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A.N.L.A. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES D’AZIENDA 

Consiglio Regionale della Liguria  
Piazza della Vittoria, 14/33 - 16121 GENOVA 

Tel. 010 593595 - Fax 010 542159 
www.anlaliguria.it - e-mail: sederegionaleliguria@anla.it 

lunedì – mercoledì – venerdì ore 9,30 ÷ 11,00 
                                       giovedì 15,30 ÷ 17,30 
 
 

CONVENZIONI 2017 
 

GENOVA - IMPERIA - SAVONA - LA SPEZIA  
 

Anche quest’anno dopo approfondita revisione, presentiamo ai nostri Associati le 
“Convenzioni” che abbiamo concordato con Ditte, Istituti e/o Associazioni che 
cortesemente hanno aderito alla nostra richiesta. 
 
L’impaginazione seguirà il seguente tracciato: 
 in primis l’indice generale suddiviso per categoria merceologica  
 le Convenzioni a carattere regionale quali Alberghi, Terme ecc. 
 seguiranno le Convenzioni rilasciate nelle quattro Province liguri 

 
Precisiamo infine che altre Convenzioni a carattere nazionale, stipulate dalla Sede 
Centrale ANLA, sono riportate nel “Vademecum 2017” e nella Rivista Esperienza, 
mentre gli aggiornamenti delle Convenzioni regionali o i nuovi inserimenti, sono 
riportati nei “Notiziari delle Province liguri” editi dalla Rivista Esperienza. 
 
L’ANLA non si assume responsabilità in caso di variazione dei prezzi, ove indicati, o 
dell’entità degli sconti, praticate dagli Enti convenzionati. 

 
 
Chi avesse, in seguito, necessità di consultare gli aggiornamenti alla 
presente edizione, di volta in volta pubblicati sul “Notiziario delle 
Province Liguri”, può chiedere informazioni in Segreteria o prenderne 
visione (con possibilità di stampa) sul sito internet www.anlaliguria.it 
 

 
Genova, gennaio 2017 
N.B. 
Accanto alla ragione sociale di ciascun esercizio convenzionato, viene anche evidenziato il Gruppo Aziendale  
che ha proposto la convenzione.  
 

INDICE DELLE CATEGORIE 
Convenzioni Regionali: 
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Alberghi - Soggiorni (estivi e/o invernali) - Terme 
Stabilimenti termali 
Convenzioni Provinciali: 
Abbigliamento 
Agenzie immobiliari 
Analisi mediche e fisioterapiche 
Arte, Artigianato e oggettistica 
Articoli igienico sanitari 
Assicurazioni auto  
Assistenza e consulenza  
  . edile 
  . fiscale e previdenziale 
  . domiciliare e sanitaria  
Autoscuole e pratiche auto 
Banche 
Bar - Catering – Pizzerie – Ristoranti 
Cartolerie  
Centri cosmesi e benessere 
Centri di Integrazione 
Elettrodomestici – Casalinghi - Varie 
Farmacie - Erboristerie 
Finanziarie 
Fiori e piante 
Fisioterapia 
Fotografia 
Giocattoli ed articoli vari 
Gioiellerie – Oreficerie - Orologerie 
Gommisti 
Informatica e Personal Computer  
Ipermercati - Outlet 
Lane e materassi 
Naturopatia 
Odontoiatria 
Officine meccaniche – Accessori e Ricambi auto e moto 
Ottici 
Palestre - Fitness – Scuole di ballo 
Professionisti: (*) 
 Avvocati – Commercialisti – Notai - ecc. 
Residenze protette – Case di riposo e Cura 
Restauri immobiliari 
Sanitari 
Scuole e Centri Studi 
Teatri- Musei - Cinema 
Termoidraulica  
Touring Club 
Viaggi e turismo  
(*)Per motivi legati agli specifici “Ordini professionali” gli elenchi dei professionisti sono 
disponibili presso la Segreteria dell’ANLA. 
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Convenzioni Regionali 
 

ALBERGHI – SOGGIORNI 
 

ALBERGO AL SOLE - Folgaria - S. Sebastiano (TN) 
Via Lega Nazionale, 49 - 38064 Folgaria - S. Sebastiano (TN) – Tel. 0464 765113 
Cell. 328 0190861 - www.albergoalsole.info – e-mail: albergoalsole@hotmail.com 
Hotel situato al centro della località, è ideale per una vacanza all'insegna del riposo, della 
rigenerazione psico-fisica e del relax. D'estate sono possibili passeggiate ed escursioni 
nell'area circostante, d'inverno si trova invece a poca distanza dagli impianti sciistici di Costa 
(seggiovia, campi scuola, maestri di sci) con la possibilità di accedere al carosello dello 
Skitour dei Forti. 
Presso al segreteria è disponibile il listino dei prezzi praticati ai Soci. 
 
 Hotel Cavour - Rapallo (GE) 
Galleria Raggio, 20 - 16035 Rapallo - Tel. 0185 54040 - Fax 0185 54041 
Albergo tre stelle collocato nel centro di Rapallo in struttura moderna e confortevole. Oltre le 
consuete comodità sono a disposizione degli ospiti un servizio sauna compreso nel prezzo. 
Per chi avesse necessità di cure medico/infermieristiche l’albergo è collegato con la Casa di 
Cura Villa Sorriso, della medesima proprietà. Sconto per gli associati ANLA 15% sui prezzi di 
listino. 
 
Hotel Daria  - Pietra Ligure (SV) 
Via Cornice, 173 – 17027 Pietra Ligure (SV) – Tel. 019 628156 - Fax 019 6294203 
e-mail info@hoteldaria.com  
Sconto 10% sui soggiorni alberghieri di almeno una settimana esclusi i periodi delle festività 
natalizie, pasquali e ferragosto. 
L’hotel affitta anche monolocali attrezzati di 20 mq. per due persone. 
 
Hotel Iris  - Genova 
Via G. Rossetti, 3 – 16148 Genova Quarto – Tel. 010 3760703 – Fax 010 3773914 
www.hoteliris.it – e-mail info@hoteliris.it 
A 100 metri dal mare. 
Servizio di Bar Tavernetta – Solarium – Parcheggio riservato – Internet Point – Sala 
Conferenze 
Tutte le camere dotate di: servizi – aria condizionata regolabile – telefono diretto – frigobar TV 
color – antenna satellitare –  
Sconto 10% - Prezzi speciali per i parenti dei ricoverati all’Istituto G. Gaslini. 
 
 
Hotel Sasso – Residence nella Riviera dei Fiori – Diano Marina (IM) 
Via Biancheri, 17 – 18013 Diano Marina (IM) - Tel. 0183 494319 - Fax 0183 494310 
Pernottamenti in camere singole e doppie ed in appartamenti monolocali per due persone e 
bilocali per quattro persone, accessoriati. Ampio parcheggio privato chiuso. 
Nel periodo estivo è previsto anche l’uso della cabina alla spiaggia. 
Sconto 10% ai Soci ANLA .  
 
Hotel Stagnaro  Cavi di Lavagna (GE) 
Via Brigate Partigiane, 22 - 16033 Cavi Borgo (GE) – Tel./ Fax 0185 390448 
www.tigulliohotel.com – e-mail: stagnaro@tigulliohotel.com 
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A pochi passi dal mare, parcheggio a posti limitati, spiaggia convenzionata.  
Accesso diretto alla spiaggia, a 500 m dalla stazione F.S., a 2 km casello autostradale. 
Sconto del 15% per tutti i soci ANLA sui prezzi di listino, in tutti i periodi dell’anno tranne: 
festività e ponti, mese di agosto e periodo Salone Nautico, quando lo sconto è del 10%.  
 
Loano2Village - Residence & Hotel  - Loano (SV) 
Via degli Alpini, 6 – 17025 Loano (SV) – Tel. 019 67911 – Fax 019 671765 
www.loano2village.it - e-mail: info@loano2village.it  
Situato nella zona residenziale di  Loano,  a circa 1.300 m dal mare e dal centro.  
Adatto a vacanze di famiglie con bambini, e di chi desidera un soggiorno piacevole, 
divertente, attivo, tipico di un villaggio turistico con animazione e  divertimento. 
Nell'"altra stagione" il villaggio diventa luogo ideale per rilassarsi mirato ad una clientela "over 
50",  offrendo  comfort, gastronomia raffinata, occasioni d’incontro e socializzazione. 
Il villaggio, oltre alla "Formula Residence", offre anche la "Formula Hotel" con trattamento 
alberghiero. 
Tutti i Soci A.N.L.A. (compresi i loro familiari), hanno diritto ad usufruire delle tariffe 
preferenziali rispetto al tariffario ufficiale Hotel (visitabile sul sito internet 
www.loano2village.it): 
-   lo sconto non è cumulabile con altre offerte sconto  
-   all’arrivo il Cliente dovrà esibire la tessera associativa 
-   è prevista, alla prenotazione, una caparra pari al 25% della futura spesa 
-   penalità annullamenti:  

- disdette inviate da 14 a 9 giorni prima dell’inizio del soggiorno: 50% 
- disdette inviate da 8 a 3 giorni prima dell’inizio del soggiorno: 80% 
- disdette inviate da 2 giorni prima dell’inizio del soggiorno a no show: 100% 

 
Albergo Ristorante “Commercio”  Roccaforte di Mondovì (CN) 
Roccaforte di Mondovì (CN)/Terme di Lurisia (7 km dalle Terme) 
Borgata Norea, 8 - Tel. 0174 65549/65126 - Fax 0174 65621  
e-mail: info@hotelcommercio.it - www.hotelcommercio.it 
Le camere, la maggior parte con balcone, sono fornite di bagno/doccia, phon, telefono e TV. 
Dal prezzo di listino sui soggiorni estivi montani ed invernali (minimo 7 notti) sconto 
8% ai Soci. 
 
MEUBLE' CORALLO 
Via Fratelli Musso, 4 - 17053 Laigueglia (SV) - Tel. 0182 480286 - Fax 0182 480286 
www.meublecorallo.it - e-mail: info@meublecorallo.it 
In Laigueglia , caratteristico borgo della riviera ligure di ponente, a soli 3 Km da Alassio, 
l'Albergo MEUBLE' CORALLO, a pochi metri dal mare, offre soggiorni in ambiente familiare 
con camere confortevoli singole o doppie (alcune con terzo e quarto letto) dotate di 
riscaldamento, TV, aria condizionata e nuovi servizi ai piani. 
Prezzo delle camere per giorno di permanenza in bassa stagione con sconto esclusivo per i 
soci ANLA: 

- camera doppia 50,00 € 
- camera singola 35,00 € 

Foto dell'albergo ed altri particolare su www.meublecorallo.it 
 
 
Sport Hotel di Livigno di Bassi Giumel Fernando - Livigno (SO)                
Via Palipert, 78 - 23030 Livigno (SO) - Tel. 0342 979300 - FAX 0342 979343 
Sconto del 10 % agli Associati che presenteranno la tessera valida per l’anno in corso. 
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Note: 
Bambini 0 – 4 anni: gratuito 
Bambini 4 – 10 anni (terzo e quarto letto): riduzione 30% 
Riduzione per terzo e quarto letto adulti: 15% 
Offerte speciali (tranne 02 ÷ 27/08): 
speciale sposi: 1 giorno gratuito 
piano famiglia (2 adulti + 2 bambini – camera quadrupla): pagano 3 persone 
vacanza lunga (min.14 gg.): pagano 12 gg. 
Terza età (min. 55 anni): 1 giorno gratuito. 
 

Hotel Europa di Narciso Maria Giuseppa sas. Minori (SA) 
Via Nazionale, 65 - 84010 Minori (SA) – Tel./Fax 089 877512 – www.hoteleuropaminori.it 
La struttura ha 18 camere, tutte doppie con servizi privati, TV, telefono e riscaldamento, 
camere con vista mare a 50 metri dalla spiaggia. 
L’albergo organizza anche escursioni con agenzia di viaggio del posto, per Amalfi, Positano, 
Sorrento, Ravello, Capri, Ischia, Pompei, Paestum, oppure possono essere utilizzati servizi 
pubblici di linea Sita con fermata davanti all’hotel; possono essere inoltre effettuate escursioni 
via mare ad Amalfi. La spiaggia è in parte gestita da uno stabilimento balneare 
convenzionato. 
La struttura è a carattere familiare, con cucina particolarmente curata.. 
 

TERME 
 
Hotel Terme Milano  - Abano Terme (PD) 
Viale delle Terme, 169 - 35031 Abano Terme (PD) – Tel. 049 8669444 - Fax 049 8630244 
www.termemilano.it - mail: info@termemilano.it 
L'Hotel Terme Milano gode di un'ottima posizione centrale e permette di spostarsi a piedi in 
piena tranquillità e comodità per sfruttare appieno il centro di Abano e la propria vacanza 
termale. 
Una struttura moderna dotata di accesso Wi-Fi per i propri clienti, che unisce i servizi di un 
hotel di classe ai benefici dello stabilimento termale, il tutto nel centro della città di Abano. 
Due piscine con acqua termale(1 coperta ed 1 scoperta) con idromassaggio, percorso 
giapponese e dal lunedì al venerdì corso di acqua-gym. 
La magnifica piscina esterna immersa nel grande parco dell'albergo, l’ottimo ristorante italiano 
gestito con professionalità, cure termali dedicate alla salute e al vigore del corpo e della 
mente, sono tutte componenti in grado di soddisfare ogni vostra aspettativa di vacanza relax 
ad Abano Terme nel nostro hotel 3 stelle con centro benessere. 
Sconto 10% ai Soci ANLA sui prezzi di pensione completa. 
Terme di Lurisia (CN) 
Terme private accreditate 1° Livello super Lurisia (Cuneo) 
Per un ciclo di cure termali e per il conseguente soggiorno, è stato convenzionato l’Albergo 
Ristorante Commercio di Norea di Roccaforte, le cui condizioni sono riportate in questo 
fascicolo alla voce “Alberghi - Soggiorni (estivi e/o invernali) - Terme)”.I Soci che 
soggiorneranno in albergo, avranno diritto al trasporto gratuito alle Terme e ad uno sconto del 
5 % sui trattamenti a pagamento effettuati presso l’Istituto Idrotermale di Lurisia (sono esclusi 
i trattamenti convenzionati con il S.S.N.). 
 
