
   

 ACCORDI + TECA PER COMUNI 
aggiornato al 01.06.20 

 

 

ALBA 

Net Station 

consulenza e servizi 

informatici 

 

Via Teobaldo 2 

Sconto a partire dal 5% su listino per componenti 

hardware, PC, assemblati, servizi informatici, 

consulenza                                                                                                                   

www.netstation-sistemi.it   

 

ALPIGNANO 

 

Farmacia Stella 

 

Via Mazzini 25 

Sconto del 10%, ad esclusione di tutti i farmaci e 

delle promozioni già in essere                                                         

https://farmaciedabbene.it/  

 

AVIGLIANA 

BRITISH INSTITUTES      

sede di Avigliana 

 

Corso Laghi 85 

Sconto del 10% su tutti i corsi di lingue (individuali 

e collettivi), presso la sede di Avigliana. 

https://www.britishinstitutes.it/avigliana/sede/  

Fasolo Maurizio                  

hair-stylist 

 

Corso Laghi 72 

 

Sconto del 15% 

Tai Ji Quan Shanti  

 A.S.D. 

 

Corso Laghi 159 

 

Sconto del 15% sulla rata mensile 

 

BEINASCO 

Abytare 

ag. Immobiliare 

 

Corso Cavour 9 

 

1% di sconto provvigionale su acquisto e vendita 

Associazione culturale e 

musicale di Beinasco  

Via San Giacomo 30 Sconto del 20% sulla quota associativa                                     

www.acmbeinasco.org  

Cartolibreria Bergantin 

Sandro 

Borgaretto 

Piazza Kennedy 22 

Sconto del 10% sulla cartoleria a fronte di una 

spesa minima di  € 10 

Casa e colore                                                   

colorificio 

Via Fornasio 8 sconto del 10% su un minimo di spesa di € 10 

Farmacia Borghesio Corso Cavour  45 Sconto del 10% sui parafarmaci, esclusi prodotti 

già scontati e prodotti procurati 



Farmacia comunale 

Sant’Anna 

Borgaretto 

Via Orbassano 2 

Sconto del 10% su cosmesi, parafarmaco e 

farmaco da banco già presenti in farmacia e non 

cumulabile con promozioni in corso 

Gabetti 

ag. Immobiliare 

Borgaretto                           

Piazza Kennedy 18 

Sconto del 10% sull'ammontare delle provvigioni 

per intermediazione o prestazione di servizi 

Grimaldi 

ag. Immobiliare 

 

Corso Cavour 16 

Sconto del 10% sull'ammontare delle provvigioni 

per intermediazione o prestazione di servizi 

Katya estetica  Corso Cavour 2  Sconto del 10 % su qualsiasi trattamento 

 

Menta salvia e tulipani  

fioraio 

Piazza Alfieri 3 Sconto del 5% su composizioni floreali 

Novafer 

ferramenta-colorificio 

Borgaretto 

Via Martiri della 

Libertà 46/2 

Sconto del 10% tranne articoli Nuncas e in 

promozione 

 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

Borgaretto 

Via Papa Giovanni 

XXIII  8/3    

tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite per valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

Olivero Piera                                            

abbigliamento 

Piazza Alfieri 14 Sconto del 10%  

Pizzeria Vip Via Fornasio  6  Sconto di € 2 su acquisto di pizza e bibita 

 

 

Studio Riequilibrio  

 

Via Fornasio 15 

Sconto del 20% sui servizi dello studio (trattamenti 

e corsi)                                         

www.studioriequilibrio.it   

Tabaccheria – Pelletteria 

Kennedy 

Borgaretto 

Piazza Kennedy 15 

Sconto su acquisto borse: 10% su spesa minima di 

€ 50, tranne grandi firme 

 

BRANDIZZO 

 

ASD Action Team A.S.D. 

 

Via Montesano 33 

Sconto del 50% iscrizione annuale- Kickboxing – 

solo sede di Brandizzo 

www.actionteamitalia.com  

 

Ballando sul mondo A.S.D. 

 

Via Piave 7  

Danza classica, moderna,  hip hop, pilates, yoga …: 

1 lezione gratuita; sconto su iscrizione di altro 

componente della famiglia 

www.ballandosulmondo.it   



 

Talarico Karate Team 

A.S.D. 

Via Alba 10, presso 

Scuola Media Statale 

Martiri della Libertà 

Corso di karate – sconto del 10% 

sull’abbonamento mensile per tutta la validità 

dell’accordo – solo sede di Brandizzo 

www.gennarotalarico.com  

 

BRUINO 

 

Associazione Musicamica  

 

Viale dei Tigli 62 

Corsi musicali stagione 2019-20: sconto una 

tantum di € 10 per la partecipazione a tutti i corsi 

individuali 

www.musicamicabruino.it   

Cartoleria di Castagno  Via Roma 36 Sconto del 10% su cancelleria, giocattoli e articoli 

da regalo escluse promozioni in corso 

Cartoleria-profumeria 

Suardi Letizia 

Via Buonarroti 48 Sconto del 10%  (esclusi monopolio e edicola)  

Diginoise Studio Via Orbassano 71 Sconto del 10% su servizi di registrazione e 

produzione musicale  www.diginoisestudio.it 

 

