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Abbigliamento e accessori 

Liverani Abbigliamento Lugo 

Via Mentana 1, Lugo 

0545 35948 

www.liveraniabbigliamento.com, liveranilugo@alice.it 

Dal 1922 Liverani Abbigliamento è un punto di riferimento per chi vuole un abbigliamento di classe. 800mq di 

negozio dedicati all’uomo sapranno soddisfare ogni esigenza: abbigliamento quotidiano, cerimonia, abiti 

sposo, lauree e ampie proposte per divise aziendali. Vestiamo dalla taglia 44 alla taglia 84. 

• 20% di sconto su tutto l’abbigliamento, esclusa la cerimonia (non cumulabile con altri sconti) 

Cortoni 

Via Corrado Ricci 31, Ravenna 

0544 213584 

www.cortoni.it, info@cortoni.it 

Da oltre 70 anni nel centro storico di Ravenna, proponiamo capi di Abbigliamento uomo donna 

delle migliori marche con possibilità di confezionamento di abiti e camicie su misura. 

• 15% di sconto sui prodotti non in saldo 

Pace 

Via Fratelli Lumière 61, Ravenna 

0544 464555 

www.paceprofessional.it, vendite@paceprofessional.it 

L'Azienda, nata nel 1966, si è specializzata nella produzione di abbigliamento professionale e forniture di 

biancheria piana, calzature e tessuti per strutture sanitarie, enti pubblici, strutture ricettive, e molto altro. Dal 2010 

ha ampliato la propria attività con la produzione di articoli & apparecchi per medicina. 

• 10% di sconto sui prezzi di listino 

Sport Shop 

Vicolo Tacchini 35, Ravenna 

0544 464338 

www.sport-shop.it, info@sport-shop.it 

Sport Shop è il nuovo punto vendita dedicato all’abbigliamento fitness, tempo libero, scarpe 

sportive e accessori per tutte le discipline. 

• 30% di sconto su tutti i prodotti (non cumulabile con altri sconti) 

Vesti Works 

Via Dell’Industria 13, Cervia 

0544 965179 

www.vestiworks.it, info@vestiworks.it 

Professional Wear: abbigliamento da lavoro, ad alta visibilità, alberghiero, antifreddo, 

promozionale, tecnico, antifortunistica, ospedaliero, antipioggia, divise professionali. 

• 10% di sconto su tutti gli articoli ad esclusione di articoli in stock o offerte 
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Ambulatori e strutture sanitarie 
Centro Iperbarico 

Via Augusto Torre, Ravenna 

0544 500152 

www.iperbaricoravenna.it, segreteria@iperbaricoravenna.it 

Centro Iperbarico Ravenna, struttura sanitaria poliambulatoriale privata accreditata SSN. Specializzata nel 

trattamento con le camere iperbariche e Centro Cura Ferite Difficili. 

• 10% di sconto su tutte le prestazioni di medicazioni avanzate e esami strumentali 

• 10% di sconto dal tariffario della medicina rigenerativa. Escluse le prestazioni in regime SSR 

• 10 % di sconto dal tariffario su tutte le prestazioni di ossigeno terapia iperbarica. Escluse tutte le prestazioni in 

SSR 

• 10% di sconto dal tariffario sulle visite di idoneità subacquea ricreativa. Escluse tutte le prestazioni in SSR 

• 10% di sconto dal tariffario per le prestazioni podologiche. Escluse tutte le prestazioni in SSR 

Centro Medico Fisios 

Via Etna 39, Ravenna 

0544 470046 

www.fisios.it, centromedico@fisios.it 

Il Centro Medico Fisios ha iniziato la propria attività nel 1991 come Poliambulatorio diagnosticoterapeutico in 

regime privato. Nel corso degli anni è stato oggetto di diverse trasformazioni, integrando costantemente i servizi 

offerti in funzione del continuo evolversi delle tecnologie e metodologie. 

• 10% di sconto su fisiokinesiterapia e terapie riabilitative 

• 10% di sconto su visite specializzate (ad esclusione delle visite di medicina dello sport e intramoenia) 

• Promozioni: - ecografie, ecocardiografie, ecodoppler € 45,00 - esami ematici a tariffe scontatissime 

• Sconti terapie estetiche: - pressoterapia una seduta da 50 min. € 15,00 - cavitazione una seduta da 60 min. € 

50,00 - epilazione definitiva 

Domus Nova—San Francesco Ospedali Privati Accreditati SSN 

Via Paolo Pavirani 44, Ravenna—Via Amalasunta 2, Ravenna 

0544 508311 

www.domusnova.it, domusnova@domusnova.it 

Ospedali Privati della Comunità ravennate integrati nel Servizio Sanitario Nazionale. 

• 15% di sconto su visite specialistiche ed esami diagnostici 

• 10% di sconto su prestazioni odontoiatriche 

• 10% di sconto su tariffe di ricovero a pagamento 
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Ambulatori e strutture sanitarie 

Fisioequipe 

Via Delle Orchidee 9, Cervia 

0544 971658 

www.fisioequipe.net, fisioterapiaequipe@libero.it 

I nostri servizi: massofisioterapia e riabilitazione, terapia fisica, palestra e piscina riabilitativa con 

metodo INACQUA, corsi in piscina per gestanti e bambini fino a 6 anni, medicina dello sport, 

ortopedia e traumatologia, poliambulatorio, check-up motorio posturale, osteopatia, trattamenti 

drenanti post-chirurgici in chirurgia estetica 

• 10% di sconto su tutte le prestazioni riabilitative e fisioterapiche 

Osteolab 

Piazza Caduti sul Lavoro 9, Ravenna 

0544 590852 

www.osteolab.it, info@osteolab.it 

Osteolab è da più di vent’anni un punto di riferimento nel settore a Ravenna e provincia. Il centro 

vanta tecnologie all’avanguardia e un’equipe medica eccellente. Il nostro obiettivo è da sempre 

solo uno: esserci per il paziente, dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura. 

• 10% di sconto su tutte le visite e prestazioni, escluse quelle in regime di intramoenia 

Physiomedica 

Via Marcello Malpighi 150, Faenza 

0546 622031 

www.physiomedica.it, info@physiomedica.it 

“Intervenire in modo globale”, ecco la grande innovazione! Physiomedica è dotata di 

ambulatori, box terapici, palestre e vasche terapeutiche per offrire un tempestivo e mirato servizio 

di diagnosi e terapia. Dispone di una squadra affiatata ed esperta, di attrezzature moderne e 

spazi adeguati che garantiscono una consulenza diagnostico-terapeutica personalizzata. 

• 10% di sconto sulle terapie riabilitative 

• Riduzione da 100€ a 60€ sulla visita specialistica fisiatrica 

• Riduzione da 90€ a 72€ sulla visita specialistica oculistica 

Poliambulatorio Saba 

Via Ubaldo Comandini 12, Ravenna 

0544 272667 

www.centrosaba.it, poliambulatorio.saba@centrosaba.it 

Il Laboratorio SABA nasce nel 1981 a Ravenna e nel 2002 viene assorbito dal Poliambulatorio 

SABA. Scopo del poliambulatorio è fornire all’utente un servizio tempestivo ed appropriato alle 

proprie esigenze sanitarie. 

