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ANSALONI. TU SEI DI CASA.  

COOPERATIVA EDIFICATRICE DAL 1948

www.grupposalutepiu.it

Bologna e provincia
Terme San Petronio - Antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A  051 246534

Terme San Luca - Pluricenter
Via Agucchi, 4/2  051 382564

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7  051 6198484

Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più
Via Sillaro, 27  Monterenzio (BO)  051 929791

Terme Acquabios
Via Garibaldi, 110  Minerbio (BO)  051 876060

Poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G  051 545355

Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani, 7/27  Casalecchio di Reno (BO)
051 592564

Ferrara
Poliambulatorio Vitalis
Via Ravenna, 163  0532 740833

Poliambulatorio Sant’Agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE)  0532 350208

Poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE)  0533 993704

Venezia
Poliambulatorio Antalgik Mestre
Via Poerio, 16  Venezia-Mestre (VE)  041 972949

ScoPRi TuTTi i noSTRi SeRVizi di SALuTe e BeneSSeRe
 accesso alle terme di Bologna città metropolitana
 abbonamento fitness piscine/palestra
 massaggi e trattamenti benessere
 diagnostica per immagini (risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)

 terapia fisica e riabilitativa
 visite mediche specialistiche anche con il Servizio Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica...)

 dieta mitocondriale, medicina estetica e remise-en-forme
 terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10% (ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni escluso festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami 
di laboratorio, cosmeceutica/alimentari e tutte le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale 
CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi.

DIAGNOSTICA
E SPECIALISTICA

TERME E
FITNESS

TERAPIA
FISICA E
RIABILITAZIONE

ACQUAPARK della 
Salute Più

CONVENZIONE LEGACOOP · UNIPOLSAI
Insieme hai più vantaggi!

Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero* fino a 2.500€
PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE!

-25%
-costi
+servizi

fino al
-20% -costi

OFFERTE ESCLUSIVE PER GLI ISCRITTI E FAMILIARI CONVIVENTI

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 
€ 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tu�i gli oneri del finanziamento 
saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla 
legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 sogge�a a limitazioni. Per tu�i i de�agli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

COOP ANSALONI
Via Cividali, 13 · Tel: 051 3145411

Assicoop Servizio Clienti: 051 28 18 888www.assicoop.it/bologna-metropolitana
BV

ricordare via e-mail la scadenza prevista.  
Le prestazioni possono essere prenotate telefonando allo 051 4161711, 
attivo tutti i giorni.  

CARROZZERIA FB
Via Stalingrado, 103/G - Bologna
Tel./Fax 051 327017
Cell. 3332280016

• Sconto su manodopera 25% sul costo orario
• Sconto pezzi di ricambio originale 10% (in base alla marca dell’autovettura)
• Sconto su pezzi di ricambio equivalenti 18%
Per qualsiasi riparazione superiore a 1.000 i.e. la carrozzeria applicherà 
su successiva riparazione entro l’anno uno sconto pari a euro 50,00 su 
una spesa di almeno euro 500,00.

FARMACIA S. ANNA
Via Don Minzoni, 1 - Bologna
Tel. 051 248120

La Farmacia S. Anna si impegna a praticare uno sconto come di seguito 
indicato:
• 10% sui farmaci con ricetta
• 10% – 15% sui farmaci da banco
• 10% – 15% su omeopatia

LE COQ
Via Battindarno, 12 - Bologna
Tel. 051 388860

Le Coq offre il  15% di sconto sul prezzo di vendita di calzature e abbiglia-
mento sportivo. Offerta non valida su saldi e promozioni.

B&B MALAIKA HOUSE
Contrada Pispisia, 7 - Marsala (TP)
Tel. 347 098 9595
Confortevole struttura collocata nel verde della campagna sici-

liana, a pochi passi dal mare. Verrà applicata una riduzione sul prezzo di 
ospitalità comprensiva di camera e prima colazione pari al 10% sui prezzi 
booking, indicativamente già scontati per camera doppia:
Bassa stagione euro 54,00 / Giugno euro 68,00 / Luglio euro 76,50 / 
Agosto euro 85,00.
Possibilità di organizzare a prezzi di favore, indicativamente euro 30,00 
a persona, escursioni in barca a vela con skipper all’isola di Favignana. 
Rimborso spese per trasferimento da e per aeroporti locali.

