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

• U.S. ACLI (Unione Sportiva ACLI) • C.T. ACLI (Centro Turistico ACLI) • 
• ACLI Arte e Spettacolo • ACLI Terra •

Per restare aggiornato sulle convenzioni, visita il sito:
www.aclivarese.org/convenzioni

Segnalate per favore alla segreteria della sede provinciale eventuali 
problemi relativi all’applicazione degli sconti o a qualunque anomalia 

relativa all’utilizzo delle Convenzioni. E-mail: aclivarese@aclivarese.it

QUOTE E TIPOLOGIE DI TESSERE:

La tessera ACLI ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Tessera studenti                                                                   € 5,00

HAI GIÀ RINNOVATO LA TESSERA?
Puoi farlo presso il tuo circolo oppure on-line.

PER TUTTI
UN POSTO
CAMPAGNA TESSERAMENTO ACLI 2022
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Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani) aps promuovono il lavoro e 
camminano a fianco dei lavoratori e delle 
lavoratrici. Educano ed incoraggiano alla 
cittadinanza attiva, difendono, aiutano e 
sostengono i cittadini, in particolare quanti si 
trovano in condizione di emarginazione o a 
rischio di esclusione sociale.
Le ACLI sono presenti in tutta Italia con i Circoli, 
strutture che permettono di costruire legami 
sociali, favorendo forme di partecipazione e 
di democrazia, promuovendo aggregazione 
per uno sviluppo realmente umano.
Grazie ad una rete di servizi sviluppati e 
offerti attraverso il Patronato ACLI e SAF 
ACLI Varese s.r.l., le ACLI aps sono in grado 
di tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori 
e delle lavoratrici, assistendo i cittadini nel 
conseguirli e fornendo loro anche assistenza 
e consulenza completa personalizzata nel 
campo fiscale e delle agevolazioni sociali.
 Le ACLI aps agiscono sul territorio 
provinciale di Varese anche attraverso una 
serie di Associazioni Specifiche mediante 
le quali organizzano attività aggregative. 
In ambito turistico con il Centro Turistico 
ACLI; sportivo grazie all'Unione Sportiva 
ACLI; artistico e culturale con ACLI Arte e 
Spettacolo; agricolo con ACLI Terra. 
Difendono i diritti degli anziani e dei 
pensionati attraverso la FAP - Federazione 
Anziani e Pensionati ACLI, promuovono il 
lavoro di cura proponendosi come luogo 
di tutela per le collaboratrici familiari e di 
orientamento per le famiglie con ACLI Colf.

ACLI Provinciali di

Varese APS

via Speri Della Chiesa

Jemoli, n.9

21100 - Varese

t. 0332.281204

aclivarese@aclivarese.it

www.aclivarese.org

HAI GIÀ 
RINNOVATO LA 
TESSERA?

Sottoscrivendo 
o rinnovando 
la tessera delle 
ACLI aps potrai 
sostenere il 
movimento e 
al contempo 
avrai diritto ad 
accedere ad 
opportunità e 
servizi per i quali 
sono stati riservati 
sconti e offerte 
speciali riportati 
all'interno di 
questo libretto.

ACL I a p s
Associa z ione d i  Promoz ione Socia le
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CENTRO TURISTICO ACLI
Stagione turistica 2022

Il CTA promuove le proprie attività tramite quattro strutture: Varese, 
Cassano Magnago, 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 2022

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 2022

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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SAF ACLI VARESE s.r.l.
Servizi di Assistenza Fiscale
La società SAF ACLI Varese s.r.l., unitamente 
al CAF ACLI, fornisce assistenza e consulenza 
completa e personalizzata nel campo fiscale 
e delle agevolazioni sociali.
Il suo compito è quello di migliorare 
il rapporto cittadino-fisco, aiutando 
il contribuente ad essere sempre più 
consapevole dei propri diritti e svolgendo 
attività di orientamento circa le agevolazioni 
previste dall’amministrazione finanziaria.

Nelle nostre sedi, presenti in tutto il territorio 
provinciale, potrai ricevere assistenza per:
• Dichiarazioni dei redditi.
• Supporto alla gestione dei prospetti paga

lavoratrici domestiche con lo sportello 
Lavoro domestico Colf/Badanti.

• Pratiche di successione.
• Contratti di locazione.
• IMU e TASI.
• ISE – ISEE.
• Contenzioso tributario.
• Servizio di tenuta contabilità.
• Modelli RED.
• Modelli INPS INVCIV/ICRIC/ICLAV.
• Modelli per l'iscrizione alle liste 5x1000.
• Modelli EAS.
• Visure catastali.

SAF ACLI Varese s.r.l.

CAF ACLI

via Speri Della Chiesa

Jemoli, n.9

21100 - Varese

t. 0332.281357

fax 0332.280938

safaclivarese@aclivarese.it

Offrire servizi 
in convenzione 
significa stare 
accanto agli 
associati in 
alcune delle 
incombenze della 
vita quotidiana.
Sono state 
infatti previste 
delle riduzioni 
sui servizi a 
pagamento offerti 
da SAF ACLI 
Varese s.r.l..

