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CONVENZIONI NURSIND ASSOCRAL
Sede nazionale: 50134 Firenze, Via S.Stefano in Pane, 23/D
Tel. +39 055 7189490 r.a.
http://www.assocral.org/
DENTAL ELITE - CENTRO IMPLANTOLOGICO EUROPEO
IMPIANTO COMPLETO (impianto+perno+capsula) €800,00
Uno sconto molto speciale riservato ESCLUSIVAMENTE agli associati AssoCral
Indirizzo web http://www.dentalelite.it/ mail info@dentalelite.it - Tel/Fax:0871.562670 - Viale Abruzzo, 339 66100 Chieti - La nostra esperienza pluriennale nell’implantologia ci ha assegnato primati importanti nel
settore. Per le tecniche innovative utilizzate e le nostre competenze i nostri pazienti ci raggiungono da tutta
l’Europa. Abbiamo sposato le logiche di risparmio di Asso Cral in un momento particolarmente difficile per
l’Italia e perciò, l'impianto completo (impianto + perno + capsula) costerà €. 800,00 - Per maggiori
informazioni invia una mail ainfo@dentalelite.it con i tuoi dati e sarai ricontattato immediatamente. Oppure puoi
chiamare lo 0871 562670. Ricorda che Sorridere è importante! - Visita il ns. portale
I materiali utilizzati nella nostra struttura sono prodotti in Italia.
Sconto v. trafiletto | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Europ Assistance Italia si impegna a fornire una risposta concreta ed efficace alle esigenze dei suoi clienti in ogni
circostanza della vita, dall’emergenza al quotidiano, nei Viaggi, nella Salute, nella Casa e nella Mobilità. Grazie allo
sviluppo dei “Care Services”, una nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati, è in grado di fornire alle
persone un aiuto concreto sempre e ovunque, per garantire serenità e migliorare la qualità della vita. Da sempre al
fianco dei suoi clienti con un network di professionisti specializzati pronti ad intervenire in qualsiasi momento,
unaCentrale Operativa disponibile 24h e le migliori tecnologie per fornire soluzioni innovative e concrete, accessibili
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ad un numero sempre maggiore di persone. Grazie alla Convenzione con Asso Cral Italia, Europ Assistance Italia
riserva uno sconto speciale per l’acquisto di una polizza o di un abbonamento all’assistenza easy. Per procedere
ad un preventivo via web ► clicca qui . Oppure richiedi un preventivo al numero verde 800.88.44.11, operativo dal
lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00, o recati presso uno dei nostri ► negozi di Milano, Roma e Bologna .
Sconto vedi trafiletto

| » Visita il sito proprietario

Ristorante La Scogliera
Via Adriatica Nord, Marina di San Vito (CH) Tel. 0872-61588
www.ristorantelascoglierasanvito.itlascogliera.sanvito@gmail.com Dalla passione per l'alta
cucina e per i prodotti che il mare regala ogni giorno è nato il nostro ristorante, che unisce la
cucina tradizionale locale con ricette innovative, preparate in base alla fantasia e all'estro
dello chef. Geniali rivisitazioni di ricette tradizionali, un uso sapiente di spezie e ingredienti,
fanno della nostra scelta gastronomica un fiore all'occhiello territoriale. L'ampiezza e
l'eleganza della sala permette al nostro locale di prestarsi a cene di gala, feste di
compleanno o di laurea, eventi speciali come battesimi e feste private. Non verrete delusi
dal servizio e potrete scegliere preventivamente il menu che desiderate offrire ai vostri ospiti.
Per i tesserati Asso Cral sconto del 15%
Sconto 15%

| » Visita il sito proprietario

Safari Park d'Abruzzo
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Uscita Lanciano della A14 (Autostrada Adriatica) - località Contrada Scalzino - Rocca San Giovanni Infoline: 0872.618012 348.9995120 - 340.7025622. Il Parco, è una realtà faunistica esotica, tra cui elefanti, cammelli, zebre, lama, cavalli, un
mastodontico rinoceronte, eccezionali esemplari di Leontigri, ricreano quel clima naturalistico e di contatto col mondo animale tanto
amato da ragazzi e adulti. Biglietto unico tutto compreso: Visita zoo, Luna Park e spettacoli dal vivo. Gli spettacoli dal vivo sono
rappresentazioni di arte varia con esibizioni equestri e prove con gli animali. Il Lunedì e il Martedì il parco è aperto solo per la visita
allo Zoo dalle ore 10 alle ore 18 - Ingresso per i tesserati a Logo Asso Cral Italia 7,00 EURO.
Sconto vedi trafiletto | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario

Parco Acquatico Aqualand del Vasto
Loc. Incoronata - Vasto (CH) Tel. 0873 310130 - Fax 0873 310541 mail:
info@aqualandvasto.com. Il più grande parco acquatico del centro - sud 120.000
mq di attrazioni mozzafiato, 3.000 mq. di piscine - Oltre i km. di scivoli per un
divertimento frizzante. 50.000 mq. di verde .. e ancora sport con impianti di Beach
volley, basket, calcetto, pista roller, ubnto fitness e percorso naturale kinderland e
Jurassic Adventure per i più piccoli. Sconto di 4 euro a presentazione tessera a
logo Asso Cral.
Sconto vedi trafiletto | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario
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RISTORANTE IL NIDO D'AQUILA
Via Roma, 50 Cansano (AQ) - tel./fax 0864.40756 info@ilnidodaquila.com. Il Ristorante con capienza 54/70 posti cura
particolarmente la cucina tipica locale ma offre la possibilità di poter
gustare anche un'ottima pizza. E' possibile organizzare incontri di lavoro,
cerimonie, feste di compleanno e tanto ancora. sconto per i tesserati a
logo Asso Cral, dal 10 al 15%.
Sconto 10-15%

| » Visita il sito proprietario

BRITISH INSTITUTES GROUP - Scuola di Lingua Inglese
Via CARDUCCI, 5 20123 MILANO (MI) - Tel. 02 72094595 Fax 02 70059948
email: direzione@britishinstitutes.it - British Institutes. La scuola di inglese più grande e
diffusa in Europa con oltre 200 sedi su tutto il territorio italiano, ampia scelta di corsi
e soluzioni, storia ed esperienza nel settore formativo. British Institutes è la risposta che
cerchi per conoscere la lingua 'universale': l'inglese, per un aggiornamento professionale,
per un esame scolastico od universitario. Chi Siamo: Associazione culturale per la
diffusione della lingua e della cultura inglese, nasce nel 1973 ed opera sul territorio
nazionale con le sue sedi. Opera come Ente di formazione accreditato secondo la
normativa UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione e l’erogazione di corsi di lingua da
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oltre 10 anni. Opera con autorizzazione ministeriale ed organizza corsi di studio per
bambini, ragazzi, adulti e per ogni esigenza-studio, lavoro, tempo libero. In particolare si
rivolge al settore scolastico per la formazione linguistica di studenti e docenti e al settore
professionale e d’impresa. Ai docenti sono riservati corsi di formazione e aggiornamento
secondo la direttiva MIUR n. 90/03 con rilascio di specifica attestazione utile per
l’esonero.La Missione: Attraverso il proprio servizio e la propria professionalità, British
Institutes vuole trasmettere e divulgare la lingua inglese. L’inglese del mondo reale e della
quotidianità per dare a tutti opportunità di crescita personale e professionale, per
abbattere tutti i limiti e le barriere. Per far sì che ciascuno possa diventare reale parte
integrante della realtà moderna in cui la comunicazione è cardine di ogni processo ed
evoluzione. Perché il nostro obiettivo è trasmettere un inglese di alto livello. L'inglese
che serve nel mondo reale. Cosa significa questo? Non solo imparare una lingua.
Significa crescita professionale e personale, poter credere nelle proprie
ambizioni, conversare e capire chiunque, abbattere un limite. Significa diventare
realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la comunicazione è cardine di
progresso ed evoluzione. Il Tuo Primo Passo: Verifica il tuo inglese dovunque e in
qualsiasi momento per verificare le tue conoscenze linguistiche attraverso il nostro
► TEST ONLINE . E’ gratuito ti consente anche di valutare le tue capacità di ascolto.
► CONTATTA LA SEDE PIU' VICINA per ricevere informazioni su prezzi, didattica e
orari dei corsi - Per i tesserati a logo Asso Cral, sconto del 10% sui corsi collettivi - 5%
sugli individuali
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Sconto : v. trafiletto

| » Visita il sito proprietario

BRITISH INSTITUTES - Avezzano

BRITISH INSTITUTES - Chieti

Via Garibaldi, 133 Avezzano (AQ)
Tel 0863 20380 · E-Mail: avezzano@britishinstitutes.it

Viale Abruzzo, 444 Chieti (CH)
Tel 0871.574728 · E-Mail: chieti@britishinstitutes.it

P.Iva 0147380669

P.Iva 02249680691

BRITISH INSTITUTES - Giulianova

BRITISH INSTITUTES - L'aquila

Via N. Sauro, 43 Giulianova (TE)
Tel 085 8007600 · E-Mail: giulianova@britishinstitutes.it

