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NOTIZIARIO

In questo numero:
tutte le informazioni

sulle Convenzioni, sulle Gite
e le manifestazioni, 

sui Soggiorni e sugli Alberghi
convenzionati. 

Oltre ai due inserti:
la Cedola di prenotazione
degli Alberghi e il nuovo 

Modulo di iscrizione.

Venerdì 29 marzo alle ore15.30  in prima convocazione e 
alle 16.00 in seconda convocazione si terrà l’assemblea 
annuale delle Spille d’oro nel salone del centro comu-
nitario di Palazzo Canavese con il seguente ordine del 
giorno:
•  Relazione del presidente sull’attività sociale 
  e finanziaria dell’anno 2018
•  Relazione del segretario
•  Relazione dei sindaci
•  Relazioni delle commissioni
•  Revisione dello Statuto
•  Varie ed eventuali
La revisione dello Statuto è resa necessaria per il nuovo 
testo unico del terzo settore. 
I decreti legislativi di riordino per le associazioni  del terzo 
settore, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale di luglio 2017, 
ed attuati da diversi provvedimenti dai vari ministeri e 
dall’Unione Europea devono essere accolti dalle Associa-
zioni per l’inizio dell’anno in corso.  
L’assemblea permette ai soci di approvare l’attività 
dell’anno trascorso e di formulare proposte e suggeri-
menti; il consiglio direttivo rivolge una viva raccomanda-
zione a tutti i soci di partecipare all’assemblea esibendo la 
tessera all’ingresso.
Al termine dell’assemblea il presidente consegnerà 
la spilletta d’argento, simbolo della nostra Associa-
zione, ai Soci Spille d’oro aderenti iscritte nel 2017 e 
che hanno rinnovato l’iscrizione nel 2018-2019.
Seguirà un momento di festa con un rinfresco per i parte-
cipanti.
Per raggiungere Palazzo Canavese l’Associazione mette a 
disposizione un pullman che partirà dalla Portineria del 
Pino alle ore 15.00. Prenotazioni in segreteria fino ad esau-
rimento posti. 
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I  Sassi, Matera capitale 2019 della cultura 
europea e.. Adriano Olivetti. Lo ha ricor-
dato il Sindaco di Bollengo Luigi Sergio 
Ricca nella prefazione del libro “La saga 
degli Olivetti”, stampato per la seconda 
volta dall’amministrazione bollenghina. 
“Non  possiamo non ricordare-scrive 
Ricca- l’impegno di Adriano Olivetti in 
quella città, da molti considerato fallimen-
tare: Matera si afferma invece oggi come 
polo culturale del Sud e mi pare di poterla 
definire l’ennesima dimostrazione della 
sua capacità di guardare avanti, oltre e più 
in profondità.”
L’antica Mateola di origine romana aveva 
colpito Adriano per le caratteristiche dei 
Sassi dove le abitazioni si rincorrevano a 
cascata lungo i fianchi delle colline, vere 
e proprie scatole archeologiche che pote-
vano affascinare ma che certo non si pote-
vano considerare abitazioni in un mondo 
dove il progresso, la civiltà, imponevano un 
contesto abitativo molto diverso.
Olivetti non era sfuggito al  fascino ma, come sempre, pri-
vilegiava l’uomo e le sue condizioni di vita: nel 1949 presi-
dente dell’UNNRA- Casas, ente statale per la ricostruzione 
degli abitati distrutti dalla guerra, aveva visitato i Sassi e  
Matera durante una delle tante ispezioni nei centri del Meri-
dione dove era transitata la guerra. Aveva trovato sul posto 
un gruppo di volontari, urbanisti, architetti, sociologi che 
effettuavano ricerche sulle condizioni di vita degli abitanti 
dei Sassi, in particolare sulle abitazioni, se così si possono 
chiamare, dove la parte anteriore, costruita dall’uomo mil-
lenni prima, spesso era soltanto l’ingresso  mentre gli altri 
locali erano ricavati dagli scavi nella collina, vere e proprie 
caverne dove convivevano persone e animali.
Da quella prima visita di Olivetti nacque il progetto di costru-
zione di alcune borgate alternative, la prima delle quali, La 
Martella, fu il risultato di studi accurati sulle necessità e le 
abitudini degli abitanti dei Sassi. Del gruppo, poi coordinato 
dall’ingegnere Giovan Battista Martoglio, appositamente 
richiamato da Ivrea dall’ingegner Adriano per organizzare le 
attività del gruppo, fecero parte personaggi come Friedrich 
Friedman, Riccardo Musatti, Rocco Scotellaro, Lidia De Rita 

e altri.
Non fu facile, perché come per tutte le iniziative di Adriano 
il comparire di una sua ulteriore innovazione destava diffi-
denze e ostilità a ogni livello, da quelle locali, come nel caso 
del Vescovo di Matera (vedi “Matera e Adriano  Olivetti”, di 
Blo e  Vadini, Edizioni di Comunità), a quelle nazionali che 
comprendevano con una singolare anticipazione di “conver-
genza su linee parallele”, comunisti e democristiani, così 
come poi avverrà in Canavese con l’avvento del Movimento 
Comunità e di Autonomia aziendale. Quindi fu un’impresa 
difficile  e non si potè realizzare che una parte degli ambiziosi 
progetti iniziali ma ciò che si è concretizzato parla ancora 
una volta del rispetto, se non si vuol dire amore, di Adriano, 
per l’uomo e la sua fatica quotidiana.
Ho avuto la fortuna di visitare Matera e i Sassi nel 2011 
quando, durante un soggiorno in Basilicata , abbiamo per-
corso le ripide e tortuose stradine di quel borgo antichis-
simo, ne abbiamo visitato le case, non più abitate ma amore-
volmente conservate con mobili e arredi all’interno di vere e 
proprie caverne che oggi spesso ospitano pittoresche attività 
artigianali. In quella visita piena di fascino antico, in quella 

vallata che racconta la storia e la fatica 
dell’uomo, mi fu facile immaginare Adriano 
Olivetti, intento ad osservare con stupore 
la vita di suoi contemporanei per i quali il 
progresso, la civiltà, non avevano cambiato 
molto delle abitudini della preistoria.
 A Matera, ai Sassi, Adriano Olivetti tornò 
più volte per seguire il procedere degli 
studi che avrebbero inciso profondamente 

sulla vita degli abitanti dei Sassi e mi ha colpito come, da 
quanti interpellati sul posto in proposito, non  siano emersi, 
ricordi, testimonianze anche se vaghe, delle ricerche e dei 
risultati   prodotti da quel gruppo di studiosi organizzati e 
coordinati da G.B. Martoglio: l’ ingegnere olivettiano che con 
i primi anni 50 (l’ho conosciuto  nel 1955), sarebbe rientrato 
a Ivrea dopo aver dimostrato che anche lì, ai Sassi di Matera, 
“noi c’eravamo”, inseguendo sogni e progetti di un industria-
le-poeta, contro tutte le ostilità.

Pino Ferlito 

I LONTANI LEGAMI CHE UNISCONO MATERA E IVREA
CAPITALI UNESCO

In questa pagina: due belle vedute dei Sassi di Matera.



IVREA, 16 gennaio 2019

L’obiettivo prioritario delle organizza-
zioni sindacali dei pensionati è quello di 
“salvare” l’ex Fondo di Solidarietà Olivetti 
(suddiviso a suo tempo tra Fondo Settore 
Industriale e Fondo Settore Commer-
ciale, in prospettiva unificati), cercando 
il suo rilancio con un respiro più ampio 
a livello territoriale. Le tre grandi orga-
nizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm, 
si sono infatti assunte direttamente e 
concretamente il difficile compito di 
rianimare e rilanciare il Fondo di Solida-
rietà Integrativo (ex Olivetti), in passato 
molto importante dal punto di vista socio 
sanitario per gli ex dipendenti della mul-
tinazionale canavesana dell’informatica, 
ed attualmente giunto quasi ad un passo 
dalla sua chiusura. Ad informare della 
precaria situazione ed a spiegare la pro-
spettiva di rilancio e di ampliamento del 
Fondo nella affollata sala di Santa Marta 
ad Ivrea sono stati i quattro membri del Direttivo provvisorio insediato lo scorso anno 
2018, presieduto dall’ex olivettiano Angelo Landriani e composto dai tre sindacalisti: 
Alberto Mancino (Uil) Stanislao Patalani (Cisl) e Franco Seren Rosso (Cgil), affian-
cati da Claudia Peroni della società Antex alla quale è affidata la gestione contabile e 
finanziaria del Fondo.”Questa - ha spiegato in apertura Alberto Mancino - è la prima 
di una serie di iniziative informative programmate per rilanciare una iniziativa sociale 
rivolta al territorio, aperta alla adesione anche di altre categorie sociali tra le quali 
quella dei dipendenti pubblici che non dispongono di un loro fondo”. “Con l’uscita, 
nello scorso agosto del 2018, dell’ultima delle società aderenti al Fondo di Solidarietà 
- ha spiegato il presidente Angelo Landriani - gli unici soci rimasti sono poche centi-
naia di pensionati che da soli non riescono certo a mantenere in equilibrio i conti con 
la quota  delle loro tessere ferma fino ad ora a 220 euro l’anno. A questo proposito il 
direttivo provvisorio, che dal prossimo marzo 2019 lascerà il posto ai nuovi dirigenti 
democraticamente eletti dai soci, ha deciso che l’unica via percorribile per salvare il 
Fondo era quella di modificarne lo statuto, per consentire l’adesione di nuovi soci: 
singoli pensionati, aziende, enti, ed assicurare un futuro possibile ad una attività 
di carattere sociale aperta a tutto il territorio”. La sfida, come hanno ammesso i tre 
sindacalisti del direttivo provvisorio, non è certamente delle più facili ma va affrontata 