AUTOFFICINA A.S.C.A.
Via Agucchi, 74 - Bologna
Tel. 051 388674

L’Autofficina A.S.C.A. si impegna a praticare i prezzi sotto riportati:
• Tariffa oraria manodopora euro 32,00 + Iva
• Bollino blu come da indicazione
• Comune Bologna x anno 2010: Benzina euro 14,50 + Iva; Diesel euro 
15,00 + Iva
• Su tutti i ricambi a alta movimentazione come candele, filtri, pastiglie 
freno e frizione: sconto del 10% da listino prezzi
• Batterie: sconto 20%
• Gomme: preventivi a richiesta con sconti 30%

SWAY SPORT AND WELLNESS
Via del Greto, 2/2 - Zola Predosa (BO)
Tel. 0516167279

Sconto del 20% su tutti i trattamenti del centro estetico Sway. Accesso alla 
Gym Floor programma di allenamento e accesso ai corsi di Group Box e 
Bikers Box con costi di abbonamento dedicati ed esclusivi.

ISTITUTO RAMAZZINI
Via Libia, 13/A - Bologna
Tel. 051 302252

I Soci potranno usufruire dei seguenti vantaggi di un listino con tariffe 
ridotte del 15% su visite ed esami specialistici; un ulteriore 10% di sconto, 
offerto dalla Cooperativa, su una visita annuale a scelta tra oncologica, 
senologica o cardiologica; una visita annuale oncologica gratuita per le 
persone che hanno compiuto i 65 anni di età; consulenza terapeutica e 
di follow-up per patologie in essere e per le prestazioni inerenti per un 
periodo di cinque anni. Successivamente al 5° anno rimarrà gratuita la 
sola visita oncologica.

TAFIER CLUB
Via Marzabotto, 24 - dentro il CIERREBI CLUB Bologna
Tel. 3245623643

• Menù pizzeria a partire da euro 10,00 (pizza + bevanda)
• Menù cucina da euro 12,00 (menù ridotto) o euro 15,00 (menù completo)

Per i festivi e le cene, invece, siamo a proporre le seguenti condizioni:
• Menù cucina a -10%
• Menù personalizzato per gruppi (almeno 10 persone) su prenotazione 
con uno sconto a partire da -10%

UTILIZZABILI SOLO SU PRESENTAZIONE DELLA TESSERA SOCIO ANSALONI CARD



RISTORANTE TAFIER
Via Altura, 11 - Bologna 
Tel. 051 450520

• Menù pizzeria a partire da euro 10,00 (pizza + bevanda)
• Menù cucina da euro 12,00 (menù ridotto) o  euro 15,00 (menù completo)
• Per i festivi e le cene Menù cucina a -10%. 
• Menù personalizzato per gruppi (almeno 10 persone) su prenotazione 
con uno sconto a partire da -10%

CENTRO ESTETICO ESSENZA DIVINA
Via della Direttissima, 3/b - Bologna  
Tel. 3280233976

Essenza divina è un centro estetico.Un luogo magico per te stessa. Essen-
za Divina propone ai Soci Ansaloni:
• Manicure e smalto Semipermanente euro 19,90 anziché euro 35,00 
(prima seduta e solo nuovi clienti, max 1 seduta a persona)
• Pacchetto manicure e smalto semipermanente 10 sedute a euro 160 
anziché euro 350,00
• Pulizia viso euro 24,90 anziché euro 42,00
•  Pacchetto ceretta total body (gamba intera, inguine intero, ascelle, 
braccia, sopracciglia e baffetto) euro 49,90 anziché euro 71,00
•  Tessera Annuale Vip card Essenza Divina euro 19,90 anziché euro 
25,00  ti permette di avere per tutto l’anno lo sconto del 50% su tutti i 
trattamenti a partire dal prezzo di listino
• Massaggio 40 min. (max 1 a persona) euro 24,90 anziché euro 38,00

HOTEL & CONFERENCE CENTER FLYON
Via dell’Aeroporto, 34/36 - Bologna
Tel. 051 6412180

L’hotel che ci ospita per l’Assemblea di Bilancio è disponibile per consu-
lenze personalizzate, per preventivi su misura, per pranzi e altro.