S.S. 80 - km 2,320 L'aquila (AQ)
Tel 0862 311877 · E-Mail: laquila@britishinstitutes.it

P.Iva 01663570677

P.Iva 01207860667

BRITISH INSTITUTES - Pescara

BRITISH INSTITUTES - Teramo

Via P. Lanciano, 78 Pescara (PE)
Tel 085 4214343 · E-Mail: pescara@britishinstitutes.it

Via Badia, 23 Teramo (Te)
Tel 0861/219199 · E-Mail: teramo@britishinstitutes.it

P.Iva 01148670688

P.Iva 01745740678

DEUTSCHE BANK EASY
Categoria: Banche - Regione: Lombardia
Direzione Generale Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano NURSIND PESCARA – Via Luciano Berio n° 1 – Manoppello (pe) cap 65024
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Telefono: 02.4024.1 - Deutsche Bank Easy è la divisione di
Deutsche Bank Italia creata per rispondere in modo pratico e
conveniente alla gestione quotidiana del credito e alle esigenze
bancarie di base. Nata dall’esperienza e dal know how
di Prestitempo e Deutsche Credit Card, la nuova linea di
business propone alla clientela un modello innovativo di banca
leggera. Integrazione dei servizi, convenienza, semplicità: sono
queste le caratteristiche distintive di Deutsche Bank Easy, che
risponde alle esigenze del cliente con un’offerta flessibile e
completa di prodotti e servizi di light banking, tra cui:
db contocarta, la carta prepagata ricaricabile con iban (canone
annuo ZERO per tutti)
Prestiti
Finanziamenti
Carte di Credito
Risparmio
Assicurazioni
Con Deutsche Bank Easy, la forza e la solidità di Deusche Bank
si uniscono alla semplicità e all’accessibilità di una banca
leggera. Per i tesserati a logo Asso Cral : Canale preferenziale
per il rilascio della carta prepagata gratuita db contocarta.
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Scopri come cliccando su visita la pagina.
Sconto vedi trafiletto | » Visita la pagina | » Visita il sito
proprietario
PRENOTAZIONI ON LINE - Musei Statali

Tariffe agevolate on-line.

ROMA

Ingresso a 12 € invece di 16, 1 € per DVD Tesori del Vaticano invece di 9,90
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Modalità di acquisto : solo ed esclusivamente presso le casse dei Musei Vaticani (senza fare la fila)
IMPORTANTE : per potere accedere agli sconti è necessario possedere la immagine standard della Tessera Asso Cral da
presentare alle Biglietterie dei Musei. Chi ne fosse sprovvisto può stamparsi direttamente la TESSERA per accedere al
beneficio della Convenzone. Completata la procedura riceverà direttamente sulla propria casella di posta, l'immagine da
stamparsi ed esibire alle Biglieteria. ► STAMPA LA TESSERA
►

- Prezzi dei Biglietti : adulti € 16,00 - ridotto (6-18 anni) € 8,00 - 0-6 anni free - Ogni biglietto prevede una aggiunta di € 4.00

Copyright
Governatorato
dello Stato
della Città del
Vaticano Direzione dei
Musei. Tutti i
Diri.

per diritti prenotazione per evitare di fare la coda.
La Convenzione prevede il rilascio della tariffa agevolata di € 12,00( invece di €16,00 – sconto del 25%) +€ 4,00 di diritti di
prenotazione per potere accedere direttamente senza fare la fila, +€1,00 per l'acquisto agevolato del DVD "I Tesori del
Vaticano - Arte e Fede" ( invece di € 9,90 : una occasione unica per apprezzare la bellezza delle Opere d'arte dei Musei
Vaticani e magari per fare un regalo agli amici - Sconto totale del 43%) . Ogni tessera a logo Asso Cral consente l’accesso
a 2 biglietti agevolati.
- Orario

Musei Vaticani: 09.00 - 18.00 dal lunedi al sabato ( ultimo ingresso ore 16.00)