permettendo a tutti, ex olivettiani e non, 
di poter contare su un fondo in grado di 
offrire ai soggetti più deboli una serie di 
prestazioni socio sanitarie, non sempre 
così tempestive da parte del SSN. Tra 
queste ci sono: Visite specialistiche, Dia-
gnostica privata, Odontoiatria, Implan-
tologia, Proetsi dentarie fisse e mobili, 
Cure ortodontiche ed Apparecchi acu-
stici.  A confermare l’esigenza di un sol-
lecito e deciso intervento di riequilibrio 
dei conti sono gli impietosi numeri dei 
soci del Fondo di Solidarietà, forniti ai 
presenti all’assemblea pubblica di Santa 
Marta dal presidente Angelo Landriani.
Nel 2018 i soci (rimasti solo pensionati) 
erano 682; nel 2015 erano poco meno di 
2 mila, di cui 770 lavoratori dipendenti 
delle società allora ancora aderenti; nel 
2006 oltre 3.500 (metà dei quali lavora-
tori) e nell’anno 2000 addirittura 8.745 
soci, di cui 3710 lavoratori. Questi 

numeri dimostrano quanto sono diminuite le risorse economiche a disposizione del 
Fondo per assicurare agli iscritti le attuali prestazioni socio sanitarie. “Nel 2017 - ha 
spiegato Angelo Landriani - abbiamo rimborsato ai soci circa 200 mila euro per pre-
stazioni, con una media tra i 300 ed i 340 euro per iscritto; l’ultimo bilancio dovrebbe 
essere chiuso con una perdita compresa tra i 50 ed i 100 mila euro e questo, pur 
potendo ancora disporre di un piccolo patrimonio residuo, porterebbe in pochi anni 
alla chiusura del Fondo”. Per questo motivo, come ha inoltre evidenziato il presidente 
Angelo Landriani, il direttivo provvisorio, oltre a provvedere alla modifica indispen-
sabile dello Statuto sociale, ha dovuto prendere la sofferta ma inderogabile decisione 
di aumentare sensibilmente le quote di iscrizione al Fondo, passando dai precedenti 
140 euro annuali per ogni socio, rimasti invariati da alcuni anni, ai 220 euro nel 2019, 
quindi a 270 nel 2020 ed a 320 euro l’anno dall’inizio dell’anno 2021. “Il fondo può 
avere quindi una reale prospettiva - hanno tenuto ad assicurare ai presenti all’incon-
tro eporediese i tre sindacalisti del Direttivo provvisorio: Alberto Mancino, Stanislao 
Patalani e Franco Seren Rosso - con una apertura di tipo sociale a carattere territo-
riale; se ci sarà il necessario consenso e le conseguenti adesioni, possiamo davvero 
pensare di creare, tutti insieme, uno strumento democratico per investire sul futuro”.  

Sandro Ronchetti

PROLUNGATE LE ISCRIZIONI
ALLE SPILLE D’ORO

Il Consiglio Direttivo, ha deciso di prolungare fino al 31 maggio 2019 
la data di iscrizione e di fare un pressante appello a chi non ha ancora 
rinnovato la tessera di rinnovarla e di ricordare ad altri colleghi e amici 
di farlo al più presto. La quota di iscrizione, che non comprende l’ade-
sione all’ANLA, è di euro 30,00 che possono essere versati presso la 
segreteria di Ivrea - Via Monte Navale 1, o presso le delegazioni di 
Pozzuoli, Marcianise, Roma, Massa, Crema, Milano.
In alternativa mediante versamento su:
 • C/C Bancario Intesa San Paolo IMI 

 c/o (BANCA PROSSIMA MILANO)  
 IBAN IT 23 C 03359 01600 1 0000 0113 483
 • C/C Postale n. 20060109
intestati a: Associazione Spille Oro Olivetti - Via Montenavale 1, 
10015 Ivrea
Chi vuole iscriversi all’ANLA dovrà pagare una quota ulteriore di € 
16,00 in segreteria o mediante versamento sui conti correnti dell’As-
sociazione Spille d’Oro sopra riportati.

FONDO SOLIDARIETÀ EX OLIVETTI
ASSEMBLEA INFORMATIVA IN SALA SANTA MARTA A IVREA

Il mese di gennaio 2019 ci ha privato della collaborazione e dell’amicizia di tre nostri soci 
volontari. 
Livio Ardizzone, Consigliere decano;  nel Consiglio direttivo ininterrottamente da quasi 
mezzo secolo, ha ricoperto diverse cariche sociali, ultima quella di responsabile della Com-
missione soggiorni lasciata qualche anno fa per motivi di salute; ha comunque continuato a 
partecipare alle nostre manifestazioni ed al Consiglio direttivo non facendo mai mancare il 
suo saggio parere e la sua esperienza.

Giovanni Albiero segretario e anima dell’associazione degli ex della fonderia; sempre pre-
sente a tutte le nostre manifestazioni ed eventi con lo stendardo degli ex Fonditori accanto a 
quello delle Spille d’oro.
Leonardo Vicario, insieme alla moglie Nada, volontario della Commissione solidarietà; fino 
all’estate 2017 riferimenti essenziali in cucina ad Inverso nella settimana in cui le Spille 
d’oro accompagnano i soci anziani e disabili per una vacanza serena e gioiosa in amicizia e 
compagnia.  

RICORDO DI LIVIO ARDIZZONE, GIOVANNI ALBIERO
E LEONARDO VICARIO

NUOVO MODULO 
DI ISCRIZIONE

Per aggiornare l’anagrafe 
dei  nostri soci e per 
chiedere il consenso al 
trattamento dei dati 
personali, vi chiediamo 
di compilare il modulo 
d’iscrizione allegato e 
recapitarlo alla nostra 
sede di Ivrea in Via Monte 
Navale, 1. 
Il modulo deve essere 
compilato da tutti i soci 
(anche quelli  già iscritti 
negli anni precedenti 
e che hanno pagato la 
tessera per il 2019) in 
ogni sua parte e firmato 
per accettazione dello 
Statuto e del consenso per 
il trattamento dei dati 
personali.



IVREA

da venerdì 5 a lunedì 8 aprile Alla scoperta del Montefeltro 
    •   Prenotazione giovedì 24 gennaio 390 euro 
Mercoledì 17 aprile Entraque
    •   Prenotazione mercoledì 27 marzo 
Mercoledì 15/domenica 19 maggio Matera
    •   Prenotazione giovedì 7 febbraio 670/640 euro 
Sabato 11 maggio Pranzo dei Settantenni 
    •   Prenotazione lunedì 29 aprile
Giovedì 6 giugno Bologna - Fico (Fiera contadina) 
    •   Prenotazione mercoledì 8 maggio 
Giovedì 13 giugno Pranzo del pesce a Savona o dintorni 
    •   Prenotazione giovedì 2 maggio 
Giovedì 20 giugno Lago d’Iseo 
    •   Prenotazione mercoledì 22 maggio 
Lunedì 15/domenica 21 luglio Tour Ungheria 
    •   Prenotazione giovedì 21 marzo 
Domenica 18 agosto Torino - Villaggio Leumann 
    •   Prenotazione mercoledì 10 luglio
Venerdì 13/domenica 15 settembre Trieste, Udine, Aquileia 
    •   Prenotazione giovedì 27 giugno
Giovedì 10 ottobre   Visita tomba Camillo Olivetti a Biella 
    •   Prenotazione mercoledì 2 ottobre  
Sabato 12 ottobre Giornata di incontri e Pranzo Sociale 
    •   Prenotazione mercoledì 2 ottobre  
Martedì 15/mercoledì 23 ottobre Tour Spagna
    •   Prenotazione mercoledì 29 maggio 
Sabato 26 ottobre Gita enogastronomica ad Asti 
    •   Prenotazione giovedì 5 settembre 
Giovedì 19 dicembre Festa degli Auguri
    •   I programmi definitivi e i costi si potranno ritirare 15 giorni prima delle prenotazioni.
    •   Viaggio a Matera del 15-19 maggio: sono ancora disponibili posti per il tour nella Capitale europea 
della cultura 2019. Informazioni in Segreteria.

