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Ha diritto agli sconti chi esibisce una delle seguenti tessere:
• ACLI • FAP ACLI Federazione Anziani e Pensionati ACLI •

• Unione Sportiva ACLI • CTA Centro Turistico ACLI • 
• ACLI Arte e Spettacolo • ACLI Terra •

Per restare aggiornato sulle convenzioni, visita il sito:
    /convenzioni

Segnalare alla segreteria provinciale problemi o anomalie relative 
all'applicazione e all'utilizzo degli sconti.



La tessera ACLI ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Tessera studenti                                                                   € 5,00
  La Tessera studenti è sottoscrivibile dai soci fino a 25 anni di età compiuti.
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4 I NOSTRI SERVIZI

SCONTI RISERVATI
AI SOCIACLI |

SCONTI RISERVATI AI SOCI ACLI • USACLI •
CTACLI • ACLI ARTE E SPETTACOLO • ACLI TERRA 

PRESSO GLI SPORTELLI SAF DELLA PROV. DI VARESE

Compilazione mod. 730 sconto € 10

Dichiarazione di successione sconto del 10%

Ravvedimento operoso sconto del 10%

Contratti di locazione sconto del 10%

Piccole contabilità partita IVA sconto del 5%

Gestione completa della 
contabilità (elaborazione 
buste paga, contributi, ecc.)

sconto € 12

Altri servizi (assunzioni, 
cessazioni ecc.)

sconto del 50%

SERVIZI FISCALI

SERVIZIO CONTABILITÀ COLF E BADANTI

Per beneficiare degli sconti è necessario esibire la 
tessera in corso di validità.
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CENTRO TURISTICO ACLI
Stagione turistica 2020

Il CTA promuove le proprie attività tramite 5 strutture: Varese, Busto A., 
Cassano M., Gallarate, Saronno. Per informazioni sulle offerte riservate 

ai soci contatta la sede a te più vicina.
tel. 0332.281204 | ctavarese@aclivarese.it  |  www.aclivarese.org/ctacli

UNIONE SPORTIVA ACLI
Stagione sportiva 2019/2020

Per ogni informazione sulle attività sportive, corsi e sconti presso le 
società affiliate o se fai parte di una ASD e vuoi entrare a far parte della 

nostra numerosa famiglia contattaci!
tel. 0332.281204  |  usacli@aclivarese.it  |  www.aclivarese.org/us-acli

ACLI ARTE E SPETTACOLO A.P.S.
Tesseramento 2020

Musica • Teatro • Danza • Folklore • Arte • Spettacolo
Contattaci per ricevere informazioni sulle associazioni affiliate e su 

come entrare nel nostro gruppo con la tua idea culturale.
tel. 0332.281204  |  artespettacolo@aclivarese.it

www.aclivarese.org/ acliartespettacolo

ACLI TERRA
Contadini per scelta

ACLI Terra è l’Associazione Nazionale Professionale Agricola, 
senza fini di lucro, delle ACLI. Opera nel mondo rurale a sostegno 
dello sviluppo delle persone e dei territori. Sostiene processi di 
promozione della qualità della vita, della garanzia alimentare e 
della salute, della valorizzazione delle produzioni agricole e delle 
forme di commercializzazione a tutela degli interessi di produttori e 

consumatori.
tel. 0332.281204  |  acliterra@aclivarese.it  |  www.aclivarese.org/acliterra
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La FAP (Federazione Anziani e Pensionati) è un’associazione nata 
per dare continuità e riconoscimento all’impegno delle ACLI volto 
a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati quali 
cittadini attivi della società, protagonisti della vita sociale e politica. 
I pensionati sono portatori di valori sociali, etici e spirituali a cui si 
vogliono destinare legittimi servizi di assistenza e sostegno quotidiani, 
offrendo anche attività di aggregazione e condivisione. 

è il “Sindacato nuovo” che:
•	 tutela i diritti previdenziali previsti da leggi e 

regolamenti nazionali;
•	 tutela i diritti assistenziali previsti da leggi 

nazionali,regionali e da normative territoriali;
•	 rappresenta gli interessi dei pensionati nella 

programmazione delle politiche sociali e sanitarie 
delle comunità locali, nella valutazione delle tassazioni 
a livello locale.