Terme di Monticelli  (PR) 
43023 Monticelli Terme (PR) – Tel. 0521 682711 – Fax 0521 658527 
n° verde 800 237759 – www.termedimonticelli.it - e-mail: info@termedimonticelli.it 
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Uno Stabilimento termale, tre Hotel, due Piscine Termali, tre Palestre, due Centri Benessere, 
un Centro Riabilitativo, due Ristoranti, due Sale Congressi. 
Soggiorni alberghieri individuali:  sconto 15% 
Cure termali non coperte da SSN: sconto 15% 
Pacchetti “Soggiorno Benessere”:  sconto 5% 
Convenzioni con: 
-Best Western Hotel delle Rose 
 Tel. 0521 657425 – Fax 0521 658245 – www.rosehotel.it - e-mail: info@rosehotel.it 
 124 posti letto, piscina coperta, cure interne 
-Hotel delle Terme 
 Tel. 0521 658526 – Fax 682782 – www.hoteldelleterme.it - e-mail : info@hoteldelleterme.it 
 200 posti letto, cure interne 
-Hotel La Quiete  (meublé) 
 Tel. 0521 657770 – Fax 0521 658527 48 posti letto 
PHT President Hotel Terme   
Beauty & Fitness Medical Center – Centro Congressi 
Via L.Perosi, 5 - 27052 Salice Terme (PV) - Tel. 0383 92341/91941 - Fax 0383 91944 
e-mail: info@president-hotel.it 
Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che dà diritto ad un ciclo completo 
di cure termali gratuite. 
 Le terapie termali sono indicate per la prevenzione e cura delle affezioni artroreumatiche, 
ginecologiche, delle flebopatie e delle vie respiratorie: la visita medica di ammissione e 
l’assistenza medica durante il ciclo delle cure sono gratuite; ogni 12 terapie termali 
acquistate, 2 sono in omaggio. 
I Soci avranno uno sconto del 5% su tutti i trattamenti estetici; 10% di sconto sulla sauna 
finlandese con doccia scozzese e bagno turco in grotta con doccia scozzese; 10% di sconto 
su lampada corpo abbronzante UVA. 
 Le camere sono provviste di TV color, telefono, aria condizionata, cassaforte, minibar, phon. 
La piscina, inserita nel vasto giardino, è a disposizione esclusiva dei Clienti. Tutti gli ambienti, 
sala convegno, solarium, hall, terrazza, sono provvisti di connessione Internet Wireless. 
Per i Soci sconto 10% sulle tariffe di listino. 
 

STABILIMENTI  TERMALI 
 
Tutte le informazioni possono essere reperite nel “Vademecum 2011 per i Soci Anla ” 
edito dalla Sede Centrale. 

PROVINCIA di GENOVA 
 

ABBIGLIAMENTO 
 
227r di Passatelli G. 
Via Lungomare di Pegli, 227r – 16156 Genova – Tel. 010 8697675 
Abbigliamento – Confezioni per adulti e relativi accessori – Commercio al dettaglio. 
Ai Soci muniti di tessera verrà applicato lo sconto del 20%. 
 
Boero Anna Abbigliamento 
Via delle Eriche, 50 – 16148  GE Quarto – tel. 010 3774556 
Sconto del 10% su tutti gli articoli ai Soci dietro presentazione tessera A.N.L.A. 
Sono escluse le promozioni o liquidazioni ed i saldi. 
 
Bottino 
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Via Colombo, 25r – 16121 Genova – tel. 010 580723 
Corsetteria calibrata de luxe e moda mare. 
Sconto del 12% su tutti gli articoli ai Soci dietro presentazione tessera A.N.L.A. 
Sono escluse le promozioni o liquidazioni ed i saldi. 
 
Boutique Nanì di Patrizia e Silvia 
Via Sestri, 53 r – 16154 Genova – Tel. 010 6508125 
Abbigliamento sportivo ed elegante per uomo e donna, nelle taglie dalla 42 alla 56. 
Sconto del 10% ai Soci dietro presentazione tessera A.N.L.A. 
Sono escluse le promozioni o liquidazioni ed i saldi. 
 
Ghiglino 1893 - Abbigliamento 
Abbigliamento uomo, donna, camicie, maglieria, accessori 
Via XX Settembre, 26/28 r - 16121 Genova - Tel. 010 580473 
Via Albaro, 67 r - 16145 Genova - Tel. 010 366471 
e-mail: info@ghiglino.it - www.ghiglino.it 
Sconto 5 % su tutti gli articoli (esclusi saldi e promozioni) 
 
Le Maglie di Pink 
Abbigliamento donna 
Via D. Fiasella, 22 r – 16121 Genova – Tel. 010 565829 
Sconto del 10% ai Soci ANLA. 
Sono escluse le promozioni ed i saldi. 
 
Lido Bazar srl 
Abbigliamento  
Via F. Cavallotti, 49 r - 16146 Genova - Tel. 010 387592 
Sconto 10 % su tutti gli articoli 
 
Odone in Albaro srl 
Biancheria casa - oggettistica – arredamento – pigiami uomo e intimo, donna, bambino 
Via Albaro, 35 r - 16145 Genova - Tel. 010 319395 
Sconto 7% (esclusi articoli in saldo) 
 
Bruno Peruselli srl - Fabbrica confezioni creazioni gran moda 
Confezioni uomo e donna, maglieria, camiceria, pellicceria. 
Lungobisagno Istria, 25 r - 16141 Genova - Tel. 010 8356426 - Fax 010 8356606 
I Soci sono ammessi agli acquisti beneficiando dei prezzi della vendita all’ingrosso 
 
Sportart - Salewa Mountain Shop 
Via Galata, 97 E – Tel. 010 5536948 - e-mail: mountainshop.ge@sportart.it 
All’interno del nostro punto vendita trovate tutto il materiale per chi frequenta la montagna in 
ogni sua forma. Il negozio risponde alle esigenze dell'appassionato che ama l'ambiente 
naturale e che è alla ricerca di linee dedicate all’Outdoor come l'Alpine Active o dell'esperto 
che richiede capi più specifici secondo i criteri dell'Alpine Extreme. Il cliente, dall’adulto al 
bambino,  trova da noi un’ampia scelta di materiale tecnico per il climbing, il trail running, 
l'hiking, il trekking e le discipline snow, e un interlocutore di fiducia che sa interpretare le sue 
esigenze. 
Sconto 10% presentando la tessera ANLA. 
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Tessil Moda srl 
Abbigliamento 
Via San Vincenzo, 7 r - 16121 Genova - Tel. 010 561026 
Sconto 10 % (esclusi saldi e promozioni) 
 

AGENZIE IMMOBILIARI 
 
INI di Giuliana Luigi – Associato FIAIP 
Via Goito, 6/1 – 16122 Genova – Tel. 010 8395298 – Cell. 392 4506618 
e-mail: 13496@fiaip.it 
Agli iscritti ANLA presta la sua attività, scontando le provvigioni dal 3% al 1,5%  
 
REMAX - Specialisti Immobiliari 2 
Dott. Roberto Migliorini (Responsabile d'Agenzia) Via Orsini, 28R – 16146 Genova 
Tel. 010 3691766 - Cell. 392 15518580 - e-mail: specialisti@remax.it 
Sede: Via XX Settembre, 1/i se D - Tel. 010 8681404 - Fax 010 561851 
 www.remax.it/specialistí2 
Remax è il leader mondiale dell'intermediazione immobiliare. E' presente in 72 Paesi nel 
mondo con 122.000 agenti immobiliari in oltre 7.000 Agenzie in grado di assicurare ai propri 
clienti, attraverso un metodo innovativo di lavoro, l'ottenimento del miglior prezzo di mercato, 
in tempi rapidi e con la massima convenienza. Nel caso di conferimento incarico in esclusiva 
di vendita o locazione, offriremo assoluta serietà, competenza ed assistenza (anche per i 
mutui) e, per i Soci ANLA, solo presso la Sede Remax Point di Genova Albaro (Via Orsini 
28 r), la provvigione applicata sarà ridotta del 35% rispetto agli usi di piazza. 
Consulenza immobiliare per acquisti, vendite e affitti con valutazioni gratuite. 
 
Immobiliare Montesuello di Rocca Anna Maria 
Via Montesuello, 5/6 - 16129 Genova - Tel. 010 3620901 - Fax 010 3621629 
Pratica nel settore immobiliare, con professionalità ultra ventennale a conduzione familiare, 
valutazioni, stime, perizie e consulenze amministrative, contrattuali e condominiali. 
Assistenza per compravendite, specializzati in affittanze, dall’incarico al buon fine del 
mandato, con espletamento della totalità degli iter burocratici, anche per clientela residente 
fuori città.  
Agevolazioni ai Soci A.N.L.A. sulle tariffe professionali e consulenza clientela gratuita. 
 
Immobiliare Robuffo  
Via Rimassa, 51/6 - 16129 Genova - Tel. 010 532525 - Fax 010 582377 
Opera nel mercato immobiliare con consulenze, pareri estimativi, perizie sul valore degli 
immobili, calcolo delle spese inerenti la compravendita e la locazione di immobili, calcolo 
della superficie commerciale e quant’altro riguardante problemi di carattere tecnico, 
contrattuale, fiscale ecc.  
Agente immobiliare geom. Roberto Robuffo  
Nei casi di incarico di vendita o locazione in esclusiva, ad affare concluso, per gli Associati 
Anla, la provvigione sarà ridotta del 30% rispetto agli usi su piazza mentre è assicurata 
completa gratuità sulla consulenza immobiliare. 
 

ANALISI MEDICHE E FISIOTERAPICHE 
 
Istituto “Il Baluardo” s.p.a. 
Piazza Cavour - Porto Antico Calata Mandraccio - Tel. 010 2471034 
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Centro diagnostico polispecialistico 
Sconto 20% esami ematologici (esclusi convenzionati ASL) 
Accertamenti diagnostici, strumentali, fisioterapia 
Sconto 15% Risonanza Magnetica Nucleare TAC, endoscopia 
Sono escluse dalla convenzione le visite specialistiche e le prestazioni esplicitamente indicate 
a listino con la dicitura “non scontabile”. 
 
Istituto Radiologico Turtulici  
Via Colombo, 11/10 - 16121 Genova - Tel. 010 593871 – Fax 010 565283 
Tariffe convenzionate su ogni esame radiologico, TAC spirale, RM articolare, ecografia, 
mammografia, ecocolor, doppler, MOC 
 
LAB - Laboratorio Analisi Biocliniche srl 
Via Cesarea, 12/4 - 16121 Genova - Tel. 010 581181 
Sconto 25% su prestazioni non convenzionate  
 
Istituto Salus - Analisi mediche – Radiologia 
Genova Centro:  Piazza Dante, 9/11 Tel. 010 586642 
                           Via Maragliano, 2/1 Tel. 010 565691 
                           Via Polleri, 33 r Tel. 010 8680948 
                           Via Brigata Liguria, 3/4 sc. A Tel. 010 561522 
Sampierdarena:  Via Anzani, 10 r Tel. 010 6459549 
Cornigliano :       Via Cornigliano, 46 r Tel. 010 6518371 
Nervi: Via Oberdan, 105 r Tel. 010 3231040 
Busalla:  Via Chiappa, 4 Tel. 010 9640300 
Ronco S.:  Corso Italia, 116 Tel. 010 935464 
Sconti: Alte tecnologie 15 % - Cardiologia 20% - Esami di diagnostica strumentale 20% - 
Esami ematochimici e delle urine 25% - Fisiokinesi 20% - Gastroenterologia 15% - Medicina 
nucleare, Scintigrafia, Neurologia 10% - Oculistica 20% - Radiologia 20% - Otorinolaringoiatria 
20% - Ostetricia e ginecologia 20% - Visite specialistiche in tutte le  Branche 20% - 
Diagnostica Prenatale 10% - Convenzionata con S.S.N. 
 

ARTE, ARTIGIANATO E OGGETTISTICA  
 
Galleria d’Arte “Il Vicolo” 
Salita Pollaiuoli, 23 r - 29 r - 16123 Genova - Tel 010 2467717 
www.galleriailvicolo.it - info@galleriailvicolo 
Sconto 10 % su tutti gli articoli 
Galleria del Manifesto - Art & More snc di Martinelli Elisabetta & C.  
Via San Lorenzo, 71r - 16123 Genova (nel centro storico in prossimità del Duomo) 
Tel./Fax 010 2541706  
Grandi assortimenti: 
Quadri - Stampe d’arte – Manifesti internazionali – Grafica d’autore - Cornici – Oggettistica 
d’arte – Cartoline – Tessuti – Arazzi  
Sconto 10% su tutti gli articoli ai Soci ANLA 
Orari di apertura: 9,30 ÷ 13,00 - 14,30 ÷ 19,45 - Giovedì 9,30 ÷ 19,45 - chiuso lunedì mattina 
 

ARTICOLI IGIENICO SANITARI 
 
EKO–MATIK di CERVIGNANO Grazia 
Via Carpenara, 48/80/82 - 16155 Ge-Pegli – Tel. 010 6960191 - Tel/Fax 010 6960190 
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www.ecomatik.it - e-mail: info@ecomatik.it  
Produciamo e commercializziamo detergenti concentrati per le pulizie, lavastoviglie a mano o 
per lavaggio meccanico, lavabiancheria, lavapavimenti, cere, e tanti altri.  
Ai soci A.N.L.A. sarà riconosciuto un trattamento di favore con sconti ed agevolazioni. 

 
ASSICURAZIONI AUTO 

 
ALLIANZ - LLOYD ADRIATICO – Agenzia Generale di Genova 
Viale Brigate Partigiane, 16/2 – 16129 Genova – Tel. 010 530891 – Fax 010 53089201 
e-mail: summaig.0262@allianzlloydadriatico.it 
Assicurazione autoveicoli: 
- Responsabilità Civile Auto, Incendio e Furto 
Danni: 
- Capo famiglia, Incendio abitazioni, Infortuni, Malattia, Ulteriori eventi 
Ai Soci A.N.L.A. che presenteranno la tessera associativa, offriamo particolari riguardi. 
Forniremo, gratuitamente e senza impegno, preventivi tramite moduli disponibili presso la 
Segreteria A.N.L.A. di Piazza della Vittoria 14/33. 

 
ASSISTENZA E CONSULENZA EDILE 

 
Arch. Sergio Ientile 
Il nostro socio, architetto Sergio Ientile, offre consulenza preliminare gratuita per pratiche 
edilizie, ristrutturazioni, condoni e regolarizzazioni, planimetrie catastali, perizie e certificazioni 
energetiche. Per un appuntamento contattare il numero 329 5692133. 
 

ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E PREVIDENZIALE  
 
ASSOCAAF – AIATI Studi Ricerche Interventi 
Via Palmaria, 9/4 – 16121 Genova – Tel. 010 566516 – Fax 010 5700133 
e-mail: aiati@aiati.it 
CAF autorizzato dal Ministero delle Finanze 
Consulenza fiscale per compilazione Mod. 730 – Unico – ICI – RED - ISEE 
Su appuntamento. 
 
C.A.F. – M. C. L. di Lucignano I. & C. 
Sede Regionale C.so Torino, 4/8 – 16129 Genova – Tel. 010 5536049 – Fax 010 5533255 
e-mail: Genova.g1@cafmcl.it 
Previdenza: pensioni vecchiaia, invalidità, ricorsi, modelli RED INPS, ecc. 
Il servizio di assistenza e tutela per tutti i cittadini è totalmente gratuito. 
Fisco: dichiarazioni redditi, Mod. 730, Unico, ICI, mod. RED, ISE 
Mod. 730 precompilati: il CAF ritira gratuitamente le dichiarazioni autocompilate 
direttamente dal contribuente, rileva la conformità della dichiarazione, rilascia copia della 
dichiarazione elaborata. 
Mod. 730 con assistenza alla compilazione: il CAF, tramite Società di Servizi 
convenzionata e con personale altamente qualificato, cura la compilazione della 
dichiarazione. 
Ai Soci ANLA viene applicata una tariffa preferenziale. 
 