RISTORANTE VILLA ARETUSI
Via Aretusi, 5 - Bologna
Tel. 051 6199848

Villa Aretusi offre uno sconto del 10% sul prezzo di trattoria Aretusi-Ri-
storante Sotto l’Arco. Cucina tradizionale con primi fatti a mano, tigelle, 
crescentine e tanti altri piatti. Si organizzano eventi e cerimonie fino a 240 
persone, curando i dettagli in ogni fase, con proposte “su misura”.

TEATRO IL CELEBRAZIONI
Via Saragozza, 234 Bologna
Tel. 051 6176111

Il teatro riserva ai Soci della Cooperativa la tariffa RIDOTTO sul prezzo 
di abbonamenti e biglietti, come evidenziato nelle tabelle prezzi sui pro-
grammi cartacei e sul sito. Inoltre, riserverà una tariffa promozionale su 
alcuni spettacoli selezionati che verranno indicati nel corso della stagione 
alla Cooperativa.

TEATRO DUSE
Via Cartoleria, 42 - Bologna
Tel. 051 231836

Il teatro praticherà una riduzione sul prezzo di n. 1 abbonamento o n. 
1 biglietto corrispondente alla tariffa MINI, del 20% circa. La riduzione è 
valida per tutti gli spettacoli in cartellone, per tutti i giorni di rappresen-
tazione, ad esclusione delle recite del 31 dicembre e degli spettacoli non 
organizzati dal Teatro Duse.

SANITARIA S. ORSOLA / Punti vendita BOLOGNA:
Via E. Ponente, 16 - Tel. 051 387413
Via Toscana, 50/52 - Tel. 051 470320

Via Massarenti, 70/E - Tel. 051 349912
Centro Ausili, Via Z. Alvisi, 8/F - Tel. 051 349569
I punti vendita della sanitaria applicheranno uno sconto del 10% su tutti 
i prodotti, a eccezione di quelli già in sconto. Lo sconto diventerà del 15% 
se il valore dello scontrino supererà i euro 100,00.

ITC TEATRO
Via Rimembranze, 26 - S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6271604

L’ITC Teatro garantisce n. 1 ingresso a prezzo ridotto (euro 10,00 anziché 
euro 14,00) su tutti gli spettacoli della stagione teatrale.

RISTORANTE PIZZERIA LO ZODIACO
V.le Regina Margherita 159 – Frontespiaggia 122
Rivazzurra di Rimini (RN) - Tel. 0541 370344

10% di sconto menù alla carta e agevolazioni su pranzi con menù prestabiliti.

ESTETICA RONZANI
Galleria Ronzani, 7/17 - Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. 051 570194

Pratica il 10% di sconto su tutti i trattamenti.

B&B ZACCARIA
Via Sant’Agostino, 5 - Centro storico Mazara Del Vallo (TP)
Tel. 0923 948735 – Cell 388 8456015

Antico palazzo padronale ristrutturato in zona silenziosa, con archi, corti e 
cortili interni ricchi di piante ornamentali. Offre uno sconto del 10% sulle ta-
riffe. Costo giornaliero a coppia da euro 60,00 a euro 75,00 in alta stagione, 
colazione inclusa. Letto aggiunto euro 20,00. Bambini fino a tre anni gratis 
nel letto con i genitori. In alta stagione, minimo 3 pernottamenti consecutivi.

