Possibilità di rateazione dei pagamenti dei compensi allo studio 

 Possibilità, su richiesta del cliente e con valutazione caso per caso, di patti 

di quota-lite 

 Disponibilità di prima consulenza orientativa orale a titolo gratuito 

 Fori ove la convenzione può applicarsi 

 Tutte le Corti della Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana (sia 

di giustizia civile che penale, amministrativa e contabile) 

 Magistrature centrali superiori (Cassazione, Consiglio di Stato etc.) 

 Corti straniere e dell’UE 

 Sedi operative dello studio: Genova (Via Porta d’Archi 10/12) e Milano (su 

appuntamento) 

 Composizione dello studio: n. 13 avvocati, ognuno specialista in una o più 

delle materie trattate 
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TEATRI  

TEATRO DELL’ARCHIVOLTO 
Piazza Modena, 3 Genova – 16149 
Tel.  010/65921 

 Abbonamento scontato, 10 ingressi a 130 euro anziché 220 euro. 

 

TEATRO CARGO 
Piazza Odicini, 9 Genova - 16158 
Tel. 010/694240 - 694029 
www.teatrocargo.it 

 Abbonamento a 11  spettacoli euro 93, 50. Abbonamento a 10 spettacoli 
euro 90. 

 

TEATRO DEL PONENTE 
Piazza Odicini, 9 Genova - 16158 
Tel. 010/694240 - 694029 

 Riduzione biglietti da 16 euro a 14 euro per gli spettacoli serali. 

 

TEATRO DI VILLA GALLIERA 
Via Nicolò Da Corte, 2 Parco di Voltri 
Genova - 16158 
Tel. 010/694240 - 694029 

 Riduzione biglietti da 14 euro a 10 euro per gli iscritti. 

 

TEATRO DELLA TOSSE 
Piazza Negri, 62 Genova - 16123 
Tel. 010/2487011 
www.teatrodellatosse.it 

 Biglietti a prezzo ridotto per  gli iscritti (consultare il sito). 
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TURISMO-HOTEL –PARCO GIOCHI 

 

ACQUARIO DI GENOVA 
Ponte Spinola Area Portoantico 
Genova - 16128 
Tel.  010/23451 
www.acquariodigenova.it 
Sconti per tutti gli iscritti su: 

 Acquario di Genova: riduzione di € 2 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad un 
accompagnatore. 

 Ascensore panoramico “ Bigo”: riduzione di € 1  sul biglietto, esteso anche ad un 
accompagnatore. 

 Galata Museo del Mare: una riduzione di € 2 sul biglietto individuale adulto, esteso 
anche ad un  accompagnatore. 

 Biosfera: sconto di € 1  per un  adulto, esteso anche ad un bambino. 

 Museo Nazionale dell’Antartide: una riduzione di € 1  sul biglietto individuale adulto, 
esteso anche ad un  accompagnatore. 

 Dialogo nel Buio: sconto di € 1  per un  adulto, esteso anche ad un  bambino si richiede 
prenotazione. 

 

IMPERIA 

 

SANITA’ – ASSISTENZA -ORTOPEDIA 

A seguito unificazione degli istituti TMA E IL BALUARDO, la convenzione sarà attiva nelle 
seguenti località 
 

Laboratorio centrale e centro prelievi 
Sanremo tel. 0184504046  
Esami ematochimici  
Centro prelievi Diano Marina tel. 0183401086  
Esami ematochimici  
Centro prelievi Imperia tel. 0183299130  
Esami ematochimici  
Centro prelievi Arma di Taggia tel. 0184476043  
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TURISMO 

AGRITURISMO L’ADAGIO 

Tanti stili fra gli uilivi 
Regione Ruglietto 
18010 Badaluccio 
Dallo svincolo autostradale di Arma di Taggia ( autostrada dei fiori A210) 

Proseguire sulla statale 548 per Badalucco-Triora 

info@ladagio.it 
www.ladagio.it 
www.facebook.com/adagiodiroi 
Tel. 0184 408004 
Cell. 335 7226309 

Sconto del 5% per soggiorno in appartamento su due piani dotato di 

cucina 

 
 

SAVONA 

SANITA’ – ASSISTENZA -ORTOPEDIA 

A seguito unificazione degli istituti TMA E IL BALUARDO, la convenzione 

sarà attiva nelle seguenti località 

   

Centro prelievi Loano tel. 0196766425  
Esami ematochimici  
Centro prelievi Albenga tel. 0182540013  
Esami ematochimici  

 Sconto 20% su diagnostica e esami ematochimici.  

 Sconto 15% su endoscopie.  
Sono in corso ulteriori convenzioni pe visite specialistiche, che verranno comunicate con la 
newsletter del mese di settembre.  
www.ilbaluardo.it  
info@ilbaluardo.it  

 

             

 

mailto:info@ladagio.it
http://www.ladagio.it/
http://www.facebook.com/adagiodiroi
file:///C:/Users/mariateresa.ruzza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HPI65999/www.ilbaluardo.it
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