Patronato I.N.P.A.S. - Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale 
Via Curtatone, 2/2 – 16122 Genova – Tel. 010 815726 – Fax 010 887590 – e-mail: 
inpas.ge@ilpatronato.it  



 1

Centro raccolta Chiavari: Corso Garibaldi 12/12 – Tel./Fax 0185 322983 
CAF autorizzato dal Ministero delle Finanze 
Consulenza fiscale per compilazione Mod. 730 – Unico – ICI – RED - ISEE 
Su appuntamento. 
Lun – mart – merc – ven: 08.30 ÷ 12.30 – lun – merc – giov: 14.30 ÷ 18.30 – mart: 15.00 ÷ 
17.30. 
Centro raccolta Chiavari: venerdì mattina e pomeriggio, su appuntamento. 
 
Patronato S.I.A.S. Servizio Italiano Assistenza Sociale 
Corso Torino, 36/3 - 16129 Genova - Tel. 010 584224/584427 - Sig.ra Bruno 
Dal lunedì al venerdì ore 09.00 ÷ 12.00 - 15.00 ÷ 18.00 
Consulenza fiscale per compilazione Mod. 730 – Unico – ICI – RED – ISE 
Pratiche successorie – Contratti d’affitto 
Pratiche e pensioni di: vecchiaia – invalidità – inabilità – superstiti – anzianità – sociale – 
supplementare – supplementi di pensione – assegno nucleo familiare – ricostituzioni – 
contributi figurativi – prosecuzione volontaria –disoccupazione – accredito maternità – 
regolarizzazioni posizioni assicurative. Assistenza e pensioni ciechi civili, sordomuti e invalidi 
civili. Malattie professionale e infortuni industriali, marittimi, agricoli. Revisione rendita infortuni 
sul lavoro. 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE E SANITARIA  

 
Assistenza Ligure  
Via Sturla, 45B r - 16131 Genova - Tel. 010 3773888 - Fax. 010 387785 
Cell. 335 7215810 (reperibilità continua). 
Assistenza domiciliare ed ospedaliera in Genova e da Arenzano a Sori. 
Servizi di assistenza personalizzata per: anziani malati disabili non autosufficienti.  
Ai Soci Anla che avranno necessità di utilizzare questo tipo di assistenza, è previsto uno 
sconto del 5 % sull’intero ammontare della prestazione. 
 

AUTOSCUOLE E PRATICHE AUTO 
 

Scuola guida-nautica e pratiche auto OTTONELLO 
Piazza della Vittoria, 103/B/r - 16121 Genova - Tel. 010 586447 – Fax 010 4213651 
Via Piacenza, 294 – 295/ r - 16138 Genova - Tel./Fax 010 8366420 
Patenti. A, B, C, D, E, CAP, ADR  
Prenotazioni visite presso Commissione Medica Locale - Conseguimento e riclassifica-
zione Patente Speciale con auto con adattamenti per disabili - Patenti moto con e senza 
limitazioni - Attestato di idoneità alla guida del Ciclomotore - Visite in sede - Corsi teorici ed 
esercitazioni a quiz con ausilio di computer 
Rinnovo e duplicati patenti guida e nautiche: 
- rinnovo e duplicato patente (nuovo formato)   120,00 € 
- rinnovo patente nautica      120,00 € (presso Cap. Porto Genova) 
- rinnovo patente guida        85,00 € 
- rinnovo patente speciale        80,00 € (presso C.M.L. di Genova) 
- rinnovo CAP       120,00 € 
- conversione patente estera     130,00 € 
- patente internazionale        75,00 € 
Patente A:  
iscrizione 210,00 € - Lezione guida (1 h) 25,00 € (su Vespa o Honda o scooter) 
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Patente A in possesso di B:  
iscrizione 140,00 € - Lezione guida (1 h) 25,00 € (su Vespa o Honda o scooter) 
Patente B: iscrizione 230,00 € - Lezione guida (1 h) 25,00 € 
Patente B in possesso di A: iscrizione 190,00 € - Lezione guida (1 h) 25,00 € 
Patenti C, D, E: iscrizione 290,00 € - Lezione guida (1 h) 55,00 € 
Patentino ciclomotore: iscrizione 140,00 € 
Visita medica: 50,00 € (compresa marca da bollo) 
Esame teoria: (pat. A/B - ciclomotore) 50,00 € - (Pat. Superiori) 70,00 € 
Esame guida: (pat. A/B) 60,00 € - (Pat. Superiori) 80,00 € 
Versamento rilascio patente 16,50 € 
Corsi patenti nautiche: vela e motore entro ed oltre le 12 mg 
- entro le 12 mg solo motore 500,00 € - entro le 12 mg vela e motore 500,00 € 
- oltre le 12 mg solo motore 600,00 € - oltre le 12 mg vela e motore 600,00 € 
- lezioni pratiche in mare: 42,00 € motore – 45,00 € vela/motore 
- esame pratico: 42,00 € motore – 65,00 € vela/motore 
- visita medica 50,00 € - versamenti 28,00 € - marche da bollo 30,00 € 
Le quote comprendono: materiale didattico – corso teorico – rilascio patente – 1 prova in 
mare. 
I prezzi si intendono validi fino a variazioni di spesa per versamenti Postali su conto 
corrente del Ministero dei Trasporti, variazioni su marche da bollo e variazione di parcella 
per visite mediche. 
 

BANCHE 
 

BANCA CARIGE  Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  
La banca Carige offre le migliori proposte in materia di conti correnti e servizi accessori agli 
Associati A.N.L.A Liguria.   
Tutte le Agenzie e Filiali della CARIGE sono a disposizione per valutare specifiche esigenze 
in materia di servizi, investimenti e finanziamenti e per individuare assieme agli Associati 
A.N.L.A, che si presenteranno muniti di tessera associativa, le migliori soluzioni. 

 
FINECOBANK  – Gruppo Banche Unicredit 
Cristina Cenci - Ufficio Promotori FinecoBank 
Via Petrarca, 2/14 - 16121 Genova - Uff. 010 580038 - cell. 335 8341871 
e-mail: cristina.cenci@pfafineco.it 
Grazie ad una convenzione esclusiva, ogni iscritto all' A.N.L.A. da oggi può aprire un conto 
corrente Fineco a condizioni eccezionali: 
per i nuovi clienti sempre: canone di conto corrente gratuito, carta di credito gratis,  prelievi 
Bancomat gratuiti da qualunque sportello ogni anno 24 operazioni gratuite in filiale 
Non perdere l'occasione! 
Puoi scegliere di aprire il conto con un Promotore Fineco, a cui dovrai comunicare il codice 
convenzione A674. 
Per ulteriori informazioni contatta il nostro specialista Fineco 

 
BAR - CATERING – PIZZERIE - RISTORANTI 

 
La Caravella – Ristorante – Pizzeria (Lido) 
Corso Italia, 15 - 16145 Genova - Tel. 010 3626273 
Terrazza sul mare – parcheggio privato – ampio salone per cerimonie e matrimoni banchetti e 
meetings. Sconto 15% ai Soci Anla  
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CARTOLERIE  
 
Cartolibreria Bertani 
Via Bertani, 8 r - 16125 Genova - Tel. 010 8392802 
Sconto 8 % su testi scolastici e 10% su dizionari, durante la campagna scolastica 2009/10. 
Su acquisti di articoli cancelleria e/o regalo sconto 10% per importi superiori a 30,00 €. 
Si prega di esibire documento identificativo. 
 

CENTRI COSMESI E BENESSERE 
 
Centro Benessere NINFEA 
Largo Archimede, 1/4 scala A – 16129 Genova – Cell. 348 3552082 
Trattamenti personalizzati viso e corpo. 
Ai Soci è praticato uno sconto del 10%, dietro presentazione tessera A.N.L.A. 
 
Daniela SOLIGON - Naturopata 
Via F. Pozzo, 15 R - 16145 Genova - Tel: 010210499 – celI. 3356216377 
e-mail: danielasoligon@tin.it - centrohara@libero.it  
Test per le intolleranze alimentari Intollerance Search Eav ® su 1347 alimenti e additivi, 
comprensivo di consigli alimentari personalizzati e consulenza di controllo dopo 1 mese: 
70,00 €  anziché 105,00 € (sconto 33%) 
Test bioenergetico dei meridiani e dimagrimento olistico comprensivo del controllo dopo un 
mese: 70,00 €  anziché 105,00 € (sconto 33%) 
Consulenza di Naturopatia e in Rimedi Floreali (fiori di Bach ed altre essenze): 40,00 €  
anziché 60,00 € (sconto 33%) 
Su tutte le altre attività: sconto del 10% - per elenco attività ed approfondimenti consultare il 
sito www.centrohara.it 
 

CENTRI DI INTEGRAZIONE 
 

CONSORZIO “VIVERE SANTA BRIGIDA” 
Piazza dei Truogoli di Santa Brigida è stata oggetto di un importante intervento di 
ristrutturazione che ha investito i palazzi, i locali commerciali, il selciato e il ripristino dei 
vecchi truogoli.  
I (2) Truogoli  -  Ristorante - Bar – Vineria 
Piazza dei Truogoli di S. Brigida, 17 – 16126 Genova – Tel. 010 2462198 
Un angolo simpatico ed accogliente dove gustare cibi e vini del mediterraneo fra tradizione ed 
innovazione. Servizio al tavolo con menù completi, oppure piatti unici, "tapas" direttamente al 
bancone. Stessa filosofia e qualità per l'offerta di vini, birre e distillati, da gustare seduti 
oppure in piedi. Il tutto a cura di due simpatici padroni di casa, i (2) Truogoli appunto. 
Sconti: 5% pranzo - 10% cena 
Boni Sport  - Articoli Sportivi 
Piazza dei Truogoli di S. Brigida, 2 – 16126 Genova – Tel. 010 2091974 
Lo storico negozio di Piazza dello Statuto apre anche in Santa Brigida. Un'ampia gamma di 
articoli sportivi e un'offerta specializzata per il trekking e l'arrampicata libera. All'interno del 
negozio sono stati inoltre allestiti spazi specifici dedicati allo sportswear e al tempo libero. 
Sconti: 10% - 15% tutti gli articoli (no promozioni ) 
Finisterre  -  Libreria di viaggio 
Piazza dei Truogoli di S. Brigida, 25 – 16126 Genova – Tel. 010 2758588 
Dalla letteratura alla saggistica, alle guide: il viaggio, reale ed immaginario; nello spazio e nel 
tempo; in lungo e in largo ed in profondità; a piedi, in bicicletta, per mare, per terra, per aria; 
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come esplorazione, avventura, ricerca, sfida, vagabondaggio, pellegrinaggio, fuga, ritorno, 
migrazione, esodo, deportazione, grand tour, vacanza, utopia; per chi viaggia e chi non si 
muove mai da casa. 
Sconti: 10% tutti gli articoli (no promozioni) 
 

ELETTRODOMESTICI – CASALINGHI - VARIE 
 
BDM Retail - (Bottega dei Manezzi S.r.l.) 
Via Casaregis, 69r - 16129 Genova – Tel. 010 3623633 - Fax 010 366645 
Via R. Bianchi 52/54 – 16152 Genova – Tel./Fax 010 6532818 

www.bdmretail.com - e-mail: info@bdmretail.com  
I Soci ANLA potranno usufruire delle occasioni presenti nei punti vendita e ad un ulteriore 
sconto del 5% su tutti i prodotti, presentando Il tesserino direttamente alla cassa al momento 
del pagamento. 
La corretta denominazione della nostra attività è "Shopping club", ovvero un posto dove si 
può trovare di tutto, dall'abbigliamento uomo/donna/bambino alle scarpe, dal vino ai 
panettoni, dagli Hi-FI agli orologi da polso e tutto quello che riuscite ad immaginare per fare 
regali, moltissimi tipi di utensili da cucina e giocattoli per i più piccoli, insomma. . . tante cose 
sempre nuove. 
Non siamo stockisti ne un outlet, la nostra merce arriva dagli scambi pubblicitari, quindi e' 
sempre merce di prima scelta, delle più importanti aziende italiane ed estere della stagione in 
corso, scontata dal 40% al 70%. 
Verrete spesso aggiornati sui nuovi prodotti sia direttamente(via e-mail) che attraverso il 
nostro sito: www.bdmretail.com 
 
Bernazzoli Snc 
Via G. Torti, 68 - 70 - 72 r - 16143  Genova - Tel. 010 505222 
www.trovavetrine.it/bernazzoli 
A tutti gli associati che si presenteranno con tessera saranno praticati i seguenti sconti: 
10% sugli articoli da regalo (oggettistica, bigiotteria, bomboniere, piatti, bicchieri, pentole, 
casalinghi ecc.).  
5% su piccoli elettrodomestici e telefonia (cellulari esclusi) 
Esclusi gli articoli a prezzi già scontati od in offerte promozionali 
 
STEL S.n.c.  
Via B. Buozzi 48/49 r - 16126 Genova - Tel. 010 261691/2758475 – Fax 010 261655 
Riparazione elettrodomestici – Vendita ricambi ed accessori per elettrodomestici 
Sconto 10 % su riparazioni a domicilio di lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, 
stufe a gas. 
Sconto 10 % su riparazioni in laboratorio di piccoli elettrodomestici  
Sconto 15 % sui ricambi ed accessori acquistati in negozio 
Preventivi gratuiti per dimensionamento ed installazione impianti di climatizzazione. 
 

FARAMACIE - ERBORISTERIE 
 

Antica Farmacia Maddalena – dr. R. Torelli 
Piazza Maddalena, 16r – 16124 Genova - Tel. 010 2474242 - Fax010 2542534  
e-mail: info@farmaciamaddalena.com  
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I soci Anla, presentando la tessera sociale valida per l’anno in corso, potranno fruire di uno 
sconto del 15% su tutto ciò che riguarda la categoria “non farmaco” (Parafarmaco - Sanitari – 
Fitoterapia - etc). Potete visitare il ns. sito www.anticafarmaciamaddalena.com 
 
PARAFARMACIA - ERBORISTERIA di Elena Cardinale 
Via Robino, 16 r – 16142 Genova – Tel. 010 8394262 – e-mail: elena.cardinale@libero.it 
Ai Soci A.N.L.A. che presenteranno la tessera associativa, sarà riconosciuto uno sconto del 
10 % su tutti gli articoli, escluse le promozioni. 