Viale Vaticano,
00165 Roma
Roma - Lazio

www.museivaticani.va - accoglienza.musei@scv. -- Tel: +39 06 6988.4676

NUTRIWELL SHOP
Via Aldo Moro, 34. - Strada Tiburtina località Sambuceto - 66020 Chieti – Tel.
085.4463370 - cell. 3273760376 - Mail info@nutriwellshop.it Cultore della sana ed
equilibrata alimentazione, Nutriwell Shop, propone un ventaglio di eccellenti prodotti a
ridotto apporto calorico per ogni momento della giornata: a colazione, con i plumcake,
biscotti e muffin, a pranzo e a cena con la pasta e il riso, i savoiardi per uno spuntino
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goloso, il pane e i toast per dei sandwich proteici e ancora grissini, cracker e crostini come
accompagnamento durante il pasto. Tutti i prodotti sono realizzati con ricche miscele di
proteine e fibre vegetali in sostituzione della quasi totalità di carboidrati e zuccheri
aggiunti. Per tali ragioni, anche a coloro che devono seguire un regime alimentare
controllato, per motivi di salute come le persone in sovrappeso o con necessità di
mantenere basso l’indice glicemico o per motivi di linea come gli sportivi, è consentito
consumare pane, pasta e tanti altri prodotti da forno delle nostre linee
(Ciaocarb e Nutriwell) senza più tante rinunce. La Nutriwell Shop offre a tutti la
possibilità di coniugare educazione alimentare con il piacere della tavola. Inserendo il
codice sconto ASSONUT in fase di acquisto dal sito, per i tesserati Asso Cral Italia
sconto 8% in denaro o 12% in prodotti sul totale acquisti.
Sconto : vedi trafiletto

| » Visita il sito proprietario

TOYS CENTER
Categoria: Articoli da bambini e giocattoli - Regione: Nazionale
Toys Center, leader nella distribuzione di giocattoli, giochi elettronici, articoli per la
prima infanzia e puericoltura, grazie ad una convenzione rilasciata ad Asso Cral
Italia, offre a tutti i suoi tesserati: la possibilità di scegliere i propri doni tra il più
vasto assortimento presente oggi sul mercato, nonché di entrare in un circuito di
premi e promozioni valide tutto l’anno. Sarà possibile sottoscrivere la NUOVA
CARD TOYS CLUB sia nei Toys Center, sia su www.toysclub.it La nuova Toys
Card darà diritto in tutta Italia, a chi la presenterà insieme alla Tessera ASSO
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CRAL, ad ottenere uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati. (Convenzione non
cumulabile con buoni acquisto o buoni sconto).
Sconto vedi trafiletto | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario
SUPERSERVICE - Esperti in pneumatici e servizi per l'auto
Categoria: Pneumatici - Regione: Lazio
Viale delle Arti, 151 00054 Fiumicino, (RM) Tel. 06 658471 - 02 57521 Fax 06 65847231 - 02
89269044 mail:superservice_italia@goodyear.com SuperService è la Rete di oltre 300
rivenditori selezionati da Goodyear eDunlop nella vendita e assistenza nei pneumatici e servizi per
l'auto. Sui pneumatici Goodyear e Dunlop acquistati nei centri SuperService previa indicazione
"Convenzione ASSO Cra " sarà possibile avvalersi di sconti del 47%sui prezzi di listino e
dell'esclusiva assicurazione che garantisce la sostituzione gratuita del pneumatico in caso di
danneggiamento, valida fino ad un anno dall'acquisto. Trova il Rivenditore più vicino a te
suwww.superservice2000.it oppure telefonando al Numero Verde 800.800.871 dal Lunedì al
Venerdì 9.00-13.00 14.00-18.00
► Clicca per scoprire la promozione invernale (offerta valida fino al 30 novembre)
Sconto 47%

| » Visita il sito proprietario

Ora scegli il tuo professionista! Ecco i Centri SuperService
più vicini a te
Clicca sul Centro che hai scelto e accedi alla pagina del Rivenditore:
SABLONE LIBERATO SNC VIA MARE ADRIATICO 77, S. TERESA DI SPOLTORE
Questo gommista dista circa 2,22 km dal punto indicato
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DS PNEUMATICI DI DI SILVESTRE LUIGI Via Vestina,133, MONTESILVANO
Questo gommista dista circa 15,41 km dal punto indicato

F.LLI MASCITTI SAS CALDARI STAZIONE 2, ORTONA
Questo gommista dista circa 35,28 km dal punto indicato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEURO - Patronati e CAF in tutta Italia
Sede Nazionale Via Nomentana, 133 sc. B 4° p. - 00161 Roma - Tel. 06 4403347 - Fax 06 44258377 mailsegreteria@confeuro.it - La CONFEURO,
Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei, è una organizzazione autonoma e apolitica che, attraverso le sue strutture,
operanti sul territorio nazionale (escluso CAF Milano, Via Boltraffio, 7), fornisce una varietà di servizi caratterizzati da un'alta qualità professionale e da un
rapporto diretto e schietto con il cittadino: Patronato Labor - soggetto privato di pubblica utilità in grado dioffrire gratuitamente servizi altamente
qualificati. Svolge compiti di tutela nei confronti di tutti i cittadini, lavoratori e pensionati per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere e natura
previste dalle norme vigenti in materia di danni alla salute causati dal lavoro, previdenza e di assistenza sociale. Caf Labor s.r.l. - impegnato a favorire la
semplificazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Fornisce agli iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza
personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Per i tesserati Asso Cral sconto fino al 50% - Per maggiori informazioni e per
appuntamenti presso la sede Confeuro più vicina a te telefona al numero 06/4403347
Sconto 50%