Farmacia Santa Chiara 

 

Via Torino 63 

Sconto del 10% sui parafarmaci ad esclusione delle 

offerte Sistema premiante agevolato Carta Fedeltà 

UNICA 

Foto ottica Grasso Via Musinè 2 Sconto del 5%                                                         

www.otticagrassobruino.rikorda.it   

Libreria Belleville Via Roma 39 Sconto del 10% sui giochi e del 5% sui libri   

 

 

Mille Bolle  

tintoria 

 

Via dei Glicini 13 

1 asciugatura omaggio valida sul punto di Bruino 

ed Orbassano, negli orari di presenza 

dell’operatore 

Oro bianco                                                             

grotta di sale 

Via Orbassano 16 Sconto del 10% su pacchetto da 10 sedute in 

grotta   www.beautynailhairsalons.com  

Ottica per tutti Via Sangone 3/3 Sconto del 10-50% su occhiali da vista, da sole, 

monofocali e progressivi 

Sfumature  

Hair stylist 

Via Marconi 27 Sconto del 10% 

 

Unes-MeG 

 

Via dei Glicini 14 

Sconto del 5% alle casse non cumulabile con altre 

promozioni 

www.unes.it  

 

BUTTIGLIERA ALTA 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

Corso Superga 31 Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 



Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

 

CAMBIANO 

MUNLAB Ecomuseo 

dell’Argilla 

Via Camporelle 50 Ingresso gratuito durante le giornate di apertura         

www.munlabtorino.it   

 

CASALBORGONE 

Pura Vida b&b Strada Val Chiapini 

36 

Sconto del 10% su pernottamento, compresa 

colazione 

 

CASTAGNOLE PIEMONTE 

 

Edera b&b 

 

Via Garibaldi 27 

Sconto del 20% su una notte in camera doppia (da 

€ 60 a € 48). Sconto del 5% su colazione o merenda 

con thè e tisane con erbe officinali di Pancalieri, 

fruibili anche senza pernottamento 

 

CHIERI 

Della Corte Sport  Via Vittorio 

Emanuele II, 73 

Sconto dal 15% al 20% su tutti gli articoli tranne 

quelli già in promozione 

 

Effetti di T. Franconieri                                         

Siti internet responsive e 

grafica 

 

 

Via Balbiano 6  

Offerta pacchetto grafica "MyBrand": logo 

personalizzato + 100 biglietti da visita + 1000 

volantini A5 stampa solo su fronte; € 350,00 

esente da IVA 

www.effettistudio.it   

 

 

 

Farmacie Comunali Torino 

SpA 

34 farmacie in Torino 

+ farm. com. di San 

Maurizio Canavese, 

Chieri (3 sedi) e 

Villastellone 

(elenco completo in 

allegato) 

Sconto del 15% sul parafarmaco (cosmetici, 

prodotti erboristici, integratori, igiene orale e del 

corpo, articoli sanitari ed elettromedicali, 

medicazione, articoli per l'infanzia etc.) 

(Vedi allegato ESTESO ) 

www.farmaciecomunalitorino.it   

Implant clinic - Care Dent 

studio dentistico 

 

Corso Torino 123 

 

Sconto del 20% previa visita medica 

 

 

La sartoria  

 

Via Vittorio 

Emanuele II,  18 

 

 

Sconto del 5% 

 

Libricadabra 

libreria 

 

Via Roma 8 

Sconto del 15% sui libri (non scolastici), sconto del 

5% sui testi scolastici  

www.libricadabra.it   



 

Mondadori BooKstore 

 

Via Vittorio 

Emanuele II 42/B 

Sconto del 5% su tutti i libri                                                       

www.mondadoristore.it  

New Antares A.S.D. Via Broglia 8 Sconto del 10% su abbonamento trimestrale - 

semestrale - annuale 

 

Officina musicale 

 

Via delle Rosine 18 

Sconto di € 10 sulla rata mensile per  lezioni di 

musica (tutti gli strumenti) 

www.officina-musicale.it   

 

CHIVASSO 

Affittacamere 

da Chocho's  b&b 

Via Monte Grappa 

102 

Sconto del 10% 

www.dachochos.it   

 

Charme abbigliamento 

 

Via Borla 4/D 

 

Sconto del 10% 

Fiabolla 

libreria per bambini 

 

Via dell’Asilo 3/D 

Sconto del 10% con spesa minima di € 15 su tutti 

gli articoli, libri, giochi. Non cumulabile con altri 

sconti 

Gatti concessionaria 

Buffetti 

 

Via del Collegio 11/A 

Sconto del 10% su penne regalo (sfere, roller, stilo) 

www.gattiweb.it  

Giocarpensando 

 giocattoli 

 

Via del Collegio 13/B 

Sconto del 10% non cumulabile con altre 

promozioni/convenzioni 

www.giocarpensando.it  

Hobby Market 

giochi e cartolibreria 

Chivasso  

Via del Collegio 10 

Sconto del 10% su tutto l’assortimento (escluso i 

libri scolastici e DLL S. 1421) 

www.giocattolihobbymarketchivasso.com 

Intimi Capricci Via Torino 17 Sconto del 10% 

 

Libertas Nuoto Chivasso 

A.S.D. 