Delegazione di ROMA e LAZIO

Sabato 18 maggio              Giornata d’incontri e Pranzo Sociale
                                         Ristorante da definirsi
Sabato 7 dicembre              Pranzo con Tombolata  per gli Auguri natalizi
                                         Ristorante da definirsi
 
Referenti: Manuela Mottironi tel 340 5108026
               Carmine Delsorbo   tel 333 8966740 e Gilberto Chiucchiù 333 8285980
Segreteria c/o Alatel, Via Zanardelli, 34 - Roma 
Orario segreteria: martedì e giovedì  14.00 -16.00

Delegazione di CREMA

1a o 2a domenica di aprile Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro 
 La partecipazione è aperta a tutti gli associati e famigliari.
Domenica 6 ottobre          Giornata di incontri e Pranzo Sociale

   Gabriella Panigada 339 5028072 - Agostino Benzi 366 3119557

     Delegazione di MASSA

Domenica 7 aprile  Gita a Dozza (Bo) visita con guida 
Mercoledì 1° maggio  Giornata in agriturismo
Mercoledì 19 giugno Sagra del Pesce
Domenica 8 settembre  Gita a Monteriggioni  
Domenica 6 ottobre  Tradizionale gita di chiusura ai Funghi  

Il Programma su riportato potrà essere soggetto ad eventuali modifiche. Per ogni manifesta-
zione saranno pubblicati a tempo debito, come di consueto, i programmi dettagliati della mani-
festazione.
Sede c/o Confartigianato, via Avenza Vecchia (Palazzo Agenzia Entrate), 
54100 Massa
Apertura venerdì ore 15 - 16
I recapiti telefonici dei Consiglieri sono i seguenti:
Delegato      Grassi  F. 0585 53461    -  370 3012348
Tesoriere      Silvestri F. 0585 240466  -  380 7076599
                   Barotti M. 0585 793558

Delegazione CAMPANA

Maggio (data da definire) Gita a San Giovanni Rotondo - Padre Pio
 con Pranzo in ristorante tipico
Sabato 25 maggio                     Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro 
Da sabato 22 a sabato 29 giugno   Soggiorno in Calabria
 In Villaggio 4 stelle con Bus al seguito
Da lunedì 2 a giovedì 12 settembre Soggiorno in Puglia
 In Villaggio 4 stelle con Bus al seguito
Da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre Assisi e dintorni
 Pensione completa
Sabato 26 ottobre  Giornata d’incontri e Pranzo Sociale
Sabato 14 dicembre Grande Tombolata con ricchi premi
 e Pizza a Pozzuoli
Domenica 22 dicembre Scambi di Auguri natalizi
 nelle sedi di Pozzuoli e Marcianise
  
N.B. Per i programmi dettagliati rivolgersi alle sedi di Pozzuoli, tel 081 8664093, e Marcianise 
tel 0823 1542369, eventualmente contattare Alfredo D’Ambrosio 338 7555454.

Delegazione di MILANO

Mercoledì 23 gennaio Visita al Museo dei prodotti Olivetti  - Legnano 
Sabato 11 maggio Incontro di Primavera con pranzo  
Sabato 21 settembre Giornata di incontri e Pranzo Sociale a Milano
Sabato 12 ottobre Giornata di incontri e Pranzo Sociale a Ivrea
Sabato 14 dicembre  Scambio di auguri per le festività di fine anno
 con pranzo e brindisi 

ATTENZIONE: L’incontro mensile del primo mercoledì fra Associati presso “La nuova Trattoria il 
Boscaccio” di Settimo Milanese, È SOSPESO perché i locali sono in ristrutturazione.
Sarà la stessa proprietà a comunicarci la ripresa dell’attività di ristorazione e vi daremo tem-
pestiva comunicazione.
CAMBIO SEDE: i delegati ricevono i soci il martedì dalle 10 alle 12 presso la sede di ALATEL 
Lombardia in via Pietro Crespi 1, 20127 Milano - tel 02 6217013 - numero verde 800012777

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI
PROGRAMMI MANIFESTAZIONI ANNO 2019

REGOLAMENTO

1.   Le gite e manifestazioni varie sono riservate ai Soci in regola con il tesseramento 2019.
Le prenotazioni devono avvenire nel giorno definito nel programma per ciascuna gita presso la 
Segreteria in Via Montenavale 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei giorni successivi potranno 
essere prenotati i posti ancora liberi.
2.   All’atto della prenotazione si dovrà esibire la tessera e verrà assegnato il numero del posto 
a sedere sul mezzo di trasporto.
3.   All’atto della prenotazione si dovrà versare l’importo corrispondente al costo della gita 
come comunicato di volta in volta dal suo programma. In caso di rinuncia: per le gite di un giorno 
con sostituzione di persona, verrà rimborsato il costo totale della gita se raggiunto il numero 
minimo di 45 persone; senza sostituzione di persona verrà invece trattenuto dall’Associazione, 
un importo pari al costo del viaggio ed eventuali spese fisse. In caso di rinuncia per le gite di 
più giorni sarà trattenuto l’importo richiesto dall’Agenzia. 
4.   In caso di rinuncia all’ultimo istante si prega l’Associato di comunicare l’assenza o l’even-
tuale ritardo al numero telefonico indicato sul programma gite.
L’associato partecipante alle manifestazioni dovrà, a richiesta, esibire la tessera di iscrizione. 
Si fa presente che le gite si effettueranno soltanto se i partecipanti saranno almeno 35 e con 
un massimo di 120/150 (3 pullman). 
Tutte le gite partiranno all’orario fissato dalla portineria del Pino in Via Jervis.
Qualunque gita o manifestazione potrà subire variazioni o essere soppressa. In questo caso 
ogni iscritto potrà avere informazioni dalla Segreteria.
N.B. Gli orari delle partenze saranno indicati sui programmi.
I SOCI ALATEL per motivi organizzativi, possono prenotare anche telefonicamente al n. 0125 
45465 o 0125 425767 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nel giorno successivo a quello di preno-
tazione gite. 

CONVENZIONI PER I SOCI
Delegazione di MILANO e Lombardia

CONSULENZA LEGALE Avv. Renata Diadora Pitamitz
Tel. 02 76001339 - Fax 02 76011394
Studio: via San Damiano 2, Milano (MM1 fermata San Babila)
La prima consulenza a favore dei soci è completamente gratuita.
CONSULENZA NOTARILE Notaio Stefano Zanardi 
Tel.  02 86452491 - Fax 02 89010439 - szanardi@notariato.it
Studio: via Carducci 8, Milano (MM1 e 2 Cardona, Ferrovie Nord - Piazza Cardona)
La prima consulenza a favore dei soci è completamente gratuita.