• 10% di sconto su tutte le prestazioni da tariffario 
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Ambulatori e strutture sanitarie 

Rone-For Terapia 

Piazza XIII Giugno 8, Lugo 

0545 341119 

roneforterapia@gmail.com 

Ambulatorio privato di fisiokinesiterapia 

• 15% di sconto su: elettroterapia, radar, ultrasuoni, laser, magnetoterapia, massaggio, 

rieducazione funzionale, tecarterapia 

• 10% di sconto sulle tariffe delle prestazioni medico fisiatriche: mesoterapia, manipolazioni, 

onde d’urto, visita 

Baggioni Arredamenti 

Via Caroli 13, Reda di Faenza 

0546 639295 

www.baggioniarredamenti.it, lorenzo@baggioniarredamenti.it 

A Reda di Faenza, nel cuore della Romagna, da oltre 40 anni! In questi anni abbiamo servito tante giovani 

coppie e i loro figli vengono oggi a progettare da noi la loro nuova casa. Il passaparola è la nostra miglior 

pubblicità e quando sono i genitori a raccomandarci ai figli non c'è per voi garanzia migliore e per noi 

soddisfazione più grande. 

• 5% di extrasconto oltre al normale sconto applicato 

Arredamenti per casa e ufficio 

Casadio Salotti 

Via Giuseppe di Vittorio 7, Russi 

0544 581338 

www.casadiosalotti.it, info@casadiosalotti.it 

Divani e composizioni angolari (anche su misura) al miglior rapporto qualità-prezzo. 

• 15% di sconto sui divani in pronta consegna 

• Buono acquisto per un divano a prezzo di costo (a scelta fra cinque modelli in pronta consegna) 

Gasperoni Design 

Via Casette 1, Cervia 

0544 965278 

www.fratelligasperoni.it, info@fratelligasperoni.it 

Da oltre 30 anni arrediamo su misura la tua casa e la tua attività. Mettiamo a disposizione tutta la 
nostra esperienza per offrire un servizio di consulenza e progettazione personalizzata per abitazioni 
private come cucine, camere da letto, bagni e attività commerciali come mobili ufficio, bar, 
ristoranti e hotel. 

• 10% di sconto su arredamento cucina e arredi vari su misura, compresi elettrodomestici 

• 30% di sconto su porte in legno e laminato, zanzariere fisse e scorrevoli 

• 35% di sconto su blindati, infissi in PVC e legno, grate, cancelletti e inferiate atintrusione 
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Assistenza domiciliare 
Adiura 

Via Ravegnana 79, Ravenna 

327 5308774, 327 5308774 

www.adiura.com, info@adiura.com 

Non solo badanti a Ravenna: Adiura è il primo esempio di assistenza privata a tutto tondo. I nostri servizi 

selezionati, referenziati e garantiti nascono per dare una risposta concreta ed efficace alle nuove esigenze della 

società, integrando o completando le prestazioni socio-sanitarie usuali. 

• 15% di sconto sull’assistenza infermieristica 

• 15% di sconto sull’assistenza con badanti residenziali a domicilio e in struttura o a domicilio  a ore   

• 15% di sconto sulla fisioterapia riabilitativa 

iRiparo Ravenna 

Via Maggiore 85, Ravenna 

0544 200880 

ravenna.iriparo.com 

Vendita Cover e accessori smartphone, tablet e PC, riparazione smartphone e tablet, assistenza 

consolle fisse e portatili, assistenza su PC fissi e portatili. 

• 10% di sconto sugli accessori 

• 10% di sconto sulle riparazioni Apple 

Assistenza e riparazione smartphone e tablet 

Albonetti 

Via Firenze 559, Errano—Faenza 

0546 43121 

www.albonettisnc.com, alfalb@libero.it 

Albonetti nasce negli anni '50 come piccola officina generica, per poi specializzarsi sui tosaerba. 

Da allora l’azienda offre prima di tutto un servizio di assistenza che garantisce serietà, affidabilità 

e reperibilità dei ricambi. Offre consigli all'acquisto, consegna e ritiro tosaerba ingombranti, 

manutenzioni invernali e ricambi.  

• 5% di sconto su tutti gli articoli esposti in negozio (non cumulabile con altre promozioni attive) 

Attrezzature e prodotti per il giardinaggio 
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Comag 

Via Dell’Artigianato 3, Lugo 

0545 33557 

www.comag-lugo.it, comag@comag-lugo.it 

CO.M.AG. Srl, è specializzata nella vendita di attrezzature e ricambi per l’agricoltura e il giardinaggio: trattori, 
rimorchi, rasaerba e motozappe. L’azienda offre anche accessori per il sistema di irrigazione e strutture per 
vivere al meglio lo spazio esterno, come barbecue e casette in legno. 

• 5% di sconto sulle macchine da giardino (non cumulabile con altre promozioni attive) 

• 10% di sconto sugli accessori da giardino (non cumulabile con altre promozioni attive) 

Attrezzature e prodotti per il giardinaggio 

Auto, moto, bici e servizi correlati 

APA Agenzia Pratiche Automobilistiche 

Via Luigi Masotti 5, Ravenna 

0544 271534 

Www.aparavenna.it, apa@aparavenna.it 

Trasferimenti di proprietà, collaudi e revisioni, rinnovo patenti, pratiche trasporto conto proprio e 
terzi, bollo auto. Agenzia A.P.A., da oltre 50 anni al servizio di automobilisti e autotrasportatori. 

• 15% di sconto sulle competenze da richiedere all’istruzione della pratica 

Avveduti 

Via Luigi Galvani 100, Faenza 

0546 620295 

www.avvedutielettrautofaenza.com, avveduti@hotmail.it 

Dai veicoli industriali ai privati: dal 2003 si occupa di tutti i veicoli con servizi a 360 gradi nel campo 
dell’elettrauto e della meccanica per auto. 

• 10% di sconto su materiale non originale, escluse le batterie (non cumulabile con altri sconti) 

• 20% di sconto sui filtri in occasione del tagliando 

Biessevu 

Via de Crescenzi 5, Faenza 

0546 41048 

www.autofficinabiessevu.com, officinafiatventuri@libero.it 

L'Autofficina Biessevu offre servizi di assistenza per tutte le marche e i modelli di auto, installa 

impianti a gas, a GPL e a metano, garantendo professionalità e competenza. Dal 1970 è officina 

autorizzata Fiat e successivamente anche Landi Renzo. 

