ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
SHOPPING
GIOIELLERIA
GIOIELLERIA BENSON 51

www.gioielleriabenson51.it
Piacenza- Corso Vittorio Emanuele II, 51
Tel./Fax 0523385397; Email: info@gioielleriabenson51.it ;
Facebook: https://www.facebook.com/Benson51Gioielli/
Orario: 9.30 – 12.30 15.30 - 19.30 chiuso giovedì
Marchi : Gucci, Dodo, Trollbeads, Locman, Manfredi, Mychau, Le Favole, Rebecca, Birba, Quaglia,
Pesavento, Maria Claudia Gioielli
Inoltre proposte di una vasta gamma di gioielli con diamanti e pietre preziose.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo: sconto del 10% su
tutti gli articoli.

OUTLET

OUTLET FIDENZA VILLAGE www.fidenzavillage.com
Fidenza (PR), Via San Michele Campagna Tel. 0524 33551 Fax. 0524 335301; E mail:
tourism@fidenzavillage.com
Presentando il badge presso l’ufficio informazioni è possibile richiedere la carta speciale di sconti
giornaliero del 10% aggiuntivo (saldi esclusi).
Outlet di articoli per la casa IL CONTAINER www.ilcontainer.it
Piacenza- Via Cristoforo Colombo, 110
Tel. 0523 590134
Aperto tutti i giorni, anche la domenica , con orario 9.00-12.30 e 15.00-19.30
Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo
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OUTLET tutto per la casa SPACCIO CASALINGHI - CASABIANCA COLLEZIONI

Casalinghi, pentolame, porcellane, ceramiche, cristalli, vetro, posateria, plastica, pulizia della casa,
mobiletti e complementi d'arredo.
Specializzati nelle forniture per ristoranti, bar, pizzerie, comunità.
PIACENZA - Via Ansaldi, 21 (dietro IVECO) tel. 0523-579371, orari da lunedì a sabato 8.30-12.30 /
14.00-19.00 - domenica 9.00-12.30 / 14.30-19.00, e-mail info@casabiancapiacenza.it
SCONTO 10% su tutti gli articoli esposti esclusi piccoli elettrodomestici (sconto non cumulabile su
articoli già scontati o in promozione)
Offerta riservata a studenti e personale docente e tecnico-amministrativo.
COSE DI CASA

Tutto per la casa e la pulizia in centro a Piacenza
PIACENZA - Via Calzolai, 14 tel. 0523-328641 ORARI: da lunedì a sabato 9.00-12.30 / 16.0019.00E -MAIL: info@casabiancapiacenza.it
SCONTO 10% su tutti gli articoli esposti esclusi piccoli elettrodomestici (sconto non cumulabile su
articoli già scontati o in promozione)
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ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
“DF-SPORT SPECIALIST“
SPORT PER PASSIONE http://www.df-sportspecialist.it
Piacenza- Via Emilia Parmense, 25 c/o Nuovo Centro Commerciale San Lazzaro Tel 0523 594471 E
mail neg524@df-sportspecialist.it
Aperti dal Lunedì al Venerdi 9.00-19.30 e sabato dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato; Domenica
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
Vendita articoli tecnici delle migliori marche per lo sport: Running, Ciclismo, Sci e Snowboard, Calcio,
Trekking e Trail Running, Abbigliamento tecnico da montagna e attrezzi per arrampicata, attrezzi da
palestra (tapis roulant, cyclette, ellittici, spinning, panche, pesistica e pugilato) articoli mare e piscina,
tennis, basket e volley, abbigliamento sportivo e casual. Servizi di laboratorio ciclo.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente, tecnico-amministrativo in possesso di
tessere club DF (da richiedere presso il negozio o da stampare qui): sconto del 10% sugli articoli
presenti in negozio ad esclusione dei marchi elencati in cassa. Saldi e promozioni escludono ulteriore
scontistica.
BULLA SPORT www.bullasport.it
Piacenza - Via Colombo 85 e via Colombo 29
Orari: da lunedì a sabato 9-19, domenica 9-12.30 e 15.30-19.30
Tel 0523-591880, fax 570890, e mail: bullasport@gmail.com
Sconto dal 10% al 20% a seconda dei marchi su tutti gli articoli (sconto non cumulabile su articoli già
scontati o in promozione).
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo

ABBIGLIAMENTO INTIMO
“MY XLIP”

www.myxlip.it

Vendita di abbigliamento intimo online
Consegna in 72 ore direttamente a casa.
Occorre inserire il codice promozionale MYUNICATT per ottenere sconto immediato sul carrello del
20%.
Offerta riservata a studenti e personale docente e tecnico-amministrativo
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CALZATURE
Negozio di Calzature (Uomo, Donna e Bambini), Pelletteria e Valigeria
CAMMINANDO SRL Facebook: Cammi Nando Srl
Piacenza - Via Conciliazione, 61 ang. via Farnesiana
Tel./Fax. 0523/616618; Email: camminando.srl@gmail.com
Orari: da lunedì a sabato mattina: 09.00-12.30, pomeriggio 15.30-19.30, giovedì pomeriggio: chiuso
Da Ottobre a Dicembre e da Marzo a Giugno aperti anche giovedì pomeriggio: 15.30-19.30 e domenica:
09.30-13.00
Sconto del 10% su tutti gli articoli (sconto non cumulabile su articoli già scontati o in promozione).
Alcuni dei nostri marchi sono: Clarks, Ecco, Frau, Gaudì, Grunland, NeroGiardini, Primigi, Soldini, Tommy
Hilfiger, Valigeria Roncato.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo.