PROGRAMMA PRENOTAZIONI
Per ragioni organizzative, le prenotazioni saranno così scaglionate: 
1. dal ricevimento dei “tagliandi” fino al 12 aprile, a mezzo posta, 
presso la Segreteria dell’Associazione, potranno prenotarsi gli 
Associati della  Divisione Italia e i residenti fuori dal Canavese e 
non, appartenenti ai Gruppi di Massa, Crema e Pozzuoli: farà fede 
il timbro postale. 
2. dal 1° al 4 aprile gli Associati residenti nel Canavese, presso la 
Segreteria dell’Associazione dalle ore 9,00 alle ore 12,00, seguendo  
il seguente prospetto: 

 GIORNI DI  PRENOTAZIONE - ALBERGHI DA PRENOTARE
    lunedì 1° aprile 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
    martedì 2 aprile 13-14-15-16-17-18-19
    mercoledì 3 aprile   20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

28 marzo        Soggiorno a Milano Marittima
 giovedì 4 aprile  Soggiorno in Puglia - Manfredonia

3. Per gli Associati di Massa, Pozzuoli e Crema provvederanno le 
locali Delegazioni, presso i seguenti recapiti: 
MASSA  Segreteria S.O. Cell. 3703012348
      venerdì ore 14,00-15,00  (Sig. Grassi)
POZZUOLI Segreteria S.O. Tel. 0818664093
      lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,00-11,00 
CREMA Segreteria S.O.  rivolgersi al sig. Benzi 03732 59599 
MARCIANISE  Segreteria S.O. Tel. 0823 1542369 
      Cell. 338755545   (sig. D’Ambrosio)
      martedì 8,30-11,30 / venerdì 14,30-17,00

Nota Bene 
1. Si porta a conoscenza che tutti i familiari pagheranno 
in segreteria euro 5,00 per soggiorno negli alberghi 
convenzionati, sono esclusi i bambini da 0 a 14 anni. 
2. Per prenotazioni effettuate fuori dai periodi della 
tabella, l’Associato dovrà versare la somma di euro 
3,00 quale contributo per spese telefoniche, fax e 
postali. 
3. Per tutti coloro che non possono venire in sede a 
ritirare la restituzione della caparra, la stessa verrà 
spedita tramite bonifico bancario decurtata di euro 5,00 
per spese di gestione. 
4. Le caparre non ritirate entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso, non verranno più rimborsate. 
5. Dal 2019 non è più possibile inviare il tagliando n. 
2 con addebito all’Associazione. Quindi il tagliando 
va consegnato a mano in segreteria o spedito a carico 
dell’associato.

DESCRIZIONE ALBERGHI
E COSTO GIORNALIERO SOGGIORNO

A L’eventuale tassa di soggiorno non è inclusa nei prezzi 
 convenzionati
B Nuova convenzione: sotto la data di prenotazione indica 
 un nuovo albergo convenzionato
C Le stellette a fianco del nome dell’albergo indicano la categoria  
 di appartenenza
D Per servizio spiaggia completo si intende: cabina in comune,  
 sdraio, ombrellone ogni due-tre persone; è quindi escluso il  
 lettino da mare.
E Per assistenza medica si intende quella prestata dalla ASL.
F Il periodo pasquale è considerato di alta stagione da tutti 
 gli alberghi convenzionati.

SOGGIORNO SPECIALE 
IN PUGLIA, ASCEA MARINA

DAL 24 AGOSTO
AL 7 SETTEMBRE

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA

SOGGIORNI 2019
IN ALBERGHI CONVENZIONATI

2            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel ASCOT****
Viale Principe di Piemonte, 38 • 47924 Miramare Rimini 
Tel. 0541 371561 • Rimini Terme • Stab. Talassoterapico

Albergo di 7 piani più piano terra. Sala da pranzo e sala 
colazione. Vista mare. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Terrazza. Giardino. Sala congressi. Cassaforte. 
Aria condizionata. Telefono diretto. TV, asciugacapelli. 
Parcheggio esterno, interno a pagamento.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 1.05 al 7.06 e dal 14.09 al 30.09 €	 65,00
dall’8.06 al 28.06 e dal 31.08 al 13.09 €	 75,00
dal 29.06 al 2.08 e dal 24.08 al 30.08 €	 85,00
dal 3.08 al 9.08 e dal 18.08 al 23.08 €	 95,00
dal 10.08 al 17.08 €	 105,00
Supplemento giornaliero camera singola Euro 30,00.
Sconto del 100% ai bimbi inferiori ai 3 anni, del 50% inferiori ai 10 
anni, 30% inferiori ai 14 anni. Cabina in comune. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00

1            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel PARK HOTEL***
Via E. Diviani, 8 - 27056 Salice Terme (PV) 
Tel. 0383 91664

Albergo di 2 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
pianoterra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium, Taverna. Giardino 
privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. 
Accetta le carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 3 marzo al 27 ottobre €	 48,00
Camera singola    € 55,00. 

3            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel VILLA DIONORI***
Via Carducci, 5 • 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel. 0578-63358

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Accetta  carte di credito: Visa, Ma-
estro, American Express.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 27 aprile al 8 giugno e dal 7 settembre al 19 ottobre €	 40,00
dal 3 giugno al 3 agosto €	 44,00
dal 5 agosto al 7 settembre €	 48,00
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 10 anni, del 100% a quelli 
inferiori ai 3 anni - 30% inferiori a 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

4            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel COLOMBO****
Via Aquileia 127 • 30016 Jesolo Lido • Tel. 0421-370779

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, TV color e telefono collegabile con l’e-
sterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Ta-
vernetta per ballo o ascolto musica. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale assisten-
za medica. Ascensore e camere adatte per portatori 
di handicap. Non accetta carte di credito. Frigobar in 
ogni camera.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 11 maggio al 29 maggio e dal 1° settembre al 30 settembre €	 73,00
dal 30 maggio al 9 agosto e dal 24 agosto al 31 agosto €	 84,00
dal 10 agosto al 23 agosto €	 90,00
Supplemento giornaliero camera singola € 18,00. Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 30% a quelli inferiori ai 12 anni. 
Per la cassaforte si pagano € 1,50 per camera al giorno. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

GLI ALBERGHI
CONVENZIONATI

5            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel SAYONARA***
Via Anello del Pino, 9 • 48016 Milano Marittima (FC)
Tel. 0544-992233

Albergo di 5 piani più attico, più piano terra. Sala da 
pranzo al 1° piano. Ascensore. Sala soggiorno con TV. 
Cassaforte, telefono con linea esterna diretta, TV co-
lor e phon in tutte le stanze. Ampio giardino. Posteggio 
auto. Accetta carte di credito Visa e Master Card. Da 
pagare in loco la tassa di soggiorno.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 27 aprile al 11 maggio e dal 17 agosto al 14 settembre €	 45,00
dal 11 maggio al 15 giugno €	 51,00
dal 15 giugno al 10 agosto €	 57,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Ombrellone con due lettini o sdraio € 12,00 al giorno. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 4 anni e del 
20% a quelli inferiori ai 9 anni, del 10% a quelli inferiori ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

6            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel CASADEI***
Via E. De Amicis, 7 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno, TV color e piccola 
cassaforte in ogni stanza. Aria condizionata. Sala sog-
giorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto 
gratuito. Eventuale assistenza medica. Feste perio-
diche danzanti. Posteggio auto in garage sotterraneo 
euro 10,00 giornaliero. Pasqua minimo 7 giorni adulti 
euro 55,00 a testa, pensione completa, camera doppia. 
WiFi gratuito al piano terra. Non si accettano Banco-
mat e Carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 25 maggio al 1° giugno e dal 24 agosto al 16 settembre €	 42,50
dal 1° giugno al 15 giugno €	 50,00
dal 15 giugno al 10 agosto €	 55,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% inferiori a 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00 

7            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel LEM CASADEI***
Via E. De Amicis, 5 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Telefono collegabile con l’esterno, 
Tv e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno 
con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto all’aper-
to. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche dan-
zanti. Posteggio auto in garage sotterraneo euro 10,00 
giornaliero. Non si accettano Bancomat e Carte di cre-
dito. WiFi gratuito al piano terra.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 25 maggio al 1° giugno e dal 24 agosto al 16 settembre €	 45,00
dal 1° giugno al 15 giugno €	 50,00
dal 15 giugno al 10 agosto €	 56,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% inferiori a 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00

SOGGIORNO
A MILANO MARITTIMA
IN EMILIA ROMAGNA

DAL 16 GIUGNO
AL 30 GIUGNO

PRENOTAZIONI IL 28 MARZO - ORE 9/12



8            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel HAPPY***
Anello del pino XVI Traversa 7 • 48016 Milano Marittima 
(FC) • Tel. 0544-992374

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore. Telefono collegabile con l’esterno,  
phon, TV e aria condizionata in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Tavernetta per ballo e ascolto mu-
sica. Giardino privato. Posteggio auto. Non accetta car-
te di credito. Convenzione Bagno Dario: maggio, giu-
gno, settembre euro 13,00. Luglio e agosto euro 16,00 
(ombrellone e 2 lettini).
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 20 aprile al 25 maggio e dal 17 agosto al 21 settembre €	 44,00
dal 25 maggio al 22 giugno €	 48,00
dal 22 giugno al 17 agosto €	 54,00
Supplemento giornaliero camera singola €	15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 3 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% inferiori a 9 anni e del 10% a quelli inferiori ai 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.