• 10% di sconto su ricambi, manutenzione e liquidi veicolo 
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Auto, moto, bici e servizi correlati 

Carrozzeria Autonova 2005 

Via Romea 162, Ravenna 

0544 66777 

www.carrozzeriaautonova2005.com, carrozzeria.autonova@libero.it 

La carrozzeria Autonova 2005 mette a disposizione degli automobilisti un efficiente servizio di carrozzeria, 

caratterizzato da grande serietà e competenza, rapidità e convenienza. La carrozzeria dispone delle 

attrezzature più innovative e performanti per la verniciatura e sostituzione dei pezzi. 

• 10% di sconto sulla manodopera 

• Servizio Auto Sostitutiva gratuito 

Carrozzeria Neri 

Via Cascina 30, Borgo Faina 

0544 497875 

www.carrozzerianeri.it, neri@carrozzerianeri.it 

Dal 1963 la Carrozzeria Neri offre alla propria clientela i migliori servizi in termini di serietà, qualità 

dei lavori eseguiti, efficienza e rispetto delle norme vigenti. Un nome sinonimo di sicurezza. 

• 15% di sconto sui ricambi 

• 20% di sconto sulla manodopera 

Carrozzeria La Nuova Ravennate  

Via Magnani 14, Ravenna 

0544 456772 

lanuovaravennate@libero.it 

Riparazione di ogni tipo di autoveicoli, motoveicoli, gru e piattaforme; servizio auto sostitutiva e 

noleggio pulmino 8 posti; verniciatura a forno; spostamento veicoli con targa di prova. 

• 10% di sconto sul totale del lavoro fatturato 

Carrozzeria Angeli 

Via Marcello Malpighi 8, Faenza   

0546 620217 

www.carrozzeriangeli.it, car-angeli@carrozzeriangeli.it 

La Carrozzeria Angeli, autorizzata FIAT e IVECO, opera da oltre 30 anni nel mercato dell’autoriparazione, 

ponendosi sempre come obiettivo la soddisfazione del cliente. 

• 5% di sconto (massimo 250€) sull’imponibile della riparazione non coperta da rimborso assicurativo 

• trattamento abitacolo con spray igienizzante, sanificante, per interni e impianto a/c a €.40.00 per interventi 

di importo maggiori a 350,00€ 
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Auto, moto, bici e servizi correlati 

Duemme Auto 

Via Augusto Righi 64, Faenza 

0546 794609 

www.duemmeauto.it, info@duemmeauto.it 

A Faenza, Duemme Auto vi aspetta per tagliandi, collaudi, riparazioni auto e molto altro. Inoltre, 

Duemme auto offre noleggi a lungo termine e compra e rivende ogni tipo di auto. 

• 10% di sconto sui ricambi del tagliando 

• 30% di sconto su spazzole tergicristallo 

• 15% di sconto sulle batterie 

• Precollaudi gratuiti. Trattamento di sicuro interesse auto nuove e usate: acquistiamo auto 

usate, effettuiamo perizie gratuite e super valutazioni 

• Consulenza gratuita autonoleggio a lungo termine (possibilità di acquisto flotta aziendale con 

ritiro usato assicurato gratuito) 

Fratelli Bolognesi 

Via Viverone 18, Cervia 

0544 973516 

www.opelcervia.it, info@opelcervia.it 

50 anni di esperienza nel settore dell’autoriparazione di auto di qualunque marca. Impianti GPL e 

Metano Landi Renzo, Esposizione e vendita auto nuove marchio Opel e Hyundai e usato garantito 

di tutte le marche. 

• 20% di sconto sui ricambi per le Opel con più di 4 anni di vita 

• 10% di sconto sulla manodopera per tutte le Opel con più di 4 anni di vita 

Cicli di Buono 

Via Renato Serra 36, Ravenna 

0544 67866 

www.ciclidibuono.it, info@ciclidibuono.it 

Riparazione e vendita di biciclette, accessori e componenti per il ciclo. Restauro di biciclette. 

• 10% di sconto sull’acquisto di biciclette e accessori esposti in negozio (non cumulabile con altri sconti) 

Castagnoli Claudio Elettrauto 

Via Romea 124, Ravenna 

0544 63052 

castagnoli.claudio@gmail.com 

Elettrauto e manutenzione aria condizionata a Ravenna. 

• 10% di sconto su materiale e manodopera (non cumulabile con altri sconti) 
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Auto, moto, bici e servizi correlati 

Vetrocar 

Via Pag 5, Ravenna 

0544 591833 

vetriautoromagna@gmail.com 

Sostituzione e/o riparazione di cristalli per veicoli. 

• 10€ di sconto su riparazione parabrezza 

Zeus Car—Zeta Auto 

Via Granarolo, Granarolo 

0546 668064 

www.zeuscar.it, info@zeuscar.com 

Concessionaria Kia Faenza/Ravenna. 

• 10% di sconto su noleggi a breve termine 

Colours Mania 

Piazza Tre Martiri 23, Castiglione di Cervia   

0544 950048 

coloursmania@simail.it 

Salone a Castiglione di Cervia specializzato in colori audaci e fluo e biondi. 

• 15% di sconto su una spesa minima di 40€ 

Bellezza e benessere: estetica e acconciatura 

Pneus Car 

Ravenna: Via Trieste 228, 0544 420230;  

Imola: Viale Guglielmo Marconi 133, 0542 41098; 

Forlì: Viale Vittorio Veneto 27, 0543 24011 

www.pneuscar.it, info@pneuscar.it 

Pneus Car opera da protagonista nel mondo del pneumatico in Romagna per tutti i veicoli, auto, 

moto, vetture suv e veicoli commerciali. 

• 5% di sconto sulle prestazioni su veicoli a trasporto leggero e autovetture 

La Casolana 

Via Roma 29/A, Casola Valsenio 

0546 73906 

lacasolana@alice.it 

L’officina La Casolana è parte del gruppo Autocrew (marchio autorizzato Bosch) e si avvale delle 

più moderne tecnologie e servizi per l’autoriparazione. 

• 25% di sconto sulla manodopera 

• 10% di sconto sui ricambi di larga movimentazione 
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Bellezza e benessere: estetica e acconciatura 

Emozioni Hairstyle 

Via Cassino 3, Ravenna 

347 4451381 

caravella.anna@gmail.com 

Parrucchiera a pochi passi dal centro storico di Ravenna. 

• 10% di sconto su tutti i servizi 

Estetica Luce 

Via Giustino Fortunato 5, Ravenna 

0544 422259 

www.esteticabenessereluce.com, info@esteticabenessereluce.com 

Estetica Luce offre trattamenti estetici personalizzati per il corpo e il viso con un servizio impeccabile e risultati 

d’eccellenza. Professionalità e cordialità in un ambiente accogliente ed elegante, in assoluto relax. 

• 10% di sconto su tutti i servizi (non cumulabile con altre promozioni) 

Estetica Sara 

Via Roma 15, Alfonsine    

348 7939790 

gmarri83@gmail.com 

Trattamento viso, pedicure, manicure, smalto semipermanente, solarium, depilazione, tinta alle 

sopracciglia, peeling corpo, riflessologia plantare. 