•	 promuove una vita sociale ed associativa di relazioni e 
di integrazione sociale;

•	 valorizza l’esperienza e la sapienza della persona 
anziana come trasmissione di saperi, di conoscenze 
storiche quali elemento di ricchezza della comunità;

•	 promuove una vita attiva del pensionato sul versante 
della salute e dell’aggiornamento tecnico-scientifico;

•	 propone una vita aggregativa e del tempo libero in 
termini di svago e di crescita culturale.

DIVENTA SOCIO SOTTOSCRIVENDO LA DELEGA 
La sottoscrizione della delega comporta una trattenuta mensile 
sull’importo della pensione! Rivolgiti presso qualsiasi sportello del 
Patronato ACLI attivo su tutta la provincia. 

CONTATTACI PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
tel. 0332 281204  |  e-mail fap@aclivarese.it

FAP 2020
CAMPAGNA TESSERAMENTO

FAPACLI
Federazione Anziani e Pensionati
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SCONTI RISERVATI
AI SOCIFAP |  

SCONTI RISERVATI AI SOCI FAP ACLI
PRESSO GLI SPORTELLI SAF CAF ACLI

DELLA PROVINCIA DI VARESE

Per beneficiare degli sconti è necessario esibire la 
tessera in corso di validità.

Mod. 730 e Redditi (ex Unico) gratuiti

Dichiarazione di successione sconto del 15%

Ravvedimento operoso sconto del 12%

Contratti di locazione sconto del 15%

Gestione completa della 
contabilità 
(buste paga, contributi, ecc.)

sconto € 18

Altri servizi 
(assunzioni, cessazioni ecc.)

sconto del 50%

Per i soci FAP le pratiche a contributo del 
Patronato sono gratuite

SERVIZI FISCALI

SERVIZI DI PATRONATO

SERVIZIO CONTABILITÀ COLF E BADANTI
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:: OFFERTE NAZIONALI RISERVATE A TUTTI I SOCI ::

  VARESE

AcliTerra
Associazione Professionale Agricola

 Varese

ACI - AUTOMObILE CLUb D'ITALIA
I soci ACLI e i loro familiari potranno acquistare le tessere ACI alle 
seguenti tariffe:

•	 ACI Gold a 79€ - invece di 99€.
•	 ACI Sistema a 59€ - invece di 75€.

Per i soci ACLI è disponibile, gratuitamente, la nuova rivista l’Automobile in 
formato digitale su www.aci.it - in Area registrati- e in formato cartaceo su 
richiesta presso i Punti ACI.

www.aci.it App ACI Mobile Club n. verde 803.116

AMPLIFON
Controllo gratuito dell’udito, anche a domicilio • prova per un mese 
senza alcun impegno di acquisto • sconto del 15% per l’acquisto di 
apparecchi acustici • garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni 
• manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, 
revisione e pulizia • fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria per 
4 mesi • possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento e 
tanto altro ancora.

Numero verde 800.046385
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GRIMALDI LINES
Compagnia di navigazione leader nel trasporto passeggeri nel 
Mediterraneo, la convenzione prevede:
•	 sconto del 15% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi 

Lines e la formula Long week end a Barcellona;
•	 sconto del 10% sui pacchetti Nave+Hotel Grimaldi Lines Tour 

Operator.

è possibile prenotare tramite call center, tel. 081496444, e anche via 
e-mail info@grimaldi.napoli.it.
In fase di imbarco è richiesta l'esibizione della tessera associativa valida e 
un documento di identità.

LA bOTTEGA DELLA LONGEVITà
Sconto del 5% sull’acquisto dei prodotti presenti in catalogo.
Non applicabile ai costi accessori.

Codice sconto: ACLI5 t. 06.93562588

www.labottegadellalongevita.it
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* numero soggetto a tariffazione specifica

Call center auto tel. 199.151120* www.maggiore.it

MAGGIORE NOLEGGIO
Speciali agevolazioni sul noleggio di auto e furgoni:
•	 fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio auto in Italia;
•	 fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio furgoni AmicoBlu, 

ideale per i trasporti più impegnativi;
•	 speciali promozioni durante l’anno.