9            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel CAPITOL**
Via Principe di Piemonte16 • 47924 Rimini Miramare
Tel. 0541-370419

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore, TV e telefono collegabile con 
l’esterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV.  
Posteggio auto. Eventuale assistenza medica.  Accetta 
carte di credito. L’albergo è situato sulla spiaggia.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 1° giugno al 15 giugno e dal 7 settembre al 14 settembre €	 35,00  
dal 15 giugno al 6 luglio €	 44,00
dal 6 luglio al 10 agosto e dal 24 agosto al 7 settembre €	 45,00
Supplemento giornaliero camera singola € 6,00. Cabina in comune. 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni e del 40% a quelli 
inferiori ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00

10            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel GIOIELLA****
Via Po 7/12 • 47814 Bellaria (RN) • Tel. 0541-347422

Albergo di 6 piani e dependence di 3 piani. Sala da 
pranzo al primo piano. Ascensore. Telefono collegabile 
con l’esterno, Tv e cassetta di sicurezza in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Festa settimanale. Piscina. Carte di 
credito: Visa, Master Card. Giardino per clienti. Hotel 
dotato di sala meeting e congressi adiacente struttu-
ra principale. Convenzione spiaggia per propri clienti.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 25 maggio al 8 giugno e dal 24 agosto al 21 settembre €	 55,00
dal 8 giugno al 6 luglio e dal 17 agosto al 24 agosto €	 62,00
dal 6 luglio al 3 agosto €	 74,00
dal 3 agosto al 17 agosto €	 77,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 30% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 20% a quelli inferiori agli 8 anni, del 
15% a quelli inferiori ai 10 anni e del 10% a quelli inferiori agli anni 
12. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

11            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel ARLECCHINO***
Via Del Prete, 59 • 47841 Cattolica • Tel. 0541-961290

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Posteggio auto. Giardino privato. Eventua-
le assistenza medica. TV e piccola cassaforte in ogni 
stanza.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 15 maggio al 31maggio €	 38,00
dal  31maggio al 30 giugno €	 42,00
dal 30 giugno al 27 luglio €	 46,00
dal 27 luglio al 10 agosto €	 52,00
dal 10 agosto al 17 agosto €	 61,00
dal 17 agosto al 31 agosto €	 54,00
dal 31 agosto al 20 settembre €	 44,00 
   

13     SI PRENOTA MARTEDI 2 APRILE 2019

Hotel MEDITERRANEO***
Via Dei Garofani 20 • 18013 Diano Marina (IM) 
Tel. 0183 405936

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo con aria condizio-
nata al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni 
stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto all’aperto e al coper-
to gratuito. Eventuale assistenza medica. Non accetta 
carte di credito. Aria condizionata non in tutte le came-
re. Può ospitare persone con handicap deambulatori.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 7 gennaio al 16 aprile e dal 23 aprile al 18 maggio €	 41,50
dal 14 settembre al 15 ottobre €	 41,50
dal 19 maggio al 15 giugno e dal 3 settembre al 14 settembre €	 43,50
dal 16 giugno al 27 luglio e dal 17 aprile al 22 aprile €	 57,50
dal 28 luglio al 4 agosto  €	 60,00
dal 24 agosto al 3 settembre €	 63,00
   

Supplemento giornaliero camera singola € 11,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori agli 6 anni e gratuito ai bambini inferiori ai 2 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.

12            SI PRENOTA LUNEDI 1° APRILE 2019

Hotel CORALLO***
Lungomare Mameli, 66 • 60019 Senigallia (AN) 
Tel. 071-7923596

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo al 1° piano. Telefono 
collegabile con l’esterno e Tv in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Ascensore. Accetta pa-
gamento con tutte le carte di credito. Cucina dietetica 
per ogni esigenza.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 25 maggio al 1° giugno e dal 31 agosto al 14 settembre €	 54,00
dal 1° giugno al 29 giugno €	 56,00
dal 29 giugno al 20 luglio e dal 24 agosto al 31 agosto €	 60,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Cabina in comune.
Sconto del 30% ai bambini inferiori ai 14 anni, del 50% inferiori a 10 
anni e del 100% inferiori a 4 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 20,00

15     SI PRENOTA MARTEDI 2 APRILE 2019

Hotel ATLANTIC***
Corso Europa, 11/B • 17025 Loano (SV) 
Tel. 019-674221

Albergo di un piano più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore che dal piano terra porta diretta-
mente alla reception e alle camere del 1° piano. Riscal-
damento centrale. Telefono e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Eventuale assistenza medica. 
Accetta pagamento con carte di credito; affiliato all’A-
merican Express. Per  posteggio auto al coperto s’in-
tende un silos gestito dal comune che dista 200 mt. cir-
ca dall’Hotel. Il costo è di euro 11,00 giornalieri. Cassa-
forte dell’Hotel per deposito valori.
CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO     PREZZO GIORNALIERO
dal 9 gennaio al 8 giugno €	 49,00
dall’8 giugno al 13 luglio €	 59,00
dal 13 luglio al 27 luglio €	 62,00
dal 27 luglio al 24 agosto e festività e ponti €	 71,00
dal 31 agosto al 14 settembre €	 57,00
dal 14 settembre al 21 settembre €	 48,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori ai 3 anni, del 20% a quelli inferiori ai 6 anni e 
inferiori a 1 anno 100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è 
di € 25,00.

14     SI PRENOTA MARTEDI 2 APRILE 2019

Hotel GALLEANO***
Via Fontana, 12 • 17051 Andora Marina (SV)
Tel. 0182-89624

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centra-
le. Aria condizionata in tutta la struttura. Tv e cassa-
forte in ogni stanza. Telefono collegabile con l’esterno 
in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio 
auto. Aperti dal 1° gennaio. Accetta Visa e Master Card. 
Servizio spiaggia completo dalla terza all’ultima fila in-
clusa.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dall’8 gennaio al 19 aprile e dal 2 maggio al 31 maggio €	 48,00
A. dal 24 settembre al 4 novembre €	 48,00
B. dal 20 aprile al 1° maggio e dal 1° giugno al 15 giugno €	 58,00
B. dal 9 settembre al 23 settembre €	 58,00 
C. dal 16 giugno al 30 giugno €	 66,00
D. dal 1° luglio al 2 agosto e dal 25 agosto al 31 agosto €	 74,00 
E. dal 3 agosto al 24 agosto €	 85,00
F. dal 1° settembre all’8 settembre €	 69,00
Supplemento giornaliero camera singola +30% nei periodi A B C. 
+40% nei periodi D E F. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 6 anni, 
del 40% a quelli inferiori agli 11 anni, del 20% a quelli inferiori ai 17 
anni e del 100% inferiori anni 2. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 25,00. Aperto tutto l’anno.

Segue Hotel Arlecchino
Supplemento giornaliero camera singola € 6,00. Cabina in comune. 
Sconto del 40% ai bambini inferiori ai 7 anni e del 20% a quelli inferiori 
agli 11 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 23,00

16     SI PRENOTA MARTEDI 2 APRILE 2019

Hotel VILLA BEATRICE***
Via S. Erasmo, 26 • Loano (SV) • Tel. 019-668244                                     

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano terra. 
Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria condizionata 
in tutta la struttura. TV, frigobar e cassaforte in ogni 
stanza. Inoltre l’hotel offre ai propri clienti la cura di 
iodio in grotta di sale , e la zona benessere con cyclette 
e poltrona massaggio. Eventuale assistenza medica. 
Servizio piscina dal 1° maggio, servizio spiaggia 
convenzionata. L’hotel è situato di fronte al porto 
turistico e alla passeggiata al mare.   Posteggio auto. 
Accetta carte di credito Visa, e bancomat. Per maggiori 
delucidazioni visitare il sito: www.panozzohotels.it 
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 23 marzo al 13 aprile       €	 43,00
dal 13 aprile al 20 aprile e dal 27 aprile al 4 maggio     €	 44,00
dal 4 maggio all’8 giugno       €	 50,00
dall’8 giugno al 29 giugno        €	 65,00
dal 29 giugno al 3 agosto       €	 68,00
dal 3 agosto al 10 agosto        €	 80,00
dal 10 agosto al 17 agosto       €	 85,00
dal 17 agosto al 31 agosto       €	 76,00
dal 31 agosto al 14 settembre       €	 63,00
dal 14 settembre al 5 ottobre        €	 50,00
Supplemento giornaliero camera singola 6,00 euro.  Sconto dell’80% 
ai bambini inferiori ai 2 anni, sconto del 50% ai bambini inferiori ai 
6 anni e sconto del 30% ai bambini inferiori ai 12 anni. Il prezzo del 
pranzo del giorno di partenza è di euro 15,00.