• 10% di sconto sul massaggio corpo 

Home by Roberto Zattini 

Via del Partigiano 3, Traversara 

0545 61561 

loscheta@gmail.com 

La lunga esperienza e la grande professionalità di Roberto Zattini  a tua disposizione per prendersi 

cura sempre al meglio dei tuoi capelli. 

• 10% di sconto su tutti i servizi 

Dacci un Taglio 

Traversa Sant’Alberto 60, Ravenna 

0544 684355 

michelamaccarelli@virgilio.it 

Un salone a pochi passi dal centro, sempre aggiornato sulle ultime tendenze. Dacci un Taglio vi aspetta! 

• 10% di sconto sul colore 
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Bellezza e benessere: estetica e acconciatura 

Piacersi è piacere 

Via Cassino 73, Ravenna 

0544 400385 

www.piacersiepiacere.it, info@piacersiepiacere.it 

Piacersi è piacere è il tuo parrucchiere uomo, donna, unisex a Ravenna e a Villanova di Bagnacavallo. 

• 30% di sconto sui servizi tecnici (colore, colpi di sole, permanente ecc.) 

Sina Estetica e benessere 

Viale Niccolò Copernico 49, Ravenna 

391 3956064 

sinaesteticabenessere@hotmail.com 

Puntualità, qualità e rispetto delle esigenze del cliente contraddistinguono Sina Estetica e Benessere. 

• 10% di sconto sui servizi  

Vittorio Parrucchieri 

Via Marco Bussato 38 e 140, Ravenna 

0544 403377, 0544 271780 

www.vittorioparrucchieri.it, info@vittorioparrucchieri.it 

All’interno del Centro Commerciale ESP di Ravenna, un team di parrucchieri esperti e 

specializzati. 

• 10% di sconto su tutti i servizi da lunedì a giovedì (non cumulabile con altre promozioni) 

Mode 

Via Mazzini 23, Ravenna 

0544 37063 

www.modeparrucchieri.com, info@modeparrucchieri.com 

Mode offre un servizio di alto livello grazie alla sua preparazione e professionalità. Giovanni e al suo team ti 

consiglieranno il servizio che più ti valorizza, prendendosi cura della salute dei tuoi capelli. 

• 10% di sconto sui servizi tecnici (colore, mèches, permanente ecc.) 

• 10% di sconto sui prodotti 
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Connettività 

AB Team 

Via Sant’Andrea 5, Faenza 

0546 29445 

www.abteam.it, abonetti@abteam.it 

Azienda consolidata sul territorio nei diversi campi dell’Information Technology, in particolare sulle soluzioni 

hardware e software, reti dati e centralini, organizzazione di sistemi informatici e assistenza. 

• 20% di sconto sull’assistenza hardware e software per il primo anno 

• 30% di sconto sull’acquisto di una nuova centrale telefonica previa rottamazione del vecchio centralino 

Spadhausen 

Via F.lli Cervi 41, Mezzano 

0544 2330899 

www.spadhausen.com, info@spadhausen.com 

Spadhausen Internet Provider si occupa di progettazione di infrastrutture di reti e fornitura di accesso internet. 

Spadhausen dispone di una rete indipendente che serve l’area di Ravenna, le frazioni e l’area rurale. 

• 10% di sconto sui servizi 

Agriturismo Massari 

Via Coronella 110, Conselice 

0545 980013 

www.agriturismomassari.it, agriturismomassari@virgilio.it 

L’agriturismo Massari è parte di una storica azienda agricola nata nel 1908 nel cuore di un’oasi immersa nella 

natura. Proponiamo specialità tipiche romagnole, con prodotti provenienti dai nostri orti, campi e allevamenti. 

• 5% di sconto su pernottamento e ristorazione 

Enogastronomia e ristorazione 

Cilla Caffè 

Viale Luigi Cilla 30, Ravenna 

0544 1952639 

cilla-caffe.business.site, cilla.caffe@gmail.com 

Lounge bar alle porte del centro di Ravenna 

• 10% di sconto su tutti i prodotti  

Gelateria Panna e Fragola 

Piazza Francesco Baracca 33, Ravenna 

347 925 1767 

gelatopannaefragola@libero.it 

La nostra è una tradizione di famiglia di artigiani gelatieri iniziata dai nostri genitori nel 1981. Da noi trovate, oltre al 

nostro Gelato, yogurt soft, crèpes, granite di frutta, ghiaccioli artigianali, milk shake, frullati di frutta. Inoltre 

rivolgiamo particolare cura alla creazione di torte gelato, semifreddi o bavaresi per tutte le occasioni. 

• 5% di sconto sulle vaschette da 1kg di gelato 

•  Sulle torte di compleanno per bambini, disegno sull’ostia in omaggio 
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Enogastronomia e ristorazione 

GES—Pasticceria Sebastiano Caridi 

Corso Aurelio Saffi 48/A, Faenza   

0546 627811 

www.sebastianocaridi.it, info@sebastianocaridi.it 

Nell’atelier del più grande pasticcere troverete molte proposte: una caffetteria dove gustare l’inconfondibile 

piacere del caffè, una pasticceria con assortimento ineguagliabile e una cioccolateria unica. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti presenti in negozio 

Le Spighe 

Strada Provinciale Raspona 61, Alfonsine 

0544 84876 

www.lespighenonsolopiadine.com, andreacolibri@libero.it 

Un angolo di bontà gestito da una famiglia con la cucina romagnola nel sangue da generazioni. 

Il locale offre le eccellenze gastronomiche del territorio e piatti speciali. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti in menu 

Rosticceria Entella 

Corso Giuseppe Garibaldi 73, Lugo 

0545 23534 

rosticceriaentella@libero.it 

Rosticceria nel centro di Lugo con tante prelibatezze e primi con pasta fresca. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti nelle giornate di martedì, giovedì e domenica 

Loris Dolciumi 

Via Francesco Bonsi 75, Lugo 

0545 32024 

lorisdolciumi.com, info@lorisdolciumi.com 

Dal 1968 l’azienda produce squisiti dolciumi. Punto di forza dell’azienda è la produzione del 

cioccolato. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti esposti (non cumulabile con altre promozioni) 

Ceccolini Bio 

Via Massimo D’Azeglio 3, Ravenna   

0544 217700 

www.ceccolinibio.it, info@ceccolinibio.it 

Panetteria, pasticceria e ristorazione Bio (certificata ICEA). Da CeccoliniBio sarai accolto con 

competenza e attenzione ai tuoi desideri e alle tue esigenze. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti presenti in negozio 
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Enogastronomia e ristorazione 

Sbrino 

Via dell’Almagià, Ravenna 

340 2540374 

www.popupdarsena.com/gelateria 

Sbrino è la gelateria di Darsena Pop Up. Si affaccia alla spiaggia, lato banchina e offre gusti particolari e 
freschissimi. Da Sbrino è possibile trovare gusti classici ma anche altri rivisitati che rispecchiano l’anima della 
Romagna (come i fichi caramellati o la cialda di piadina). Gustatevi la vostra pausa gelato in Darsena. 