Codici Convenzione   
• K015800 - NOLEGGIO AUTO

• M035270 - NOLEGGIO FURGONI

Per  usufruire degli sconti è necessario citare i codici in fase di 
prenotazione telefonica al call center.
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Tessera socio ACLI 2020
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VITTORIA ASSICURAZIONI
Convenzione rivolta ai soci ACLI e ai familiari conviventi. Alla 
sottoscrizione dovrà essere esibita  la tessera ACLI in corso di validità.

Codici Convenzione   
•	 L427 - SOCI ACLI

•	 L428 - FAMILIARI CONVIVENTI 
•	 L429 - SOCI ACLI PENSIONATI
•	 L430 - FAMILIARI CONVIVENTI

Contatta le agenzie aderenti:
Busto Arsizio via Cardinale E. Tosi n.8 - tel. 0331.637316

Busto Arsizio viale Delle Rimembranze n.5 - tel. 0331.634511

Tradate via Bruno Passerini n.16 - tel. 0331.810844

Gallarate p.zza Risorgimento n.10 - tel. 0331.792252
Gallarate via Scipione Ronchetti n.2 - tel. 0331.798411

Luino via B. Luini n.27/B - tel. 0332.532667

Sesto Calende p.za G. Garibaldi n.11 - tel. 0331.914321

Varese via G. Mazzini n.1 - tel. 0332.242163

Sconto	minimo	del	10%	danni	auto	•	RCA	•	ARD
Sconto	minimo	del	10%	sul	comparto	danni	non	auto	•	Casa	

•	Famiglia	•	Salute	e	Benessere
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:: OFFERTE RISERVATE AI SOCI ::

  VARESE

AcliTerra
Associazione Professionale Agricola

 Varese

Abbigliamento - Calzature

ELLA bY FIORELLA
Costumi e beachwear
Sconto del 15% presso showroom e shop 
on line.

Gallarate via Marco Polo n.27 t. 0331.1881797

www.ellabyfiorella.com

MARSETA
Abbigliamento, moda, accessori
Sconto del 10% sui prodotti esposti. Sconto 
non cumulabile con promozioni. 

Varese via Veratti n.3 t. 0332.232306

TURCONI
Sconto del 10% su scarpe, calzature 
predisposte per plantari, abbigliamento e 
pelletteria presenti in negozio. Sconto non 
cumulabile con altre promozioni.

Uboldo via Roma n.23 t. 02.96780466

www.turconidal1928.com
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Arredamento - Materassi

ARMONIA E SALUTE
Sconto dal 10 al 15% su poltrone relax e dal 
10 al 20% su letti, reti e materassi. Sconto 
non cumulabile con altre promozioni. 
Preventivi e consulenze a domicilio gratuiti.

Gemonio via Verdi n.61 t. 0332.604426

Cremenaga via Provinciale n.25 t. 0332.533912

www.armoniaesalute.com info@poltronematerassi.it

CENTRO VARESINO MATERASSI
Sconto del 10% su: Reti • Materassi • Letti • 
Divani • Accessori vari.

Cairate via Dante n.50 t. 0331.360588

www.centrovaresinomaterassi.it



Autoaccessori - Carrozzerie - Gommisti

Busto Arsizio

corso Italia n.25

t. 0331.633589

CENTRO GOMME CRESPI

marca sconto

Pirelli, Goodyear, Continental 26%

Hankook, Brigestone 31%

Nokian 36%

Nexen e Toyo 44%

CRESPI GOMME
Euromaster
Sconto del 5% su pneumatici nuovi.
Sconto 10% su prestazioni di servizio.

Busto Arsizio v.le Boccaccio n.2 t. 0331.630145

Gallarate v.le Ambrosoli n.12 t. 0331.795105

Legnano v.le Ciro Menotti n.91 t. 0331.547060

IPERPNEUM

marca sconto

Michelin 20%

Pirelli 40%

Goodyear 45%

Varese v.le Montebello n.3 t. 0332.320034

CARROZZERIA RESTELLI
Auto sostitutiva gratis • Manodopera sconto 
20% • Lavaggio su riparazione.