 
FINANZIARIE 

 
AGOS S.p.A. 
Via Cantore, 261 – 16129 Genova – Tel. 010 4699528 – Fax 010 6435277 
Cell. 346 3800493 - www.agosweb.it - e-mail: s.ghiglione@agosweb.it  
numero verde: 800-129010 
filiale di Genova: Via Rimassa, 178 – 180 – Tel. 010 - 566468 
filiale di Imperia: Viale Matteotti, 34 - Tel. 0183 – 667388 
Il Prestito Personale 
AGOS propone ai nostri Soci un accesso diretto al credito e garantisce molti vantaggi e 
benefici. 
Facilità: procedure semplici, canale preferenziale e consulenza dedicata 
Immediatezza: poca documentazione da presentare (*) ed erogazione tramite bonifico in 24 
ore dall'accettazione della pratica, direttamente sul conto corrente bancario o postale del 
richiedente 
(*) Sono sufficienti tre documenti:  1. documento d'identità 
 2. codice fiscale 
 3. documento di reddito 
Libertà e autonomia: flessibilità dei rimborsi secondo le proprie esigenze 
Sicurezza: AGOS propone diverse formule assicurative mirate alla tranquillità e serenità, 
salute e tutela del cliente a costi vantaggiosi, inseriti nella rata. 
Trasparenza: consegna immediata del contratto di finanziamento, della polizza assicurativa, 
del documento di sintesi e delle norme sulla trasparenza 
Risparmio: condizioni economiche riservate ai nostri Soci 
DUTTILIO Il Prestito "Flessibile" 
Ecco cosa permette di fare: 
- GRATIS Cambio di rata: 
è possibile modificare l'importo della rata tre volte nel corso del prestito, aumentandola o 
diminuendola in base alle disponibilità del momento 
- GRATIS Salto rata: 
è possibile saltare il pagamento di una rata all'anno, per tre volte nel corso del prestito, e 
accodarla alla fine del periodo di rimborso 
- GRATIS Estinzione anticipata: 
è possibile estinguere anticipatamente il prestito senza pagare né penali né interessi 
Condizioni economiche: 
Importi erogati  fino a 50.000,00 € 
Dilazioni   durate fino a 120 mensilità 
TAN. min. 7,95 % 
Spese di istruttoria max. 250,00 € 
Come accedere alla richiesta dei prodotti Agos 
Visita presso filiale AGOS 
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AGOS è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 120 filiali specializzate e 
personale dedicato. Garantendo la massima riservatezza, sarà sufficiente fissare un 
appuntamento attraverso il Numero Verde 800.12.90.10 presso una delle Filiali Agos di zona, 
presentarsi con la documentazione richiesta e, a seguito di una breve intervista, ricevere 
l'esito e l'eventuale erogazione della somma accordata con assegno o bonifico 
bancario/postale. 
 
Convenzione PrestiNuova S.p.A. 
PrestiNuova S.p.A., società di credito al consumo controllata da Banca Nuova e 
appartenente al gruppo Banca Popolare di Vicenza, leader nel settore dei prestiti ai 
pensionati, ha il piacere di comunicare che ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS 
per la concessione dei prestiti con trattenuta sulla pensione.  
La nostra Società ha inoltre rinnovato la convenzione con l’INPDAP, grazie alla quale i 
pensionati ed i loro familiari possono beneficiare di condizioni economiche particolarmente 
vantaggiose (www.inpdap.gov.it).     
Pertanto tutti gli interessati potranno accedere ai nostri finanziamenti con la garanzia e la 
professionalità che la nostra azienda è in grado di offrire.  
Convenienza, velocità, sicurezza, i vantaggi di scegliere i nostri prestiti.  
Condizioni su prestiti contro cessione del quinto riservate ai pensionati INPS e INPDAP 
dell’ANLA:  
- Cessione del Quinto con durata da 24 a 120 mesi  
- Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) 6,34%   da 24 a 60 mesi  
- Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) 6,39% da 60 a 120 mesi 
PER INFORMAZIONI: 
La invitiamo a contattare il nostro numero verde 800 735800 per una consulenza gratuita e 
personalizzata, oppure a rivolgersi direttamente al nostro Referente Commerciale per la 
Liguria (dott. Mora Luca, Cell. 335-8431689) per verificare la convenienza delle nostre 
offerte e usufruire delle nuove opportunità. 
 

FIORI E PIANTE 
 
Verdemania snc 
Via San Fruttuoso, 42 canc. - 16143 Genova – Tel. 010 501439 
Piante e fiori, Servizi per cerimonie, realizzazioni floreali di interni ed esterni. 
Sconto 10% sul listino 

 
FISIOTERAPIA 

 
Torrini Marco - Fisioterapista 
Piazza Piccapietra, 83/1 – 16121 Genova – Tel. 340-6315664 – e-mail: mrtorrini@gmail.com 
Tariffe delle prestazioni fisioterapiche: 
- riabilitazione individuale (ortopedica, neurologica, respiratoria): 40,00 € 
- rieducazione posturale: 40,00 € 
- rieducazione propriocettiva: 30,00 € 
- ginnastica vertebrale: 25,00 € 
- massoterapia (30 minuti): 25,00 € - (1 ora): 40.00€ 
Sconto del 20% ai Soci ANLA e familiari; la prima seduta valutativa è completamente gratuita. 
 
Studio Riequilibra - Dott.ssa Monica Denegri - Fisioterapista 
Corso Dante, 117/3 - 16043 Chiavari (GE) – Tel. 370-3088652 – e-mail: mo-89-@hotmail.it 
Terapie praticate presso l’Istituto: 
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 trattamento fisioterapico (30 minuti): 40,00 € - (1 ora): 60.00€ 
 linfodrenaggio 1 ora: 70,00 € 
 massoterapia (30 minuti): 40,00 € - (1 ora): 60.00€ 
 tecarterapia 30 min: 35,00 € 
 elettroterapia-tens 20 min: 10,00 € 
 trattamento osteopatico: 70,00 € 
 trattamento podologico completo: 50,00 € 
 visita podologica: 60,00 € 
 visita baropodometrica: 70,00 € 

Per i Soci ANLA tutti i prezzi del listino saranno ridotti del 15%. 
Per la parte fisioterapica, linfodrenaggio e macchinari, possiamo garantirvi ulteriori riduzioni 
dei prezzi sul numero di sedute effettuate. 
 

FOTOGRAFIA 
 

CARLEVARO DIGITAL PHOTO 
Via Cavallotti, 41 r – 16146 Genova – Tel. 010 3742325 – Fax 010 3074694 
www.carlevarodigitalphoto.it 
Fotografia – Servizi fotografici 
 Sviluppo e stampa tradizionale:   sconto 10% 
 Realizzazione DVD:    sconto 20% 
 Servizi fotografici in studio:  sconto 20% 
 Servizi fotografici per matrimonio:  sconto 10% 
 Stampa da file digitale:    sconto secondo quantità 

Si prega di esibire tessera associativa. 
 
 
 

GIOCATTOLI ED ARTICOLI VARI 
 

GIANGIO’ – G&G Grossisti Giocattoli srl 
Via Ottonelli, 2 16123 GE Pontedecimo – tel. 010 714921 – 714997 – fax 010 710082 
www.giangio.com – e-mail: giangio@giangio 
Magazzino all’ingrosso di: 
Giocattoli – Articoli Regalo – Articoli Tabaccheria – Cartoleria – Casalinghi – Carnevale – 
Estivo – Campeggio – Halloween – Tutto per il Natale – Fuochi d’artificio - Tutto per il 
Capodanno 
Prezzi netti all’ingrosso più IVA 
Acquisto minimo 13,00 € + IVA nette merce fatturazione 
Pagamento contanti, bancomat, carta di credito 
Fatturazione al Socio con Codice Fiscale previa presentazione Tessera Sociale  

 
GIOIELLERIE – OREFICERIE - OROLOGERIE 

 
Aldo Teso 
Via San Vincenzo, 110 r - 16121 Genova - Tel. 010 542415 
www.aldoteso.it - e-mail: info@aldoteso.it 
Sconti applicati, esclusi articoli in promozione: 
15 % su orologeria 
10 % su gioielleria, oreficeria, argenteria, penne ed accendini 
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Bucossi Guido  
Via F. Miglio, 7 – 9 r - 16142 Genova - Tel. 010 500072 
Sconto 10 % su orologeria (sono escluse le promozioni) 
 
Fava – Fabbrica  argenterie – Ingrosso - Dettaglio 
Via Trento, 24r - 16145 Genova – Tel. 010 317851 – Fax  010 33620829 
Sconto 10% ai Soci Anla sui prezzi di listino. 
 
Gioielleria Lertora di Lertora Michele 
Via Colombo, 83 r - 16121 Genova - Tel. 010 5702021 
Sconto dal 10 al 15 % su tutti gli oggetti di oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria 
 
Il Gioiello 
Via Canevari, 256r – 16137 Genova – Tel. 010 8391497 
www.ilgioiello.ge.it - e-mail: info@ilgioiello.ge.it 
Sconti dal 10 al 20% su tutti gli articoli di gioielleria – oreficeria – argenteria – orologeria – 
bomboniere – oggettistica 

 
GOMMISTI  

 
City Pneus spa          
Via Casaregis, 49 r - 16129 Genova - Tel. 010 3620656 
Via Gianelli, 15 r - 16166 Genova Quinto - Tel. 010 3291427 
Piazza Ospedale Pastorino, 5 r - 16162 Ge-Bolzaneto - Tel. 010 7403184 
Pneumatici di tutte le marche: Pirelli, Michelin, Bridgestone, Dunlop, Good Year 
Particolari condizioni per l’acquisto di pneumatici e per prestazioni diverse. 
Montaggio ed equilibrature omaggio su acquisto di pneumatici nuovi. 
 

INFORMATICA E PERSONAL COMPUTER 
 
Roberto Badinelli Assistenza Informatica 
Via Mazzini, 229 - 16031 Bogliasco (GE) - Tel. 010 3476394 
Ai Soci sconto del 10% sulle prestazioni: 
Assemblaggio personalizzato computer - Assemblaggio e/o sostituzione singoli componenti 
hardware - Upgrade drivers periferiche - Upgrade programmi - Pulizia ed ottimizzazione 
computer - Rimozione virus e malfare - Formattazione e reinstallazione Sistema Operativo 
con drivers forniti dall'utente - Formattazione e reinstallazione Sistema Operativo senza 
drivers forniti dall'utente -Installazione/disinstallazione guidata programmi - Risoluzione 
problemi hardware e software - Costruzione, restyling, assistenza ed aggiornamento siti web - 
Riparazioni musicassette - Restauro e digitalizzazione nastri audio e vinile d'epoca -Restauro 
e digitalizzazione su DVD video di cassette VHS - VHS/C - SVHS - VideoB-Hi8 - Riparazione 
cassette video - Duplicazione su DVD video di nastri MiniDV (telecamera) - Creazione menu 
digitali - Titolazioni video - Effetti di transizione video 2D/3D - Sonorizzazione video Montaggi 
video - Montaggio e creazione DVD video con effetti 2D/3D, musica, titoli di: matrimoni, 
cresime, comunioni, saggi e particolari cerimonie o ricorrenze - Restauro e digitalizzazione 
fotografie - Restauro e digitalizzazione negativi BN/Colore - Restauro e digitalizzazione 
diapositive - Rigenerazione foto antiche - Costruzione DVD video con fotografie, musica ed 
effetti speciali 2D/3D (slideshow) - Digitalizzazione documenti cartacei 
 
Columbus Informatica  
Via R. Bianchi, 38 - 16152 Genova - Tel. 010 6591239 – Fax 010 6509427 
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e-mail: sales@columbusinformatica.it 
Sconto 7 % sui prezzi di listino 
 

IPERMERCATI - OUTLET 
 
So.Ge.Grosss – Cash & Carry                   (Fincantieri) 
Lungo Torrente Secca, 3A - 16163 Genova - Tel. 010 83351 
Ingrosso alimentari e generi vari 
(fornire alle casse, per la fatturazione, oltre la tessera ANLA anche il codice n° 472005 che 
autorizza l’acquisto con fattura) 
Punti di vendita:- Genova – Campi: Via Perini, 9 - Genova Struppa: Via Pedullà, 29  
- Busalla: Viale Milite Ignoto, 8A - Carasco: Via Conturli, 19. 
 
SHOPPING ROOM – Outlet 
Via L. Cibrario, 37 – 16154 Genova-Sestri P. (c/o Marina Genova Aeroporto) 
www.shopping-room.it 
È una catena di Outlet con accesso riservato a clienti con tessera, dipendenti di Aziende, Enti 
od Associazioni convenzionate, visitabile sul sito www.shopping-room.it 
Offre prodotti di grandi marche italiane e internazionali di abbigliamento, alimentari, 
casalinghi, cosmetica, elettrodomestici, elettronica, giocattoli, profumeria, scarpe, scontati fino 
all’80%. 
Presentare la tessera sociale in negozio per ottenere la card personalizzata. 
 

LANE E MATERASSI 
 
Gatti – Casa fondata nel 1887 
Piazza delle Americhe, 26/27/28/29 - 16129 Genova - Tel. 010 562753 
Materassi a memoria di forma, in lattice, a molle, ignifughi, antiacaro, di ogni tipo e misura 
Guanciali, Reti elettriche alzatesta e piedi, anatomiche, a doghe, ortopediche e tutto legno 
Coprimaterassi – Copriguanciali – Coprireti-Coperte, copriletti, plaids, scaldasonno 
Piumoni e piumini d’oca, piumino sfuso, trapunte e scaldotti 
Telerie varie, lane, crine, kapok, fibre sintetiche e gomma espansa. 
Concessionario ENNEREV 
Sconti 5 - 15% a seconda degli articoli. 
 

NATUROPATIA 
 

DANIELA SOLIGON - Naturopata 
Via F. Pozzo, 15 R (canc.) - 16145 Genova – Tel. 010 210499 – cell. 335 621 6377 
e-mail: danielasoligon@tin.it 
A tutti i Soci che si presenteranno con le relative tessere verranno applicate le seguenti 
condizioni: 
Test per le intolleranze alimentari Intollerance Search Eav ® su 1.347 alimenti e additivi, 
comprensivo di consigli alimentari personalizzati e consulenza di controllo dopo un mese : 
50,00 € anziché 100,00 € 
Test bioenergetico dei meridiani e dimagrimento olistico comprensivo del controllo dopo 
un mese : 50,00 € anziché 100,00 € 
Consulenza di Naturopatia e in Rimedi Floreali (fiori di Bach ed altre essenze): 
40,00 € anziché 60,00 € 
Consulenza di Cosmesi Olistica con utilizzo di cosmetici naturali UMICA testati su di voi: 
25,00 € anziché 50,00 € 
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Su tutte le altre attività: sconto del 10% 
Vi informiamo, inoltre, che la Umica S.p.a. è associata a Confindustria e a Biocertitalia. Tutti 
coloro che fossero interessati a tale convenzione possono contattarci al nr. 327 364 9776 
oppure mandare una e-mail a cristina.c06@.llbero.it. o al nr. 335 621 6377 e-mail 
danielasoligon@tin.it . 
Siamo anche a disposizione per fare una presentazione prodotti. l prodotti sono visibili on line 
al sito www.umica.org e a breve verrà consegnato il catalogo in formato pdf. 

