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ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI 
PIACENZA-CREMONA 

 
 
 

 
 

CAMMI GOMME srl 
Via Mentovati 4 , 0523571690 info@cammigomme.it 

CAMMI GOMME EXPRESS 
Via Primo Maggio 45 , 0523074084, express@cammigomme.it 

Vendita e assistenza pneumatici e officina meccanica 
 
10% di sconto sugli pneumatici (non cumulabile con altre promozioni - come ad es. 

www.offertapneumatici.com - per cui verrà scelto sempre lo sconto \ promozione maggiore e più 

conveniente). 
 

 
TANSINI GOMME S.R.L. 

www.tansinigomme.it 
Piacenza – Via Caorsana, 75 Tel. 0523 613000 Fax 591167 E mail: tansini@tansinigomme.it oppure 
massimo@tansinigomme.it  
Sconti dal15% al 45% sulle diverse marche di pneumatici. Montaggio ed equilibratura compresi nel 
prezzo. Esclusi: la convergenza 30 € e il contributo PFU €3,39 a pneumatico.  
 

  

PNEUMATICI 

mailto:info@cammigomme.it
mailto:express@cammigomme.it
file://pcpe001/Uffici/Ufficio%20Web/CMS/Campus%20New/Allegati%20Convenzioni/Word/www.tansinigomme.it
mailto:tansini@tansinigomme.it
mailto:massimo@tansinigomme.it
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SPEDIZIONI  

Mail Boxes Etc.  

 
Via Mafalda di Savoia 4/F (ang. Via E.Parmense) 29122 – Piacenza, Tel. 0523.651318, 
Mail mbe443@mbe.it 
Spedizioni, Imballaggio, Micrologistica. 
Sconto del 10% per spedizioni Italia;  
Sconto del 5% per spedizioni estero. 
Escluso imballaggio e ritiro a domicilio 

 
 

TRASLOCHI 

SAGRESTI TRASLOCHI 
www.sagrestitraslochi.it  

Per prenotazioni o informazioni Tel. 0523 862417. 
Agevolazione riservata a studenti ed al personale docente e tecnico-amministrativo della sede di 
Piacenza - Cremona dell’Università Cattolica per traslochi di abitazioni private o di uffici nell’ambito della 
città e della provincia di Piacenza.  
Sconto del 5% su traslochi del costo fino a 1000,00 euro.  
Sconto del 8% su traslochi del costo da 1000,00 a 2000,00 euro.  
Sconto del 10% su traslochi del costo superiore a 2000,00 euro (prezzi iva esclusa)  

 
 

NOLEGGIO FURGONI PER USO PRIVATO  

MULTI-BOX RENT 

www.multi-box.it  

Per prenotazioni o informazioni Tel. 0523 862417. 
Agevolazione riservata a studenti ed al personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università 
Cattolica per il noleggio di furgoni senza conducente fino a 3.5 Ton. utilizzabili con patente B.  
Sconto del 5% su tutte le tariffe pubbliche disponibili presso il centro di noleggio.  
 

SPEDIZIONI e TRASLOCHI  

mailto:mbe443@mbe.it
http://www.sagrestitraslochi.it/
http://www.multi-box.it/
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TRASPORTI 
BOOK TAXI GROUP 

BOOK TAXI GROUP 

10% di sconto sul prezzo di oltre 400 destinazioni in Europa, Asia ed USA. 
Con un'amplia flotta di veicoli Premium, Minivan, minibus e pullman, vengono offerti servizi di trasporto a 
prezzi ragionevoli nei principali aeroporti Europei e mondiali, sia per le vacanze che per lavoro. 
Possibilità di ottenere il prezzo speciale realizzando la prenotazione online direttamente da uno dei 
seguenti link 

Barcelona, Madrid, Mallorca, Sevilla, Malaga, Marbella, Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Lisbon, Venice, Venice 
(Noleggio Gondole e tour guidati), Milan, Rome, Florence, Bologna, Naples, Paris, London, Brussels, Geneva, 
Zurich, Stockholm, Berlin, Munich, Amsterdam, Prague, Budapest, Istanbul, Antalya, Athens, Moscow, St 
Petersburg, Bangkok, Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Tokyo, New York, Los Angeles, San Francisco, 
Las Vegas, resto USA e Canada 