Negozio di calzature "TRAMP” www.calzaturetramp.weebly.com
Piacenza - Via Sopramuro 37/b Tel. 0523 337338 E mail: calzaturetramp@libero.it
Negozio di calzature per adulti e bambini.
I marchi più significativi distribuiti sono: Birkenstock, Blundtsone, Kickers, Fitflop, New Balance, Nike,
Asics, Adidas, Converse.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo: sconto del 10% su tutti
gli articoli (sconto non cumulabile su articoli già scontati o in promozione).
Orari di apertura: lunedì orario continuato 9.00-19.30; da martedì a sabato: 9.00 - 12.30 e 15.00 19.30; chiuso giovedì pomeriggio.
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OTTICA

SALMOIRAGHI & VIGANO’
UNA REGISTRAZIONE CHE APRE UN MONDO DI VANTAGGI

REGISTRATI ADESSO E RISPARMIA SUBITO
1. Accedi al portale https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it
2. Registrati con la tua mail e il codice registrazione
3. Scopri tutti i vantaggi e le offerte
SCARICA I VOUCHER DEI PRODOTTI CHE VUOI ACQUISTARE
Stampali o salvali sul tuo smartphone e recati in un negozio Salmoiraghi & Viganò: il portale ti
indicherà quello più vicino
Salmoiraghi & Viganò propone alle aziende e agli enti convenzionati un vasto programma che
consente l’accesso a sconti esclusivi sui prodotti venduti da Salmoiraghi & Viganò e da altre aziende
prestigiose.
SCONTI RISERVATI E VALIDI PER UN INTERO ANNO
• Occhiali da sole SCONTO DEL 20% (non cumulabile con le promozioni in corso)
• Occhiali da vista completi di lenti e occhiali da sole graduati SCONTO DEL 30% (non cumulabile
con le promozioni in corso)
• Occhiali da vista con lenti monofocali EXTRASCONTO DI 20 (Cumulabile con le promozioni in
corso sugli occhiali da vista)
• Occhiali da vista con lenti progressive EXTRASCONTO DI 50 (Cumulabile con le promozioni in
corso sugli occhiali da vista)
• Lenti a contatto SCONTO DEL 50% SULLA 2° CONFEZIONE DI LENTI A CONTATTO (valido
per l’acquisto contestuale di 2 confezioni di lenti a contatto della stessa marca)
OFFERTE ESCLUSIVE E PERIODICHE SULLE MIGLIORI MARCHE DI OCCHIALI • AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI E SERVIZI
CENTRO OTTICO di Massimo Rizzi sr.l.
Piacenza – Zona Stadio Via Martiri della Resistenza, 15/L Tel. e Fax 0523 756693; E mail:
info@centro-ottico.com.
Ottico e laboratorio di protesi oculari.
Sconto del 15% su ogni paio di occhiali da vista e da sole. Sconto del 20% su tutte le lenti per
occhiali. Sconto del 25% su lenti a contatto annuali primo acquisto.
Controllo della vista gratuito.
Richiedere la vista card presso il Servizio Orientamento dell’ UCSC.
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OTTICA PEZZAGLIA www.otticapezzaglia.it

Sede: Rivergaro (PC) Via Dante, 39 Tel. 0523.952039 E mail: rivergaro@otticapezzaglia.it
A Piacenza : Via Genova 6 29122 (PC) 0533-653164 piacenza@otticapezzaglia.it
Sconti del 20% su occhiali da sole e occhiale completo da vista.
Prezzo fisso occhiale monofocale 59€, con lenti antiriflesso 89€ (su montature selezionate); occhiale
progressivo antiriflesso 199€ (su montature selezionate);
misurazione della vista con metodo optometrico gratuita. Lenti a contatto: lenti a contatto
mensili/quindicinali ogni 2 confezioni compresa nel prezzo 1 soluzione unica; Lenti giornaliere Fusion
(top di gamma ultima generazione) paghi 3 prendi 4.
Alla consegna del mezzo correttivo rilasciamo dichiarazione di conformità, con libretto Assistenza
Amica che oltre alla regolare garanzia di 2 anni sui difetti di fabbricazione assicuriamo uno sconto del
50% in caso di danni accidentali per il I anno e 30% per il II anno.
Offerta riservata a studenti e personale docente e tecnico-amministrativo.
CENTROTTICA di Tiziana Gasparini
Piacenza - Via Felice Frasi, 8 A/B Tel. 0523 384742 E mail centrottica@live.it
Sconto del 20% sulle nuove collezioni degli occhiali da sole.
Sconto del 30% sulle nuove collezioni degli occhiali da vista e da sole se abbinate a lenti correttive da
vista.
Sconto del 10% sulle lenti a contatto Zeiss e Ciba Vision (Focus Dailies e Air Optix)
Gratis controllo della vista- Visita optometrica professionale.
CENTRO OTTICO SERENI
Roveleto di Cadeo – Via Emilia Parmense, 86; Tel. 0523 500247; E-mail: otticasereni@virgilio.it
Sconto del 50% sulla fornitura di occhiali con lenti da vista.
Per fruire delle condizioni indicate è necessario esibire il tesserino universitario.
Sconto riservato a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo
VISION OTTICA BONARD
Cremona, Piazza libertà 1 tel. 037231486
Via Solferino 50 tel. 037234872
Sconto del 15% su occhiali sole e da vista.
Promozione valida per studenti, personale docente e tecnico amministrativo.
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