 

Via Gerbido 20 

Sconto del 10% per ingresso domenica (piscina 

coperta) 

sconto del 5% su corso di nuoto bambini 5 -14 anni 

www.piscinechivasso.it/ListCourses.aspx   

Madamadoré 

baby parking 

 

Via Portis 3 

Sconto del 10% sulle tariffe vigenti sull’utilizzo dei 

locali per feste 

www.madamadorechivasso.it  

 

Mondadori BooKstore 

 

Via Torino 3 

Sconto del 5% su tutti i libri, esclusa l'editoria 

scolastica 

www.mondadoristore.it  

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

Via Roma  6/F 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 



- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

Sport Center                                       

abbigliamento 

Via San Marco 5 Sconto del 10%  

 

COAZZE 

Fior di Latte 

Gelateria, caseificio 

artigianale 

 

Via Benna 12 

 

Sconto del 10% sull’acquisto di formaggi 

 

COLLEGNO 

C.M.G. 

cartoleria 

Corso Francia 185 Sconto del 10% eccetto servizi e toner 

Languorino Via Condove 6 Sconto  del 5% a fronte di una spesa minima di € 5 

Mondadori BookStore Viale XXIV Maggio 52 Sconto del 5% 

Ottica Iridea Viale XXIV Maggio 10 Sconto del 15% escluse promozioni in corso 

Parrucchieri 

Mantovani Marco 

 

Corso Francia 283 

Sconto del 10%, esclusi prodotti rivendita / 

extension  

Viaggi Subalpina                                                           

Ag. viaggi e turismo 

 

Corso Francia 225 

Sconto 3% pacchetti viaggio – abbuono spese 

prenotazioni biglietti treno, bus, traghetti 

www.viaggisubalpina.it  

 

COSSATO 

 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

 

Via Barazze 1 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

 



 

 

CUMIANA 

 

Associazione culturale 

Mulino ad Arte 

 

Cumiana 

Teatro Carena 

Biglietto ridotto per Live Show Orbassano (Teatro 

Sandro Pertini), Cumiana (Teatro della Parrocchia), 

Pinerolo (Teatro Sociale) 

www.mulinoadarte.com    

 

FOGLIZZO 

Azienda Agricola Sofrano Via Maria Teresa 20 Sconto del 10% sui prodotti dell'azienda 

 

 

GIAVENO 
  

 

Annalu 

Punto vendita CRAI 

 

 

Piazza Maritano 12 

Sconto del 5% il lunedì su tutta la spesa, previa 

esibizione tessera +TECA 

www.crai-supermercati.it/punti-

vendita/pdv.php?id=508  

ArteInMovimento 

A.S.D. 

 

Via Susa 7 

Sconto del 10% sui corsi: danza… 

www.arteinmovimentogiaveno.it  

Artemisia 

erboristeria 

 

Piazza Molines 13 

 

Sconto del 10% su cosmetici ed integratori 

Biopharma        

(naturopatia dietistica) 

 

Via Coazze 18 

Consulenza dietistica, naturopatica, 

auricoloterapia: sconto 50% sulla prima visita                                         

www.biopharmagiaveno.it 

Camminando 2       

calzature e abbigliamento 

Viale Regina Elena 

32 

Sconto del 10%                                         

https://camminando2.webnode.it/  

Camminando 2 Kids 

calzature e abbigliamento 

Viale Regina Elena 

38 

Sconto del 10%                                         

https://camminando2.webnode.it/  

 

Cartolibreria EMMEGI  

 

Piazza San Lorenzo 

29/30 

Sconto del  10% su cancelleria e articoli regalo, 5% 

sui libri. Esclusi articoli già in promozione 

www.cartolibreriaemmegi.it  

Centro Kinefit 

Kinesiologia e fitness 

 

Via Susa 7 

Sconto del 10% su seduta di valutazione posturale 

www.centrokinefit.it  

Circolo Ricreativo 

Culturale Giavenese 

 

Via F. Marchini 2 

Sconto del 20%  per i biglietti di ingresso Rassegna I 

Concerti della Chiesa dei Batù 

 

Coalova Maurizio 

cartolibreria 

 

via Stazione 3 

 

Sconto del 10% su articoli cartoleria del negozio e 

del 5% su libri. Non cumulabile con articoli già 

scontati  

www.cartolibreriagiocattolicoalova.it  

Cose Casa 

tutto per la casa, la cucina… 

 

Via Umberto I 14 

Sconto del  5% su tutti gli articoli ad esclusione 

delle ricariche Co2  e caffè 

www.cosecasagiaveno.com  

Cuor di Caffè 

caffetteria 

 

Piazza Molines 15/A 

Promozione:    panino + bibita  €5,00   

                           piatto caldo + bibita € 8,00 



 

Farmacia Sala       

 

Via San Francesco 

d'Assisi 36 

Sconto del 10% su prodotti cosmetici per adulti e 

bambini, igiene, elettromedicali. Escluso prodotti 

già scontati o procurati 

Farmacia Sant'Antero Piazza San Lorenzo 

16 

Sconto del 10% su parafarmaco e cosmesi 

Gissi  

abbigliamento e accessori 

 