TEATRO EUROPAUDITORIUM
Piazza Costituzione, 4 Bologna
Tel. 051 372540

Il teatro riserva ai Soci della Cooperativa la tariffa RIDOTTO sul prezzo di 
abbonamenti e biglietti, come evidenziato nelle tabelle prezzi sui programmi 
cartacei e sito. Il Teatro riserverà una tariffa promozionale su alcuni spetta-
coli selezionati che verranno indicati nel corso della stagione alla Cooperativa.

ORTOPEDIA SANITARIA CASTELDEBOLE
Via Einaudi, 4 Bologna 
Tel./Fax 051 6198818

Applica una riduzione dal 5% al 10% sugli articoli in vendita. Presso la Sa-
nitaria sono presenti su appuntamento il Podologo (specializzato anche 
in piedi diabetici) e l’Ortopedico (che esegue plantari per bambini e adulti 
su misura). Convenzionati con ASL.

  
TAVERNA GUIDOTTI   
Via Chiusa Vecchia, 3 Castenaso (BO) 
Tel. 051 788736  

Taverna Guidotti offre ai Soci della Cooperativa uno sconto del 10% sul 
totale dello scontrino. “Nel nostro ristorante l’ottimo cibo è solo l’inizio”. 
Oltre a gustare i piatti preparati rispettando la tradizione, potrai goderti 
un’atmosfera rilassante e suggestiva.  

  
LONDON EYE SCHOOL  
Via Albiroli 10 – Bologna    
Tel. 3347343587  

La London Eye School offre ai nostri Soci uno sconto del 10% sui corsi di 
lingua inglese di gruppo e individuali. L’unica scuola a Bologna accredita-
ta dal Callan method Organisation a utilizzare il metodo Callan. 
 

POLIAMBULATORIO CKF  
Piazza Dei Martiri 1/2 – Bologna  
Tel. 051 249101  

Il Poliambulatorio CKF si impegna a praticare ai Soci uno sconto del 20% 
sul prezzo delle prestazioni offerte. 

MARE TERMALE BOLOGNESE  
Valido presso tutti i centri della Provincia di Bologna. 
Sconto 10% (ridotto Acquapark da maggio a settembre, tut-

ti i giorni esclusi festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami di 
laboratorio, cosmeceutica/alimentari e tutte le prestazioni in regime di 
volantino accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale CUP o 
ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi.  

  
CENTRO SAN PETRONIO  
Via Speranza 52/54 – 40133 Bologna  
Tel. 051 6190249  

Sconto del 15% su tutte le cure fisiatriche, manuali e strumentali con 
presentazione della tessera Socio.Convenzione valida solo nel centro di 
Via Speranza 54/b Bologna.

  
FANANI TENDE  
Via Caduti di Sabbiuno, 7 Anzola dell’Emilia (BO) 
Tel. 051 401320  

La Fanani s.r.l. si impegna a praticare le seguenti  agevolazioni: 
• Rivolte al singolo Socio – linea di prodotto Fanani tende (sconto del 10% 
per tende a caduta, a bracci estensibili, a cappottina); linea di prodot-
to myShell (sconto del 15% per pergole con coperture mobili sistemi di 
chiusura con possibilità di inserire varie tipologie di tessuto quali: il Cristal 
trasparente, il filtrante ombreggiante e la rete zanzariera).  
• Rivolte a più Soci – tariffe agevolate da definire 

SUGAR VIAGGI  
Via Riva Reno, 77/A - Bologna  
Tel. 051 232124  

La Sugar Viaggi si impegna a praticare uno sconto del 20% sui pacchetti 
tour operator.

  
GOMMISTA PALAZZI  
Via Di Corticella 193 – Bologna  
Tel. 051 320578  

Pratica scontistica creando preventivi personalizzati applicando 
sconti compatibili con i prezzi da listino. Possibilità di richiesta 
preventivi via email.

