Gentili Affiliati, Associati e Aziende convenzionate,
Siamo entrati nel vivo dei mesi estivi ed ecco per voi un’altra newsletter contenente tante nuove convenzioni da poter
utilizzare nei prossimi giorni e per il resto dell’anno. Il Portale Nazionale delle Convenzioni Assointesa è sempre all’opera per
fornire ai propri affiliati il miglior servizio e i più vantaggiosi sconti da poter utilizzare per le ferie e per le spese di tutti i giorni.
Dall’ultima newsletter si sono affiliati al nostro portale il Presidente: Manlio Galloni e gli associati di EasyVela ASD di Milano.
Andiamo ora a conoscere le nuove convenzioni e agevolazioni riservate agli affiliati Assointesa che possono essere visionate
direttamente sul portale www.assointesa.it

Abbigliamento

OFFERTE SPECIALI

Vestock di Souza Fabiane
Casale Monferrato - Alessandria (Piemonte)
Vendita al dettaglio ed a stock di prodotti di alte firme della moda
Italiana e straniera.
Sconto: del 50%

Articoli da Regalo
Cereria Ronca
Trento (Trentino Alto Adige)
Produzione e vendita candele artistiche, per aromaterapia, profumate,
diffusori di essenze per ambiente.
Sconto: del 10%

Crociere e Viaggi

Cartellone Piccolo Lirico
Teatro Flaiano

Concerti dell'Isola del
Garda

Startur
Sirmione - Brescia (Lombardia)
Crociere sul Garda per gruppi, scuole, aziende, enti, Cral e crest.
Organizziamo: Crociere, Escursioni didattiche, Feste, Meeting aziendali,
Eventi e manifestazioni.
Sconto: del 10%
Settimana Open Days

Ristoranti
Ristorante Biagio Pignatta
Artimino - Carmignano - Prato (Toscana)
Piacevolissimo ristorante nella dimora storica dell'architetto Buontalenti.
Possibilità di cenare all'aperto. Menù tradizionale e creativo - Ottima
selezione di vini. Sala panoramica ideale per ricevimenti ed eventi
importanti.
Sconto: del 10% oppure una bottiglia di vino della tenuta ogni 2
persone

Superofferta 2009

Lo Stacco Ristorante
Milano (Lombardia)
Ristorante a Milano ideale per organizzare eventi.
Sconto: del 10%

Sconti estate 2009

Guida Turistica autorizzata
Guida Turistica Autorizzata per Vienna e l’Austria
Vienna - Austria (Estero)
Il modo migliore per conoscere Vienna è scoprirla insieme ad una guida
turistica autorizzata, che Vi introdurrà nei segreti, nella storia, nelle
abitudini di una città piena di fascino ed eleganza. Contattatemi per
qualsiasi Vostra richiesta e sarò lieto di essere a Vostra disposizione.
Sconto: del 8%

theGigastore.com: Saldi
fino al 95%

Case Vacanza
Villa Toscana
Peccioli - Pisa (Toscana)
Toscanafantastica.net propone una vasta gamma di strutture ricettive a
scelta tra appartamenti, ville in campagna, agriturismi e hotel dislocati
nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena. Tutte le
strutture, circondate dalla tipica vegetazione toscana, dispongono di
piscina privata, ampio giardino e consentono un soggiorno con animali.
Sconto: vari a seconda delle persone e del periodo.
Edilgest
Amantea - Cosenza (Calabria)
La Edilgest S.r.l. è una società specializzata nella gestione TuristicoRicettiva ed è lieta di presentarvi il residence case vacanza "Le
Coccinelle", situato lungo la costa del Tirreno Cosentino e precisamente
a Torremezzo di Falconara Albanese.
Sconto: del 10%
Casette a Roma
Roma (Lazio)
Due graziose casette indipendenti con giardino adatte a brevi/medi
soggiorni, ottimamente collegate a tutto. Animali benvenuti.
Sconto: del 10%

Primavera a Roma

Vacanza Convenienza!

La Crociera Dei Piaceri

Agriturismo
Agriturismo Corte Rocca
San Giorgio di Mantova - Mantova (Lombardia)
"Corte Rocca" è un agriturismo nato da una grande passione per la
campagna e dal piacere di condividere con gli altri il nostro mondo. Nelle
fasi della ristrutturazione che gli ha dato vita abbiamo cercato di creare
una continuità con lo spirito della nostra casa, arredata seguendo lo stile
country-chic, per cercare di conciliare il ricordo del passato col piacere
delle comodità attuali.
Sconto: del 5%
Villa Toscana
Peccioli - Pisa (Toscana)
Toscanafantastica.net propone una vasta gamma di strutture ricettive a
scelta tra appartamenti, ville in campagna, agriturismi e hotel dislocati
nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena. Tutte le
strutture, circondate dalla tipica vegetazione toscana, dispongono di
piscina privata, ampio giardino e consentono un soggiorno con animali.
Sconto: vari a secondo delle persone e del periodo.

Offerte mobili di
esposizione per rinnovo
locali

Grande Novità
ClipOnWeb

Alla scoperta della
Maremma

Hotel
Hotel Aurora
Molveno - Trento (Trentino Alto Adige)
La famiglia Nicolussi è lieta di offrire una vacanza all’insegna del relax e
del divertimento presso l’Hotel Aurora…
Sconto: Prezzi già scontati
Hotel Mari del Sud
Lipari - Messina (Sicilia)
L'Hotel si trova in uno dei punti più caratteristici dell'Isola di Vulcano, a
ridosso delle famose Spiagge Nere. E' il posto ideale per godersi un pò di
meritato relax.
Sconto: del 15 %

Speciale Luglio

Hotel del Campo
Matera (Basilicata)
L'Hotel del Campo è stato ricavato dal riadattamento di un'antica
masseria risalente alla dine del 1700. L’hotel dispone di 34 Junior Suite,
con 76 posti letto, tutte eleganti, spaziose e confortevoli. Sono dotate di:
bagno con vasca e hanno aria condizionata, tv satellitare, accesso ad
internet in ADSL, frigo bar, cassaforte. Parcheggio sia esterno che
custodito.
Sconto: del 15%

Ricordiamo agli associati che, per richiedere preventivi o prenotare i servizi offerti,
possono utilizzare il form di contatto presente in ogni scheda o utilizzare il nuovo
servizio di booking on-line riservato ai nostri affiliati.

Sul nostro portale sono presenti numerose offerte Last Minute ed offerte speciali
pensate per voi proposte dalle aziende convenzionate e gli ultimi appuntamenti in
giro per l’Italia. Ricordiamo alle Aziende convenzionate e agli utenti che possono
inserire degli appuntamenti in modo da metterne a conoscenza tutti gli Associati,
utilizzando il proprio account o creandolo, per coloro che non ne sono provvisti. Da
non sottovalutare la sezione dedicata ai Siti Utili che propone tutto quello di buono
che il web mette a disposizione per risparmiare o conoscere delle cose non comuni.

Chiediamo gentilmente, alle aziende presenti sul portale che, nel caso avessero dei
problemi con la mappa di Google presente sulla scheda, di inviarci le coordinate
precise in modo da rendere la mappa accurata e permettere così, agli associati, di
raggiungerli e di vedere il posto con le attuali tecnologie a disposizione.

Offerta Speciale Camera
Doppia

Diventate golfista presso
Mokrice

Offerta speciale in
camera doppia

Risparmia il 10%
minimo di 4 notti

Stai 2 notti sconto del
15%

Staff Assointesa

Camera doppia offerta
speciale a 90 Euro