Via Regina Elena 66 

 

Sconto del 10% 

 

Il Capriccio                                                        

profumeria - pelletteria 

 

Piazza Maritano 

12/8 

Sconto del 10 su tutte le tipologie di prodotti 

presenti nel negozio – non cumulabile con altre 

promozioni 

 

 

Il Girasole 

erboristeria 

 

 

Viale Regina Elena 

30 

Sconto del 10% su tutti gli articoli tranne quelli già 

in promozione  

Sconto del 10% su cosmetica, integratori e 

oggettistica 

Il Ponte  

Coop. di commercio  

equo e solidale 

 

Giaveno 

Via Pacchiotti 35 

 

Sconto del 10% sugli acquisti 

www.coopilponte.org 

Jolli-Cart 

carta, cartone, cartoleria e 

cancelleria 

 

Via Roma 41/43 

 

Sconto del 5% su articoli di cartoleria  

www.jollicart.it  

 

La Buffala 

Pizzeria- gastronomia  

 

Via Vittorio 

Emanuele II 78 

 

Sconto del 10% su menù pizze 

 

La Patuana 

agriturismo 

 

Via S. Francesco 

d'Assisi 178 

Sconto del 10% sul pranzo in agriturismo per i 

possessori di +TECA 

www.lapatuana.it  

 

Libreria ToLiber 

Via Cardinal 

Maurizio di Savoia 

5/A 

Sconto del 5% sui libri nuovi e usati già disponibili o 

ordinati 

 

Linea Intimo e Calze 

 

Via Umberto I, 7  

 

Sconto del 10% su tutte le tipologie di prodotti 

 

Lussiana Cristian Edicola 

 

Piazza San Lorenzo      

Snc 

 

5% di sconto su tutti gli articoli in vendita 

Marco Rosa Marin   

fotografo 

Viale Regina Elena 

12 

Sconto del 10% sui servizi fotografici in sala pose;                          

Sconto del 15% su cornici artigianali                                                        

www.marcorosamarin.com  

 

Maria Teresa Carpegna  

Editor professionista Scout 

letterario 

 

338-3938543 

Contattare tramite 

cell/E-mail 

Sconto del 10% su: corsi e lezioni di scrittura, 

editing e cura dei testi 

http://mariateresacarpegna.blogspot.com/p/chi-

sono.html  

mariateresa.carpegna@gmail.com  

Microlab                     

vendita e assistenza 

computer e periferiche 

 

Via Umbero I, 38 

Sconto del: 5% su riparazioni, 10 % su antivirus, 

10% su Windows 10, 10% su Office  

www.microlabpc.com 

 

Panassi Librerie 

 

Via XX Settembre 19 

Sconto del 5%, escluso libri scolastici 

www.panassilibrerie.it 

 



 

Panificio 

Bergero Roberto 

 

 

Via Don Pogolotto 

82 

 

Sconto del 10% a fronte di una spesa minima di € 

10 

Quadrifoglio  

Edicola cartoleria 

 

Piazza Colombatti 11  

Sconto del 10% su spesa minima di € 20 (cartoleria, 

cancelleria, articoli regalo e stampe) 

 

 

RicercaTe 

parrucchieri 

 

Via Canonico Pio 

Rolla 13A 

 

Sconto del 5% su tutti i servizi offerti da RicercaTe 

www.hairandface.it   

 

 

GRUGLIASCO 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Michelangelo 15 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

 

LOANO 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

(odontoiatria) 

 

 

 

 

 

 

Viale della Libertà 4 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

 

 



MONCALIERI 

Associazione 

Enigmaticamente                 

attività ludiche e di 

intrattenimento 

 

 

Via Sestriere 8 

Sconto di € 10 per l’ingresso nelle rooms 

dell’IPNOTISTA e GRANDE ATTACCO per un gruppo 

composto da un minimo di 2 ad un massimo di 6 

giocatori 

www.enigmaticamente.it   

 

Cascina Nonna Mariuccia 

servizi medici 

 

Largo Pastrengo 3 

Visite di medicina sportiva al costo di € 40 per le 

agonistiche e € 35 per le non agonistiche; sconto 

del 7% sulle prestazioni odontoiatriche 

www.cascinanonnamariuccia.com  

Fedely Hair Via Montebello 1 Sconto del 10% su acconciature donna-uomo 

www.acconciaturefedelyhair.it   

L'Arco nuovo Libreria Via San Martino 18 Sconto del 5% sull'acquisto libri 

 

 

Mondadori Bookstore  

 

Via Vittime di 

Bologna 20/22 

Sconto del 5% da prezzo di copertina dei libri su 

acquisto minimo di libri pari a € 30                                                                                         

www.mondadoristore.it   

 

Teatro Stabile Torino 

Biglietteria Via 

Rossini 8  TORINO                                                

011-5169555    

Abbonamento ridotto – biglietto ridotto per 

spettacoli progr. Fonderie Limone di Moncalieri; 

Torino danza Festival e stagione 2019-2020 T.S.T.   

www.teatrostabiletorino.it   

 

NICHELINO 

 

