
Multirischi
casa e FaMiglia

per Confcommercio

BuONO scONtO

iNdeNNità giOrNaliera 
per ricOveri
per Confcommercio

BuONO scONtO

Multirischi
esercizi cOMMerciali

per Confcommercio

BuONO scONtO

assicuraziONe                  
iNFOrtuNi glOBale

per Confcommercio

BuONO scONtO

pOlizza
autO

per Confcommercio

BuONO scONtO


 


 


 


 

€50,00

Presenta il buono c/o un’Agenzia Vitto-
ria Assicurazioni per l’acquisto di una 
polizza nuova (no provenienza Vitto-
ria) e ottenere subito lo SCONTO sul 
premio alla firma. Le polizze dovranno 
essere di durata poliennale e con di-
chiarazione di assenza di sinistri negli 
ultimi 3 anni.
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€25,00€25,00€50,00€50,00

L’offerta è limitata nel tempo e non è cumulabile con altre iniziative e promozioni in corso | Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili nei Punti Vendita Vittoria Assicurazio-
ni o su www.vittoriaassicurazioni.com | Questi buoni non sono cumulabili con altre offerte, non sono convertibili in denaro e sono spendibili presso le nostre Agenzie per l’acquisto delle polizze

Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata rivolgiti a:

C o n v e n z i o n e

confcommercio e vittoria assicurazioni: un accordo esclusivo per offrire, a prezzi veramente
 convenienti, coperture assicurative dedicate alle imprese

vittoria Assicurazioni riserva alle imprese e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori autonomi associati, nonché ai loro familiari 
e dipendenti sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sulle principali soluzioni assicurative.
vittoria Assicurazioni ti aiuta, per tutto il 2017, a tutelarti riducendo i costi: utilizza i buoni sconto, in aggiunta allo sconto 
riservato agli Associati.

AgenziA Cuneo LiBertà 
de Carlini Marco

Piazzale della Libertà, 3B
T. 0171 631207 | F. 0171 693422 

cuneo2@agentivittoria.it

> CONVENZIONI PER
IL tuO tEMPO LIBERO

  CINELANDIA
Ingressi ridotti acquistabili presso la nostra struttura (1° piano, Tel. 0171 604125) 
In casi particolari la validità del presente buono può essere limitata.
Via Cuneo 82, Borgo San Dalmazzo (CN) · Via Bassignano 34, Cuneo · www.cinelandia.it

 CENtRO SPORtIVO VAL MAIRA
Sconto 10% nuoto libero su ingressi singoli e tessere 12 ingressi.
Via P. Acchiardi 12, Roccabruna (CN) · Tel. 0171 918233 · www.centrosportivovalmaira.it

 RISERVA BIANCA
Condizioni riservate ai soci Confcommercio:
Giornaliero sabato, domenica e festivi SOLO ONLINE € 28,00 anziché € 34,00                               
Giornaliero lunedì - venerdì SOLO ONLINE € 23,00 anziché € 26,00
My Limone Card (supporto elettronico) € 2,00 una tantum   
Giornaliero Venerdì Rosa SOLO ONLINE  € 19,00 anziché € 26,00
(Riservato alle donne tutti i venerdì da inizio stagione al 18/12/15,
dal 07/01/16 al 05/02/16, dal 07/03/16 al 23/03/16, dal 29/03/16 a fine stagione)             
Giornaliero Ragazzi (nati dopo 01/01/02) valido sempre € 22,00 anziché € 25,00
Giornaliero Baby (nati dopo 01/01/09) valido sempre  € 6,00 anziché € 7,00
Giornaliero Senior (nati prima del 01/01/56) valido sempre  € 25,00 anziché € 28,00
3 giorni anche non consecutivi validi sempre € 78,00 anziché € 99,00
5 giorni anche non consecutivi validi dal lunedì al venerdì € 105,00 anziché € 161,00
6 giorni consecutivi  € 121,00 anziché € 191,00
(valida da inizio stagione al 18/12/15, dal 07/01/16 al 05/02/16, dal 07/03/16 al 23/03/16 e dal 29/03/16 a fine stagione)
Assicurazione Adulti giornaliera € 2,50
(Obbligatoria sulle piste del Piemonte Legge Regionale 2/2009)   
Assicurazione Baby (nati dopo 01/01/09) giornaliera € 1,00
(Obbligatoria sulle piste del Piemonte Legge Regionale 2/2009)   
Clicca, compra e risparmia!
Vieni presso gli uffici Ascom e ricarica il tuo skipass a prezzi agevolati!
Non perdere l'opportunità di sciare scontato sulle piste di Limone!
Via Roma, 38 Limone Piemonte (CN) · Tel. 0171 926254 · www.riservabianca.it

 PALAGHIACCIO PIAZZA EuROPA
La convenzione prevede il noleggio dei pattini gratuito  
Ingresso € 5,00 + noleggio pattini €  2,00 = Tot. € 5,00
Orari: tutti i giorni 15.00-19.00 - ven., sab., dom. 20.30-23.30 - festivi e prefestivi 10.00-12.00; 15.00-19.00; 20.30-23.30
Piazza Europa, Cuneo · Cell. 331 2072252 · 347 1582155

tERME VALDIERI
20% di riduzione sulle cure termali effettuate a pagamento 
10% di sconto sui trattamenti termali e massaggi 

La piscina termale avrà lo sconto del 10% (escluso sabato e domenica).
Valdieri, loc. Terme (CN) · Tel. 0171 97107-8 · www.termedivaldieri.it

22 23guida ai servizi

Valido fino al 31/12/2017 Valido fino al 31/12/2017 Valido fino al 31/12/2017 Valido fino al 31/12/2017 Valido fino al 31/12/2017
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Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata rivolgiti ai nostri collaboratori:

C O N V E N Z I O N E

Confcommercio e Vittoria Assicurazioni: un accordo esclusivo per offrire, a prezzi veramente
 convenienti, coperture assicurative dedicate alle imprese

Vittoria Assicurazioni
e dipendenti 
Vittoria Assicurazioni utilizza i buoni sconto
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Agenzia Cuneo Libertà Agenzia di Cuneo Europa Agenzia di Boves
De Carlini Marco Parola Diego Dalmasso Simone

Cuneo, P.le della Libertà, 3B Cuneo, Piazza Europa, 26 Boves, Piazza Italia, 48
Tel. 0171.631207 | Fax. 0171.693422 Tel. 0171.66377 | Fax 0171.66378 Tel. 0171.389240 | Fax 0171.390770

 


