Convenzioni

Sconti speciali
Applicheremo uno sconto del 10% sulla quota mensile:
- alle famiglie con più di un figlio iscritto
- a chi partecipa a più di un corso
- agli studenti universitari

In più, se porti due nuovi amici che si iscriveranno al TAO, avrai un mese di allenamento gratis.

Dr. Gianfranco Stupar
Una grande opportunità per gli associati TAO, offerta dal Dr. Gianfranco Stupar, quella di
poter fare una
visita medica di tipo sportiva
ad un prezzo scontato: 35 euro recandosi presso l'ambulatorio medico del dr. Stupar.
Il certificato medico rilasciato è comunque di IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON
AGONISTICA.

La visita comprende anche elettrocardiogramma a riposo, anamnesi e esame obiettivo

L'ambulatorio è sito in via Carducci 22 (angolo via Crispi) 4 o piano, presso Fisiomed Italia s.r.l.
(Trieste), tel 339 113 99 77 - email
gianfranco.stupar@gmail.com

http://gianfranco-stupar.docvadis.it/

Scarica la convenzione

Border Line
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AgenziAssicurazioni

Agli iscritti al TAO sono riservati alcuni esclusivi servizi assicurativi: RC AUTO, TUTELA
LEGALE, SERVIZIO CREDITO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA, ASSISTENZA
ASSOCIATI. Il tutto a prezzo particolarmente convenienti.
Per informazioni chiama il numero di telefono 040 300 600, oppure recati presso l’ufficio di
AgenziAssicurazioni in via Diaz 6 (a due passi da piazza Unità) dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, al sabato dalle 9.30 alle 12.30
.
Per fissare un appuntamento scrivi una mail a: info@agenziassicurazioni.it

Scarica la convenzione

Mima Sport

Presso i negozi Mima Sport di via Battisti 21 e via Udine 45/A di Trieste saranno applicati agli
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iscritti all'associazione TAO
nti speciali:

sco

- abbigliamento e calzature sconto 10%
- altri articoli sconto variabile (escluso reparto home fitness)

Associazione Utenti Stradali
L'Associazione Utenti Stradali, da oltre dieci anni a Trieste. offre ai suoi tesserati assistenza
qualificata
nelle controversie derivanti dall'
applicazione arbitraria
del Codice della Strada.
Multe (velocità, telecamere agli incroci, uso di cellulari, ecc.), cartelle esattoriali, fermi
amministrativi, bolli auto non dovuti sono le richieste di difesa più comuni fatte all'associazione
A.U.S., che offre anche una
consulenza valida su
tutt
o il territorio nazionale
.
L'Associazione TAO offre ai propri tesserati la possibilità di usufruire dei servizi dell'A.U.S. ad
un costo di iscrizione di
soli € 60,00
contro
gli € 80
normalmente richiesti.
Per adesioni e informazioni:
- in P.za della Borsa 7, lunedì dalle 14 alle 18 e gli altri giorni (sabato escluso) dalle 9 alle
12:30
- tel: 329/8998259
- mail: associazioneutentistradali@gmail.com

Convenzione circolo Fincantieri-Wärtsilä
Per i soci del Circolo Fincantieri-Wärtsilä e loro familiari, l'Associazione TAO applica uno sco
nto del 10%
sull'iscrizione ai propri corsi.
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Si ricorda che, per usufruire dello sconto, bisogna presentare la tessera associativa al
momento dell'iscrizione.

Scarica la comunicazione ufficiale.

Caffè Impero

Da questo mese il Caffè Impero ci offre la seguente convenzione:
Solo per i nostri associati, comprando l'abbonamento di 10 caffè, non solo avranno in regalo
un barattolo di Caffè Illy
, ma anche un
caffè in omaggio!

Gomme Marcello
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Studio Legale Santoro - Valle

Lo Studio Legale degli avvocati Santoro Antonio e Valle Paola del Foro di Trieste offre
consulenza e assistenza legale nei diversi ambiti del diritto civile, nel diritto di famiglia, grazie
alla pluriennale e consolidata esperienza, anche nel diritto penale, sia nella fase preventiva che
in quella giudiziale, svolgendo attività di difesa nei processi.
Lo Studio opera a Trieste e ha collaborazioni professionali con Avvocati di tutto il territorio
nazionale.
Offriamo a tutti gli associati Tao prezzi scontati del 15% e agevolazioni nel pagamento
accettando pagamenti mensili rateali e anticipo delle sole spese vive per la gestione giudiziale
delle pratiche.

Scarica la convenzione completa

Erboristeria Magiche Alchimie
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L’Erboristeria Magiche Alchimie, in via san Maurizio 4/a, offre agli iscritti dell’Associazione
TAO lo
sconto del 10% su integrator
i alimentari
(esclusi i prodotti Pegaso e prodotti sfusi),
cosmetici naturali
,
incensi
,
minerali e cristalli
.

Oreficeria L'Oro del Borgo
L’oreficeria Oro del Borgo, di Tullio Cus, offre agli associati TAO sconti del 12% su oreficeria,
gioielleria e argenteria,
10%
su orologi.

Ulteriori agevolazioni su incisioni e messe a misura gratis su oggetti nuovi.

L'oreficeria si trova in Piazzale Sartori 6 - 34148 Trieste
Tel. 040 824038
Cell. 335 8445677
e-mail t.cus@oro-online.it

Scarica la convenzione ufficiale

Trattoria "Alla Valle"
AAgli amanti delle Arti Marziali piacerà anche la buona tavola, visto che tra i nostri graditi ospiti
abbiamo il piacere di avere anche il Vostro Maestro, il signor Fabrizio.