Farmacia Sant'Edoardo 

Nichelino 

Via Buonarroti 1/C 

 

Sconto del 10% 

 

Euro 2000 

Fotocopisteria 

elaborazione grafica 

Nichelino 

Via Cacciatori 77/B 

Sconto del 10% 

www.euro2000servizi.it 

 

NONE 

Associazione 

Musica Insieme 

 

Corso Castello 45 

Corsi musicali e canto: sconto su canone 

bimestrale di  

€ 5,00 da dicembre 2019 a termine corsi 2019-20 

 

ORBASSANO 

 

Acconciature Ester 

 

Via Rivoli 36/B 

 

Sconto del 10% 

 

Associazione culturale 

Mulino ad Arte 

 

Str. Rivalta 50  

 

Biglietto ridotto per Live Show Orbassano (Teatro 

Sandro Pertini), Cumiana (Teatro della Parrocchia), 

Pinerolo (Teatro Sociale) 

www.mulinoadarte.com    

BLU SPA  Via Gozzano 5  Sconto del 5% sul prezzo del biglietto sia feriale 

che festivo 

www.bluspaorbassano.it   



 

 

Candiotto Gomme 

officina meccanica 

 

 

Str. Borgaretto 48 

1) con 1 tagliando completo con filtri, in omaggio 

un lavaggio rapido; 

2) con una sostituzione di 4 pneumatici nuovi, in 

omaggio un lavaggio cerchio o verifica 

convergenza 

www.candiottogomme.it    

 

DiNoiTre  Libreria 

 

Via Cavour 2 

Sconto del 10% su giochi e materiale di cartoleria, 

del 5% sui libri, esclusa l'editoria scolastica e 

giftbox 

www.libreria-dinoitre-mondadori-point   

Essenziale di Poli E. Via Nino Bixio 8 Sconto del 10% su una spesa minima di € 30 

 

Farmacia Popolare 

 

Piazzetta dei Filatoi 4 

Sconto del 5% cumulabile ad altre offerte sul 

parafarmaco e integratori alimentari 

www.farmaciapopolareorbassano.it   

Farmacia San Giovanni  Str. Volvera 23 Sconto del 10% 

Garden Bar Via Vittorio 

Emanuele II 18 

Sconto del 5% a fronte spesa minima di € 10  

JAQULE’ 

Associazione di 

promozione sociale 

 

Via Lazio 2 

Corsi di circo per ragazzi e adulti: sconto del 10% 

sul costo del corso  

www.jaqule.com   

 

Mille Bolle  

tintoria 

 

Via Castellazzo 44 

1 asciugatura omaggio valida sul punto di Bruino 

ed Orbassano, negli orari di presenza 

dell’operatore 

Stroppa Cicli  Strada Comunale di 

None 2/5 

Sconto del 10% su biciclette e accessori                                            

www.ciclistroppa.it  

 

Studio Cicala 

commercialisti 

 

Strada Borgaretto 48 

Invio modello 730 al prezzo fisso di € 75 tutto 

incluso                                       

011-9040962 

 

PIANEZZA 

Cigioco 

Giochi educativi 

Piazza Leuman 4/B Sconto del 5%, escluso LEGO, non cumulabile con 

altre iniziative 

Gioielleria Argenteria      

Brescia  

 

Via Giolitti 12 

Sconto del 10% su spesa superiore a € 50 non 

cumulabile con altre tessere 

www.gioielleriabrescia.it    

Linea Verde  

giardinaggio 

 

Via XXV Aprile 3 

1) sconto 10% su tutti gli articoli non in promo 

2) sopraluoghi gratuiti per progettazione giardini 

https://lineaverdegarden.business.site   

Merceria Capra 

 

Piazza Leuman 2 

 

Sconto del 10% su spesa minima di € 30, eccetto 

articoli in promozione 

Nuovo Musinè 

Sport village S.S.D. 

 

Via dei Prati 16 

Sconto del 15% dal prezzo di listino per 

abbonamenti fitness “OPEN” e “FASCIA” durata 3-

6-12 mesi 

www.musinesportvillage.com   

Rosella Mode 

abbigliamento - 

arredamento 

 

Via Gramsci 18 

 

Sconto del 10% escluso articoli già in promozione 

 



PINEROLO 

 

Associazione culturale 

Mulino ad Arte 

 

Pinerolo  

Teatro Sociale 

Biglietto ridotto per Live Show Orbassano (Teatro 

Sandro Pertini), Cumiana (Teatro della Parrocchia), 

Pinerolo (Teatro Sociale) 

www.mulinoadarte.com 

 

PIOBESI TORINESE 
  

Macelleria Boccardo 

gastronomia  

 

Corso Italia 19 

Sconto del 10% per spesa superiore a € 40, non 

cumulabile con altre promozioni 

 

Macelleria Gramaglia 

 

Via Magenta 3  

 

Sconto del 5% a fronte di una spesa minima di € 10 

Profumo di Pane Piazza Giovanni XXIII 

2 

Sconto del 5% a fronte di una spesa minima di € 10 

Cucciolandia  

toelettatura ,articoli per 

animali 

 

TorineseCorso Italia 

12 

Sconto del  10% su toelettatura e sconto 5% a 

fronte di una spesa minima di € 10 

Da Zizzi 

Frutta e verdura 

 

Piazza Giovanni XXIII  

Sconto del 10% il mercoledì pomeriggio su frutta e 

verdura 

Golò  

Gelateria artigianale 

 

Corso Italia 5 

Sconto 10% sull’acquisto di torte gelato per 

importo superiore a € 20 

Lo scarabocchio 

cartoleria 

 

Via Roma 18 

 

Sconto del 10% su tutti gli acquisti. Salvo DDL S. 