MAMA MARMELLATE  
G. Trovato S.r.l.  Via A. Fleming, 8/10 - Aci Sant’Antonio (CT)
Tel. 095 7656527  3201780182  

Tutti i prodotti a marchio MAMA sono di alta qualità e grande genuinità. 
Le confetture e le marmellate MAMA vengono preparate con frutta fre-
sca appena raccolta e prodotta esclusivamente in SICILIA (a eccezione del 
cedro che proviene dalla Calabria). Offre uno sconto dal 10% al 20% sui 
prodotti. Richiedi gli assaggi di Marmellata Mama in regalo!* 
* Ricevi 5 vasetti di marmellata in regalo a casa tua – Paghi solo le spese di sped. 
(euro 7,90) disponibili presenti nell’elenco, ordinati dai Soci.   

LA CAVANELLA B&B  
Loc. Trasserra Cavanella, 45- Camugnano (BO)
Tel. 0534 350734 – Cell. 349 8134247 
Piccolo Bed e Breakfast recentemente ristrutturato nel  

rispetto dell’architettura tipica dell’appennino bolognese, dove Maria e 
Donato assicurano la massima accoglienza familiare con prelibati dolci, 
miele e marmellate preparati con prodotti propri. Spazio ideale per bam-
bini in piena sicurezza, dove avvistare poter ammirare animali da cortile, 
ovini e anche animali selvatici, quali cinghiali e altri ungulati. Sconto per i 
Soci Ansaloni del 10% per una permanenza di almeno 2 giorni. 

  
TEATRO DEHON  
Via Libia 59 – Bologna  
Tel. 051 342934  

Il Teatro praticherà a propria discrezione una riduzione per 2 persone, 
del 10-15% sul prezzo intero di abbonamenti e biglietti degli spettacoli in 
cartellone, con esclusione degli spettacoli fuori convenzione.
  

AUTOFFICINA ZINI  
 Via Pasubio 82/2 – Bologna   

Tel. 051 430104 – 6142077  
L’Autofficina Zini si impegna a praticare una riduzione  del 10% sul prezzo 
degli interventi effettuati, a eccezione di quelli eventualmente considerati 
nell’ambito di agevolazioni in essere in quel periodo per altre convenzioni 
stipulate dall’officina stessa. 

 
I BONI PARRUCCHIERI  
Via Pasubio, 92/m - Bologna   
Tel. 051 6145306  

I Boni Parrucchieri propongono ai Soci della Cooperativa le se-
guenti agevolazioni:  
• taglio e piega 20 euro  
• colore e piega 25 euro  
• colore taglio e piega 30 euro  
  

CENTRO INT. LINGUE FELSINEO  
Via San Felice, 26 - Bologna    
Tel. 051 19984026  

Offre ai Soci uno sconto del 5% sul prezzo dei corsi e seminari di lingue. La 
Scuola C.I.L.F. offre corsi di lingue di alta qualità per aziende e privati per 
tutti i livelli. Le lingue disponibili sono tutte quelle europee ed extra-euro-
pee oltre all’italiano per stranieri ed eventuali altre lingue a richiesta.  

  
CIRCUITO CINEMA BOLOGNA  
SEAC FILM – Cinema Odeon – Rialto Studio –  
Cinema Roma ed Europa Cinema  

Circuito SEAC FILM si impegna a uno sconto di euro 2,50 sulla tariffa 
intera del biglietto nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, non festivi. 
La convenzione inoltre non ha validità in caso unici spettacoli in 3D di 
anteprime, eventi speciali, opere live e streaming, uscite straordinarie, 
spettacoli (TUTTI I GIORNI, dalle ore 15.00 alle 24.00, per coloro che 
assistono a uno spettacolo in programma al cinema Odeon (Via Masca-
rella 3), la TARIFFA della SOSTA è SCONTATA del 50% (per massimo 3 

ore di sosta) nel parcheggio di Piazza VIII Agosto gestito da Apcoa.Recati 
alla cassa del cinema col ticket ritirato all’ingresso del parcheggio per la 
speciale vidimazione che consente la riduzione.  

NUOVO NUOTO  
Nuovo nuoto offre sconti ai Soci e ai loro familiari diretti 
(coniuge e figli).