Cairate via Aosta n.22 t. 0331.360086

Autoaccessori - Carrozzerie - Gommisti

Busto Arsizio

corso Italia n.25

t. 0331.633589

CENTRO GOMME CRESPI

CRESPI GOMME
Euromaster
Sconto del 5% su pneumatici nuovi.
Sconto 10% su prestazioni di servizio.

Busto Arsizio v.le Boccaccio n.2 t. 0331.630145

Gallarate v.le Ambrosoli n.12 t. 0331.795105

Legnano v.le Ciro Menotti n.91 t. 0331.547060

IPERPNEUM

marca sconto

Michelin 20%

Pirelli 40%

Goodyear 45%

Varese v.le Montebello n.3 t. 0332.320034

RCarrozzer iaRestelli CARROZZERIA RESTELLI
Auto sostitutiva gratis • Manodopera sconto 
20% • Lavaggio su riparazione.

Cairate via Aosta n.22 t. 0331.360086
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Bricolage - Hobbistica

FANTASIA MODELLISMO
E GIOCATTOLI
Sconto del 10% sui prodotti.
Non cumulabile con offerte in corso e saldi.

Varese via Speroni n.5 t. 0332.240398

www.fantasiamodellismo.com

bELGO bRIKO
Sconto 8% su tutti gli articoli, ad eccezione 
degli elettro-utensili ed i prodotti in offerta.

Varese via Postumia n.45/A t. 0332.333669

www.belgo.it

dal 1962

 
COLORIFICIO GATTONI

- VARESE -

COLORIFICIO GATTONI
di Chiara e Carlo Gattoni
Sconto del 10% su tutti i prodotti.

Varese p.zza Repubblica n.21 t. 0332.235502

COLORIFICIO PETRACCA
di Sonia Petracca
Sconto del 10% su cornici su misura.

Uboldo via Raffaello Sanzio n.21 t. 02.96780588
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Commercio Equo Solidale

COOPERATIVA MONDI POSSIbILI
Sconto del 5% su articoli regalo e del 10% 
su artigianato, cosmesi, editoria.

Varese via Bernardino Luini n.2 t. 0332.288383

www.coopmondipossibili.it

COOPERATIVA IL SANDALO
Sconto del 5% sugli alimentari e del 10% su 
artigianato e cosmesi.

Saronno corso Italia n.58 t. 02.96280295

www.ilsandalo.eu

Venegono Superiore

via Roma n.2

t. 0331.859561

CENTRO DENTISTICO
del dottor Angelo Simoniello

Ortopantomografia € 50

Igiene orale € 70

Otturazione € 80

Estrazione € 60

Protesi mobile totale (per arcata) € 1.000 

Altre prestazioni sconto 10%

Cure dentistiche
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STUDIO ASSOCIATO CERRI
Visita, preventivi, radiografie e controlli 
semestrali gratuiti. Igiene orale professionale 
lucidatura e fluoroprofilassi €80.  
Sconto del 10% su tutte altre prestazioni.

Varese via Tamagno n.6 t. 0332.265351

www.studiodentisticoassociatocerri.com

DENTALPRO VARESE
Otturazione 49€, sconto del 10% su tutte le 
altre prestazioni.

Varese via Cavour n.17 t. 0332.1692620

STUDIO DENTISTICO ANTONINI
del dottor Matteo Antonini
Prima visita gratuita, sconto del 15% su tutte 
le altre prestazioni.

Varese via Sabotino n.8 t. 0332.286502
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DENTALPRO SOMMA L.
Check-up gratuito. Speciale trattamento 
carie con otturazione a 49€.
Sconto del 20% su tutti i trattamenti. 
Pacchetto prevenzione biennale 159€, 
comprensivo di 4 sedute di igiene dentale 
professionale e 2 sedute da regalare ai 
familiari.
Finanziamenti fino a 24 mesi - TAN 0.

Somma Lombardo via Soragna n.1 t. 0331.1783270



Elettrodomestici

ECOSTORE
di Albino Tamassia
Sconto del 5% sulle cartucce per stampanti.