1421. 

 

PISCINA 

 

Unes - MeG 

 

Via XXV aprile 9 

Sconto del 5% alle casse non cumulabile con altre 

promozioni    

www.unes.it  

 

RIVALTA 

Ambulatorio Veterinario                                  

Dott. Roberto Macario 

Via Rivoli 17 Sconto del 10% su visita ; sconto 10% sulla 

chirurgia (anestesia esclusa)  

www.ambulatorioveterinariorivalta.com   

Antica Legumeria Via Bocca 16 Sconto del 10% su spesa minima di € 15  

 

Erboristeria del Centro Via Bocca 17 Sconto del 10% su qualunque articolo a fronte di 

spesa minima di € 20  

Ferramenta Aluffi Via Umberto I, 13 Sconto del 10% sull’acquisto di detersivi ECO-BIO 

alla spina  

L’Attaccabottone 

merceria- intimo  

Via Umberto I, 81 Sconto del 10% su acquisto minimo di € 10 

Il Nuovo Stile Acconciature Via Bocca 35 Sconto del 10% sul colore 

 

New Glitter  

abbigliamento 0-6 

Via Bianca della Valle 

34 

Sconto del 10% su abbigliamento, accessori e 

scarpe 0-16 

 



 

Ottica Gillio  

 

Via Bocca 6 

Sconto del 20% su occhiale da vista completo 

(montatura più lenti) 

 

Pasian Erica 

ottica-gioielleria 

 

Via Bocca 30 

Sconto del 20% su occhiale da vista completo 

(montatura più lenti) 

sconto del 10% su tutta la gioielleria 

Pastificio dell’Arco 

pasta e gastronomia 

 

Via Bocca 36 

 

Sconto del 10% su pasta e gastronomia 

 

Salutestore Parafarmacia                      

Ortopedia Dott. Palumbo 

 

Via Balegno 1 

Sconto del 10% su acquisto articoli ortopedici, 

sanitari, veterinari, parafarmaci, dermocosmetici … 

www.salutestore.com   

Tabaccheria 

Nivoli 

Piazza Martiri della 

Libertà 10 

Sconto del 10% su cartoleria e bigiotteria a fronte 

di una spesa minima di € 10 

 

TRE Erre 

modacapelli 

 

Via Bocca 2 

 

Sconto del 10% su tutti i servizi tecnici 

 

RIVOLI 

Cartolibreria 

Rivolese 

Via Gobetti 6 Sconto del 10% su cancelleria e articoli regalo 

escluse promozioni in corso 

 

Castello di Rivoli  

Museo d’Arte 

Contemporanea 

 

Piazzale Mafalda di 

Savoia 2 

Per tesserato + un accompagnatore, biglietto 

ridotto al Castello € 6,5 (anziché € 8,5); sconto del 

10% al bookshop del museo; sconto del 10% sugli 

eventi privati al Castello 

www.castellodirivoli.org   

 

 

Farmacia Maestra 

 

Via F.lli Piol 35 

Sconto del 10%, ad esclusione di tutti i farmaci e 

delle promozioni già in essere                                                           

https://farmaciedabbene.it/  

 

Farmacia Reale 

 

Corso Susa 42 

Sconto del 10%, ad esclusione di tutti i farmaci e 

delle promozioni già in essere                                                           

https://farmaciedabbene.it/  

 

Libreria Ubik 

 

Via F.lli Piol 37/D 

Sconto del 5% sui libri esclusi libri scolastici e non a 

magazzino 

https://rivoli.ubiklibri.it  

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Francia 14/C 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   



 

ROSTA 

Dott.ssa Gabriella 

Gozzelino 

odontoiatra 

 

Via Buttigliera Alta 

15 

 

Sconto del 10% su tutte le prestazioni 

Edicola Tabacchi Riv. N.2 Via Stazione 90  Sconto del 10% su articoli regalo per importo 

superiore a € 25 

Girasole 

articoli regalo-fioraio 

 

Via Rivoli 11 

Sconto del 10% su articoli regalo per importi 

superiori a € 25  

www.girasoleshop.it   

Glamour 

parrucchieri 

 

Piazza San Michele 3 

A fronte di una spesa minima di € 50,00 omaggio al 

cliente di un trattamento purificante del cuoio 

capelluto 

Linea Casa  

casalinghi-articoli regalo 

Via Buttigliera Alta 

10/A 

Sconto del 15% sugli articoli presenti nell'angolo di 

Sabrina a fronte di una spesa minima di € 30 solo il 

giovedì 

M.P. Motors 

autoriparazioni 

 

Via Stazione 61  

 

