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Gentili Donatrici e Donatori,
AVIS è un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, che persegue un fine di
interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti
a tutti coloro che ne hanno bisogno. Per fare questo, nel pratico, ha necessità di avvicinarsi
il più possibile alle persone ed alle realtà che vivono nel territorio di Albano Laziale.
Nel tentativo di perseguire con maggiore forza e trasparenza i nuovi obiettivi, ma anche per
consolidare ulteriormente i vecchi, AVIS Albano Laziale da diversi mesi ha iniziato un lavoro
di rinnovamento su diversi aspetti che caratterizzano le sue attività per e sul territorio.
Tra le tante novità, pensate e create in sinergia con le realtà del territorio, AVIS Albano
Laziale ha il piacere di portare in evidenza la possibilità per i Soci/Donatori di godere di
diverse convenzioni con esercizi commerciali, attività e locali che hanno scelto di cooperare
e sposare la mission di AVIS.
Con diverse realtà del territorio abbiamo creato un filo diretto per agevolare ulteriormente
i Ns Soci/Donatori ma, soprattutto, per tentare di pubblicizzare ulteriormente la filosofia e
le attività che AVIS Albano Laziale cerca di realizzare.
È con estremo piacere che riportiamo le Convenzioni ad oggi attive. Niente di più semplice:
basterà presentare la Tessera Socio/Donatore AVIS Albano Laziale presso uno dei seguenti
esercizi o in uno degli esercizi che espone l’adesivo “Esercizio Convenzionato con AVIS
Albano” per godere di sconti o servizi dedicati. La lista che segue è in continua evoluzione e
fotografa la situazione al momento
Se trovate l’adesivo “Esercizio Convenzionato con AVIS Albano” entrate – tranquillamente a chiedere oppure ad acquistare: riceverete un trattamento “speciale”.
Per qualsiasi informazione AVIS Albano Laziale è a vostra disposizione.
Tel 06.93263464
Mail : avis.albanolaziale@libero.it
Sito web: www.avisalbano.altervista.org
Il Presidente
Tonino Del Bove
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Elenco Attività in Convenzione con AVIS Albano Laziale
Attività

Convenzione

Indirizzo



10% escluso promozioni scarpe e
accessori



Via de Gasperi, 81

Alba medica



10% sulle prestazioni



Via Verdi 10/12

Arisentinpò



10% sul conto totale



Via Don Minzoni 4



10% dich. Redditi,gratis consulenze
bonus e
Pensioni ,mod ISE e invio telematico
INPS gratis



Via Puccini, 94



Corso Matteotti, 36



Via Pompeo Magno,
5



Acitelli Calzature






Ass. UNSIC CAF



Auditor Snc



10-15% su apparecchi acustici



B.Car
Autoriparazioni



10% sull'importo totale



Bocci Sport



10% eccetto prodotti in promozione



Piazza Gramsci



Canzonetti,
belle arti



10% di sconto non cumulabile con
altre promozioni in corso



Via Parco della
Rimembranza



Centro sportivo
Life
Centro sportivo
Life



10% su pacchetti standard palestra e
piscina esclusi corsi nuoto
10% su pacchetti standard palestra e
piscina esclusi corsi nuoto



Via Rocca di Papa
24 Cecchina
Via Rocca di Papa
26



Cialda e Capsule



10% di sconto su tutti i prodotti



Corso Matteotti, 150



Dal Contadino



10% sul totale da lunedì a venerdì



Via Appia nuova 47



Ennepi Snc





Via Cardinal Altieri,
11/13



Enoteca IO VINO




15% elettrauto meccanico
carburatorista
5% su prodotti e
10% su partecipazione eventi



Piazza Gramsci



Fioravanti Snc



20% eccetto capi in saldo



Corso Matteotti
126/128



Il Ninnolo



10% eccetto prodotti in promozione



Corso Matteotti, 78b



L’isola che non c’è



10% di sconto non cumulabile con
altre promozioni in corso



Via Matteotti 97



Lavasecco
Antonella



10.% su tutto



Via Don Minzoni 9



New Fashion



10% su colorazione



Via Collegio
Nazzareno, 11
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Officina olistica



Ottica Chiapponi



Speedy Sound



Violia - Store



20% eccetto prodotti in promozione



25% occhiali da sole e da vista
eccetto prodotti in promozione
10% su riparazioni e 5% su accessori
vari(telefonia e PC)
10% su moda e abbigliamento
artigianale






via Collegio
Nazzareno 15 A



Corso Matteotti, 48



Via del Mare 138
Pavona



Via Cavour, 44

