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ZURICH® 

Giuseppe Marino 

Agente Generale 
 
 
 
Agenzia 
Corso Italia, 96 
95024 ACIREALE(CT) 
 
 
 
Tel. +39 (0)095 891690 
Fax +39 (0)095 7649447 
e-mail gmarino@mail.gte.it  

For Family : E’ la polizza ideale per la tranquillità della tua 

famiglia. Sconto del 20% sulle coperture Danni alla proprietà, 

Furto, Responsabilità Civile ed Infortuni. 

Salve : La polizza sanitaria per la famiglia. Sconto del 15%. 

Fortuna: La polizza Infortuni. Una proposta molto interessante 

per la protezione di tutto ciò che può essere messo a rischio da un 

infortunio. Sconto del 20%. 

R.C. Auto: Sconto 10% sulla tariffa, interessanti proposte per la 

copertura delle garanzie Incendio e Furto ed inoltre la nuovissima 

garanzia “Easykasko” che rimborsa i danni della tua auto in caso 

di incidente. 

All’atto della stipula dal contratto presentare la tessera sociale in 

regola con la quota dell’ anno in corso. 

__ Punti Vendita Convenzionati:  
Despar,- Eurospar,- Interspar 

 

 

Il 3% su tutti i prodotti con esclusione di quelli in offerta. 

Munirsi di tessera SPAR PIU’presso un supermercato, fare 

fotocopia fronte-retro e venire in sede, sarà l’Associazione ad 

attivare in automatico lo sconto. 

PUNTOLEGNO- 
Tutto per il fai da te 

Escluso vendita promozionale 

LEGNOMERCATO - 95024 ACIREALE (CT)  

Via Lazzaretto,24 – Tel.095.7649900 - Fax0957640375 

 

Su tutti i prodotti con esclusione di quelli in offerta. 

Presentare tessera sociale in regola con la quota dell' anno in 

corso 

 

 

 

 

Presentare tessera sociale in regola con la quota dell' anno in 

corso 

ANGIOLUCCI  OCCHIALI s.r.l. 
Catania: Via G. D’Annunzio  ORARIO 

CONTINUATO tutti i giorni (orario invernale 9:00 – 

20:00 / orario estivo 9:00 – 20:30). Via Etnea e Via 

Vittorio Emanuele, 171 ang. Piazza Duomo 

Giarre – Augusta – Paternò – Lentini – Melilli – 

Aeroporto Fontanarossa. 

Acireale C.so Savoia, 21 –  

Misterbianco Via G. Matteotti, 142 

San Giovanni La Punta: C/o parco commerciale “I 

Portali” 

Avola: C/o parco commerciale “Il Giardino” 

SCONTI 

25% sugli occhiali da sole; 

20% sugli occhiali da vista; 

15% su marche top che non rientrano nelle normali categorie 

scontate (lista disponibile nei punti vendita); 

Fino al 15% su strumenti ottici (in riferimento alla ditta 

fornitrice); 

Promozioni costanti su liquidi e lenti a contatto; 

MUNIRSI DI Gold card Angiolucci Occhiali  da ritirare 

presso la sede dell’Associazione  

Ok idea s.r.l. 
Via Cristoforo Colombo, 31 

95024 Acireale (CT) 
Tel. 095. 765 04 77 

Fax 095. 765 01 58 
www.okidea.net 
info@okidea.net 

 

Sconto del 5% su tutti i prodotti con esclusione di quelli in 

offerta. 

Lo sconto sarà effettuato personalmente al socio che presenta la 

tessera sociale in regola con la quota dell' anno in corso. 

 Via O, Scionti,28  

Acireale (CT) Tel. 0957648623 
 

Pelletteria valigeria articoli da regalo con esclusione gli 

articoli già scontati. 

Su tutti gli articoli il 10% 

Sulla valigeria il 15% 

Presentare alla cassa la tessera sociale in regola con la quota 

del’anno in corso 
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GAROZZO 
OFFICINA AUTORIZZATA 

Assistenza e Ricambi 

     RENAULT 
Garozzo Paolo Autoriparazioni 

Via Loreto Balatelle, 144 Bis -Acireale (CT) 
Tel./Fax +39.095.885682 - Tei. +39.095.7651805 

L’ officina offre agli iscritti un ulteriore sconto del 5% sul 

costo degli interventi su qualsiasi veicolo e marca. 

Presentare al momento della richiesta del preventivo la tessera 

sociale in regola con la quota dell’ anno in corso. 

 

L’Isituto di fisioterapia-kinesiologia-posturologia effettua per 

gli iscritti, in regola con la quota associativa, lo sconto del 

15%sulle prestazioni eletrofisioterapiche e kinesiologiche. 

Presentare, al momento dell’appuntamento, la tessera associativa. 

  
 
 


