agevolazioni tessera Amici 2018/2019
Sottoscrivendo la tessera 2018/2019, al costo di € 20, gli AMICI de La Baracca - Testoni
Ragazzi hanno diritto a sconti e agevolazioni per tutta la famiglia:
> Agevolazioni sulla prelazione
Una finestra di prelazione online riservata agli abbonati della stagione passata
> Agevolazioni sui nuovi abbonamenti
Periodo riservato per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti
> Riduzioni e convenzioni
Riduzioni su biglietti e abbonamenti
Riduzioni sull’iscrizione ai laboratori
Convenzioni presso esercizi commerciali della città
(La tessera è valida fino al 1 agosto 2019)

Informazioni tel. 051 4153718
dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00
informazioni@testoniragazzi.it

esercizi commerciali convenzionati
Assicoop Bologna metropolitana
Agenzie UnipolSai Assicurazioni
www.assicoop.it
Consulenze assicurative gratuite, condizioni tariffarie
agevolate, compresa possibilità di mensilizzazione dei premi a
tasso zero. Informazioni e prospetti sul sito www.unipolsai.it
e presso tutte le agenzie Assicoop Bologna Metropolitana.

Berberè Pizzeria
via Giuseppe Petroni, 9 (Bologna) tel. 051 2759196
www.berberepizza.it
Pizze con farine macinate a pietra e ingredienti biologici
e stagionali. Impasti preparati tutti i giorni con pasta
madre viva, fermentazione di 24 h a temperatura ambiente
controllata che rende la pizza molto più digeribile e buona.
Sconto del 10% escluse promozioni già in vigore e formule pranzo

Cané, i parrucchieri
via Carlo Porta, 5/E (Bologna) tel. 051 320025
via Schiavonia, 6 (Bologna) tel. 051 220977
www.canhair.it
Sconto del 10% su tutti i servizi
Sconto del 20% sul taglio bambini

Cà shin
via Cavaioni, 1 (Bologna) tel. 051 589419
www.ca-shin.com
A soli 10 minuti dal centro storico si trova Ca’ Shin: un
casolare reinventato in cui la cultura e la cucina si fondano
nel rispetto della natura.
Sconto dell’8% presso il ristorante
Sconto del 10% sui campi estivi

In Avanscoperta
via Emilia Levante, 35/b (Bologna) tel. 051 9910551
www.inavanscoperta.it
Negozio di abbigliamento naturale per bambini.
Sconto del 10% sugli acquisti di abbigliamento

Les Libellules
via San Vitale, 36/G (Bologna) tel. 0514120393
leslibellulesnegozio (facebook)
leslibellules.bologna (instagram)
Atelier di abiti sartoriali pièces uniques per bambini.
Sconto del 10% sugli acquisti

Le Twins
via XXI Aprile 1945, 7/B (Bologna)
letwinser (facebook e instagram)
Negozio di abbigliamento per bambini.
Sconto del 10% sugli acquisti

Libreria Giannino Stoppani
via Rizzoli, 1-F (Bologna) tel. 051 227337
gianninostoppanilibreria.net
Libreria specializzata per bambini e ragazzi.
Sconto del 10% sugli acquisti

Librerie Coop
www.librerie.coop.it
Catena di librerie progettata e realizzata da Coop Alleanza 3.0.
Sconto del 10% sull’acquisto di libri per ragazzi presso tutti
i punti vendita

Mu-nari, leggere è un gioco

via Dè Monari, 1/a-1/b (Bologna) tel. 051 2960976
www.discoramabologna.it
Negozio di musica.
Sconto del 10% sugli acquisti

via Salvo d’Acquisto, 6A (San Lazzaro di Savena - BO)
tel. 051 4842683
www.mu-nari.it
Libreria indipendente per l’infanzia, negozio di giocattoli in
legno e giochi didattici, scientifici, creativi.
Sconto del 10% sugli acquisti

Farmacia Al Sacro Cuore

Centri Medici UniSalute

Discorama

Via Matteotti, 29 (Bologna) tel. 051 356945
info@farmaciasacrocuore.it
FarmaciaSacroCuore (facebook)
Specializzati in prodotti e servizi per il benessere e
prevenzione per tutta la famiglia.
Consegna a domicilio gratuita nel Comune di Bologna.
Sconto del 10% su tutti i prodotti e servizi
Tessera fedeltà accumulo punti con possibilità di avere
sconto del 20% su una spesa minima di 50€.

tel. 051 505990
prenotazioni@centrimediciunisalute.it
www.centrimediciunisalute.it
Un pool di professionisti della salute per ogni necessità.
Prenotazioni e informazioni: tel. 051 4161711
Sconti dal 10% al 40% su visite specialistiche, odontoiatria,
visita pediatrica... (Maggiori dettagli sul nostro sito)
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