• 15% di sconto su tutte le vaschette 

Vecchia Canala 

Via Canala 355, Ravenna 

0544 417245 

www.vecchiacanala.it, info@vecchiacanala.it 

Scegliamo materie prime del territorio, cresciute e coltivate in Romagna, per emozionarci nel ricordo di sapori 
antichi e immortali. A questi affianchiamo le specialità di terre vicine, come il Veneto e la Toscana. I dolci sono 
frutto della nostra fantasia e il pane e la pasta provengono dalla nostra cucina. 

• 10% di sconto il mercoledì e il giovedì (non cumulabile con altre promozioni) 

Erboristeria Bellenghi 

Via Giulio Castellani 8, Faenza 

0546 663822 

erbell@libero.it 

È l'anno 1954 quando Adriana Bellenghi, erborista diplomata preso l'Università di Firenze, apre un negozio 
specializzato nelle vendita di erbe e  derivati. A 60 anni di distanza prosegue il cammino intrapreso proponendo 
ancora l'utilizzo di miscele, di erbe per infusi e decotti, affiancati dai nuovi tipi di estrazione dei principi attivi.  

• 10% di sconto su tutti i prodotti presenti in negozio 

Erboristerie 

Erboristeria Il Girasole 

Viale Brunelleschi 117, Ravenna 

0544 402666  

www.erboristeriagirasole.it, girasoleerboristeria@libero.it 

Erboristeria Il Girasole Ravenna è professionalità, esperienza e prodotti testati delle migliori marche 
al servizio del tuo benessere. Vieni a trovarci! 

• 10% di sconto su tutti i prodotti presenti in negozio (esclusi prodotti in promozione) 
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Foto Universo 

Via Agro Pontino 1, Ravenna 

0544 1883462 

fotouniverso.it, info@fotouniversoit 

Dal 2006 il negozio è un punto di riferimento per ogni cliente. Saremo pronti a soddisfare ogni 
vostra richiesta, dalla stampa fotografica fino ai servizi per i vostri eventi. 

• 10% di sconto su stampe fotografiche e album fotografico 

• 10 foto in omaggio se metti like sulla pagina Facebook 

Fotografi 

Michele Bellagamba 

Via Alberico da Barbiano 12, Barbiano 

0545 579523—3357058230 

micheleilgiardiniere@libero.it 

Specializzato nella progettazione, realizzazione e manutenzione di parchi e giardini. 

• 10% di sconto sulla manodopera 

Giardinieri 

Gioiellerie, oreficerie, orologerie 

Bruno Oreficeria 

Corso Matteotti 44, Alfonsine 

0544 81695 

bruno.oreficeria@gmail.com 

Dal 1950 ad Alfonsine, Bruno Oreficeria crea, ripara, rigenera e vende orologi e gioielli per tutti i gusti. 

Specializzata in orologeria, propone anche argenteria e idee regalo per le occasioni più speciali. 

• 10% di sconto su oreficeria, orologeria e articoli da regalo 

Cose Preziose Gioielli 

Via Reale Abbandonata 238/A, Mezzano 

0544 523071 

www.cosepreziosegioielli.it, cosepreziosegioielli@gmail.com 

Oltre 60 anni di esperienza a Mezzano. Nel nostro laboratorio si possono realizzare oggetti 

particolari di tutti i tipi, personalizzati anche su disegno del cliente, con tecniche antiche o 

moderne e pietre preziose, completamente realizzati a mano. 

• 10% di sconto sull’acquisto di gioielli nuovi 

• 20% di sconto sulla riparazione 

Oreficeria Giulianini 

Corso Mazzini 21/D e Piazza della Libertà 4,Faenza 

0546 22072 

giu.gio@libero.it 

Storica gioielleria nel cuore di Faenza, con solida esperienza nella vendita di gioielli e orologi. 

• 10% di sconto sugli articoli in vendita (non cumulabile con altre promozioni) 
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Adria Montaggi 

Via Manlio Monti 3, Ravenna   

0544 451339 

www.adriamontaggi.it, info@adriamontaggi.it 

Progettazione e realizzazione di infissi in PVC, legno, porte interne d’arredo, persiane e scuroni, zanzariere e 

tende tecniche, tende da sole, porte per garage e basculanti, sistemi di sicurezza (grate, inferiate, cancelli) 

• 5% di sconto sui prezzi di listino 

Infissi e serramenti 

Guagnelli Porte e Finestre 

Via Romea Sud 25 A, Cervia 

0544 974426 

www.guagnelliinfissi.it, guagnellistefano@libero.it 

Guagnelli è specializzata in serramenti in PVC, alluminio, legno, porte interne, divisori interni 
d’arredo, prodotti di complemento. È inoltre un centro specializzato per la sicurezza “isola blu”. 

• 5% di sconto su zanzariere e tende da sole 

• 5% di sconto su porte interne e blindate e infissi in PVC 

C.S. Montaggi 

Via Mazzini 17, Alfonsine 

0544 864307 

csmontaggi@virgilio.it 

Fornitura e posa in opera di serramenti (in legno, pvc, alluminio), porte interne, porte blindate, 
porte da garage, grate di sicurezza, tende da sole e zanzariere. Manutenzioni industriali. 

• 5% di sconto sull’acquisto di serramenti 

• Con l’acquisto di 5 zanzariere avvolgibili verticali, 1 in omaggio 

Bitline 

Via Concordia 5, Lugo 

0545 27370 

www.bitlinecomputers.com, bitline@bitlinecomputers.com 

Da 25 anni punto di riferimento per l'informatica in Romagna. Bitline offre assistenza anche a domicilio. 

• Check-up completo del pc a 30€ invece di 40€ 

• Con l’acquisto di un notebook, borsa in omaggio 

• 10% di sconto sugli accessori per notebook 

• 50% di sconto sulla manodopera per assemblaggio pc 

Informatica 

Infissi Adriatica 

Via Dismano 174, Ravenna 

0544 497876, 348 8838031 

www.infissiadriatica.com, info@infissiadriatica.com 

Infissi Adriatica è una ditta specializzata nella realizzazione e vendita di infissi e nella lavorazione 
del ferro, con una lunga e comprovata esperienza nel settore. 

• 30% di sconto su tutti gli articoli 
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Lavanderia 4 Dimensioni 

Viale Leon Battista Alberti 1, Ravenna 

0544 33251 

lavanderia4d@gmail.com 

Lavanderia artigianale dove incontrare qualità, risparmio, igiene. Attrezzature innovative per il lavaggio di 
coperte, piumini, abiti da sposa.  Lavaggio di tappeti e pelle affidata a laboratori artigianali specializzati. 