17     SI PRENOTA MARTEDI 2 APRILE 2019

Hotel LIDO***
Via Don G. Bado, 27 • 17027 Pietra Ligure (SV)
Tel. 019-628328

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo 
al piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Piccola cassaforte, TV e telefono con l’esterno. Sala 
soggiorno con bar e TV. Giardino privato. Eventuale 
assistenza medica. Non accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dal 7 gennaio al 19 aprile e dal 28 aprile al 31 maggio €	 43,00
   e dal 9 settembre al 22 settembre €	 43,00
B. dal 1° giugno al 14 giugno €	 48,00
C. dal 15 giugno al 30 giugno €	 58,00
D. dal 1° luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al 1° settembre €	 66,00
E. dal 3 agosto al 18 agosto €	 71,00
F. dal 2 settembre all’8 settembre €	 56,00
Capodanno 3 notti  €	280,00 a persona con cenone e musica. Per le camere 
singole da euro 16,00 a euro 60,00 secondo il periodo.
Camera vista mare supplemento di 5,0 euro al giorno a persona. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 5 anni, del 30% a quelli inferiori 
agli 8 anni, del 20% a quelli inferiori ai 15 anni. 
Bimbo gratuito fino a 10 anni con due adulti (periodo A, esclusi Pasqua 
e ponti, per soggiorni settimanali. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di euro 20,00.



26     SI PRENOTA MERCOLEDI 3 APRILE 2019

Hotel PALAZZINA***
Via Libertà, 10 • 25084 Gargnano (BS) • Tel. 0365-71118

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
1° piano. Per arrivare all’albergo si deve percorrere una 
ripida salita. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. Giardino 
privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. 
Accetta carte di credito Visa, Bancomat, Mastercard, 
Maestro. Prezzi comprensivi mezza pensione.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 20 aprile al 1° giugno e dal 14 settembre al 5 ottobre €	 47,00
dal 1° giugno al 13 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre €	 50,00
dal 13 luglio al 31 agosto €	 58,00

Supplemento giornaliero camera singola € 8,00.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00
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Hotel STELLA del MARE***
Viale Millo, 115 • 16043 Chiavari (GE) • Tel. 0185-322446

Albergo di 5 piani più seminterrato. Sala da pranzo nel 
seminterrato. Ascensore. Telefono collegabile con l’e-
sterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e 
TV. Palestra. Accetta pagamento con carte di credito. 
Aria condizionata in tutte le camere singole e in alcu-
ne doppie. 
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 6 gennaio al 2 agosto e dal 26 agosto al 5 gennaio 2020 €	 70,00
dal 3 agosto al 25 agosto €	 85,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 50% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
30% a quelli inferiori ai 13 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 25,00.
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Hotel MAYOLA***
Via Corsica 20 • 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) 
Tel. 0183-400739

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra con aria condizionata. Riscaldamento 
centrale. Ascensore. Piccola cassaforte, TV e telefono in 
ogni stanza. Sala TV e Bar. Piscina. Accetta pagamenti 
con carta di credito: Visa, Master Card.
“Nel caso eventuale che l’associato non partecipi al 
soggiorno prenotato, l’Albergatore tratterrà la caparra di 
euro 30,00 per persona. Nel caso eventuale che l’associato 
parta anticipatamente verrà applicata, ai sensi della 
Normativa sul turismo, come per tutti i clienti, una 
penale pari a tre giorni di pernottamento.  in caso di 
richiesta di soggiorni inferiori alle 7 notti, non verrà 
applicata nessuna percentuale di sconto”. L’albergatore 
si riserva di consegnare la camera dalle ore 11,30 del 
giorno di arrivo.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A. dal 28/1 al 18/4 e dal 6/5 al 11/5 e dal 22/9 al 13/10 €	 43,50
B. dal 19/4 al 5/5, dal 12/5 al 18/5 e dal 8/9 al 21/9 €	 50,00
C. dal 19 maggio al 15 giugno €	 61,50
D. dal 16 giugno al 6 luglio e dal 28 luglio al 3 agosto €	 68,00
E. dal 7 luglio al 27 luglio e dal 25 agosto al 7 settembre €	 77,50
F. dal 4 agosto al 24 agosto €	 87,50
Sconto del 50% per bambini inferiori a 2 anni, del 30% inferiori 6 anni, 
del 20% inferiori 10 anni e del 10% inferiori a 11 anni.
Camere con balcone  vista mare supplemento euro 8,00 periodi 
ABCD; euro 12,00 periodi EF a persona. Alcune camere dotate di aria 
condizionata, supplemento giornaliero di euro 5,00 se interessati 
segnalarlo al momento della prenotazione. A pagamento i lettini 
spiaggia e piscina. Il pranzo del giorno di partenza è di euro 20,00.
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Hotel AQUILIA***
Via Asti, 1 • 17053 Laigueglia (SV) • Tel. 0182 690040

Albergo di 4 piani. Fronte mare. Sala pranzo piano ter-
ra. Sala soggiorno con bar e TV, camere con telefono e 
TV, cassaforte, aria condizionata, phon, parcheggio a 
pagamento su richiesta. Accetta carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 23 febbraio al 19 aprile e dal 15 settembre al 30 settembre €	 48,00
dal 19 aprile al 1° maggio €	 60,00
dal 1° maggio al 16 giugno €	 51,00
dal 16 giugno al 30 giugno e dal 25 agosto all’8 settembre €	 66,00
dal 30 giugno al 4 agosto €	 69,00
dall’8 settembre al 15 settembre €	 56,00
Bambini inferiori ad anni 10 sconto 50%, inferiori ad anni 15 sconto 
30%.  Il costo del pranzo del giorno di partenza € 18,00.
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Hotel al GABBIANO***
Viale Mediterraneo 5 • 08013 Bosa Marina (OR)
Tel. 0785-374123

Albergo di 3 piani. Ascensore, bar TV, sala ristorante 
aria condizionata, riscaldamento e spiaggia privata. 
Camera con servizi, frigo bar, TV color e telefono, aria 
condizionata, ampio parcheggio.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dal 31 marzo al 30 giugno e dall’8 settembre al 30 ottobre €	 63,00
B. dal 30 giugno all’11 agosto e dal 25 agosto all’8 settembre €	 73,00
C. dall’11 agosto al 25 agosto €	 90,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Sconto ai bambini 
inferiori anni 2 gratuito. Inferiore anni 10 sconto 50%, inferiori anni 
16 sconto 30%. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.
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Hotel CONTE ***
Via Roma, 46 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991003

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano rialzato. 
Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono collega-
bile con l’esterno e TV in ogni stanza. Soggiorno con 
bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito: Visa, American Express e Maestro.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 23 marzo al 13 aprile e dal 12 ottobre al 19 ottobre €	 40,00
dal 13 aprile al 29 giugno e dal 14 settembre al 12 ottobre €	 45,00
dal 29 giugno al 3 agosto e dal 24 agosto al 14 settembre €	 55,00
dal 3 agosto al 24 agosto €	 69,00
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni,  inferiore ai 12 anni 
30%, 3° letto dai 13 anni 20%. In b.b. pasti a consumo. Il prezzo del 
pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.
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Hotel TERME PRINCIPE***
Via Roma 116 • 80076 Lacco Ameno (Isola d’Ischia) (NA) 
Tel. 081-994466

Albergo situato nel centro di Lacco Ameno a solo 50 
metri dalla spiaggia. Due piscine di cui una termale a 
38° circa e una esterna naturale di circa 30°. Riscalda-
mento centrale. TV e telefono diretto in tutte le stan-
ze. Dispone di un moderno stabilimento termale ove 
si possono fare tutte le cure, quali fanghi, bagni, idro-
massaggi, massaggi, aerosol, inalazioni e cure esteti-
che. Convenzionato con le ASL. Accetta carte di cre-
dito. L’hotel può ospitare persone con handicap deam-
bulatori.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 19 aprile al 18 maggio e dal 15 settembre al 4 novembre €	 55,00
dal 19 maggio al 3 agosto e dal 25 agosto al 14 settembre €	 60,00
dal 4 agosto al 24 agosto €	 72,00
Supplemento giornaliero camera singola 12,00 euro. Sconto del 40% 
ai bambini inferiori ai 12 anni, sconto ai bambini inferiori ai 2 anni 
100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di 20,00 euro.
Mesi di maggio, giugno e settembre spiaggia inclusa.
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Hotel ORIENTE***
Via delle Terme, 5 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991306