SE RVI Z I  D I  ASSISTE NZA F ISCALE



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.

7I NOSTRI SERVIZI
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8 SCONTI RISERVATI AI SOCI FAP

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 e assistenziali previsti da leggi e 

regolamenti nazionali;

• rappresenta gli interessi dei pensionati nella programmazione 

delle politiche sociali e sanitarie delle comunità locali;

• promuove una vita attiva di relazioni e di integrazione sociale, 

promuovendo iniziative in ambito della salute, di svago e cultura.

DIVENTA SOCIO!
Grazie alla nuova convenzione tra FAP e Patronato potrai godere di nume-
rosi vantaggi, a partire da una serie di sportelli riservati, un numero 
telefonico dedicato che ti verrà comunicato al momento dell'iscrizio-

ne e a cui potrai rivolgerti per chiedere informazioni o prenotare 
appuntamenti di patronato. inoltre beneficerai gratuitamente 
dei servizi di patronato, come apertura SPID, verifica contributi e ce-

dolini, ricostruzioni reddituali, inoltro domanda di pensione, maggiora-

zioni sociali, riconoscimento invalidità civile, ecc.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
0 3 3 2 . 2 8 1 2 0 4    |    fap@aclivarese.it

FAP 2022
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



:: CONVENZIONI NAZIONALI RISERVATE AI SOCI FAP ::

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
Agli associati FAP ACLI e ai loro famigliari conviventi, sono applicate le 
seguenti agevolazioni assicurative:
POLIZZA AUTO:

• 6% di sconto sulla Garanzia RC.
• 30% di sconto sulla Garanzia Incendio e furto.

POLIZZA INFORTUNI:
• 20% di sconto sul premio.

POLIZZA CASA:
• 25% di sconto sul premio.

viale E. Morosini n.19, Varese t. 0332.282495

33105@unipolsai.it

10 CONVENZIONI NAZIONALI

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

:: CONVENZIONI NAZIONALI RISERVATE A TUTTI I SOCI ::

 VARESE

AcliTerra
Associazione Professionale Agricola

 Varese
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ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
La convenzione con Automobile Club d'Italia offre la possibilità ad ogni 
socio ACLI o suo familiare, di acquistare la Tessera ACI Gold al prezzo 
scontato di 79€ (anziché 99€) oppure la Tessera ACI Sistema al prezzo 
scontato di 59€ (anziché 75€).

Le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, 24 ore su 24, in Italia 
e all’estero, assistenze accessorie quali auto sostitutiva, assistenza 
legale, assistenza sanitaria per socio e familiari, assistenza domestica in 
situazioni di emergenza.
Le tessere sono acquistabili presso gli Automobile Club e i punti ACI; 
in alternativa è possibile associarsi on-line alla Landing page dedicata 
www.aci.it/promoacli.html, inserendo il codice sconto ACLI.

Per garantire ai soci un’assistenza continuativa e multicanale sono a 
disposizione: il sito web aci.it; l’App ACI Space per richiedere il soccorso 
stradale geolocalizzato; il numero verde 803.116 (per richiedere i servizi 
dall’Italia) 02 66.165.116 (per richiedere i servizi dall’estero).

www.aci.it App ACI Space n. verde 803.116

AMPLIFON
La convenzione Amplifon valida per i soci di tutto il sistema, si è arricchita 
di nuove opportunità. Le principali condizioni sono: 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



VITTORIA ASSICURAZIONI
Grazie alla convenzione con Vittoria Assicurazioni i soci ACLI potranno 
usufruire delle seguenti agevolazioni (alla sottoscrizione dovrà essere 
esibita  la tessera ACLI in corso di validità).

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

CONVENZIONI NAZIONALI12

BANCO BPM
ACLI e Banco BPM hanno firmato un accordo valido per tutto il mondo 
ACLI, con un approccio modulare e differenziato per soddisfare con 
prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi le esigenze di enti di 
sistema, società, circoli e tutti gli associati e tesserati ACLI.

INFO: terzo.settore@bancopopolare.it



GRIMALDI LINES
Compagnia di navigazione leader nel trasporto passeggeri nel 
Mediterraneo, la convenzione prevede:

• sconto del 10% 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.

CONVENZIONI NAZIONALI 13

* 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.

www.grimaldi-lines.com INFO: convenzioni@acli.it
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: :  CONVENZ ION I RISE RVATE AI SOCI : :
 VARESE

AcliTerra
Associazione Professionale Agricola

 Varese

Abbigliamento - Calzature

ELLA BY FIORELLA
Costumi e beachwear
Sconto del 15% presso showroom e shop online,
del 10% sui prodotti utili a mitigare l'emergenza 
Covid-19 (mascherine, gel, visiere, ecc.).

Gallarate via Marco Polo n.27 t. 0331.1881797

www.ellabyfiorella.com

MARSETA
Abbigliamento, moda, accessori
Sconto del 10%. Sconto non cumulabile con 
altre promozioni e nel periodo dei saldi. 

Varese via Veratti n.3 t. 0332.232306
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TURCONI
Sconto del 10% su scarpe, calzature 
predisposte per plantari, abbigliamento e 
pelletteria. Sconto non cumulabile.