 

NOLEGGIO AUTO 
EUROPCAR  

www.europcar.it 

Referente Osanna CAMPANELLA (Telesales) tel. 051 0920114 E-mail:  
mailto:osanna.campanella@europcar 
Agevolazione riservata a personale docente e tecnico-amministrativo della sede di Piacenza-Cremona 
dell’Università Cattolica, per uso privato.  
Formula “QUICK & GO”: sconto del 5% su tutte le tariffe pubbliche disponibili (prepagate e non, km 
limitato o illimitato, in Italia) oppure del 10% per i pacchetti “ALL IN” (pacchetto assicurativo completo 
che abbatte le franchigie in caso di danni e/o furto, non attivo nei mesi di luglio e agosto) e 5% tariffe 
mensili, e su tutte le promozioni (noleggi settimanali e weekend), prenotabili via web (www.europcar.it), 
oppure tramite il Call Center dedicato 199 307 989.  
Per poterne usufruire occorre citare/inserire sempre in fase di prenotazione il seguente codice di 
convenzione (CONTRACT): 51911312 che può essere utilizzato solo pagando con Carta di Credito 

TRASPORTI, SERVIZI per AUTOMOBILISTI, NOLEGGIO 

https://www.booktaxibcn.com/?book=5523
https://www.booktaxibcn.com/?book=5523
https://www.gettaxibarcelona.co.uk/?book=5523
https://www.booktaximadrid.com/madrid-airport-transfers-to-city?deep=5523
https://www.booktaximallorca.com/?deep=5523
https://www.booktaxisevilla.com/?deep=5523
https://www.booktaximalaga.com/?deep=5523
https://www.booktaximarbella.com/?deep=5523
https://www.booktaxivalencia.com/?deep=5523
https://www.booktaxitenerife.com/?deep=5523
https://www.booktaxigrancanaria.com/?deep=5523
https://www.booktaxilisbon.com/?deep=5523
https://www.bookwatertaxivenice.com/?deep=5523
http://www.bookvenicegondola.com/?deep=5523
http://www.bookvenicegondola.com/?deep=5523
https://www.booktaximilan.com/milan-airport-transfers-to-city?deep=5523
https://www.booktaxirome.com/rome-airport-transfers-to-city?deep=5523
https://www.booktaxiflorence.com/?deep=5523
https://www.booktaxibologna.com/?deep=5523
https://www.booktaxinaples.com/?deep=5523
https://www.booktaxiparis.com/paris-airport-transfers-to-city?deep=5523
https://www.booktaxilondon.com/?deep=5523
https://www.booktaxibrussels.com/?deep=5523
https://www.booktaxigeneva.com/?deep=5523
https://www.booktaxigeneva.com/?deep=5523
https://www.booktaxistockholm.com/?deep=5523
https://www.booktaxiberlin.com/?deep=5523
https://www.booktaximunich.com/?deep=5523
https://www.booktaxiamsterdam.com/?deep=5523
https://www.booktaxiprague.com/?deep=5523
https://www.booktaxibudapest.com/?deep=5523
https://www.booktaxiistanbul.com/?deep=5523
https://www.booktaxiantalya.com/?deep=5523
https://www.booktaxiathens.com/?deep=5523
https://www.booktaximoscow.com/?deep=5523
https://www.booktaxistpetersburg.com/?deep=5523
https://www.booktaxistpetersburg.com/?deep=5523
https://www.booktaxibangkok.com/?deep=5523
https://www.booktaxihongkong.com/?deep=5523
https://www.booktaxisingapore.com/?deep=5523
https://www.booktaxidubai.com/?deep=5523
https://www.booktaxiabudhabi.com/?deep=5523
https://www.booktaxitokyo.com/?deep=5523
https://www.booktaxinewyork.com/?deep=5523
https://www.booktaxilosangeles.com/?deep=5523
https://www.booktaxisanfrancisco.com/?deep=5523
https://www.booktaxilasvegas.com/?deep=5523
https://www.bookairporttransfers.com/?deep=5523
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finanziaria (tipo Visa, Mastercard), non si accettano carte prepagate. Al momento del ritiro dell’auto 
occorre mostrare il tesserino identificativo dell’UCSC.  