Hotel di 3 piani. Sala da pranzo situata nel seminter-
rato. Sala soggiorno con bar e Tv. Riscaldamento cen-
trale. Telefono diretto e TV in ogni stanza. Due piscine 
di cui una piccola termale sui 36° - 38°. Nello stabili-
mento termale si accede direttamente con l’ascensore 
che serve tutti i piani dell’albergo. Grande solarium at-
trezzato. Piccola cassaforte in ogni stanza. Posteggio 
auto all’aperto. Accetta carte di credito. Eventuale as-
sistenza medica.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 7 gennaio al 30 marzo e dal 3 novembre al 21 dicembre €	 62,00
dal 31 marzo al 18 maggio e dal 13 ottobre al 2 novembre €	 64,00
dal 19 maggio al 29 giugno e dal 22 settembre al 12 ottobre €	 68,00
dal 30 giugno al 3 agosto e dal 25 agosto al 21 settembre €	 78,00
dal 4 agosto al 24 agosto €	 84,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni . 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.
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Hotel KING***
Via Tolmino, 14 • 55045 Marina di Pietra Santa (LU) 
Tel. 0584-745700

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Cassaforte, telefono, TV, frigo (5 
euro al giorno) in camera. Sala bar e TV. Piscina con 
idromassaggio. Nuoto contro corrente. Cascata mas-
saggiante. Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI        bevande escluse

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dal 2 maggio al 1° giugno e dal 16 al 30 settembre    
      (mezza pensione) €	 54,00
B. dal 1° giugno al 15 giugno €	 70,00
    (mezza pensione) €	 59,00
C. dal 20 aprile al 2 maggio e dal 15 giugno al 1° luglio 
    e dal 2 settembre al 16 settembre €	 77,00
    (mezza pensione) €	 65,00
D. dal 1° luglio al 3 agosto e dal 26 agosto al 2 settembre €	 86,00
    (mezza pensione) €	 74,00
E. dal 3 agosto al 26 agosto €	 99,00
    (mezza pensione) €	 86,00
Supplemento giornaliero camera singola 12,00 euro. 3° letto -25%; 
bimbi 2-12 anni - 2 adulti + 1 bimbo 40%; bimbi 2-12 anni - 2 adulti + 
2 bimbi 50%. Da pagare in loco da 0 a 2 anni in camera con due adulti  
25,00 euro al giorno periodi AB; 35,00 euro al giorno periodi CDE.

Unificazione dei giorni di ricevimento.
Gli sportelli amministrativi e sanitari saranno aperti il venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00, e non più il giovedì, in Via  Tripoli, 94 
(10137 Torino).
Sportello amministrativo nella stanza 102 al piano terra. 
Sportello sanitario nella stanza 103 al piano terra.
I rappresentanti dei Soci sono: Luca Carretta (delegato) Mas-
simo Stefanelli , Kelly Zacca, Patrizia Zaccaria;  Loredana 
Suita è la rappresentante per i Soci pensionati. 

NOTIZIE ASSILT
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Hotel BIJOU***
Piazza Carrel, 4 • 11028 Valtournanche • mt. 1524 (AO)
Tel. 0166-92109

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
visore e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Tavernetta. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito Visa, Carta Si, Eurocard, Mastercard.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 20 aprile al 1° giugno e dal 31 agosto al 19 ottobre €	 61,00
dal 6 luglio al 20 luglio e dal 17 agosto al 31 agosto €	 69,00
dal 20 luglio al 17 agosto e dal 23 marzo al 20 aprile €	 79,00
Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 30% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
20% a quelli inferiori agli 11 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 17,00.
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Hotel PAGANELLA ***
Via Garibaldi 60 • 38018 Molveno (TN) • mt. 864 
Tel. 0461-586925

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 1° 
piano. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono col-
legabile  con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale assistenza 
medica. Giardino privato. Non accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 15 giugno al 22 giugno e dal 31 agosto al 15 settembre €	 50,00
dal 22 giugno al 6 luglio e dal 24 agosto al 31 agosto €	 53,00
dal 6 luglio al 27 luglio e dal 17 agosto al 24 agosto €	 61,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 6 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni e 
del 60% a quelli inferiori ai 3 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 22,00. 

CONVENZIONE 
ALBERGHIERA

 1. Il soggiorno inizia con il pranzo del 
sabato e termina con la prima colazione del 
sabato successivo (salvo indicazione diversa)
 2. Le camere saranno disponibili alle ore 16 
del giorno di arrivo (sabato) e dovranno essere 
lasciate libere entro le ore 10 del sabato succes-
sivo.
 3. Gli Associati saranno alloggiati in camera 
a due letti, oppure con sistemazione per i nuclei 
familiari concordata all’atto della prenotazione.
 4. Lo sconto ai BAMBINI, se conven-
zionato, sarà concesso solo se sistemati in 
camera con due adulti.
 5. Il trattamento convenzionato per l’Asso-
ciato e per i familiari prevede la pensione com-
pleta più una bottiglia di vino da 75 cl. al giorno 
per persona o 66 cl. di birra nazionale o 2 botti-
glie da un litro di acqua minerale, più eventuali 
servizi indicati nel prospetto degli alberghi. Per 
i bambini la bevanda sarà servita in proporzione 
allo sconto.
Il vino “convenzionato” è quello normal-
mente servito nel ristorante dell’albergo.
Per qualsiasi altro tipo di vino dovrà essere 
pagata la differenza tra vino convenzionato 
e vino richiesto.
 6. I pasti saranno serviti come da menù 
esposto giornalmente.
 7. L’Associato e i familiari hanno la possibi-
lità, per ragioni di salute, di chiedere la varia-
zione del menù esposto giornalmente comuni-
candolo entro le ore 9,30 del mattino o come 
indicato dal regolamento dei singoli alberghi.
 8. In occasione di una gita, l’Associato 
potrà ottenere il cestino del viaggio con bevanda 
compresa avvisando l’albergatore il giorno pre-
cedente entro le ore 18,30. Qualora non potesse 
rientrare per la cena, ha diritto ad una cena 
fredda sino alle ore 22,30 o altro orario da con-
cordare il giorno precedente con l’albergatore.
 9. Il pranzo del giorno di partenza, facolta-
tivo, è ha carico dell’Associato e fa parte della 
Convenzione: il prezzo è segnalato nelle schede 
riportate nelle pagine precedenti.
 10. Il vino o la birra o l’acqua minerale 
devono essere consumati esclusivamente 
a tavola. Pertanto le bevande avanzate 
durante i pasti non possono essere portate 
in camera.
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Hotel HENRIETTE***
Via Trento, 36 • 38027 Malè • mt. 740 (TN) 
Tel. 0463-902110

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono, TV e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Tavernetta. Piscina, palestra, ba-
gno turco. Solarium. Giardino privato. Eventuale assi-
stenza medica. Accetta carte di credito. Posteggio auto 
all’aperto gratuito. Posteggio auto al coperto a paga-
mento. L’hotel può ospitare persone con handicap de-
ambulatori.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dal 15 giugno al 22 giugno €	 53,00
B. dal 22 giugno al 6 luglio e dal 24 agosto al 31 agosto €	 55,00
C. dal 6 luglio al 20 luglio €	 59,00
D. dal 20 luglio al 27 luglio €	 60,00
E. dal 27 luglio al 3 agosto €	 64,00
F. dal 3 agosto al 24 agosto €	 78,00
G. dal 31 agosto al 21 settembre €	 50,00
Supplemento camera singola €	10,00 periodo A e dal 22 giugno al 7 
luglio. Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 6 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