 
 

ODONTOIATRI 
 

Dott. Ignazio M. Marchisotta – Odontoiatra 
Piazza della Vittoria, 4/17 – 16121 Genova – Tel. 010 5701884 
Via E. Ferro, 9/1A  - 16154 Ge-Sestri P. –Tel./Fax 010 6041758 
www.studio2marchisotta.it - e-mail: maigmarc@tin.it 
Piazza della Vittoria: martedì – giovedì 10.00 ÷ 19.00 – venerdì 10.00 ÷ 16.00 
Via E. Ferro: lunedì – mercoledì 09.00 ÷ 12.00 - 15.00 ÷ 19.00 – sabato su appuntamento 
Interventi odontoiatrici di ogni tipo. 
Restauri: otturazioni estese, corone, ceramica senza metallo (metal free), ricostruzioni 
parziali, faccette anteriori. Tutto in un unico trattamento e senza impronte. 
Prima visita e preventivo: gratuiti. 
Formule di pagamento. 
1) 40% 1° acc. - 30% 2° acc.  - 30% saldo 
2) per prestazione 
3) finanziamento a basso tasso d’interessi con Finanziamenti COMPASS 
Ai Soci ANLA 10% di sconto su qualsiasi lavoro 

 
OFFICINE MECCANICHE – ACCESSORI E RICAMBI AUTO E MOTO 

 
Officina elettrauto Corsini di Corsini Mirco Oriano  
Via Rivarolo, 177R - 16161 Genova - Tel. 010 7456806 - Cell. 393 2158011 
Le tariffe dedicate ai Soci sono: 
- 30,00 € + iva/ora mano d'opera 
- sui ricambi non originali sconti dal 10 al 20 %  
- sui ricambi originali il netto + iva  
In base al lavoro da eseguire forniremo preventivi anticipati. 

 
ELETTROTIR  
Via Sampierdarena, 134 n. - 16149 GENOVA - Tel. 010 460193 - Fax 010 6424610 
E-mail: giovanni_abate@fastwebnet.it 
A tutti i Soci ANLA che si presenteranno con la tessera, verranno praticati i seguenti sconti 
e agevolazioni: batterie, autoradio, riparazione ed equipaggiamenti autoelettrici 
Sarà praticato uno sconto del 10% su listini elettrici e su batterie sconto del 35% dal 
listino in vigore. 
 
Fiorenza Autofficina Autorizzata Alfa Romeo – FIAT - Lancia 
Via Trento, 47 r - 16145 Genova - Tel. 010 314693/3625292 
Sconto 15 % sulla mano d’opera 
Garanzia di un anno sulle riparazioni 
 
MOTOMAO di MORALES MAURIZIO                                                  (Italimpianti) 
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C.So Magellano, 15 ÷ 19R - 16149 Genova – Tel./Fax 010 415310  
www.motomao.it - e-mail: motomao@libero.it 
PIAGGIO CENTER – HONDA – YAMAHA – KYMCO – KAWASAKI – SUZUKI 
Ai Soci A.N.L.A. che presenteranno la tessera associativa, offriamo: 
- 15% di sconto sull'acquisto di 
 Caschi Givi 
 Caschi in fibra Project 
 Caschi Jet e modulari AGV 
 Caschi Scorpion 
 Caschi LS2 
 Accessori, bauletti e parabrezza Givi 
 Braking 
 Malossi 
 Lubrificanti Castrol 
 Prodotti per la pulizia e la manutenzione Arexons 
 Abbigliamento e accessori Tucano urbano 
 Sistemi di sicurezza, lucchetti e antifurti Viro 
E tanti altri prodotti per scooter e moto 
 10% di sconto sulla mano d'opera dei lavori di riparazione e manutenzione ordinaria 

eseguiti sul mezzo. 
 20% di sconto per la sostituzione di almeno due gomme (fatta esclusione per misure di 

gomme inferiore a 12 pollici) 
Inoltre, verrà attivata gratuitamente la nostra Fidelity Card, che permette di ricevere premi ed 
omaggi tramite accumulo punti. 
Tutte le informazioni riguardanti i nostri prodotti ed i vantaggi della Fidelity Card, sono visibili 
sul sito www.motomao.it, nelle apposite sezioni. 

 
OTTICI 

 
Centro Ottico Buranello 
Via Buranello, 186 r - 16149 Genova - Tel. 010 467068 
Esame della vista computerizzato, lenti a contatto e prodotti per la contattologia. 
Sconto 30 % su occhiali da vista. 
Sconto 20 % su occhiali da sole. 
Istituto Ottico Isolani 
Corso Buenos Aires, 73 r - 16129 Genova - Tel. 010 3623053 – 010 3626300 
- Centro di ottica optometrica, occhiali da vista su misura  
- Occhiali sole e sport, benessere visivo 
- Centro lenti a contatto  personalizzate 
Via Casaregis, 36A - 16129 Genova - Tel. 010 562340  
- Centro servizi ottico optometrici vista – sole – sport 
Via Palestro, 9 - 11 r - 16122 Genova - Tel. 010 8315182  
Lungomare Bettolo, 43 - 45 - 16036 Recco (GE) - Tel. 0185 730709 
A tutti i Soci Anla verrà consegnata in omaggio la Vision Service Card Isolani che produce 
molti benefits traducibili in servizi, assistenza, garanzie e prestazioni tecnico-professionali, 
che verranno fornite a condizioni privilegiate. 
- Occhiali da vista e da sole:  
- riduzione del 10% sui prodotti inseriti nello speciale listino riservato ai possessori di Vision 
Service Card Isolani 
     - riduzione del 20% sui prodotti inseriti nei listini ufficiali delle case produttrici 
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- Lenti a contatto  
- riduzione del 20% su prezzo di prima applicazione 
     - riduzione del 10% sulla fornitura dei set di lenti e prodotti successivi 
     - contratto di assistenza in omaggio 
- Pagamenti  
- possibilità di pagamenti rateali a tasso zero.  
 
O.C.M.A. snc di Bostreghi & C. 
Piazza Soziglia, 12/6 s.s. - 16123 Genova - Tel. 010 2474125 
Sconto 30 % su occhiali da sole e da vista ,lenti a contatto 
corneali rigide, morbide e a gas. 
Assistenza tecnica gratuita 
 
OFFICINE OTTICHE ITALIANE 
Via Lungo Bisagno Istria, 14C/27N - 16141 Genova – Tel. 010 8353831 – Fax 010 8461202 
Info al numero verde 800 013788 - aperti dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 19,00 
www.officineotticheitaliane.com – e-mail: info@officineotticheitaliane.com 
Lo spaccio officine ottiche e' adiacente alla fabbrica ed e' ubicato al 4° piano carrabile, con 
ampio parcheggio privato, sopra il negozio d'abbigliamento "Peruselli" 

 Produzione e vendita diretta a filiera corta 
 Consegna immediata di qualsiasi tipo di lenti 
 Esposizione di oltre 3.000 montature 
 Liquidi e lenti a contatto 
 Occhiali da vista specifici per ciclismo e sci 
 Produzione maschere da sub da vista 
 Controllo della vista gratuito o visita oculistica in sede 

Sconto 55% su lenti e occhiali di nostra produzione 
 Garanzia su lenti e montature compresa nel prezzo. 
 Medico oculista in sede ogni Venerdì per visite accurate su appuntamento. 

 
Ottica Lucerta 
Via Colombo, 46 r - 16121 Genova - Tel. 010 589570 
Sconto 20 % su occhiali da vista e da sole  
Assistenza tecnica gratuita 
 
Ottica di Vittorio 
Via Porta degli Archi, 18 r - 16121 Genova - Tel. 010 593929 
Sconto 30 % su occhiali da vista 
Sconto 15 % su occhiali da sole 

 
 

PALESTRE - FITNESS – SCUOLE DI BALLO 
 
Area 51 Centro Fitness & Benessere        
Piazza Piccapietra, 7 - 16121 Genova - Tel. 010 8602411 
Corsi di ginnastica dolce e posturale nella fascia dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 15:30 alle 17:30. 
I corsi saranno tenuti da insegnanti e professionisti specializzati e con formazione certificata. 
iscrizione annuale € 19,00  
costo trimestrale € 149,00  
costo semestrale € 239,00  
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Siamo a disposizione per informazioni sui corsi ed i servizi proposti e per eventuali 
suggerimenti che possano riscontrare un vostro interesse.  
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Luca Caleffi 
Via Balbi, 21/1 1° piano – 16126 Genova – tel./fax 010 2543265 – cell. 347 2514130 
Corsi di danza (varie specialità) e di ginnastica dolce . 
Per i nostri Soci e Familiari: 

- costo iscrizione 20,00 € (anziché 35,00 €) 
- costo mensile 40,00 € (anziché 60,00 €) 

New Muscle Beach 
Via 5 maggio, 81 r - 16147 Genova - Tel. 010 4040179 
Sconto 20 % per spinning, fitness, aerobica, ecc. 
 
P.G.S. Gymnica 2000 
Via Zara, 3 - 16043 Chiavari - Tel. 0185 307246 
Corsi di ginnastica a corpo libero, stretching, aerobica, tonificazione. 
Per i bambini , giocomotricità,  ginnastica  ritmica e danza. Sconto 10 %  
"Pilates Studio Genova"  
Via Fieschi 6/2D - 16121 Genova - tel. 010 0017594 
www.pilatesstudiogenova.it  - e-mail: info@pilatesstudiogenova.it 
Condizioni per gli associati ANLA 
 - Iscrizione gratuita. 
- Lezione di prova gratuita. 
- Ogni 10 lezioni, 1 lezione omaggio.  
Proposte: 
PACCHETTO INIZIALE: 
1 VALUTAZIONE + 4 PRIVATE € 150,00 ANZICHE€ 200,00 
LEZIONI FUORI ABBONAMENTO 
PRIVATE € 40,00 COLLETTIVE € 25,00 max 4 persone 
LEZIONI IN ABBONAMENTO 
con pagamento anticipato (durata max 3 mesi) 
10 LEZIONI COLLETTIVE € 200,00 ANZICHE' € 250,00 + 1 OMAGGIO 
10 LEZIONI PRIVATE € 300,00 ANZICHE' € 400,00 
Si prega di telefonare prima per fissare l'appuntamento. Orario lezioni su prenotazione dalle 9 
alle 21 orario continuato, orario segreteria 12 - 19 da lunedì a venerdì. 
 
Scuola di ballo “Caterina Club” di Ottonello Caterina 
Via Bottini, 4 – 16147 Genova – Tel. (dopo le ore 11,00) 010 3201125 – Cell. 338 2729038 
Lezione collettiva (1,5 ore settimanali): 25,00 € mensili anziché 27,00 € 
Lezione collettiva (2,0 ore settimanali): 29,00 € mensili anziché 32,00 € 
Lezione individuale (1 ora): 18,00 € anziché 20,00 € 
Per informazioni contattare la Segreteria A.N.L.A. 
 
Sun Fitness 
Via dell’Alloro, 5 - 16153 Genova - Tel. 010 6517201 
Corsi di ginnastica con attrezzi e a corpo libero 
Corsi di danza per bambini 
Sconto 15 % su abbonamenti,  
Sconto 10 % per saune e Solarium 
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PROFESSIONISTI 
 
Avvocati – Commercialisti – Notai  - Ecc. 
Per motivi legati agli specifici “Ordini professionali” gli elenchi dei professionisti  sono 
disponibili presso la Segreteria dell’ANLA. 
 
 

RESIDENZE PROTETTE – CASE DI  RIPOSO E CURA 
 
Villa Sorriso  
Via Aurelia di Levante, 59 – 16035 Rapallo (GE) - Tel. 0185 51617 - Fax 0185 56650 
Sconto 11,50 % sulla retta giornaliera  
Il dettaglio delle prestazioni può essere richiesto direttamente alla Direzione della struttura. 
 

RESTAURI IMMOBILIARI 
 
Colora – Carte da parati 
Via Cantore, 34 r - 16149 Genova - Tel. 010 413152 
Sconto 50 % su carte da parati 
Sconto 30 % su moquettes, colori, vernici, pennelli ecc. 
Sconto 10 % su ferramenta e bricolage, tendaggi e parquet predefinito. 
 

SANITARI 
 
Tecnobagno  srl 
Via Isonzo, 105 r - 16147 Genova - Tel. 010 3770477 – Fax 010 3773437 
dal lunedì al venerdì: 9,00 ÷ 12,00 – 14,00 ÷ 18,00 
Sanitari ed accessori bagno. 
Sconto 60 % su listino prezzi ed altre agevolazioni. 

 
SCUOLE E CENTRI STUDI 

 
British School  
Piazza Piccapietra, 76 - 16121 Genova - Tel. 010 540903 
Corsi di lingue estere. 
Sconto 8 % sul prezzo dei corsi collettivi. 
 
Centro Studi “Leonardo” 
Corso Buenos Aires, 11/10 (5° piano) - 16129 Genova - Tel. 392 9433527/8 
Corsi di recupero diurni e serali per liceo classico e scientifico, geometri, ragionieri e 
linguistico.  
Corsi per dirigenti di comunità, corsi d’informatica ecc. 
Lezioni individuali e collettive per la scuola media inferiore e superiore; preparazione esami 
per studenti universitari e per concorsi pubblici o selezioni d’impiego. 
Dopo scuola assistito. 
Agevolazioni ai Soci e familiari iscritti all’ANLA. 
 

TEATRI – MUSEI - CINEMA 
 
Segnaliamo qui di seguito i Teatri della  Provincia di Genova le cui Direzioni riservano ai 
nostri Associati condizioni di favore. 
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Per i dettagli sugli spettacoli in cartellone e le agevolazioni concesse alla nostra 
Associazione, rivolgersi alla Segreteria A.N.L.A. in Piazza della Vittoria 14/33 – Genova 
 
TEATRO CARLO FELICE  
Passo Eugenio Montale, 4 – 16121 Genova – Tel. 010 53811 - Fax 010 704061 
Esibendo la tessera associativa ai botteghini si fruisce del prezzo ridotto sullo spettacolo 
unico o sull’abbonamento alle varie rappresentazioni (vedi locandine). 
Ulteriori chiarimenti presso la Segreteria dell’A.N.L.A.  
 
TEATRO STABILE DI GENOVA  
Piazza Borgo Pila, 42 – 16129 Genova - Tel. 010 53421 - Fax 010 5342510 
www.teatrostabilegenova.it – e-mail: info@teatrostabilegenova.it 
Gli spettacoli avranno luogo presso le seguenti strutture: 
 
 - TEATRO DELLA CORTE 
Viale Duca d’Aosta – 16129 Genova – Tel. 010 5342200 
 
- TEATRO DUSE 
Via Bacigalupo, 6 – 16122 Genova – Tel. 010 5342200 
 
TEATRO POLITEAMA GENOVESE  
Via Bacigalupo, 2 – 16122 Genova – Tel. 010 8393589 
www.politeamagenovese.it - e-mail: info@politeamagenovese.it 
Una stagione importante che, come ormai da tradizione, attraversa i generi più amati, dal 
musical al teatro comico, dalla prosa alla danza ed ai grandi spettacoli internazionali. 
 
