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C  O  N  V  E  N  Z  I  O  N  I 
 

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA Codice Convenzione 25692 Carabinieri e Soci Anc.                
 

 

Abbigliamento Uomo e Donna “Fratelli Risaliti”- Via Dalmazia n.279 e n.328 di Pistoia – Sconto 25% su  

tuttol’abbigliamento presente nei suddetti punti di vendita.  

Italiana Assicurazioni - Bini e Chiti, Viale Adua 217/B Pistoia: Sconto dal 35% al 45% su polizza auto; 25%  

su Polizze casa; 25% su polizze infortuni. (La polizza auto comprende anche le seguenti garanzie:  

Rinuncia rivalsa, cristalli, ripristino airbag, r.c.t. trasportati, r.c.t. incendio, ripristino serrature per scasso). 
 

 

Ottica Belvedere -Dr. Paolo Taddia – Visita gratis misurazione della vista con valutazione acutezza visiva; 

Sconto 50% per montature con lenti; per occhiali da sole  e  per lenti a contatto e prodotti di manutenzione.  

Ottica Bruni - Cav. Alici – Sconto 25% per montature con lenti; Sconto 15% per occhiali da sole  e 10% per  

lenti a contatto e prodotti di manutenzione.  

Studio Dentistico - Dr. Luca Fedi Via Macallè, 10/A di Pistoia Sconto 20% su tariffe professionali dello Studio,  

senza distinzione di tipo e natura, più 40% per una seduta di igiene orale e visita specialistica di controllo. 

Medico Odontoiatra: Dott.ssa Cristina Prado Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria, con studio in Via  

Alberto Giacometti 15 di Pistoia -sconto 10% sui protesici e del 20% su tutti gli altri Prima visita ed igiene €50.  

Odontoiatria per bambini dai tre anni all’adolescenza – prevenzione nella crescita - Dr.ssa Serena Ferroni presso 

lo Studio Dentistico Dr. Umberto Bartolomei ,Via della Madonna, 105 di Pistoia – Sconto del 20/22% su tariffe  

agevolate per i figli e nipoti degli iscritti Anc di Pistoia.  

Farmacia Scorcelletti di Pofferi -Via Porta a Borgo n.110 - Sconto 20% su tutti i farmaci da banco OTC, SOP e 

Dermocosmesi (Vichy, La Roche Posay,  ilasctil, Avene, Caudalie, Nuxe  e Eucerin);  Sconto 30% su Apparecchi 

Elettromedicali Artsana; Sconto 15% su Calzature, Sanitari e Prodotti Chicco. 

Farmacia Vannucci -Via degli Orafi 41 di Pistoia - Sconto 20% su tutti i farmaci OTC da banco ; Sconto 15% su  

tutti gli apparecchi elettromedicali e prodotti dermocosmetici; Sconto 20% su Presidi  e materiale da medicazione. 
 

Pizzeria IL VELIERO -Via Vergiolesi 2- tutti i giorni della settimana escluso il Sabato - Menù tricolore (Antipasto  

Toscano - Pizza a scelta fra: Marinara, Margherita, Napoli, Prosciutto cotto,Wustel,Bianca - Bevanda piccola € 10,00.  

Solo Pizza e bibita € 8,00. Menù alla carta Sconto 10 %  . 

Parrucchiere  Uomo/Donna “HAIR DESING” -Viale Adua 217/C di Pistoia - il Martedì, Mercoledì, Giovedì e  

Venerdì: Capelli uomo taglio € 10,00 con shampoo € 12,00; Capelli donna taglio € 13,00,  messa in  piega € 15,00  

compreso Shampoo,Lozione, Fissaggio e Balsamo  (Capelli lunghi + 2 €uro). Sconto 25% su tutti gli altri prodotti 

 (Tiraggio, Tinta,  Meches e Frizione). 

Centro Orafo Pistoiese - Viale Adua n.223 di Pistoia – Sconto 20% su Gioielleria di base (firme 10%), Sconto 15%    

su Oreficeria, Sconto 20% su Bigiotteria Argento. 

Brandini - Fiat - Sconto 7% per acquisto vetture dei 3 marchi + campagne e incentivi mensili della Casa;   

Sconto 25%Su Mano d’opera per lavori di officina; Sconto 20% su ricambi e lubrificanti.   

Movida @Phone – telefonia- eventi di Alessandro Bindi, Via P. Antonini, 1/a di Pistoia – sconto del 4% su prodotti  

di telefonia mobile e del 10% su accessori ed org. eventi  

SMS Hosting i-contact srl, Via Simonetti, 48 Pistoia servizi professionali per l’invio e la ricezione di SMS via internet 

(Mobile marketing), sconto del 15% sull’acquisto del primo pacchetto, aggiuntivo alle eventuali promozioni. 

Agenzia Tucci Immobiliare: Gem. Pietro Tucci, Via Dalmazia ,363 PT – Sconto 15% sulla mediazione e 

compravendita  e per la locazione e l’affitto degli immobili. Sconto anche su una stima redatta con le relative verifiche. 

LibreriaVia Laura, Corso Gramsci,73 - ACQUISTO e VENDITA di libri usati e nuovi convenzione in Sezione. 

Studio Legale Avv. Manuela Guzzo e Avv. Roberto Guzzo –con sede ad Agliana (PT), Via  Don Lorenzo Milani,28 

Offre quotidianamente la propria assistenza legale presso i Fori di Pistoia, Prato e Firenze, nel diritto amministrativo, 

nel diritto civile, nell’infortunistica (danni materiale e lesioni personali),  nel diritto di famiglia e minorile, in materia 

d’eredità e successioni nel diritto del lavoro e nella redazione  personalizzata della contrattualistica, primo consulto 

legale totalmente gratuito e senza impegno. Sconto minimo del 30% rispetto alle tariffe normalmente praticate per 

l’attività forense, giudiziale e stragiudiziale. Dettagliata consulenza e agevolazioni in Sezione.  
 

Geometra Pisaneschi Samuele Via larga n.2/f di Pistoia Sconto dal 20 al 30% su prestazioni  professionali di 

Geometra:perizie tecnico estimative di fabbricati e terreni; perizie giurate; consulenze  ipotecarie e catastali; assistenza 

contrattuale,comprensiva di verifiche urbanistiche, catastali e redazione di relazione tecnica per stipula atti notarili; 

 rilevamenti topografici planimetrici e altimetrici di terreni; predisposizione e presentazione pratiche catastali e 

denuncie  di successione; progettazione e redazione di pratiche edilizie di qualsiasi genere.  
TUTTO PER LA TUA SPAMPANTE - Eco Store V.le Attilio Frosini 74 Pistoia: sconto 15% su cartucce, toner, 

ricariche e carta + scoto 10% su servizi di assistenza tecnica su PC, su stampanti e su servizio stampa e fax. 
 

  Porrettana =====Gomme======  
Massimo Gandolfi  Sales Manager Tel. 0573 903268 Filiale di Pistoia Via Modenese, 63 

Sconto Extra 10% a PN da listino prezzi già scontati. 


