CONVENZIONI PER ISCRITTI AUSER

1) Ristorante Self-Service Kilt 2 – Vico Doria, 1 (dalla Chiesa di San Matteo): Pasto
completo (primo,secondo,frutta o dolce, bevande :acqua e vino o una bibita Euro 9,50
2)

Teatro Carlo Felice : tariffa ridotta del 10% per tutti gli spettacoli in cartellone,
presentando la tessera al botteghino per il tesserato e un accompagnatore. Per ogni
ordine di posti e per tutte le recite.

3) Teatro della Corte : tariffa ridotta del 30% per gli spettacoli del Martedì, Mercoledì e
Giovedì. Per gli over 65 abbonamento ridotto circa del 30%
4) Acquario di Genova : individuale adulto Euro 16,00 – ragazzi (4 ÷ 12 ): Euro 10,0
5) City Sightseeing Genova: Giro turistico della città in pullman scoperto con commento
audio in 6 lingue - 8 fermate: P.zza Fontane Marose, P.zza De Ferrari, Via Diaz (p.zza della
Vittoria, Piazza Verdi (staz.Brignole), Via xxSettembre, Via Balbi (staz. Principe) Ponte dei
Mille ( staz.Marittima.)
Tariffa ridotta Adulti (presso la biglietteria di P.zza Caricamento ) Euro 8,00
6) Trenino turistico Pippo : Servizio turistico per tour della città a partire dal Porto Antico.
Tariffa Ridotta per adulti Euro 6,50
7) Libreria “ Books in” -(vico del Fieno) : 10% su tutti i libri. La libreria fa orario continuato
ed è chiusa il lunedì
8) Ingresso ai Musei Civici, dietro presentazione tessera Auser lo sconto anche per una sola
persona è uguale a quello praticato ai gruppi (da 2,80 a 6 Euro a seconda del museo)
9) Gian Giò negozio di grossisti: Gli iscritti Auser potranno acquistare a prezzi da grossista
più IVA prodotti quali: giocattoli, cartoleria, accessori per la casa, per feste, party e
lotterie, souvenir, gadget e profumeria.
10) Nuova BSA – categoria: Artigianato - servizi domiciliari :
antennistica (satellitare, digitale terrestre, premium, sky);

elettricità (manutenzione, impianti) citofonia e antifurti;
inquinamento elettromagnetico
per tutti questi servizi si applica uno sconto del 25% rispetto alle tariffe ordinarie
per risintonizzare un decoder digitale terrestre o tv ( costi: 10-15Euro) ; problemi di
ricezione digitale terrestre, satellitare, sky, premium in ogni zona, consulenza pc,
navigazione internet, tablet, smartphone,.
idraulica, condizionamento e ristrutturazione (interventi a cura di un artigiano
convenzionato con BSA) :Vittorio Sanguineti 3486013313
11) Vernissage Bistrot –Ristorante via N. Bixio10 : a tutti gli associati, saranno praticate le
tariffe: Pranzo e cena con primo, secondo, acqua e caffè : Euro 9,00
Menù pizza sia a pranzo che cena : Tutti i tipi di pizza ,acqua e caffè : Euro 8,00
12) Hotel Acquaverde – Via Balbi 29 camere disponibili alle seguenti tariffe :
Singola con bagno (pernottamento e 1^ colazione): Euro 35,00 a notte
Matrimoniale/ doppia con bagno A.S.: Euro 60,00 a notte.
Per prenotazioni di un elevato numero di persone, sarà applicato un ulteriore sconto da
quantificare.
13) Terme di Genova Gran Hotel nuove Terme Acqui Terme Piazza Italia 1 ( 4 stelle)
Sconto del 10% sui prezzi di listino anche per l’acquisto dei prodotti di bellezza
14) Terme di Genova Acquasanta sconto del 20% ingresso Day Spa per accesso alle piscine.
idromassaggio, cronoterapia, accesso al camminamento vascolare Kneipp, docce cervicali
massaggio plantare in acqua, Bagno turco, Sala per nebulizzazione termale,
sconto del 10%ingresso Day Spa applicabile nei giorni di sabato e di Domenica
15) Hotel Cairoli dal 1 gennaio al 31 agosto , dal 3 novembre al 31 dicembre € 57.00 a notte
Dal 1 aprile al 30 giugno € 65.00
16) Hotel Savoia camera doppia uso singolo € 119.00 camera executive € 124.00, camera De
Luxe €129.00
17) Hotel Continental doppia uso singolo € 89.00, camera executive € 94.00
18) H B 1969 ( Gastronomia, Panificio, Rosticceria, Pasticceria e Catering) sconto del 10 %
19) Wall Street Institute corsi di lingue, italiano per stranieri, informatica. Per iscritti e
familiari sconto 50% sul listino nazionale.
20)Terza Casa revisione intelligente della casa per gli over 60: cambiamenti e migliorie per una
maggior qualità della vita all'interno della casa. Consulenze immobiliari
21) Odontoiatria Dott. Ottonello, servizi su appuntamento presso gli studi di Via Vesuvio 23/47
A Genova e Corso Italia 8 ad Albisola a prezzi promozionali, prima visita gratuita.
22) Terme di Saint Vincent il soggiorno prevede l’accesso alle piscine interne ed esterne,all’
idromassaggio,ai percorsi vascolari, saune, bagni vapore, solarium, area relax, tisaneria ecc.
Tariffe e sconti in dettaglio nella descrizione dei trattamenti. Possibilità di soggiorni Day Spa

Per escursioni giornaliere, rivolgersi all’ufficio turismo di Auser, presso il quale saranno
Illustrate le proposte delle Terme
23) Centro Dentalpiù servizi odontoiatrici a prezzi agevolati; prima visita gratis; finanziamenti a
tasso zero sulle prestazioni.
Queste convenzioni costituiscono un’ulteriore offerta che si aggiunge a quelle stipulate da
CGIL,SPI e AUSER con negozi, teatri, strutture mediche e verrà riconosciuta agli iscritti Auser in
regola con il tesseramento.
Per la verifica delle convenzioni AUSER consultare il sito www.auserliguria.it