Vogliamo allargare la nostra offerta anche a Voi frequentatori della sua scuola. Venite a
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trovarci, vi tratteremo con cortesia.

Siamo presenti su Facebook www.facebook.com/trattoriaallavalletrieste

Cucina di mare casalinga - pasta fresca fatta in casa - pesce dell'Adriatico.
Semplicemente una bella trattoria italiana! Come una volta.

In un ambiente rilassato e piacevole potrete gustare i piatti tradizionali. Un servizio informale e
familiare adatto ad una cena frugale ma gustosa o ad un evento in famiglia o tra amici.
La misura la scegliete voi, la qualità sarà garantita.

Gli antipasti di mare, il pesce alla griglia, in forno o in padella, ma soprattutto i primi piatti,
rigorosamente di pasta fresca fatta in casa giornalmente, coroneranno il vostro appetito
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TRATTORIA ALLA VALLE: via Madonna del Mare 18/D
040/312506 - 333/2379497
Prenotazione consigliata

Convenzione circolo Questura
La convenzione riguarda tutte le attività, corsi e seminari della nostra Associazione, sui quali
applicheremo lo sconto del 10% a tutto il personale iscritto.
La convenzione è valida fino al 31 agosto 2017.

Scarica la comunicazione ufficiale

Agenzia Immobiliare Calcara

L'Agenzia Immobiliare Calcare riserva ai nostri soci la seguente promozione: in caso di vendita
della casa tramite loro, la provvigione trattenuta sarà del 1,5 % al posto del 3 %.

Agenzia Calcara, Via Nordio n. 3/A - 34125 Trieste
tel. 040/632666 - fax 040/3499017

Convenzione circolo Allianz
La convenzione riguarda tutte le attività, corsi e seminari della nostra Associazione, sui quali
applicheremo lo sconto del 10% a tutto il personale iscritto.
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La convenzione è valida fino al 31 luglio 2017.

Scarica la comunicazione ufficiale

I Parrucchieri di Viale Miramare
A tutti gli associati TAO uno sconto del 15% su tutti i servizi e i prodotti in rivendita.
Vasta gamma di prodotti e trattamenti BIO.

Orario continuato:
-

martedì, giovedì e venerdì 9:00 - 19:00
mercoledì 9:00 - 17:00
sabato 9:00 - 15:00
domenica e lunedì chiuso

Scarica la comunicazione ufficiale

McGREGOR

A tutti i soci del TAO che andranno nello Store di via Imbriani 5, verrà regalata la Fidelity Card
del negozio che dà diritto ad uno
sconto per sempre del 10%
, ed inoltre a molti altri vantaggi esclusivi che saranno evidenziati nel punto vendita.
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McGREGOR è a Trieste in via Imbriani 5

Convenzione circolo Generali
Per i soci del Circolo Generali e loro familiari, l'Associazione TAO applica uno sconto del
10%
sull'iscrizione ai propri corsi.

Si ricorda che, per usufruire dello sconto, bisogna presentare la tessera associativa al
momento dell'iscrizione.

Scarica la comunicazione ufficiale.

Convenzione Bricofer

B ricofer Trieste, in via Valmaura 16/B , offre una convenzioni a tutti gli associati TAO.
La convenzione prevede delle scontistiche e dei vantaggi: il rilascio immediato e gratuito della
fidelity card, uno sconto riservato del 5% valido su tutti gli acquisti ed un buono sconto valido
sul primo acquisto.
Se siete già in possesso della fidelity card non dovrete richiederla nuovamente, ma potrete
recarvi presso il punto vendita Bricofer e lo staff provvederà ad associare alla carta in questione
il codice convenzione di riferimento, applicandovi lo sconto extra del 5%.

Scarica il prospetto informativo
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Convenzione Made in Italy 34100

Abbigliamento in via Mazzini 23, sconti del 10-20% o anche più, per gli associati TAO.

Scarica il volantino

Convenzione Michela Sbisà

Dott.ssa Michela Sbisà, Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Corso Italia 21
cell. 3456886402
e-mail michelasbisa@libero.it

La vita di una donna è scandita da fasi e ritmi affascinanti ma talora anche impegnativi e difficili.
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Se desideri attraversarli con consapevolezza e nella condivisione del percorso diagnostico e
terapeutico, se hai bisogno di essere accompagnata nelle scelte riproduttive, in gravidanza,
menopausa e nella maturità della vita, nel mio studio offro strumenti diagnostici completi (visite,
ecografie, colposcopia, pap test e hpv test) ed un approccio terapeutico integrato fra terapie
convenzionali e ove possibile fitoterapia e omeopatia. Sempre con l'attenzione alle specificità
delle tue esigenze e delle tue caratteristiche personali.
Per le socie TAO 20% di sconto!!

Convenzione American Western Store

American Western Store offre sconti speciali per gli associati Tao! In via Parini 7 a Trieste, per
ulteriori info visitare il sito www.americanwesternstore.it .

Convenzione English Workshop Trieste

Per tutti gli Associati TAO, ENGLISH WORKSHOPS TRIESTE, Corso Italia 7, sopra
Footlocker, offre uno
SCONTO
DEL 15%
sui Corsi di Inglese per bambini ed adulti. In più:
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lezione di prova gratuita, no quota di iscrizione annuale
.

Scarica il dettaglio dei corsi

Convenzione Tavernetta

Tavernetta, di Sara e Diego, via Madonna del Mare 2, Trieste. Per gli associati TAO c'è il 10%
di sconto.

Chiuso il sabato a pranzo, la domenica e l'ultimo lunedì del mese.

Biglietto da visita
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