• 10% di sconto su tutti i servizi di lavanderia 

Lavanderie e stirerie 

Lavanderia Leonelli 

Via Ravegnana 313, Ravenna 

0544 404802 

leonellidebora@alice.it 

Dal 1978 lavanderia artigiana  a Ravenna. Eseguiamo lavaggio in acqua e a secco, smacchiatura e stirature 
sempre con professionalità, competenza e cura. Disponiamo di prodotti per la sanificazione di capi e armadi. 

• 10% di sconto su una spesa minima di 30€  

Librerie e cartolerie 

Cartoleria dello studente 

Via Cassino 75, Ravenna 

0544 401108 

La cartoleria dello studente vi offre zaini e astucci, diari, dizionari, testi scolastici, cancelleria varia 

per scuola e ufficio, giocattoli e molto altro. 

• 20% di sconto su diari, giochi e cancelleria per scuola e ufficio 

• 15% di sconto su zaini e astucci 

• 15% di sconto sui dizionari 

TST Soldati 

Via Marinara 135, Marina di Ravenna 

0544 502460 

www.tstsoldati.it, nautica@tstsoldati.it 

Navigare con TST Soldati vuol dire scoprire nuove passioni, cercare l’armonia e vivere momenti 

unici immersi nella natura. Navigare con TST Soldati è conoscere nuovi amici, nuove culture, 

nuove abitudini e fare tesoro dei consigli degli altri. 

• 5% di sconto su partecipazioni individuali ai corsi di avviamento vela, perfezionamento, altura 
con navigazione notturna e diurna e skipper 

• 5% di sconto sulla partecipazione individuale per tutte le tipologie di patenti nautiche  

• 5% di sconto sulle competenze su altri servizi (noleggio imbarcazioni, pratiche e rinnovo 
patenti nautiche) 

• Dal 10% al 20% di sconto sul listino per gruppi partecipanti ai corsi indicati nei primi due punti 

Nautica e servizi correlati 
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Mareventi 

Via del Girasole 3, Cervia 

333 4680911 

www.mareventi.it, hello@mareventi.it 

Wedding planner e organizzazione eventi dal 2009. 

• 10% di sconto su tutti i servizi 

Organizzazione eventi e wedding planner 

Ottici 

Ottica Giulianini 

Corso Domenico Baccarini 30, Faenza 

0546 29220 

www.otticagiulianini.it, ottica.giulianini@alice.it 

L’Ottica Giulianini si occupa dei propri clienti a 360 gradi, dal controllo della vista all’assistenza per 

la scelta delle lenti e delle montature degli occhiali e delle montature da vista e da sole. 

• 20% di sconto su occhiali da vista completi o occhiali da sole 

Pubblicità, stampa, comunicazione e grafica 

Copy Service 

Via F. Brunelleschi 121, Ravenna 

0544 407960 

copyservice.ra@gmail.com 

I nostri principali servizi: self service, stampe digitali colori e b/n, plotter colori e b/n, stampa tesi, rilegatura, timbri, 

invio fax e mail, rilegature termiche e spirale, plastificature, scansione grandi formati. 

• 5% di sconto su una spesa minima di 10€ 

Custom Color 

Viale Risorgimento 45, Faenza 

0546 621138 

www.customcolor.it, grafica@customcolor.it 

Idee luminose per promuovere la tua attività: dal 1983 Custom Color produce insegne, vetrofanie, 

targhe, adesivi, decorazioni, cartelli e cartelloni e molto altro ancora. 

• 10% di sconto su insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, decorazioni per automezzi, grafica 

adesiva per vetrine (non cumulabile con altre promozioni) 

Idea Regalo 

Via Dell’Industria 13, Cervia 

0544 965179 

www.idearegaloitalia.com, info@idearegaloitalia.com 

Tutto personalizzato: grafica, stampa, ricamo, incisione, gadget vari, elettronica, business, orologi, 
abbigliamento, accessori viaggio, linea alimentare, eventi, sport e gioco, teloni pubblicitari, cartellonistica ecc. 

• 10% di sconto su tutti gli articoli ad esclusione di stock o promozioni speciali 
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Pubblicità, stampa, comunicazione e grafica 

Istinto Handmade Screenprinting 

Via Destra Senio 35, Alfonsine 

340 6205735 

www.istintoscreenprinting.tictail.com, istintoscreenprinting@gmail.com 

Laboratorio di serigrafia artigianale: stampe a mano e di qualità. Stampiamo gadget, 
abbigliamento, shoppers, sacche, grembiuli cucina ecc. L’utilizzo di inchiostri a base d’acqua 
garantisce sicurezza e tutela dell’ambiente. 

• 10% di sconto sulle stampe personalizzate di t-shirt, polo, felpe, shoppers e grembiuli 

Tuttifrutti agenzia di pubblicità 

Via Braille 4, Ravenna 

0544 509611 

www.tuttifrutti.it, tuttifrutti@tuttifrutti.it 

Da oltre 40 anni Tuttifrutti si occupa di comunicazione, advertising sui media tradizionali e sui nuovi 
media, organizzazione di eventi e informazione online. 

• Fino al 30% di sconto sul banner su ravennanotizie.it dal prezzo di listino 

Windriser 

Via Naldi 1/1, San Pancrazio 

www.windriser.com, info@windriser.com 

Dall’informatica alla musica, passando per i prodotti audiovisivi o editoriali: Windriser ama la comunicazione in 
tutte le sue forme. Videotelling per raccontare la vostra storia ocn musica e immagini, intrattenimento musicale 
per cerimonie ed eventi. Web e informatica, grafica, siti web e social. 

• 10% di sconto sul realizzazione DVD/BluRay per eventi, feste, cerimonie e spettacoli (riprese e montaggio) 

• 12% di sconto su intrattenimento musicale per cerimonie, eventi e su corsi di musica anche a domicilio 

• 22% di sconto su videoclip personalizzati 

• 15% di sconto su trascrizioni musicali su spartito e arrangiamenti 

• 20% di sconto su assistenza e/o consulenza informatica 
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Sanitarie 

Sanitaria Romagnola 

Via Provinciale Cotignola 22, Lugo 

0545 23669 

www.sanitariaromagnola.it, info@sanitariaromagnola.it 

Sanitaria Romagnola a Lugo è convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale e INAL. Da 60 anni accoglie e 

assiste i suoi utenti con la grande competenza, professionalità, esperienza e cortesia che la contraddistingue da 

sempre. 

• 10% di sconto su tutti i prodotti (non cumulabile con altri sconti) 

Arca 

Via Giovanni Pascoli 4, Ravenna 

0544 219714 

www.arca.ra.it, lcaprara@arca.ra.it 

Organizzazione eventi e congressi, interpreti, traduzioni: Arca assicura assistenza puntuale e personalizzata nei 

progetti di internazionalizzazione tramite professionisti di madre lingua ed esperti in comunicazione aziendale. 