• 10% sui corsi di nuoto, di nuoto collettivi per bambini e adulti e 5% per 
le lezioni individuali presso la Piscina Cavina di Bologna, via Biancolelli, 
36 Tel. / Fax 051 6415260;  
• 10% per corsi bimestrali di Nuoto, Aquagym e Hydrobike presso Piscina 
di Altedo di Malalbergo, Via Gagarin, 17 – Tel. 051 871111;  
sconti riservati per i soli Soci presso la struttura di Altedo:
• 15% ingresso singolo per il Nuoto Libero (10% per la mattina feriale)
• 10% ingresso singolo e corsi bimestrali per Palestra interna a Piscina
• Euro 20 per quota tesseramento e assicurazione stagione 2018-2019

    
PORRETTANA GOMME  
Via G. Rossa, 34 - Casalecchio di R. (BO)  
Via J. F. Kennedy, 131 - Silla (BO) 

Via Modenese, 163, Capostrada (PT)  
• Sconto del 5% su prezzi già scontati di pneumatici auto e moto
• Sconto del 5% dai prezzi già scontati di accessori auto e moto
•  Sconto del 5% su TAGLIANDI AUTO e tutti i lavori di meccanica auto
•  Con il tagliando in omaggio una igienizzazione dell’abitacolo
•  Sconto del 5% su tagliandi moto  
Si ricorda che siamo un’officina autorizzata Kymco:
•  ricarica climatizzatore sconto del 10%  
•  revisioni auto e moto autorizzato M.C.T.C. fino a 35 q.li a euro 66,90

    
ROADHOUSE RESTAURANTS  
Bologna: Via Stalingrado - 40   
Tel. 051 6311705  

San Lazzaro di Savena: Via Caselle, 103  
Tel. 051 6271632  
RoadHouse offre ai Soci della Cooperativa uno sconto del 10% sull’impor-
to dello scontrino. La carne migliore nel migliore dei modi. I migliori tagli 
dall’Italia e dal mondo, ma non solo: burgers, sandwiches, ricche salads e 
tanto altro.  

 
MORINI RENT  
Via Stendhal 12/c - Bologna  
Tel. 051 6388560  

Sconto del 10% sulle tariffe “giornaliera” ”weekend” e “settimanale” e 
uno sconto del 3% sulle tariffe “mensile” e “plurimensile” per le categorie 
auto e furgoni.  

TEATRO COMUNALE LAURA BETTI  
Piazza del Popolo, 1 – Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. 051 570977  
Il Teatro offre il 10% di sconto sull’acquisto dei biglietti 

per spettacoli di prosa, musica e danza.

TEATRO LA BARACCA TESTONI RAGAZZI  
Via Matteotti – Bologna  
Tel. 051 4153800  
Il Teatro Testoni Ragazzi si impegna a praticare la quota 

di ingresso ridotta sull’acquisto di 1 biglietto. Biglietti:  
Sala A – Interi euro 9 – ridotti euro 7  
Sala B – Interi euro 7,5 – ridotti euro 6  

    
TEATRO ARENA DEL SOLE  
Via Indipendenza, 44 - Bologna  
Tel. 051 2910910  

Il Teatro riserva uno sconto di circa il 20% valido per 2 persone su 
biglietti ed abbonamenti. 

  
UNISALUTE  
Via Caduti della Via Fani, 5 – Bologna  
Telefono: 051 4161711  

La convenzione prevede:  
• Sconto del 20% sul listino al pubblico di odontoiatria  
• Sconto del 15% sul listino al pubblico di fisioterapia  
• Sconto del 10% sul listino al pubblico di visite specialistiche, esami di 
laboratorio, ecografie e altre prestazioni sanitarie erogate dal centro.
• Rinnovo della patente a euro 75 (comprensiva di componenti buro-
cratiche: bollettino postale e marca da bollo) a un servizio Memo per 

RISTORAZIONE TEMPO LIBERO / CORSI / VARIE ESTETICA E SALUTE VACANZE MANUTENZIONELEGENDA CATEGORIE