TEATRO ALL’ARCHIVOLTO PRESSO IL TEATRO MODENA  
Piazza Modena, 3 – 16149 Genova - Tel. 010 6592220 - Fax 010 6592224 
 
TEATRO CARIGNANO   
Viale Villa Glori, 8 – 16128 Genova - Tel. 010 5702348 
 
TEATRO DELL’ORTICA  
Via S. Allende, 48 – 16138 Genova (da via Piacenza) - Tel. 010 8380120/fax 010 8353892 
www.teatrortica.it - info@teatrortica.it 
Il TEATRO DELL’ORTICA offre ai Soci ANLA uno sconto sull’acquisto del biglietto di ingresso 
alle rappresentazioni in programma per la stagione 2015/2016. Si tratta di spettacoli teatrali 
per grandi e piccini, che si articola su tre offerte ben definite: 
Teatro territorio - Teatro bambini - Venerdì musicali 
I prezzi di ingresso sono i seguenti: 
-biglietto intero per spettacoli teatrali:  €. 8,00  -biglietto scontato: €. 6,00 
-biglietto intero per spettacoli musicali: €. 12,00 -biglietto scontato: €. 10,00 
Per usufruire degli sconti, occorre solamente essere in possesso della tessera della nostra 
Associazione.  
Il Teatro dispone di parcheggio gratuito per gli spettatori ed è accessibile anche per i 
disabili. 
 
TEATRO GARAGE - SALA DIANA 
Via Paggi, 43B – 16143 Genova - Tel. 010 510731 - 010.52.22.185 
www.teatrogarage.com  - e-mail: info@teatrogarage.com 
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Presso la segreteria A.N.L.A. di Piazza della Vittoria è reperibile il Programma delle 
rappresentazioni. 
 
FONDAZIONE LUZZATI - TEATRO DELLA TOSSE IN SANT’AGOSTINO 
Piazza R. Negri, 4 – 16123 Genova – Tel. 010 2487011 - Fax 010 261488  
www.teatrodellatosse.it 
 
CARD DEI MUSEI 
Comune di Genova Direzione Cultura - Settore Musei 
L.go S. Pertini, 4 – 16121 Genova – Tel. 010 2758098 - 010 5574715 – Fax 010 5574701 
lun - gio 9,00 ÷ 16,00 – ven 9,00 ÷ 14,00 - e-mail: museicivici@comune.genova.it 
Marketing (prenotazioni individuali e gruppi) e-mail: marketingmusei@comune.genova.it 
e-mail: prenotazionimusei@comune.genova.it - centrodidattico@comune.genova.it 
internet www.museidigenova.it 
 
La Card Musei di Genova permette di visitare 22 musei genovesi comunali, statali e privati. 
Dà diritto all’ingresso scontato a Palazzo Ducale, Acquario di Genova, Città dei Bambini e dei 
Ragazzi, Bigo, Museo Luzzati a Porta Siberia, Parco Pallavicini di Pegli, Villa Durazzo a 
Santa Margherita Ligure, Palazzo Imperiale, Teatro Carlo Felice, Teatro Stabile di Genova, 
Teatro della Tosse, Teatro dell’Archivolto, Teatro Cargo. 
Ingresso ridotto in 74 sedi cinematografiche, per un totale di 102 sale. 
Punti vendita: i Musei Civici, gli IAT Genova Turismo di Aeroporto e di Piazza De Ferrari, il 
Bookshop dei Musei di Strada Nuova, Palazzo Ducale, il chiosco GenovaInforma di piazza 
Matteotti, Villa Durazzo a S. Margherita Ligure, Ligursind Tour in via Balbi, Il Libraccio in 
piazza Rossetti. 
La Card è in vendita anche on line su: www.mentelocale.it - www.happyticket.it 
I Musei della Card: Musei di Strada Nuova, Galata Museo del Mare, Castello D’ALbertis, 
Museo Navale di Pegli, Galleria d’Arte Moderna, Wolfsoniana, Raccolte Frugone, Museo 
Giannettino Luxoro, Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, Museo di S. Agostino, 
Museo del Risorgimento, Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Museo di Sotria Naturale 
Giacomo Doria, Museo di Archeologia Ligure, Museo di Storia e Culutra Contadina, Museo 
del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Museo di 
Palazzo Reale, Palazzo del Principe, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo 
Diocesano, Museo Nazionale dell’Antartide Felice  
 

TERMOIDRAULICA 
 
Idraulica La Goccia, di Reali Alessandro 
Piazza Tre Ponti, 4/30 – 16149 Genova - Tel. 010 8685566 – Cell. 346 0827141 
e-mail: alessandroreali@fastwebnet.it 
- Servizio urgente 24 ore su 24 
- Chiamata gratuita 
- Preventivi gratuiti senza impegno 
Pratichiamo uno sconto del 25%, sul prezzo dei nostri servizi, a tutti gli associati A.N.L.A.  
 
Riparazione/Sostituzione: 
- Rubinetteria - Sanitari - Perdite d'acqua 
- Termosifoni - Disotturazione water - Bidet 
- Colonne - Vasche - Lavelli - Boiler 
- Impianti gas 
- Elettrici e a gas di tutte le marche 
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- Ristrutturazione bagni e cucine 
- Piccoli lavori in ferro e muratura 
Rilascio di conformità e garanzia con rif. legge 4619 

 
TOURING CLUB 

www.touringclub.it 
 
Touring Club Campagna associativa 2017 (nuove iscrizioni e rinnovi)  
 
Sono aperte le iscrizioni al Touring Club Italiano presso la Sede dell’Anla di Piazza della 
Vittoria, 14/33 – 16121 Genova, con due formule associative: 
 
 Associazione annuale classica  68,00 € - Socio familiare 21,00 €  

All’atto dell’iscrizione o del rinnovo, il Socio riceverà il Pacco Soci 2017. 
Riceverà inoltre Qui Touring, la rivista mensile di turismo più letta e diffusa in Italia e usufruirà 
dei servizi, delle agevolazioni e degli sconti riservati ai Soci. 
 
 Associazione annuale con assistenza stradale 91,00 €   

Oltre a quanto previsto precedentemente il Socio ha diritto al Soccorso stradale Touring 
Assistance fino al 31 dicembre 2017 in Italia ed in Europa, compresa l’auto sostitutiva: il 
servizio offre una vettura sostitutiva gratuitamente per tre giorni in caso di fermo auto, se il 
veicolo danneggiato necessita di una riparazione di oltre otto ore. 
Inoltre il Socio potrà far avere l’Assistenza stradale al familiare intestatario di un veicolo con 
“l’Associazione familiare con Assistenza stradale” a 44,00 €.  
Per il secondo, terzo veicolo del Socio è possibile ottenere il Soccorso Stradale con la 
“Formula Assistenza più” a 28,00 €. 
Per informazioni rivolgersi Segreteria ANLA. 

 
VIAGGI - TURISMO 

 
Praga Viaggi 
Via D. Fiasella 15/r - 16121 Genova - Tel. 010 586141 - Fax 010 582200 
I Soci Anla sono esentati dal versamento della quota di iscrizione  di € 15 prevista solo 
per la prima prenotazione annuale – come indicato dalle condizioni generali di 
contratto – inoltre fruiscono di uno sconto del 2 % se le prenotazioni ed i pagamenti 
dei viaggi vengono effettuati tramite la Segreteria dell’Anla di Piazza della Vittoria 
14/33. 
DALLAS Viaggi & Turismo di Brucoli G. 
Via XXV Aprile, 31r – 16123 Genova – Tel. 010 543074 – Cell. 347 2133635 
e-mail: info@dallas-viaggi.it 
 Sconto del 5% sulla vendita dei prodotti da catalogo dei maggiori Tour Operator italiani. 
Tale sconto viene applicato sulla quota di partecipazione escluse le tasse, le assicurazioni e i 
vari supplementi. 
Prezzi altamente competitivi sui prodotti Crociere con sconti anche sino al 40% a seconda 
delle date di partenza. 
Fornitura biglietteria aerea, marittima e F.S. applicando un diritto di agenzia di soli 5,00 €. 
 
Pilgrims Tour - Agenzia Viaggi 
Piazzetta Tavarone 18/r - 16123 Genova - Tel. 010 4207036/010 4207040  
Sconto ai Soci Anla per: 
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- Biglietteria aerea nazionale             €   5,00 a biglietto 
- Biglietteria aerea internazionale      € 10,00     “ 
- Biglietteria aerea intercontinentale  € 15,00     “ 
- Biglietteria marittima                        €   5,00     “ 
Viaggi Pilgrims Tour soggiorni mare/monti Pilgrims, sconto 10% 
Viaggi altri operatori (compresi “Last Minute” e offerte), sconto 5% - 7% 
 
SHADOW TRAVEL di Viaggiomania S.r.l. 
Via G. Oberdan, 263 r - 16167 Genova – Tel. 010 3727828 – Fax 010 3727826 
E-mail: info@shadowtravel.it  - Web: www.shadowtravel.it 
Sconto  5 %  sulle quote dei cataloghi dei seguenti tour operators : 
GRUPPO VIAGGI DEL VENTAGLIO – BEST TOURS – COLUMBUS VIAGGI E VILLAGGI-
GRUPPO TURISANDA – TCLUB – HOTELPLAN-I GRANDI VIAGGI- EDEN VIAGGI E 
VILLAGGI- EUROTRAVEL- MSC CROCIERE- GIVER VIAGGI NORD EUROPA E SUD 
AFRICA- SETTEMARI- IMPERATORE TRAVEL- I VIAGGI DI ATLANTIDE- CONDOR 
TOUR- INVIAGGI 

 SCONTO DEL 3 % SUI MIGLIORI LAST MINUTE . 
 
VELABUS – Noleggio Bus 
Corso Assereto, 1/a - 16035 Rapallo (GE) - Tel. 0185 51306 - Fax 0185 230262 
www.velabus.it – e-mail: booking@velabus.it 
I Soci Anla sono esentati dal versamento della quota di iscrizione  di 25,00 €, prevista solo 
per la prima prenotazione annuale, come indicato dalle condizioni generali di contratto.  
I Soci Anla che effettuano le prenotazioni ed i pagamenti dei viaggi presso la Segreteria 
dell’Anla di Piazza della Vittoria 14/33 fruiscono di uno sconto del 5% per i viaggi di 1 giorno e 
del 6% per i viaggi di più giorni. 
 
Viaggia con noi srl 
Via Don Giovanni Verità, 21 r – 16158 Genova - Tel. 010 6123157 – Fax 010 4206602  sito 
internet: www.viaggiaconnoi.it  - e-mail: genova1@viaggiaconnoi.it 
Sconti Soci ANLA dal 2% al 8% sui prezzi da catalogo 
Pacchetti speciali a quote scontate sino al 25% 
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A.N.L.A. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES D’AZIENDA 

Comitato Provinciale Imperia 
Fiduciario geom. DAMIANI Luciano – e-mail: anla.imperia@libero.it 

FRANCHINI M. Teresa  - FRANCONE Caterina –– MONFREDINI Arnaldo 
Sede Sanremo: Piazza Cesare Battisti, 5 - 18038 Sanremo (ex Stazione FS ) 

orario: lunedì e giovedì 9,30 – 11,30 – Tel/Fax 0184 534192 
 

ELENCO CONVENZIONI  2017 
 

Provincia di Imperia 
 
 

INDICE DELLE CATEGORIE 
 
Abbigliamento, biancheria, calzature 
Alberghi - Hotel – Residence (riportati nell’indice regionale)  
Arredamento 
Articoli igienico sanitari 
Assicurazioni 
Assistenza fiscale e legale 
Assistenza sanitaria 
Carrozzerie 
Elettricisti - Elettrodomestici - Ferramenta 
Finanziarie 
Gioiellerie 
Ipermercati 
Ottici 
Pelletteria 
Profumeria 
Viaggi - Turismo 
 
NOTE IMPORTANTI: 
Farmacia: servono richiesta medico (escluso prodotti da banco), tessera ASL, tessera associativa da 
presentare prima dell’apertura scontrino cassa. 
Per tutte le convenzioni presentare tessera associativa prima dell’apertura scontrino cassa; si 
intendono esclusi i prodotti in promozione, in liquidazione, in offerta 
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ABBIGLIAMENTO – BIANCHERIA - CALZATURE 
 

Altha Marea  - Abbigliamento Donna e Uomo 
Via Matteotti, 23 – 18038 Sanremo (IM) 
Sconto 20% 
 
Arredotex Monte 
Piazza Eroi Sanremesi, 14 – 18038 Sanremo (IM) 
Via Aurelia, 295 – 18019 Vallecrosia  (IM) 
Biancheria, tessuti, tendaggi, tappeti, corredo sposi  
Sconto 10% 
 
Cesar – Abbigliamento 
Piazza Cassini, 3 – 18038 Sanremo (IM) 
Uomo, donna, intimo, biancheria, lavoro e relax. 
Prodotti di qualità, prezzi convenienti 
 
L’Abito Elegante – Abbigliamento Donna e Uomo 
Via Palazzo, 63 – 18038 Sanremo (IM) 
Sconto 10%  
 
Style di Gaminera Carlo - Abbigliamento Donna e Uomo  
Via Col. Aprosio, 182 – 18019 Vallecrosia (IM) 
Sconto 10% 
 
Tommy Store – maglieria e camiceria Donna e Uomo 
Via Palazzo, 55 – 18038 Sanremo (IM) 
Sconto 10% 

 
ALBERGHI - HOTEL – RESIDENCE 

 
Hotel Paradiso        
Via Roccasterone, 11 – 18038 Sanremo (IM) – tel. 0184 571211 
Di fronte Corso Imperatrice, vicino al Casinò e alle spiagge libere 
Sconto 10% 
 
Hotel Sasso – Residence nella Riviera dei Fiori  
Via Biancheri, 17 – 18013 Diano Marina (IM) - Tel. 0183 494319 - Fax 0183 494310 
Pernottamenti in camere singole e doppie ed in appartamenti: monolocali per due persone e 
bilocali per quattro persone, accessoriati. Nel periodo estivo è previsto anche l’uso della 
cabina alla spiaggia. Ampio parcheggio privato chiuso. 
Sconto 10 % ai Soci ANLA .  
 

ARREDAMENTO 
 

Centro Cucine Arredamenti di Gabbiani Dino & C.             
Corso Mazzini, 109 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 574547 - Fax 0184 574548 
Prodotti di qualità, accoglienza particolare per i soci ANLA 
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ARTICOLI IGIENICO SANITARI 
 
Farmacia Centrale dott. Cassanello 
Via Matteotti, 190 - 18038 Sanremo (IM) 
Sconto 10% 
 
Farmacia dott. Colombo 
Via Galilei, 415 - 18038 Sanremo (IM) 
sconto 10% 
 
Officina Ortopedica Sanremese 
Via Nino Bixio, 25 – 18038 Sanremo (IM) 
sconto 10% 
 
Farmacia Salus di Gervasone s.n.c.        
Via Roma, 103/A – 18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 533029 
Ai Soci A.N.L.A. che presenteranno la tessera associativa, praticheremo uno sconto del 10% 
su tutto ciò che riguarda la categoria del “non farmaco” (parafarmaco, cosmesi, igiene, 
fitoterapia, etc.). 
Tale agevolazione si intende estesa anche alla totalità della merce in vendita presso il nostro 
settore sanitario sottostante (collant, calzature ortopediche, body, guaine, intimo, etc.). 
 

