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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. 

 

Sconto del 3% su tutta la merce  più raccolta punti ad 

ogni 200 chiedere un buono spesa di € 10,00 ad ogni 100 

punti chiedere un buono spesa di € 5,00. 

Lo sconto viene fatto  a chi è in possesso della tessera 

“Genius Card” rivolgersi presso la segreteria della 

associazione. 

I negozi sono in: Acireale, Aci Sant’ Antonio, Lavinaio, 

San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Trecastagni, 

Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea. 
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 

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. 

http://www.okidea.net/
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 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. 

                                                   
                                                   Aziende Agricole 

                                        E. Scammacca Del Murgo 
                                                   Tenuta San Michele 
                                                         Via Zafferana 13 
                              95010 Santa Venerina (CT) Italia 
                                                 Tel. (+39) 095 950520 
                                                 Fax (+39) 095 954713 
                                                            www.murgo.it 

Come da convenzione allegata 

 

 
 Sconto del 10% su tutta la merce 

Presentare la tessera associativa in regola con le quote 

dell’anno in corso.- 

 

 
 

Sconto del 20% su tutti i lavori di manodopera 

Per l’acquisto di un cambio completo di gomme 

La convergenza sarà in omaggio. 

Presentare la tessera associativa in regola con le quote 

dell’anno in corso. 

 

 

Presso “KÉRAMOS” in Corso Italia 116 GIARRE 

La ditta effettua ai soci lo sconto del 5% su una 

vasta gamma di articoli anche per battesimi, 

cresime, matrimoni e liste nozze. 

Per ottenere lo sconto presentare alla cassa la tessera 

associativa in regola con le quote dell'anno in corso. 
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La ditta effettua ai soci lo sconto dell’ 8% su tutti 

gli articoli ad esclusione di quelli in offerta e già 

scontati. 

Presentare alla cassa la tessera sociale in regola con le 

quote dell’ anno in corso. 

 

 

La ditta effettua il 10% di sconto su tutti i prodotti 

di sua produzione e sui banchetti. 

Sono esclusi i prodotti inscatolati non di sua 

produzione e su tutta la bottiglieria 

Presentare alla cassa la tessera sociale in regola con le 

quote dell’ anno in corso. 

 

 
 