• 10% di sconto sui servizi di traduzione 

• 5% di sconto sugli altri servizi 

Servizi di traduzione e corsi di lingue 

Traduco 

Via Matteotti 8, Lugo 

0545 34911 

www.traducosrl.it, traduzioni@traducosrl.it 

Traduco è un’agenzia di traduzione, interpretariato e servizi linguistici, attiva sul territorio nazionale 

ed internazionale da oltre vent’anni. Affianca le imprese nel loro percorso di comunicazione in 

tutte le lingue. 

• 10% di sconto sui servizi di traduzione 

• 5% di sconto sugli interpretariati aziendali 
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Servizi per la casa 

Artigiancasa Service 

Vicolo Plazzi 4, Ravenna 

0544 462213 

www.artigiancasaelettrodomestici.it, artigiancasaservice@libero.it 

Centro assistenza autorizzato nella riparazione di piccoli elettrodomestici, con personale 
altamente qualificato. Commercio accessori, ricambi ed elettrodomestici. 

• 10% di sconto su tutte le riparazioni effettuate in negozio 

Ing. Basile Davide 

Via Romea Sud 264, Ravenna 

338 9780997 

ing.basile.davide@gmail.com 

Analisi e diagnostica strutturale, test e prove di carico in edilizia, service vulnerabilità sismica, 

Sisma Bonus, monitoraggi fessurimetrici, monitoraggi ambientali. 

• 10% di sconto su tutti i servizi erogati 

Chiarucci Roberto Elettroimpianti 

Via del Corniolo 19, Ravenna 

0544 63558 

www.chiaruccielettroimpianti.it, info@chiaruccielettroimpianti.it 

Chiarucci Roberto Elettroimpianti è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici per le 

imprese, assemblaggi e cablaggi di quadri elettrici con le certificazioni di idoneità e relative manutenzioni. 

• 12% di sconto su impianti elettrici, TVSat, automazioni, allarmi, video sorveglianza, citofonia e video, 

cablaggio reti dati e manutenzioni 

Art e parquet House 

Via dei Mestieri 3, Russi 

0544 419707 

www.arteparquet.it, info@arteparquethouse.com 

Art e Parquet House produce e vende pavimenti e scale in legno per interni e per esterni con 
particolare attenzione alla selezione delle materie prime, alla produzione su misura, ai trattamenti 
personalizzati con i migliori prodotti sul mercato e al servizio di supporto tecnico e di posa in opera 
del prodotto con garanzia di 5 anni.  

• Sconto del 5% . In più tasso zero per 12 mesi fino a 5000,00 € + IVA 

CIICAI 

Via Negrini 1, Ravenna 0544 519800    

Via Levico 4, Cervia 0544 71934 

Via Meucci 30, Lugo 0545 288594 

www.ciicai.ra.it, info@ciicai.ra.it 

CIICAI, con la sua ampia fornitura di articoli, si rivolge ai professionisti del settore idro e termo 

sanitario, agli studi professionali e ai clienti finali con attenzione e cura e cercando il 

miglioramento continuo dei prodotti. 

• 40% di sconto sui prezzi di listino 
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Servizi per la casa 
Dal Monte Davide 

Via Romolo Ossani 32, Faenza 

0546 621992 

dalmontedavide@tiscali.it 

Installazione e assistenza caldaie a Faenza. 

• 10% di sconto sul lavaggio degli impianti termici 

• 10€ di sconto sulla pulizia della caldaia 

• Preventivo gratuito per sostituzione o installazione climatizzatori 

E.B. Elettronica 

Via del Lavoro 4, Cervia 

0544 965378 

www.elettronica.it, amministrazione@elettronica.it 

E.B. Elettronica propone una vasta gamma di prodotti per la sicurezza dei cittadini e delle imprese. Produce 

gruppi di continuità professionali, è centro assistenza tecnica multimarca e propone noleggi e manutenzioni. 

• Fino al 30% di sconto su prodotti selezionati e consulenza gratuita 

Eco Clima 

Via Arturo Moradei 9, Ravenna 

0544 39668 

www.ecoclimaravenna.it, info@ecoclimaravenna.it 

Grazie all'esperienza, ai servizi costruiti su misura e alla collaborazione con i principali marchi del settore, Eco 

Clima è un vero punto di riferimento per numerosi clienti. Uno staff composto da tecnici professionisti e 

manodopera specializzata, in grado anche di fornire assistenza per manutenzione e riparazione.  

• 10% di sconto su riparazioni caldaie, condizionatori, impianti idraulici 

Edil Restauro 

Via Faentina 175, Ravenna 

0544 501452 

info@edilrestauro.net 

Smalti e vernici da interno ed esterno, prodotti da legno, cartongesso e i suoi accessori, materiali 

per isolamenti termici, con particolare attenzione alla bioedilizia e tanto altro ancora. 

• 20% di sconto su tutti i prodotti 

Gasperoni Design 

Via Casette 1, Cervia 

0544 965278 

www.fratelligasperoni.it, info@fratelligasperoni.it 

Da oltre 30 anni arrediamo su misura la tua casa e la tua attività. Mettiamo a disposizione tutta la 
nostra esperienza per offrire un servizio di consulenza e progettazione personalizzata per abitazioni 
private come cucine, camere da letto, bagni e attività commerciali come mobili ufficio, bar, 
ristoranti e hotel. 

• 30% di sconto su porte in legno e laminato e zanzariere fisse e scorrevoli 

• 35% di sconto su blindati, infissi PVC e legno, grate, cancelletti e inferiate anti intrusione 
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Servizi per la casa 

Idrotermica Baroncini 

Via Puntiroli 23/A, Conselice 

0545 85434 

www.idrotermicabaroncini.com, idrotermicabaroncini@gmail.com 

Idrotermica Baroncini si occupa della realizzazione di impianti idrotermosanitari ad uso civile ed industriale e 
dell’installazione di caldaie, condizionatori, impianti antincendio, impianti solari termici e molto altro. 

• 10% di sconto sulle lavorazioni idrotermosanitarie 

• 5% di sconto sulla manutenzione della caldaia 

• 5% di sconto sulla riparazione di elettrodomestici 

Gi.Ti. Assistenza Tecnica Caldaie 

Via S. Barbara 139, Fusignano 

0545 954040 

www.gitiassistenzacaldaie.it, gi.tavalazzi@libero.it 

Assistenza tecnica e manutenzione caldaie a marchio Immergas. Puntualità, precisione, 

innovazione e competenza sono i tratti che la contraddistinguono. Parte del Consorzio 

Manutentori Caldaie Romagna. 

• 5% di sconto sulla manutenzione annuale delle caldaie Immergas 

Montanari.it 

Viale Oriani 25, Lugo 

0545 34139 

ppmontanari@libero.it 

Impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento. 

• 10% di sconto su fornitura e posa 

Siat automazioni 

Via della Merenda 38, Ravenna 

0544 463719 

www.siatautomazioni.com,  info@siatautomazioni.com 

L’azienda SIAT Automazioni si occupa da anni di automazioni di porte e cancelli, sicurezza 
domestica e impiantistica di sorveglianza.  