| » Visita il sito proprietario

LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO
Categoria: Librerie - cartolibrerie - Regione: Toscana
50139 Firenze -via Bolognese, 165 -Tel. +39 055 50621 Fax +39 055 5062299 - Giunti al Punto è la prima catena di
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librerie in Italia per numero di punti vendita – oltre 160 - distribuiti su tutto il territorio nazionale. La proposta di titoli
presente in ciascuna libreria dedica ampio spazio alla manualistica (dal fai da te alla cucina, dal fitness al tempo
libero, ai rimedi naturali) e ai libri per ragazzi, ma anche alle ultime novità editoriali, incontrando un interesse sempre
maggiore da parte del pubblico, sia per la completezza dei contenuti che per la capacità di interpretare le nuove
tendenze del mercato. Elenco completo delle librerie Giunti al Punto. La convenzione con Asso Cral prevede uno
sconto del 15% su tutte le pubblicazioni e del 10% sul settore "non libro". Per potere usufruire degli sconti il
tesserato a logo Asso Cral dovrà richiedere la “Giunti Card Club” seguendo una delle seguenti procedure: 1 Scaricare e compilare l’apposito modulo di richiesta (personalizzato Asso Cral ) . Consegnarlo poi in una
qualsiasi libreria del circuito GAP ( “Giunti Al Punto”) la quale provvederà ad inviare gratuitamente a casa del
richiedente la carta servizi. 2- Richiedere e compilare il modulo di sottoscrizione direttamente nelle Librerie
GAP, dopo avere mostrato la Tessera a logo Asso Cral. La "Giunti Card Club" è riservata esclusivamente ai tesserati
a logo Asso Cral e non è cedibile. Convenzione valida fino al 30.12 2016
Sconto 15% | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario

MERCATONE UNO – GRANDE
DISTRIBUZIONE ARREDAMENTO.
Categoria: Arredamento - mobili - illuminazione - Regione: Emilia Romagna
Via Molino Rosso, 9C 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 634111 Fax 0542 634101
mail:pamela.bianconi@mercatoneuno.it Mercatone Uno, l’Universo del Risparmio. Oltre 90 punti vendita in tutta Italia con
un ventaglio di offerta eccezionale. La nostra mission: Soddisfare le esigenze di consumo della famiglia legate ai beni
per la casa e il tempo libero con una formula conveniente:
- Mix merceologico finalizzato a rendere esplicita la convenienza dell’offerta
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Assistenza al cliente a supporto del processo decisionale d’acquisto
- Rete distributiva capillare ed efficiente
- Offerta di servizi diversificati (progettazione, assistenza post-vendita, Finanziamenti ecc.) .
Per usufruire degli sconti il tesserato a logo Asso Cral o CISL dovrà scaricare, stampare e presentare alle casse il BUONO
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SHOPPING dedicato, unitamente alla Tessera o bollino che attestino l’appartenenza ai circuiti Asso Cral . Gli sconti
rilasciati sono:
5% : Mobili (cucine, soggiorni, bagni, salotti, camere, camerette, materassi, …)
Complementi d’arredo (illuminazione, tappeti, mobiletti multiuso, quadri, …)
3% : Elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, …)
Audio Video (televisori, hi-fi, home theatre, …)
Casalinghi (cottura, tavola, pulizia della casa, …)
Fai da te (mesticheria, ferramenta, giardinaggio, …)
Tempo libero (biciclette, scooter, valigeria, giocattoli, cartoleria, profumeria, …)
Tessile casa (tessile letto, cucina, arredo casa, bagno)
Borsari Sport (abbigliamento ed attrezzatura sportiva delle migliori marche)
Oro (preziosi, orologi, argenteria, …)

Sono esclusi gli articoli di Telefonia, Abbigliamento e altri articoli eventualmente già in promozione. L’iniziativa ha
validità fino al 31/12/2016.
► Cerca il Punto Vendita più vicino a te
► Scarica il BUONO SHOPPING
Sconto 5% e 3% | » Visita la pagina | » Visita il sito proprietario

NURSIND PESCARA – Via Luciano Berio n° 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@nursind.it - www.nursind.it - fax 085.9943084 - cell.320.3134105-- 333.4125508
pagina _____ di _____