REGOLAMENTO 
SOGGIORNI 2019
 1. Solo i soci in regola con il tessera-
mento 2019 possono partecipare ai Sog-
giorni “Convenzionati” con i loro familiari.
 2. Il soggiorno di 7 giorni consecutivi, da 
sabato a sabato (salvo diversa indicazione), può 
essere prolungato di una o due settimane all’atto 
della prenotazione. L’Associato deve pagare 
direttamente all’albergatore il costo convenzio-
nato dell’intera pensione per sé e per i propri 
familiari, e il costo di tutte le consumazioni extra 
convenzione.
 3. I Soci, in caso di dubbia applicazione del 
trattamento convenzionato, possono richiedere 
di consultare la “Convenzione” presso l’alberga-
tore.
 4. Il tagliando di partecipazione ai Sog-
giorni è strettamente personale e non può 
essere ceduto a nessun’altra persona, anche 
se familiare.
 5. Le prenotazioni si svolgeranno 
secondo i modi e i tempi stabiliti dalla 
tabella delle prenotazioni. Per prenotazioni 
effettuate fuori dai periodi della tabella, 
l’Associato dovrà versare la somma di 
euro 3,00 quale contributo per spese tele-
foniche, fax e postali.
 6. Non si accettano prenotazioni e non 
si danno informazioni su disponibilità alber-
ghiere per telefono.
 7. I soci potranno prenotare il soggiorno 
solamente in Segreteria presentando i due 
tagliandi; non dovranno assolutamente pre-
notare direttamente all’albergatore, pena 
l’esclusione dell’albergo dal rinnovo della “Con-
venzione” per l’anno successivo.
 8. All’atto della prenotazione si dovrà ver-
sare una caparra di euro 30,00 per ogni parte-
cipante. Le caparre saranno rimborsate dall’al-
bergatore. Sarà cura del Socio controllarne 
la restituzione a fine soggiorno.
 9. Non sono consentiti cambi di albergo a 
prenotazione avvenuta.
 10. La mancata partecipazione al sog-
giorno prenotato, qualunque sia il motivo, 
comporta la perdita della caparra.
 11. I Soci, all’arrivo nell’albergo prenotato, 
dovranno esibire all’albergatore il “tagliando 
n. 2 di prenotazione”, unico documento com-
provante il diritto a soggiornare nel periodo sta-
bilito.
 12. Le prenotazioni a mezzo posta, inviate 
alla Segreteria e riservate ai Soci residenti 
fuori dal Canavese, sono ritenute valide 
se saranno corredate dai due tagliandi di 
prenotazione, di cui il “tagliando 1” compi-
lato e firmato, accompagnati dalla relativa 
caparra in Vaglia Postale o Assegno Banca-
rio, non trasferibile, intestato all’Associa-
zione Spille d’Oro Commissione Soggiorni. 
Non si assume alcuna responsabilità per caparre 
inviate in denaro contante.
La Segreteria comunicherà tempestivamente per 
telefono all’interessato le eventuali incompatibi-
lità di sistemazione, indicando le varianti propo-
ste. Successivamente confermerà l’accordo rag-
giunto inviando per posta il “tagliando n. 2 di 
prenotazione” convalidato per l’albergo e per il 
periodo concordato telefonicamente.
 13. Il “tagliando di prenotazione” ha validità 
fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere utiliz-
zato per soggiorni nei periodi come da contratto 
anno in corso, previa disponibilità alberghiera.



Caro socio/a, anche quest’anno abbiamo stipulato con 
assicurazioni, studi-medico-dentistici e negozi vari, alcune 
convenzioni che speriamo tu possa utilizzare. In ogni caso 
la tessera di iscrizione deve essere presentata prima 
dell’emissione dello scontrino fiscale. Sono esclusi per 
tutti gli operatori gli sconti sulle promozioni.
Per ogni informazione telefonare alla segretaria il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 16.00 ai numeri 0125 45465 o 0125 425767, 
fax 0125 425442.

ASSICURAZIONI

GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 
tel.0125 641352 • Via Dora Baltea, 10 • 10015 Ivrea
ALLIANZ S.p.A.
tel. 0125 49331 • Via G. di Vittorio, 4 • 10015 Ivrea
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
(vedi riquadro in basso).

ACCESSORI E RICAMBI PER AUTO

BOVIO MAURO Stazione Servizio AGIP 
tel. 0125 48117 • Via Jervis, 84 10015 Ivrea 
Sconto dal 40% al 60% sui pneumatici di marca 
(compreso montaggio ed equilibratura). Sconto 20% 
sull’olio. Sconto 30% su accessori e ricambi.

ARTICOLI DA REGALO

GIORGIO III 
tel. 0125 644666 • Via Torino, 92 • 10015 Ivrea
Sconto 10% su tutti gli articoli.
IL SORPASSO
tel. 0125 641241 • Corso Cavour, 3 e via Palestro, 
33 - 10015 Ivrea
Sconto del 10% su tutti gli articoli: valigeria, piccola 
pelletteria e accessori

ARTICOLI SPORTIVI

SPORTING HOUSE 
tel. 0125 40219 • Via Torino, 37 • 10015 Ivrea  
Sconto 20% su tutti gli articoli.

DOLCIUMI

DOLCIUMI NELLA CIOCCOLATA 
tel. 347 8749048 • C.so C. Nigra, 19 • 10015 Ivrea 
Solo per i nostri associati riserva un dolce sconto 
sui suoi prodotti.

LIBRERIE

LIBRERIA GARDA 
tel. 0125 641037 • Via Palestro, 33 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% sull’acquisto di libri (esclusi libri sco-
lastici), 15% su cancelleria e articoli regalo, sconto 
del 4% per iscrizione e rinnovi Touring Club Italiano.
LIBRERIA COSSAVELLA 
tel. 371 1782561 • Via Arduino, 43 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici).
LIBRERIA MONDADORI 
tel. 0125 425708 • P.zza Freguglia, 13 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici, 
stranieri e piccola editoria non distribuita).

OREFICERIA & OROLOGERIA

LUIGI CAFFARO RORE S.n.c. 
tel. 0125 40420 • Via Torino, 161 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% sugli articoli d’oreficeria, argenteria, 
orologeria, gioielleria; sconto 20% su articoli riguar-
danti le premiazioni sportive.

ORTOPEDIA

NUOVA ORTOPEDIA SERRA
tel. 0125 40338 - 329 4619277 
Via Circonvallazione, 26 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti gli articoli standard.

OTTICA

OTTICA CASARIN 
tel. 0125 40355 • Via Palestro, 22 • 10015 Ivrea 
Sconto dal 10 al 20% lenti a contatto, occhiali da 
vista e sole, controllo visivo o computerizzato: gra-
tuito.
OTTICA COBETTO MARINA & C
tel. 0125 424831 • P.zza Lamarmora, 13 • 10015 
Ivrea 
Sconto 10%
OTTICA COBETTO ROBERTO 
tel. 0125 425710 • Via Dora Baltea, 167 • 10015 
Ivrea
Sconto 10%

PALESTRE & PISCINE

CENTROBENESSERE • CASTELLO DI SALE 
tel. 0125 642183 • Via dei Patrioti, 14 • 10015 Ivrea  
Sconto 30% per gli associati S.O.

STUDI MEDICI

STUDIO MEDICO CANAVESANO NUOVO 
tel. 0125 48201 • Via C. Pavese, 6 Palazzina C Parco 
Dora Baltea (ex Montefibre) • Ivrea
STUDIO MEDICO DENTISTICO “C. Aliberti”
tel. 0125 612640 • 0125 612734
Via Pinchia, 2 • 10015 Ivrea
Visite e preventivi gratuiti, sconti dal 10% al 20% a 
seconda delle prestazioni odontoiatriche.
CLINICA DENTALE Dottori Simondi
tel. 0125 48190
Via Dora Baltea, 16/B • 10015 Ivrea
Sconti dal 10% al 20% a seconda delle prestazioni 
odontoiatriche.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
tel. 0125 45612 • 0125 43428 
Via Torino, 38/bis • 10015 Ivrea 
Vedere tariffe in sede o presso lo studio medico.
Per le condizioni particolari interpellare diret-
tamente gli Studi medici.

TAPPETI

SCANTAMBURLO TAPPETI  
tel. 0125 58836 • Via A. Casale, 77a • 10010 Lessolo 
Sconto 30% su tutti i tappeti orientali. 15 % su ogget-
tistica.

VIAGGI E TURISMO

REZZA VIAGGI 
tel. 0125 713913 • Via Somis, 128 • 10019 Stram-
bino
Sconto 5% (per tesserati e coniuge) sui cataloghi dei 
tour operator. Sono esclusi dallo sconto i viaggi di 
gruppo, le promozioni, offerte stand by paghi 1 parti 
2, last minute, su catalogo Rezza e viaggi di gruppo.
A PARTIR DA QUI  Agenzia Viaggi  
tel. 0125 253040 • Via Cascinette, 7 •10015 Ivrea  
Sconto 5% su pacchetti Vacanze e Villaggi.

VARIE

CARROZZERIA BUROLO AUTO 
tel. 347 1046262
Strada Lago di Viverone, 29 •10010 Burolo  
Sconto 20% sulle riparazioni.

CONVENZIONI PER I SOCI

CONVENZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI – REALE MUTUA
 

Tra l’associazione
Spille d’oro Olivetti
e Reale mutua
è stata stipulata
una convenzione
per i prodotti assicurativi,
alle condizioni
a fianco elencate.
 

I soci Spille d’oro
possono usufruire
della convenzione
presentando la tessera 
d’iscrizione
per l’anno in corso.
 

La convenzione è valida
in tutte le agenzie
Reale Mutua del Piemonte
e della Valle d’Aosta.
 

Referente dell’Agenzia di 
Ivrea è Alessandro Enrico
tel. 0125 648224.
Per le altre Agenzie, 
chiedere in Segreteria.