Varese via Dandolo n.33 t. 0332.280070

www.accessoripctamassia.it

MERCATINO WHIRLPOOL
Possibilità di accedere e acquistare presso 
il centro vendita riservato al personale, con 
un notevole vantaggio sui marchi Whirlpool, 
Indesit, KitchenAid e Hotpoint.

Biandronno loc.Cassinetta via Aldo Moro n.2 t. 0332.757777
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POLIAMbULATORIO
MEDICO E ODONTOIATRICO
della dottoressa Cristina Mirelli
Visita odontoiatrica con preventivo gratuito. 
10% di sconto su interventi/terapie 
odontoiatriche, 5% di sconto su visite e 
trattamenti fisioterapici o di altri specialisti 
(dietologo, medico estetico, ortopedico, 
osteopata, podologo).

Busto Arsizio

via Concordia n.8bis

t. 0331.624052

poliambulatoriomirelli.it



VARESE DISCHI
Sconto del 10% su CD e DVD.

Varese galleria Manzoni n.3 t. 0332.241056

Libri  - Musica

bUSTO LIbRI
Sconto del 10% sui libri edizione italiana. 
Esclusi i libri scolastici.

Busto Arsizio viale Milano n.4 t. 0331.635753

www.bustolibri.net

LIbRERIA DELLA bASILICA
di M. T. Tedaldi & c. snc
Sconto del 10% su libri e articoli regalo.

Busto Arsizio via Mons. Tettamanti n.2/B t. 0331.631421
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Manutenzione casa

PREVEDELLO
•  Tinteggiature interno - esterno
•  Tappezzerie • Verniciature
•  Piccole decorazioni
Sconto del 10% per lavori superiori a 
1.000€, del 5% per lavori inferiori a 1.000€.

Gallarate, loc. Crenna cel. 339.1048661

Gallarate via Lario n.43 t. 0331.700490

www.iozzolino.it cel. 335.1306402

PRONTO INTERVENTO IOZZOLINO
Sconto del 22% sulla sostituzione di 
serrature, infissi, zanzariere, grate, porte 
blindate, tapparelle, porte da interni, 
persiane, casseforti.

PROGETTO CASA
Sconto del 5 % sulle pratiche tecniche e le 
ristrutturazioni edilizie.

Varese via Magenta n.9 t. 0332.1563727

www.progettocasavarese.com

GRUPPO IMMObILIARE VARESE
Sconto del 20% sulle mediazioni relative ha 
gli affitti ed alle vendite.

Varese via Rossini n.8/A t. 0332.1570360

www.gruppoimmobiliarevarese.it
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UL LEGNAMè
di Stella Michele
Sconto del 10% sui servizi. Realizzazione e 
restauro mobili.

cel. 334.8462885

OTTICA FOTO DUNGHI
Una lente in omaggio sull’acquisto di 
occhiali da vista.

Ottica - Oreficeria - Fotografia

Varese p.zza XX settembre n.5 t. 0332.203734

OTTICA CARCANO
Sconto del 15% su occhiali da vista, del 10% 
su occhiali da sole, lenti a contatto e liquidi 
manutenzione.

Varese via Magenta n.24 t. 0332.282455

www.otticadunghi.eu

OTTICA CASATI
Sconto del 20% su occhiali da sole, del 15% 
su occhiali da vista.
Esame della vista gratuito.

Varese p.zza XX settembre n.1 t. 0332.238519

www.otticacasativarese.com
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OTTICA LOS
Sconto del 25% su occhiali completi di lenti 
oftalmiche, del 30% su occhiali da sole e del 
10% su tutte le lenti a contatto e i liquidi di 
manutenzione.
La seguente convenzione non è applicabile 
su altre promozioni in essere.