Per ogni manutenzione ordinaria autovettura 

omaggio sanificazione abitacolo 

Farmacia Gavotti  

Dott. Carlo 

Via Buttigliera Alta 

15 

Sconto del 10% sui parafarmaci e integratori 

alimentari, escluse offerte in corso 

Valsusa Carni Via Buttigliera Alta 

10/b 

Sconto del 15% tutti i mercoledì 

 

SAN MAURIZIO CANAVESE 

 

 

Farmacie Comunali Torino 

SpA 

34 farmacie in Torino 

+ farm. com. di San 

Maurizio Canavese, 

Chieri (3 sedi) e 

Villastellone 

(elenco completo in 

allegato) 

Sconto del 15% sul parafarmaco (cosmetici, 

prodotti erboristici, integratori, igiene orale e del 

corpo, articoli sanitari ed elettromedicali, 

medicazione, articoli per l'infanzia etc.) 

(Vedi allegato ESTESO ) 

www.farmaciecomunalitorino.it  

 

SETTIMO TORINESE 

Archimede Caffè Piazza Campidoglio 

48 

Sconto del 5% 

 

Estetica Essenzialmente 

 

Via Asti 1 

Sconto del 10% su una spesa minima di € 40, non 

cumulabile con acquisto di beauty card  

www.esteticaessenzialmente.it   

Settimo Case                                                              

ag. Immobiliare 

Via Roma 17/B Sconto del 10% sull'ammontare delle provvigioni 

per intermediazione o prestazione di servizi 

 

 

 



TORINO 

 

Aprile b&b 

 

Via delle Orfane 19 

Riduzione del 10% sulle tariffe soggiorno 

www.aprile.to.it   

 

Associazione 

Abbonamento Musei 

 

Torino e prov. 

varie sedi 

Sconto sulla tariffa intera ovvero € 48 invece di 

 € 52 

www.abbonamentomusei.it 

 

Associazione Culturale   

Ars in Corde 

 

Via Villa Giusti 6/A 

Sconto del 10% sui laboratori di teatro - Biglietto 

ridotto per gli spettacoli di produzione di Ars in 

Corde all'interno de Lo Scatolino  

http://loscatolino.altervista.org  

 

Associazione Itineraria  

 

Via Frejus 9 

Sconto del 5% sulle tariffe di visita guidata previste 

per ciascuna persona in occasione di appuntamenti 

organizzati presso mostre e musei   

www.itinerariatorino.it   

Circolo SOHAM 

 

Via Plava 145  Sconto del 10% sulle attività proposte 

 

Derby football & Sport 

center 

 

Corso Siracusa, 

112/A 

Sconto del 20% prezzo listino dei prodotti presenti 

in negozio (escluso: maglie club e nazionali, top di 

gamma, materiale medico e di protezione) 

www.derbyfootballcenter.it  

 

Dott.ssa Ruggieri Elisa 

Studio Festa 

 

Via Filadelfia 117 

Servizi per il benessere psicologico: 

sconto di € 34 sul pacchetto “Esperienze di 

rilassamento”. Primo colloquio gratuito 

https://elisaruggieripsi.wixsite.com/website   

 

 

 

Farmacie Comunali Torino 

SpA 

34 farmacie in Torino 

+ farm. com. di San 

Maurizio Canavese, 

Chieri (3 sedi) e 

Villastellone 

(elenco completo in 

allegato) 

Sconto del 15% sul parafarmaco (cosmetici, 

prodotti erboristici, integratori, igiene orale e del 

corpo, articoli sanitari ed elettromedicali, 

medicazione, articoli per l'infanzia etc.) 

(Vedi allegato ESTESO ) 

www.farmaciecomunalitorino.it   

 

Farmacia Dabbene 

 

Via Bologna 91 

Sconto del 10%, ad esclusione di tutti i farmaci e 

delle promozioni già in essere                                                               

https://farmaciedabbene.it/  

 

Linea Verde Viaggi Tour 

Operator 

 

Via Caboto 35 

Sconto del 10% sui viaggi contrassegnati da 

apposito logo on line utilizzando il COD. 303979, o 

presso punti vendita          

www.lineaverdeviaggi.it   



 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

 

Via L. Delleani 8    

        

Via Nicola Fabrizi 

25/B (Studio 

Odontoiatrico ) 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

QC TERME 

 

 

 

 

 

 

Torino 

Corso Vittorio 

Emanuele II, 77 

 

Milano 

Pré Saint Didier 

Val di Fassa 

Chamonix Mont Blanc 

Roma 

Bormio 

San Pellegrino 

Ai titolari della tessera, previa esibizione, sono riservate 

le seguenti opportunità per l’acquisto di ingressi, 

soggiorni e prodotti della linea Cosmetics and 

Fragrances: 

 

riduzione del 10% sull’acquisto e contestuale ingresso 

ai percorsi benessere da lunedì a venerdì, esclusi ponti, 

festività e periodi alta stagione; 

 riduzione del 10% sui pernottamenti nelle notti dal 

lunedì al giovedì, con trattamento di b&b, esclusi 

periodi alta stagione, ponti e festività. Le prenotazioni 

potranno essere effettuate solo contattando il 

ricevimento del resort prescelto; 

riduzione del 10% su cosmetici e profumatori, ad 

eccezione dei prodotti già oggetto di sconto o 

promozione 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.qcterme.com  

 