• Trasmettitore bicanale in omaggio su impianto di automazione completo 

Studio Digital Design 

Via Baracca 12, Bagnacavallo 

www.studiodigitaldesign.it, info@studiodigitaldesign.it 

Studio di progettazione, architettura, interior design e grafica. Grazie al costante miglioramento 

tecnico e professionale collabora con importanti aziende dell’exhibition, dell’arredamento e 

dell’architettura. 

• 20% di sconto sui servizi erogati 
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Servizi per la casa 

Tecno Team 

Via Fiume Abbandonato 373, Ravenna 

0544 408863 

www.tecnoteamravenna.it, info@tecnoteamravenna.it 

Tecno Team è specializzata nel risparmio energetico civile, offre soluzioni chiavi in mano dalla 

progettazione al collaudo degli apparecchi installati, garantendo assistenza tecnica e 

manutenzione nel tempo. 

• 5% di sconto su abbonamento di due anni per manutenzione annuale climatizzatore 

• 5% di sconto su prodotti di filtrazione acqua dal rubinetto 

• 5% di sconto su abbonamento di due anni per manutenzione annuale caldaia 

Termoidraulica Cordella 

Via Agro Pontino 17, Ravenna 

334 1248792 

termoidraulica.cordella@gmail.com 

Impianti e riparazioni idrauliche, montaggio caldaie, videoispezioni fognature e canne fumarie, aria 

condizionata. 

• 5% di sconto sui servizi erogati 

Termoidraulica di Contoli Andrea 

Corso Giuseppe Garibaldi 119, Lugo 

339 4098745 

andreacontoli85@gmail.com 

Termoidraulica a Lugo. 

• 10% di sconto su tutti i preventivi 

VIAR 

Via Giuseppe di Vittorio 3/1, Russi 

www.viarimbianchini.com, viar.russi@tin.it 

Dal 1975 seguiamo con grande professionalità ed esperienza sia privati che grandi imprese 
offrendo a loro sempre e solo materiali di alta qualità. 

• 10% di sconto su tutti i lavori esterni da eseguirsi nel 2020 e confermati entro il 31/12/2019  

• 5% di sconto su tutti i lavori interni da eseguirsi nel 2020 e confermati entro il 31/12/2019  
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Centro benessere e piscina Driadi 

Piazzale Aldo Pancrazi 1, Faenza 

0546 620062 

www.driadi.it, info@driadi.it 

Un unico centro per il benessere di tutti. Stimolare il nostro corpo con movimenti naturali, 

assecondando i nostri sensi con speciali momenti di relax e dedicandosi alla cura della propria 

persona. 

• 10% di sconto su abbonamenti palestra, thermarium, trattamenti estetici e di benessere 

Curves 

Via Alcide de Gasperi 111, Faenza 

0546 643881 

www.curves.eu/it/clubs/curves-faenza 

Curves è un centro specializzato per le donne. L'allenamento Curves unisce allenamento di forza, 

cardio e stretching, tutto in soli 30 minuti. È sicuro ed efficace per le donne di ogni età e livello di 

fitness. La nostra palestra offe un ambiente accogliente e divertente, lo Staff si prende cura di 

ogni iscritta aiutandola a sentirsi a proprio agio e nel definire e raggiungere i propri obiettivi. 

• 66% di sconto sulla quota di iscrizione 

• In offerta i primi tre allenamenti con sessione di coaching personalizzato 

Sport e benessere 

Euritmica 

Via Flammarion 17, Ravenna 

0544 271030 

www.euritmica.com, euritmica@libero.it 

Euritmica ti accoglie con la sua ampia sala attrezzi, tre sale corsi, un centro fisioterapico e tanti spazi comuni. Gli 
allenatori studieranno per te il miglior piano d’allenamento. Non solo palestra: da noi trovi anche la piscina 

• Iscrizione gratuita 

• 15% di sconto per i familiari degli iscritti 

• 12% di sconto su abbonamenti 12 mesi 

• 10% di sconto su abbonamenti di 6 e 9 mesi 

• 8% di sconto su abbonamenti 3 mesi 

• 5% di sconto su abbonamenti 1 mese 

Fit & Joy 

Via Medaglie d’Oro 2, Faenza 

0546 668436 

www.fitandjoy.com, info@fitandjoy.com 

L’esperienza fitness che mette al centro il tuo benessere. 

• 10% di sconto sugli abbonamenti 
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Pixel Mosaici—B&B 

Via Sinistra Canale Molinetto 181, Ravenna 

320 1162125 

www.pixelmosaici.com, info@pixelmosaici.com 

L’atelier Pixel Mosaici nasce nel 2015 come laboratorio e spazio per corsi formativi sul mosaico. 

L’annesso Bed and Breakfast è un’oasi di tranquillità metà strada tra la città d’arte ed il mare. È la 

sosta ideale per visitare Ravenna e godere delle attrezzatissime spiagge e pinete della riviera 

romagnola. 

• 10% di sconto su pernottamenti di minimo 2 notti (escluse festività e periodi di alta stagione) 

• 10% di sconto su corsi di mosaico livelli principianti e avanzato 

Tempo libero 



   

 

CNA Cittadini: sedi e recapiti 

 

Sede di Ravenna 

Viale Randi, 90—Ravenna 

Tel.0544 298511 

cnacittadini@ra.cna.it—www.ra.cna.it 

Area Ravenna 

Ravenna Nord: Viale Cilla, 58—tel. 0544 460662 

Ravenna Sud: Viale Randi, 90—tel. 0544 298900 

San Pietro in Vincoli: Corso Farini, 27—tel. 0544 551744 

Area Bassa Romagna 

Lugo: Via Acquacalda, 37/1—tel. 0545 913211 

Alfonsine: Via Mazzini,2—tel. 0544 81524 

Bagnacavallo: Piazza Libertà, 28—tel. 0545 61760 

Conselice: Via Guareschi, 8—tel. 0545 89067 

Fusignano: Corso Emaldi, 86—tel. 0545 50334 

Lavezzola: Piazza Tiziano, 5—tel. 0545 80151 

Massa Lombarda: Corso Vittorio Veneto, 14—tel. 0545 81106 

Voltana: Piazza Unità, 13/1—tel. 0545 71531 

Area Russi 

Russi: Corso Farini, 62—tel. 0544 581758 

Area Romagna Faentina 

Faenza: Via San Silvestro, 2/1—tel. 0546 627811 

Brisighella: Via Roma, 42—tel. 0546 81446 

Castel Bolognese: Via Emilia Levante, 233—tel. 0546 656381 

Riolo Terme: Via Cesare Battisti, 24—tel. 0546 71459 

Solarolo: Via Mazzini, 49—tel. 0546 52094 

Area Cervia  

Cervia: Via XXII Ottobre, 15—tel. 0544 914411 

Castiglione di Cervia: Via Salara Comunale, 6/g—tel. 0544 950618 

Consulta tutte le promozioni attive su 

www.cnacittadinicard.it 