ASSICURAZIONI 
 
Lloyd Italico Assicurazioni  
Piazza Rossini - 18100 Imperia - Tel. 0183 294830 - Fax 0183 274483 
I soci Anla, presentando la tessera sociale valida per l’anno in corso, potranno fruire di uno 
sconto pari al 20%. 

 
ASSISTENZA FISCALE E LEGALE 

 
Caaf Confartigianato 
Corso Nazario Sauro, 36 – 18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 524522 
Eroga gratuitamente assistenza fiscale, mod. 730, verifica pensioni, indennità di 
accompagnamento, bonus gas e luce. Inoltre mod. RED, dichiarazione ISEE, calcoli IMU, 
riduzione TARSU persone singole, esonero tassa TV. 
 
Avvocato Civilista 
Offre consulenza gratuita su appuntamento, prendere accordi con nostra sede.  
 

ASSISTENZA SANITARIA 
 

Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo 1877”  
Sportello solidale di Ventimiglia: 
Piazza XX Settembre, 8 c/o Croce Verde Intemelia - 18039 Ventimiglia (IM)  
Telefono: 0184 235379 - Orari di presidio: martedì 15,30 ÷ 17,30 
Sistema mutualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal 
Servizio Sanitario Nazionale, previo versamento di contributo associativo annuo. 
Ai contributi associativi versati, spetta una detrazione d’imposta del 19%. 
Notizie in merito possono anche essere reperite sul sito internet www.mutuacesarepozzo.it. 



 3

CARROZZERIE  
 

Autoriparazioni L. P.  di Locurcio Pierpaolo 
Corso Limone Piemonte, 199 – 18039 Ventimiglia (IM) – Tel. 0184 31457 
Sconto 15% su tutti i ricambi e preparazione per collaudi auto e moto 
Sconto 10% su autosoccorso 
 
Carrozzeria Jolly di Pinton Marco                 
Strada Tre Ponti, 2 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 508864 
Sconto 10% su lavori di carrozzeria auto 
 

ELETTRICISTI - ELETTRODOMESTICI - FERRAMENTA 
 

Ferramenta Corradi  di Ferrari e Ferrari s.n.c. 
Via Corradi, 45 – 18038 Sanremo (IM) - tel. 0184 509168 
Ferramenta, utensileria, prodotti per igiene casa, casalinghi  
Sconto 10% 
 
Ferramenta Franco di Balestra e Beccaria s.n.c. 
Via Martiri, 86 – 18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 573042 
Accoglienza cordiale, materiali di ottima qualità, eventuali sconti in base all’importo 
 
Impianti Elettrici Carlo e Bruno Chiuso 
Via Corradi, 210 – 18038 Sanremo (IM) 
Materiale elettrico, piccoli elettrodomestici 
Sconto 10% 
 

FINANZIARIE 
 
AGOS S.p.A. 
filiale di Imperia: Viale Matteotti, 34 - Tel. 0183 667388 
numero verde: 800-129010 
 

GIOIELLERIE  
 
Bertero Gioiellieri                   
Piazza d’ Armi, 26 - Camporosso Mare (IM) – Tel. 0184 293373 
Sconto 10% su oreficeria, argenteria e orologeria - Sconto 20% su gioielleria 
 
Campra gioielli “Al 18 Karati sas” 
Via Matteotti, 70 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 531628 
Oreficeria, orologeria: Longines - Jean d’Eve - Raimond Weil – Cavalli – Moschino. 
E’ a disposizione dei Clienti un gemmologo diplomato per perizie, garanzie, certificazioni. 
Sconto 15% ai Soci Anla che presentino la tessera  
 
Paolo Pignotti  
Corso Garibaldi, 44 – 18038 Sanremo (IM) 
Orologi, argenti, gioielli, centro premiazioni. 
Cortesia, disponibilità, ottimo trattamento 
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Rubino Gioielli                    
Via Gaudio, 2 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 504354 - Fax 0184 540329 
Sconto 20% per pagamenti in contanti - Sconto 10% per pagamenti con carte di credito 
 

IPERMERCATI 
 
So.Ge.Grosss – cash & carry 
Località Prati Pescine – 18018 Arma di Taggia – 0184 484930 
Via Braie – 18033 Camporosso (IM) – Tel. 010 7173047 
Ingrosso alimentari e generi vari. Fornire alle casse, per la fatturazione, oltre la tessera ANLA 
anche il codice n° 472005 che autorizza l’acquisto con fattura. 

 
OTTICI  

 
Lentottica - Dott. Osvaldo Grevi Optometrista, Contattologo           
Via Roma, 14/B – 18039 Ventimiglia (IM) – Tel. 0184 238614 
Sconto 20% su occhiali da vista - Sconto 10% su occhiali da sole 
 
Ottica Guidi                   
Corso Garibaldi, 122 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 503950   
Sconto 15% su occhiali da sole e da vista 
 
Ottica Marenco di Guidi Maria Luisa               
Corso Matteotti, 168 - 18038 Sanremo - Tel. 0184 509039 
Sconto 15% su occhiali da vista e da sole 
 
Ottica Sandro 
Via San Francesco, 63 – 18038 Sanremo (IM) 
sconto 20% 

 
PELLETTERIA 

 
Borsetteria Aronni Giovanna                  
Via C. Aprosio, 290 – 18019 Vallecrosia (IM) 
Sconto 10% su acquisti superiori a 20,00 € 
 
Filippi Angela  
Via Palazzo, 29 – 18038 Sanremo (IM) 
Pelletteria, valigeria, cappelleria, ombrelli. 
Prodotti ottimi, prezzi contenuti,  sconti e accoglienza cordiale 
 

PROFUMERIA 
 

Profumeria MERCEDES di Marina Lupi 
Via Palazzo, 23 – 18038 Sanremo (IM) 
Sconto 10%  
 
Profumeria NINA di Marina Lupi 
Via XX Settembre, 59 – 18014 Ospedaletti (IM) 
Sconto 10% 
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VIAGGI - TURISMO 
 
Agenzia Viaggi Corinne Voyages di Coco' Voyages s.n.c.  
Via G. Galilei, 56 - 18038 Sanremo – Tel. 0184 591371 
e-mail: info@corinnevoyages.com 
Organizza viaggi sia individuali che di gruppo, emissione di biglietteria aerea e marittima, 
prenotazione di hotel e guide turistiche. 
Agevolazioni per i Soci ANLA: sconto 2,5%  solo su costi agenzia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

A.N.L.A. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES D’AZIENDA 

Comitato Provinciale Savona  
Sede Provinciale di Savona 

Fiduciario ing. CAVALLERO Franco  
Presidio Telefonico 335 6308256  tutti i venerdì dalle 16,00 alle 18,00 

 
 
 
 

ELENCO CONVENZIONI 2017 
 
 

Provincia di Savona 
 
 
 

INDICE DELLE CATEGORIE 
 
Abbigliamento 
Assistenza Sanitaria 
Agriturismo 
Alberghi – Residence (riportati nell’indice regionale) 
Arredamento 
Banche 
Ipermercati 
Ottici 
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ABBIGLIAMENTO 
 
Ditta Toscani di Toscani Angela  
Corso Tardy e Benech, 84 - 86 r – 17100 Savona - Tel. 019 801702 
Calze – Biancheria – maglieria 
Sconto 10% sulla merce non in saldo 
 
Sportart srl - Abbigliamento e articoli sportivi – Forniture per Enti e Società sportive 
- Via Trilussa, 51 - 17100 Savona - Tel. 019 807786 (tutto per lo sport attivo) 
- Via Trilussa, 33 - 17100 Savona (forniture per Società e Enti) 
e-mail: sportartsavona1@sportart.it 
- Mountain shop Via Nicotera, 4 – 17024 Finale Ligure (SV) – Tel. 019 6816230  
e-mail: mountainshop@sportart.it 
(tutto per l’arrampicata e la montagna) 
Sconto 10% presentando la tessera ANLA 
 

AGRITURISMO 
 
Agriturismo Cele di Francesco Sanguettola  
Via Sanda, 30 - 17015 Celle Ligure - Tel. 019 991936 
A 800 metri dal mare di Celle Ligure (SV) in cascina ristrutturata.  
Una convenzione con stabilimento balneare permette, nel periodo estivo,  di far godere agli 
ospiti anche la spiaggia, soggiornando nella tranquillità della campagna. 
Ampie camere  con bagno, mini alloggio con soggiorno e angolo cottura per un totale di 10 
posti letto. Si raggiunge dal centro di Celle in direzione Sanda. 
Ai Soci ANLA verrà offerto un piccolo omaggio di verdure fresche di stagione. 
E’ gradita la prenotazione.  
Giorni di apertura: dal 15 giugno al 15 settembre sempre; dal 15 settembre al 15 giugno, 
l’Agriturismo è aperto Venerdì, Sabato, Domenica, ponti e festività. 
 

ARREDAMENTO 
 
DA COSTA DESIGN Sas– Passione Arredamento 
Via del Cantau, 12A - 17011 Albisola Sup. (SV) – Tel. 019 480248 – Fax 019 4003791 
e-mail: dac@dacostadesign.it 
Progetti, oggetti e idee per abitare la vita. 
Da Costa Live-in è una piccola antologia d’idee, tendenze e proposte d’arredo. 
Particolari attenzioni ed agevolazione ai Soci ANLA. 

 
ASSISTENZA SANITARIA 

 
Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo 1877”  
Sede Nazionale Milano 
Sede Regionale Liguria: 
Via E. De Amicis, 6/2 - 16122 Genova - Tel. 010 5702787 - Fax 010 5452134 
Orari di presidio: lunedì, mercoledì e venerdì 9,00 ÷ 12,00: martedì e giovedì 14,30 ÷ 18,00 
e-mail : liguria@mutuacesarepozzo.it 
Presidio Territoriale di Savona: Piazza delle Nazioni, 7r - 17100 Savona Tel. 019 807865  
Orari di presidio: martedì 16,30 ÷ 18,30 - venerdì 10,00 ÷ 12,00 
Sistema mutualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal 
Servizio Sanitario Nazionale che, previo versamento di contributo associativo annuo: 
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- Tutela globale (18 – 65 anni) € 228,00 (comprendente i familiari) 
- Prima tutela (18 – 75 anni) € 162,00 (è consentita la permanenza oltre 75 anni) 
Per quanto riguarda la specificità dei sussidi si prega contattare la struttura. 
Non sono previsti sussidi per l’odontoiatria. 
Ai contributi associativi versati, spetta una detrazione d’imposta del 19%. 
Informazioni possono essere richieste alla Segreteria della Sede Regionale di Genova 
della “SNMS Cesare Pozzo 1877“, Via E. De Amicis, 6/2 - 16122 Genova - Tel. 010 
5702787 - Fax 010 5452134 ed alla Segreteria ANLA di Savona. 
A richiesta potrà essere spedito il “Progetto tutela” con il quadro completo delle prestazioni di 
base e aggiuntive nonché dei relativi sussidi previsti con gli importi spettanti al Socio ed ai 
familiari. 
Notizie in merito possono anche essere reperite sul sito internet www.mutuacesarepozzo.it. 
 

BANCHE 
 

BANCA CARISA 
Cassa di Risparmio di Savona  
Gruppo BANCA CARIGE 
La banca Carige offre le migliori proposte in materia di conti correnti e servizi accessori agli 
“Associati A.N.L.A Liguria”  

 CARIGE STILE: è  un’offerta integrata di servizi bancari, assicurativi, informativi ed 
assistenziali. Le sei diverse tipologie di offerta sono tariffate a canoni mensili 
differenziati (da 3,50 € a 16,00 €) che sostituiscono il costo dei singoli servizi/prodotti. 
Quattro tipologie prevedono la riduzione del canone per i primi 24 mesi e un’ulteriore 
riduzione di 1,00 € in caso di accredito continuativo dello stipendio o della pensione. 

Presso tutte le Agenzie Carige è disponibile il foglio informativo che illustra nel dettaglio le 
diverse tipologie offerte.  

 CONTO CASA: è un conto corrente per gestire le entrate e le uscite personali e della 
famiglia, studiato per accogliere automaticamente lo stipendio, la pensione ed i 
risparmi, in attesa di affidarli ad investimenti remunerativi. 

- tasso creditore:  “tasso zero” a fronte delle vantaggiose condizioni per le spese 
conto 

- spese movimentazione: esenzione fino a 40 operazioni per trimestre, oltre, 2,00  
€ cadauna 

- spese di liquidazione trimestrale: 6,00 €  -  emissione estratto conto gratuita 
I correntisti che dispongono l’accredito continuativo della pensione, usufruiscono 
gratuitamente delle seguenti coperture assicurative e servizi assistenziali: 
 polizza infortuni, che prevede un’indennità giornaliera di 16,00 € in caso di ricovero 

ospedaliero con un massimo di 40 giorni ed una franchigia di 5 giorni; 
 polizza furto, scippo, rapina ed estorsione, operante in occasione di prelevamenti di 

denaro; 
 polizza di responsabilità civile verso terzi per danni accidentali causati, anche da 

persone conviventi, nella conduzione dell’appartamento e nell’ambito del condominio 
di residenza; 

 consulenza medica ed assistenza medica d’urgenza; trasporto in ambulanza, 
assistenza domiciliare infermieristica e fisioterapica (servizi estesi a tutti i familiari 
conviventi)  

SERVIZI ACCESSORI (i cui costi possono essere ricompresi nel canone mensile di Carige 
Stile, a seconda delle diverse tipologie) 
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 Carta pago Bancomat Internazionale (costo annuo 10,00 €) con esenzione delle spese 
di movimentazione per le operazioni di pagamento effettuate presso gli esercizi 
commerciali; 

 Utenze in prenotazione: addebito il giorno di scadenza e senza commissioni; 
 Carta di credito Carigecard Choice  gratuita il 1° anno; 
 Amministrazione titoli gratuita per i nostri azionisti titolari di almeno 2500 azioni; 

comunque gratuita per titoli CARIGE (certificati di deposito, obbligazioni,azioni) e fondi 
comuni d’investimento collocati dalla Banca; commissione semestrale di 25,00 € per 
altri titoli Italia (35,00 € se presenti altri titoli esteri) con riduzione a 10,00 € se presenti 
esclusivamente titoli di stato; 

 Servizi Internet e banca telefonica ONLINEFAMILY: canone mensile 3,00 € (1,00 € se 
limitato a banca telefonica) percepito dopo tre mesi di prova gratuita, con esenzione 
delle spese di movimentazione conto.  Le operazioni disposte via internet (eccetto 
quelle di compravendita titoli) sono esenti da commissioni.  