Uboldo via Roma n.23 t. 02.96780466

www.turconidal1928.com

Arredamento - Materassi

ARMONIA E SALUTE
Sconto dal 10 al 20% su materassi, reti e 
poltrone relax. 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 25%

Goodyear 25%

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

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

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

16 CONVENZIONI PROVINCIALI



Bricolage - Hobbistica

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

17CONVENZIONI PROVINCIALI



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

18 CONVENZIONI PROVINCIALI



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

19CONVENZIONI PROVINCIALI

CENTRO DENTISTICO
del dottor Angelo Simoniello

Cure dentistiche

Sconto del 15% sul prezzo di listino tutte le 
prestazioni.

Venegono Superiore via Roma n.2 t. 0331.859561

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 
(dermatologo, dietologo, medico estetico, 
ortopedico, osteopata, podologo).

Busto Arsizio

via Concordia n.8bis

t. 0331.624052

poliambulatoriomirelli.it



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

Libri  - Musica

BUSTO LIBRI
Sconto del 5% 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

20 CONVENZIONI PROVINCIALI
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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 vicolo Santa Chiara n.3 t. 0332.1563727

www.progettocasavarese.com



Ottica - Oreficeria - Fotografia

Varese p.zza XX settembre n.5 t. 0332.284641

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

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 150€ 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.acuitis.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. 
Sconti non cuulabili con altre promozioni.

Somma Lombardo via Montebello n.60 t. 0331.252488

Samarate via Verdi n.5 t. 0331.223087

www.otticalos.it

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

Varese via Magenta n.24 t. 0332.282455

www.otticadunghi.eu

OTTICA EVEN
• 50% su occhiali da vista e lenti oftalmiche;
• 30% su occhiali da sole e lenti a contatto;
• Esame della vista gratuito.
I nostri marchi:
• RayBan • Persol • Oaklet • Prada • Lacoste
• Just Cavalli • Emporio Armani • Vogue
• Armani • Ralph Lauren • Laura Biagiotti 
• Just Cavalli • Versace • Prada • Guess
• Genny • Fendi • Calvin Klein • D&G
• Tommy Hilfiger • Burberry • Michael Kors
• LuiJo • MaxMara • ecc.

Gallarate via Ronchetti n.8 t. 0331.1785342

otticaeven.it



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
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GIOIELLERIA BERNARDI
tipologia sconto

Oggetti di oreficeria 10%

Pietre preziose, semipreziose e 
orologi

10%

Monili acciaio e acciaio-oro 15%

Orologi e marchi presenti in 
negozio

10%

Articoli regalo 15%

OTTICA MODERNA
• 30% su occhiali da vista;
• 15% su occhiali da sole;
• 5-20% su lenti a contatto;
• 15% sui liquidi di manutenzione;
• esame della vista gratuito su appuntamento.

Busto Arsizio piazzale Solaro n.4 t. 0331.679696

Uboldo p.zza S. Giovanni Bosco n.14 t. 02.96789347

www.gioielleriabernardisnc.it



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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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

Varese via Bolchini n.15 t. 0332.224712

facebook @ShabuVarese
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LA BELLA LAVANDERINA
Lavanderia tradizionale ad acqua e secco. 
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 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 commiato private.

SERVIZI FUNERARI SANTINO
Sconto del 10% sul servizio.

Uboldo via Portiola n.15/A t. 02.96789382

www.santinoservizifunebri.it



27CONVENZIONI PROVINCIALI

Morazzone vicolo Fabbri n.1 cel. 339.6491419

beppe.perrone@libero.it

Turismo

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. 

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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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 del 10% sul 
tariffario per i singoli esami.

Varese via Pirandello n.31 t. 0332.224758

www.sme-diagnosticaperimmagini.it

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

andreadruc@hotmail.it



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.

SB STUDIO
del dottor Simone Bestetti
Sconto del 10% sui trattamenti 
massoterapici.

Busto Arsizio via Mazzini n.14 cel. 349.7439394

Uboldo via Roma n.21 cel. 348.9380402

turconivaleria@gmail.com

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

29CONVENZIONI PROVINCIALI



safaclivarese@aclivarese.it

SERVIZI FISCALI

0332.281357 
INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI PRATICHE
0332.497035
NUMERO RISERVATO SERVIZIO BUSTE PAGA 
800.233526
PRENOTAZIONE MODELLI 730

PATRONATO ACLI
patronato@aclivarese.it

0332.287393 
NUMERO UNICO PROVINCIALE PRENOTAZIONI
378.3018042 (WHATSAPP)
SOLO MESSAGGI, PER APPUNTAMENTI
0332.286838 
PRATICHE IMMIGRAZIONE, LAVORO DOMESTICO

?

!

CONTATACI!
PER PRENOTARE
APPUNTAMENTI E
RICEVERE INFORMAZIONI
SUI SERVIZI
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ACLI VARESE
via Speri Della Chiesa n.9

21100 - Varese
tel. 0332.281204
fax 0332.214511

aclivarese@aclivarese.it
www.aclivarese.org

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