Somma Lombardo via Montebello n.60 t. 0331.252488

Samarate via Verdi n.5 t. 0331.223087

www.otticalos.it

ACUITIS
Maison dell’ottica e dell’udito
• 20% su occhiali da vista e da sole con lenti
   graduate antiriflesso;
• 20% su occhiali da sole Acuitis;
• 10% sulle lenti a contatto Blunet;
• esame optometrico gratuito;
• valutazione per l’utilizzo lenti a contatto e
   prove gratuite.
Sconti udito:
• sconto di 200€ sulla coppia di apparecchi
   acustici;
• 20% sulle protezioni uditive su misura;
• valutazione delle capacità uditive gratuita.

Gallarate

via Manzoni n.1

t. 0331.793608

www.acutis.com

Uboldo

p.zza S. Giovanni Bosco n.14

t. 02.96789347

gioielleriabernardisnc.it

GIOIELLERIA bERNARDI

tipologia sconto

Oggetti di oreficeria 5%
Pietre preziose, semipreziose e 
orologi

10%

Monili acciaio e acciaio-oro 15%
Orologi e marchi presenti in 
negozio

10%

Escluse riparazioni e ordini su commissione
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FULVIO VILLA - PHOTOGRAPHER
Fashion, matrimoni, book, ritrattistica
Sconto 10% sui servizi fotografici di 
matrimonio e sui servizi di ritrattistica in sala 
posa.

Saronno via Felice Carcano n.8 cel. 333.2951486

www.fulviovilla.com

STUDIO FOTOGRAFICO
LA CORTE
di Legnani Gianluca & Co.
Sconto 20% su fototessera e pulizia dei 
sensori, del 25% sulle cornici.

Induno Olona via Jamoretti n.24 t. 0332.203734

Prodotti agricoli

AZIENDA AGRICOLA bIOFRUIT
Sconto  del 5% sui prodotti di piena 
stagione.

Busto Arsizio via Lonate Pozzolo n.1

aziendaagricolabiofruit@gmail.com
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OTTICA MODERNA
Esame della vista gratuito su appuntamento, 
sconto del 30% su occhiali da vista, del 
15% su occhiali da sole, dal 5 al 20% su 
lenti a contatto e del 15% sui liquidi di 
manutenzione.

Busto Arsizio piazzale Solaro n.4 t. 0331.679696



Ristoranti

SHAbU VARESE
Japanese Fusion Restaurant
Sconto del 10% su take away, pranzo e cena 
dal lunedì al venerdì. Open Sushi a pranzo e 
cena e menù alla carta.

bELLA NAPOLI
Pranzo dal martedì al venerdì a 9€ con 
primo, acqua e caffè, 12€ con secondo, 
contorno, acqua e caffè. 
Sconto 10% sulla cena.

Varese p.zza Giovine Italia n.9 t. 0332.238295

www.pizzeriabellanapolivarese.it

VECCHIA CANTINA
Pranzo: menù fisso 11€. Menù pizza 
margherita, più 1/2 litro d'acqua 6€.
Cena: pizza, bevanda e caffè 13€.
Domenica: menù 25€ dall'antipasto al 
dessert, bevande comprese.
Su prenotazione paella e sangria 20€.

Varese via Bolchini n.15 t. 0332.224712

facebook @ShabuVarese

Varese via Monte Generoso n.34 t. 0332.260810

www.lavecchiacantinavarese.it
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LA bELLA LAVANDERINA
Lavaggio capi in pelle, piuma d’oca, tappeti e 
abiti da sposa. Sconto del 10% per lavaggio 
e stiro di almeno 3 capi o con un minimo di 
spesa di 15€. Sconto del 10% per gli over 70.

Sartoria - Servizio lavanderia

Busto Arsizio corso Europa n.5/B t. 0331.635986

AZZIMONTI REMO snc
Sconto del 3% sulle caldaie da stiro e del 
5% sulle macchine da cucire.

Busto Arsizio via Lonate n.45/B

Servizi funerari

Saltrio via Leoncavallo n.42 t. 0332.487753

www.onoranzefunebricaliaro.it

ONORANZE FUNEbRI CALIARO
Sconto del 10% sul servizio.
Sale del comiato private.

SERVIZI FUNERARI SANTINO
Sconto del 10% sul servizio.

Uboldo via Portiola n.15/A t. 02.96789382

www.santinoservizifunebri.it
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Servizi pubblicitari

VAG PUbbLICITà
di Ceriani Valeria
Sconto del 10% su abbigliamento 
promozionale, wrapping,  decorazione 
automezzi e grafica. 