Tutte le Agenzie e Filiali della CARISA sono a disposizione per valutare specifiche 
esigenze in materia di servizi, investimenti e finanziamenti e per individuare assieme 
agli Associati A.N.L.A, che si presenteranno muniti di tessera associativa in regola per 
l’anno in corso, le migliori soluzioni.                           
 

IPERMERCATI 
 
So.Ge.Grosss – Cash & Carry 
Strada Provinciale per Villanova, Regione Parase, 2 
17031 Lusignano di Albenga (SV) – Tel. 0182 548911 
Ingrosso alimentari e generi vari 
Fornire alle casse, per la fatturazione, oltre la tessera ANLA anche il codice n° 472005 che 
autorizza l’acquisto con fattura. 
 

OTTICI 
 
MC OTTICI 
Via Luigi Corsi, 8 – 10 - 12 r – 17100 Savona - Tel./Fax 019 852556 
Sconto 15% su montature da vista di tutte le marche e tutti i materiali. 
Sconto 15% su lenti oftalmiche monofocali, bifocali, progressive e multifocali. 
Montaggio gratis, garanzia su lenti e montature delle case fornitrici in ottemperanza alle leggi 
europee, sconti non cumulabili con eventuali promozioni in corso. 
La convenzione ha validità solo dietro presentazione della tessera ANLA ed è estensibile ai 
familiari. 
 
OTTICA GIACOBBI S.N.C. 
Via Medaglie d’Oro, 8 – 17031 Albenga (SV) - Tel. 0182 559226 
Sconto 20% su occhiali completi da vista. 
Sconto 20% su occhiali da sole. 
Sconto 15% su lenti a contatto di tutti i tipi. 
La convenzione ha validità solo dietro presentazione della tessera ANLA ed è estensibile ai 
familiari. 
 
OTTICA TRALDI 
Via Paleocapa, 10 r – 17100 Savona - Tel. 019 824824 – Fax 019 8336430 
Sconto 15% su occhiali completi da vista e su occhiali da sole. 
Sconto 15% su cambio lenti da vista. 
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Sconto 10% su liquidi per lenti a contatto e su articolo vari. 
Prezzi speciali per lenti a contatto. 
Sconti non cumulabili con eventuali offerte già in corso. 

La convenzione ha validità solo dietro presentazione della tessera ANLA. 
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A.N.L.A. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES D’AZIENDA 

Fiduciario SINIS Walter – cell. 320 0411631 – e-mail: anla.laspezia@libero.it 
Sede LA SPEZIA: Segreteria Via Cadorna, 14 – 1° piano – Tel. 0187 303204 
GIACOSA Anna: tel. Casa 0187 525785 (dopo ore 20,00) – cell. 347 0167400 
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì 10,00 – 12,00 – giovedì 16,00 – 18,00 

Sezione S. STEFANO MAGRA  
PAVIA Giacomo – tel. 0187 699521 – cell. 333 6952543 

Via Mazzini, 46 - Lunedì 10,00 – 12,00 – mercoledì 15,00 – 17,00 
Sezione AULLA 

Via XX Settembre, 23 
BONGI Ilio – tel. 0187 420518 – cell. 340 4010728 – lun. e ven. 9,30 – 11,30 

 

ELENCO CONVENZIONI  2017 
 

Provincia di La Spezia 
 

INDICE DELLE CATEGORIE 
Abbigliamento – Articoli sportivi 
Agenzie di viaggio 
Analisi mediche e fisioterapiche 
Assicurazioni 
Assistenza fiscale (Altre convenzioni con Studi Professionali sono consultabili in Segreteria) 
Associazioni Culturali 
Associazioni Sportive 
Banche 
Consulenze 
Coperture impermeabili 
Dentistica 
Mobili 
Touring club 
Traslochi 
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ABBIGLIAMENTO – ARTICOLI SPORTIVI 
 
LA SPEZIA SPORT 
Piazzale Kennedy – 19126 La Spezia - Tel. 0187 1892607 – e-mail: laspeziasport@lbero.it 
Sconto 15% su tutti gli articoli, esclusi saldi o promozioni. 
Si richiede presentazione tessera sociale. 
 

AGENZIE DI VIAGGIO 
 

Agenzia Turistica Arianna 2002 
Via Napoli, 21 – 19100 La Spezia – Tel. 0187 751563 
www.arianna2002..it – e-mail: viaggi@arianna2002.it 
Per i tesserati ANLA sconto 5% su tutti i programmi esposti e su qualsiasi prenotazione. 

 
TURISTAR 
Viale S. Bartolomeo, 665 – 19100 La Spezia - Tel. 0187 516563 
Per i soci ANLA sconti sino al 30% sulle quote da Catalogo maggiori Tour Operator. 
Sconto del 5% per viaggi di gruppo ed individuali – viaggi di nozze – liste nozze, compleanno, 
comunione. Presentare Tessera ANLA. 

 
ANALISI MEDICHE E FISIOTERAPICHE 

 
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO SPEZZINO 
Via Ricciardi, 30 (ang. Via Valle) – 19100 La Spezia - Tel. 0187 739409 
Le tariffe applicate ai Soci, presentando la tessera, sono mediamente scontate del 10 – 15 – 
20%, a seconda delle prestazioni, e sono estese ai familiari su presentazione della fotocopia 
della tessera. 
 
CENTRO A.D. MOTUM 
Viale Italia, 555-557 (a fianco OVS) - 19100 La Spezia - Tel. 366 8118837 
Salute e prevenzione, recupero a 360 gradi dei pazienti con strumentazione e metodologie 
all'avanguardia. Preventivi personalizzati. 
Sulle tariffe praticate, ai Soci che presenteranno la tessera ANLA sarà applicato il 5% di 
sconto. Le tariffe scontate sono estese anche ai familiari su presentazione della fotocopia 
della tessera.  
 
TIRIABILITA – CENTRO FISIOTERAPICO 
Via del Murello, 6 – 19038 Sarzana (SP) - Tel. 0187 300577 
Riabilitazione post-traumatica – riabilitazione neurologica - riabilitazione posturale – 
massaggio sportivo – bendaggio funzionale – kinesio taping – palestra riabilitativa – Tecar – 
laser Neodimio Yag – ultrasuoini – Tens – elettrostimolazioni – magnetoterapia. 
Per tutti i Soci ANLA, regolarmente tesserati, ed ai loro familiari di primo grado, la proposta 
prevede l'erogazione dei seguenti sconti sulle tariffe praticate: 

 Sconto del 15% sulla singola seduta di rieducazione funzionale 
 Sconto del 10% sul pacchetto da 10 sedute di rieducazione funzionale 
 Sconto del 10% sulla singola seduta di massoterapia 
 Sconto del 8% sul pacchetto da 10 sedute di massoterapia 
 Sconto del 15% sulla singola seduta di terapia fisica 
 Sconto del 10% sul pacchetto da 10 sedute di terapia fisica 

Consulenza gratuita con la biologa nutrizionista Dott.ssa Georgia Manetti 
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ASSICURAZIONI 
 
ASSIFREEINVEST - Centro assicurativo Andrea Orlandini 
Via Arzelà, 15 - 19035 Santo Stefano Magra (SP) – Tel. 0187 695076 
Ai soci ANLA, presentando la Tessera, le seguenti agevolazioni: 
Polizza abitazione: sconto 15% del premio 
Polizza infortuni: abolizione della franchigia sui primi 52.000,00 euro 
Polizza infortuni: sconto 15% sul premio se abbinata a Polizza Temporanea Caso Morte 
Polizza tutela legale circolazione: euro 65,00 per tutti i veicoli del nucleo familiare. 
Inoltre, gli importo delle polizze potranno essere rateizzati mensilmente a tasso zero. 
 

ASSISTENZA FISCALE 
 
CAAF – CISL -  In tutta la provincia 
Per compilazione modelli 730 — Unico — Imu — Red — Isee. 
Su presentazione tessera ANLA, stesso trattamento degli iscritti. 
 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 
 
AIDEA 
Via Manin, 27/1 – La Spezia - tel. 333 9503490/329 7462081/0187 765263 
www.aidealaspezia.org - mail: info@aidealaspezia.org -  
Associazione che organizza corsi di lingue, informatica, ecc. 
Occorre tesserarsi al costo annuo di 30,00 €, ottenendo la frequentazione ad alcuni tipi di 
corsi gratuitamente. Presentando la tessera ANLA si potrà avere lo sconto del 10% sui corsi a 
pagamento. 

 
TEATRO CIVICO - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
Piazza Mentana, 1 – 19100 La Spezia 
Biglietti per le rappresentazioni di prosa al prezzo di riduzione. Per altri spettacoli concordare 
la possibilità della riduzione. Per prenotazione di più spettacoli in calendario prezzo 
concordato. Dalla prossima stagione prezzo speciale su abbonamenti. Presentare tessera 
ANLA, le riduzioni sono estese anche ai familiari se insieme. 

 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
AC SPEZIA CALCIO  
Promozione Abbonamenti: sconto del 10% ai Soci dietro presentazione tessera A.N.L.A. (gli 
under 15 – 18, le donne e gli over 65 fruiscono già dello sconto 50%). 

 
NEW FITNESS LA SPEZIA ASS. 
Via Fieschi, 38 (c/o Stadio Picco) - 19100 La Spezia  
Diventando soci dell'Ass. si potrà fruire della palestra e dei corsi di spinning, difesa personale, 
total body, aerobica, ginnastica posturale ed altro. 
Sconto 10% sulle tariffe ai Soci che presenteranno la tessera ANLA 

 
BANCHE 

 
BANCO POPOLARE 
Diverse filiali fra cui: La Spezia C.so Cavour, 111 - Sarzana Via Sobborgo Emiliano, 24 -  
S. Stefano Magra Via Tavilla, 24 - Arcola Via Valentini, 179 - Lerici Via Petriccioli, 23 - Bolano 
Via Romana, 54. 
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C/C denominato Contro libretto — completamente gratis (canone mensile, prelievi, tutte le 
operazioni incluse, due bancomat, due carte di credito, servizi Internet, dossier titoli, bonifici e 
utenze, invio estratto conto e trasparenza, libretto assegni) con l’accreditamento della 
pensione. Presentare tessera ANLA. 
 
FINECO 
Viale ltalia, 136 – 19100 La Spezia – Tel. 0187 520302 
Conti correnti on-line - C/C gratuito, tasso interesse allineato BCE, carta di credito gratis, 
prelievi bancomat gratis, consulenze finanziarie. Presentare tessera ANLA. 
 

CONSULENZE 
 
AVV. GIULIO BERTAGNA 
Tel. 0187 778313 - Prima consulenza legale (su appuntamento, in Sede) 
 
DOTT. (COMMERCIALISTA) PATRIZIO SINIS  
Prima consulenza in materia fiscale-condominiale – successioni/testamento (su ppuntamento 
o nei giorni di apertura Sede)  
 

COPERTURE IMPERMEABILI 
 
BANCI  
P.le C.S.A. N° 22 - 19037 S. Stefano Magra (SP) – tel./fax 0187 630607 
e-mail: banci.giancarlo@libero.it 
Teli per coperture giardini, gazebi, verande, imbarcazioni, auto, moto. Teli su misura su 
disegno. Coperture per uso agricolo o industriale. Reti ombreggianti o per raccolta olive. 
Tende per abitazioni. Cuscini per imbarcazioni, giardini, ecc.  
Preventivi gratuiti - sconti dal 20 al 30% 

 
DENTISTICA 

 
STUDIO DENTISTICO DR. GUIDO  RAVECCA 
Viale Italia, 190 - La Spezia tel. 0187 510573 - Via Roma – Sesta Godano tel. 331 1945656 
Attrezzature ultimi ritrovati. Le tariffe applicate ai Soci, presentando la tessera ANLA, sono 
mediamente scontate del 10 – 15 - 20% a seconda della prestazione. Le tariffe scontate sono 
estese anche ai familiari su presentazione della fotocopia della tessera. Si può accedere a 
finanziamenti a tasso 0%. 
 
STUDIO DENTISTICO DR. MARIO SANTINI 
Corso Nazionale, 70 - La Spezia tel. 0187 511011 – Via Alfieri, 10 – Ceparana tel. 0187 
940043 
Le tariffe applicate ai Soci, presentando la tessera ANLA, sono mediamente scontate del 10 – 
15 - 20% a seconda della prestazione. Le tariffe scontate sono estese anche ai familiari su 
presentazione della fotocopia della tessera. Si può accedere a finanziamenti a tasso 0%. 
 

MOBILI 
 
MOBILI ALUISINI  
Via P. Nenni, 21 - 19037 S. Stefano Magra (SP) - tel./fax 0187 695003 – cell. 335 1262317 – 
e-mail: aluisini.mobili@libero.it 
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Cucine - divani - soggiorni - materassi - poltrone - camerette - camere matrimoniali - bagni - 
elettrodomestici. Preventivi gratuiti - sconto daI 20 al 30% - garanzia ed assistenza post-
vendita. 
 

TOURING CLUB 
www.touringclub.it 

 
Touring Club Campagna associativa 2017 (nuove iscrizioni e rinnovi)  
 
Sono aperte le iscrizioni al Touring Club Italiano presso la Sede dell’Anla, con due formule 
associative: 
 
 Associazione annuale classica  68,00 € - Socio familiare 21,00 €  

All’atto dell’iscrizione o del rinnovo, il Socio riceverà il Pacco Soci 2017. 
Riceverà inoltre Qui Touring, la rivista mensile di turismo più letta e diffusa in Italia e usufruirà 
dei servizi, delle agevolazioni e degli sconti riservati ai Soci. 
 
 Associazione annuale con assistenza stradale 91,00 €   

Oltre a quanto previsto precedentemente il Socio ha diritto al Soccorso stradale Touring 
Assistance fino al 31 dicembre 2017 in Italia ed in Europa, compresa l’auto sostitutiva: il 
servizio offre una vettura sostitutiva gratuitamente per tre giorni in caso di fermo auto, se il 
veicolo danneggiato necessita di una riparazione di oltre otto ore. 
Inoltre il Socio potrà far avere l’Assistenza stradale al familiare intestatario di un veicolo con 
“l’Associazione familiare con Assistenza stradale” a 44,00 €.  
Per il secondo, terzo veicolo del Socio è possibile ottenere il Soccorso Stradale con la 
“Formula Assistenza più” a 28,00 €. 
Per informazioni rivolgersi Segreteria ANLA. 
 

TRASLOCHI 
 

TRASLOCHI ALUISINI  
Via P. Neruda, 9 - 19037 S. Stefano Magra (SP) - tel./fax 0187 695003 – cell. 335 1262317 – 
e-mail: aluisini.traslochi@libero.it 
Traslochi aziendali e privati - trasporto d’opere d’arte, casse-forti, pianoforti - depositi - 
smontaggio e rimontaggio mobili e imballo - spedizioni container - autoscala esterna – 
copertura assicurativa - permessi per occupazione suolo pubblico - noleggio furgone, 
autoscala - preventivi gratuiti. 
Sconto dal 20 al 30% - garanzia ed assistenza post-vendita.  

 