 

Teatro Stabile Torino 

 

Biglietteria Via 

Rossini 8  TORINO                                                

011-5169555    

Abbonamento ridotto – biglietto ridotto per 

spettacoli progr. Fonderie Limone di Moncalieri; 

Torino danza Festival e stagione 2019-2020 T.S.T.   

www.teatrostabiletorino.it   

 

 

VENARIA REALE 

 

Teatro Concordia 

Fondazione Via Maestra  

 

 

Corso Puccini  

Sconti sull’acquisto di biglietti e abbonamenti 

stagione 2019-20 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.teatrodellaconcordia.it   

 

VINOVO 

Erboristeria 

San Bartolomeo 

Via San Bartolomeo 6 Sconto del 10% su tutti i prodotti  

Farmacia Antonio 

Cavallera  

Via Cottolengo 42 Sconto del 10% sul parafarmaco esclusi prodotti 

già scontati 



Farmacia San Martino Piazza Rey 22 Sconto del 10% sul parafarmaco esclusi prodotti 

già scontati 

Il Porticato                                                    

complem. d’arredo, articoli 

regalo 

 

Via Marconi 62/1 

 

Sconto del 10% escluso articoli già scontati o in 

promozione 

La Cascina Agrigelateria Via Mola 2 Sconto del 10% su vaschette gelato, non 

cumulabile con altre promozioni 

La Cour 

Borse e accessori 

Via Marconi 15 Sconto del 10% per acquisti da € 50 in su 

La Mela Stregata           

baby & kids 

Via San Bartolomeo 9 Sconto del 5% su tutto 

Luciano Foto 

Servizi-attrezzature 

fotografiche 

 

Via Cottolengo 64 

 

Sconto del 10% su stampa foto 

www.lucianofoto.it   

MG Servizi Fiscali 

CAF 

Via Carignano 30/8 Sconto del 10% su dichiarazione dei redditi 

 

 

 

 

 

 

OASIMEDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Mazzolari, 34/2                                               

Via Europa  8 - 

Garino  (Fraz. di 

Vinovo) 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 

- prima visita odontoiatrica gratuita e senza 

impegno con panoramica (se necessaria) 

- sconto del 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici 

(escluso promozioni e dentosofia) 

- sconto del 10% su visite specialistiche e indagini         

diagnostiche 

- trattamenti fisioterapici a partire da € 30 

- visite a valutazioni fisiatriche da € 50 

- visita generale da medico di fiducia € 10 

- certificato medico sportivo non agonistico a € 24 

… 

Per info: 

O11-18922718 

(Vedi allegato ESTESO) 

www.oasimedica.it  

 

 

Parafarmacia 

Santa Maria 

 

Piazza 2 Giugno 5 

 

Sconto del 5% sulle calzature, eccetto merce già 

scontata/periodo dei saldi 

 

Pianeta Mondo  

Ag. viaggi e turismo 

 

Via P. Mazzolari 18 

Sui pacchetti vacanza tour operator  e volo+hotel, 

quota iscrizione omaggio 

www.pianetamondovinovo.it   

Pieretto Francesco  

macelleria 

 

Via Cottolengo 1/C 

 

Sconto del 10% su un minimo di spesa di € 20 

Proxima  

cartolibreria 

 

Via Cottolengo 64 

 

Sconto del 10% su cartoleria e giocattoli 

Renato e Franca 

Tendaggi e materassi 

 

Via Cottolengo 38 

 

Sconto del 10% su biancheria per la casa 

Te Le Ricamo 

merceria 

 

Via San Desiderio 40 

 

Sconto del 10% su una spesa minima di € 20 

 

 



VOLVERA 

  

Bar Trattoria Roma 

 

Via Roma 2 

Sconto del 10% su 1 “MERENDA” – secondo 

proposta affissa in sede 

 

Cartolibreria Gina 

 

Str. Piossasco 10 

Sconto del 10% su acquisto superiore a € 15 – 

esclusi giornali. Salvo DDL S 1421. 

 

Centrottica  

 

Via Ponsati 32 

Sconto del 20% su occhiale da vista e occhiale da 

sole (escluse promo in corso). Test visivi gratuiti – 

manutenzione occhiale 

La Tana del Leone                                       

ristorante 

 

Via XXIV Maggio 37 

 

Sconto del 10% sul pranzo 

 

Lavasecco Elena 

 

Via Ponsati 78 

Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento lavato e 

stirato 

 

Ottica Stefania 

 

Via Airasca 18 

Sconto del 30% su occhiali da vista e del 10% su 

occhiali da sole 

 

 

A seguito della nuova legge sui libri in vigore dal 25 marzo 2020 (DDL S. 1421: Disposizioni per la promozione 

 e il sostegno della lettura), la scontistica massima prevista sui libri non può essere superiore al 5%. 

 

L’elenco delle opportunità attive per i sostenitori delle biblioteche SBAM è costantemente aggiornato. 

Per informazioni su +TECA visitate il http://bibliodipiu.it  

oppure scrivete a biblioteca+teca@comune.beinasco.to.it 

 