Uboldo via Caduti della liberazione n.51/A t. 02.96789545

www.vagpubblicita.com

Teatro - Spettacoli

Varese p.zza Della Repubblica t. 0332.282224

www.teatrodivarese.it

TEATRO DI VARESE
Openjob Metis
Biglietti degli spettacoli organizzati dal 
Teatro di Varese a tariffa ridotta, promozione 
valida per massimo 2 persone.
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Turismo

b&b CHRIS
di Cristina Giudici
Il B&B Chris è situato nel Parco del Ticino, 
a 10 minuti da Malpensa e a 15 minuti da 
Malpensa Fiere. Una signorile villa con 
spaziose camere con bagno privato, wi-fi e 
un’abbondante colazione.
Sconto del 10% sui pernottamenti. 

Lonate Pozzolo

via Libertà n.23

t. 0331.669981

www.bbchris.it

b&b MORAZZONE
Situato nel borgo di Morazzone, a pochi 
km da Varese e dai laghi, offre un alloggio 
tranquillo nel Parco Sovracomunale Rile 
Tenore Olona. 2 + 2 posti letto con bagno, 
prima colazione, posto auto.
Sconto del 15% sui pernottamenti. Morazzone

vicolo Fabbri n.1

cel. 339.6491419

beppe.perrone@libero.it
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Visite specialistiche e terapie

CENTRO POLISPECIALISTICO
bECCARIA
Il tariffario completo delle prestazioni in 
convenzione è pubblicato sul sito internet 
www.aclivarese.org e disponibile in sede.

Varese via Corridoni n.1 t. 0332.234395

www.centrobeccaria.it

CENTRO MEDICO SME
Diagnostica per immagini
Ecografia • Elastografia • Eco-color 
Doppler • Mammografia 3D • ABUS 3D • 
Densitometria ossea • Radiologia digitale 
• Tomografia computerizzata • Risonanza 
magnetica alto campo. Sconto 10% sul 
tariffario per esami singoli.

STUDIO DOTT. ANDREA TURCONI 
PODOLOGO
Sconto del 10% sulla prima visita podologica 
e su trattamenti per: calli, unghie incarnite, 
onicomicosi (funghi), plantari per adulti e 
bambini ed esame paropodometrico del 
passo.

Uboldo via Roma n.21 cel. 340.1705946

adreadruc@hotmail.it

Varese via Pirandello n.31 t. 0332.224758

www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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STUDIO TURCONI 
di Valeria Turconi 
Visita nutrizionale, elaborazione piani 
alimentari personalizzati, analisi della 
composizione corporea mediante 
bioimpedenziometria a soggetti di tutte 
le età sani o con patologie come obesità, 
diabete di tipo I e II, iperuricemia, PCOS ect.
Sconto del 15% sulla prima visita 
nutrizionistica.

ORTOPEDIA VARESINA
Diagnostica per immagini
Sconto dal 6 al 10% su tutti i prodotti.
Scarpe • Plantari • Protesi • Tutori • Busti • 
Carrozzelle e noleggio articoli ortopedici e 
sanitari.

Varese via Vetera n.3 t. 0332.232015

Uboldo

via Roma n.21

cel. 348.9380402

turconivaleria@gmail.com

Magicgraph srl via Galvani n.2 bis - Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.633250   |   email staff@magicgraph.it

Stampato da:

| fotografia | prestampa | stampa digitale | 
| stampa offset | poster grande formato |
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PRENOTA IL TUO 730: 

800-233526



Da gennaio
sarà più facile

Grazie a tre numeri dedicati
e un indirizzo e-mail

contattarci!



 

FAP ACLI VARESE
via Speri Della Chiesa n.9
21100 - Varese
tel. 0332.281204
fax 0332.214511
fap@aclivarese.it
www.fap.acli.it

ACLI VARESE
via Speri Della Chiesa n.9

21100 - Varese
tel. 0332.281204
fax 0332.214511

aclivarese@aclivarese.it
www.aclivarese.org


