BABY FANTASY abbigliamento per bambini – Via Marconi, 37/F - RANICA
sconto del 50% su scarpe Fornarina e Balducci
sconto del 30-50% su capi fine serie
sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi articolo non in saldo

BIMBI FASHION OUTLET - Via Marconi,14 Albino - Tel. 334-7220077
Sconto

del 10% oltre al 50% dai prezzi di listino

CELLA AUTOMOBILI - via Borgo Palazzo, 103 - BERGAMO - 035 247777
CONCESSIONARIA GREAT WALL, rivenditore specializzato TOYOTA e LEXUS
Vendita e Servizio Assistenza MULTIMARCA
tagliandi di manutenzione ordinaria personalizzata: sconto del 20% sui materiali di consumo
(olii, filtri olio, filtri aria, filtri antipolline, pastiglie e dischi freno)
sugli pneumatici estivi e invernali: sconto fino al 50% in base al marchio
Lavaggio e pulizia interna gratuiti ad ogni tagliando.

CF MARKETING – Via Borfuro,9 – BERGAMO (349.3872802)
sconto del 20% sulla realizzazione grafica di monografie personali, montaggi video di fotografie
o filmati propri (battesimi, matrimoni, anniversari, viaggi, vacanze ecc.).
sconto del 20% sulla realizzazione grafica di monografie aziendali, creazione e gestione di
siti internet, montaggi e/o riprese per eventi aziendali.

DISTRIBUTORE AGIP - Via Marconi - RANICA
sconto del 30% sul cambio di pneumatici

DONNA ACCONCIATURE – Via Bruciata,12 - RANICA
taglio capelli bambini (0-13 anni) solo su appuntamento(Tel. 035/340083).
Prezzo variabile dai 2€ ai 7€ in base al tipo di taglio.
GIOVEDI (8,30-12,30 e 14.00-18.30), VENERDI E SABATO (8,30 – 18,30)

ENOTECA VINOVIVO vini e prodotti tipici – Via Marconi, 93 - RANICA
sconto del 15% su qualsiasi acquisto

FOTO IN – Piazza Italia, 25 – RANICA
sconto del 10% su sviluppo e stampa da pellicola e su stampe digitali

GALSERVICE di Galata Luigi – Via Adelasio,20- RANICA
sconto 10% su riparazioni e vendita computer, cartucce, fotocopie

LE MAGLIE … MAGLIERIA E ABBIGLIAMENTO DONNA -Via Marconi,121 - RANICA
sconto del 5% su tutti gli articoli non in saldo

OTTICA BOSELLI – Via Roma, 52 - RANICA
sconto del 15% su occhiali da vista e da sole

PISCINA SPAZIO SPORT SRL – ALZANO LOMBARDO
sconto 10% sul biglietto di ingresso giornaliero
abbonamento nominativo di 10 ingressi a €50,00 anziché €60,00 (non valido nel periodo
estivo). Gli sconti saranno applicati solo all’intestatario della tessera associativa munita di fototessera
personale.

PIZZA EXPRESS – Via Roma- RANICA
sconto 10% sulle pizze, escluso buoni pasto

PIZZERIA QUADRIFOGLIO – Via Degli Alpini,15- RANICA
sconto 10% sulle pizze, non cumulabile con altre promozioni

READY TO RUN – Via Carducci, 4 – TORRE BOLDONE
sconto del 20% sull’acquisto di scarpe
sconto del 10% su abbigliamento e accessori

Farmacia Le Torrette Snc Via Marconi 39/N
Sconti fino a 100€ sull'acquisto di integratori e parafarmaco
Elettrocardiogramma per certificato d'idoneità sportiva a 28€.

Associazione Genitori di Ranica
www.associazionegenitoriranica.it

c/o Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” - Via S. Elia 24020 RANICA

