Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
Ente assistenziale – Decr. N° 599/CI 1933.12000.A (118) del 28/07/95

Carta delle Convenzioni 2017
Questa carta delle convenzioni e dei servizi costituisce una importante offerta, che Auser offre ai propri
iscritti per agevolare gli acquisti di prodotti e servizi di qualità a prezzi agevolati.
Questa è un’appendice alla carta delle convenzioni stipulata da CGIL/SPI/Auser.
Le convenzioni verranno riconosciute solo agli iscritti in regola con il versamento annuale delle quote.
Per un dettaglio più preciso di alcune delle convenzioni vi invitiamo a consultare il sito
www.auserliguria.it ; per le restanti, contattate la nostra sede a Genova.
La richiesta da parte dei nostri iscritti di fruizione di queste agevolazioni ci permetterà di mantenerle nel
tempo e possibilmente anche migliorarle.
Italiana assicurazioni : Via Ceccardi 3/9 tel. 010 135600
Hotel Acquaverde: Via Balbi 29 tel. 010 265427
Hotel Cairoli: Via Cairoli 14/4 tel. 0102461454
Dental Più Via Carzino 43/3; tel. 010 85
Isolani: ottica C.so Buenos Aires 75 r; tel. 010 562340
Studio balance Control : Via San Lorenzo 12; tel. 010 9753271
Terme di Saint Vincent: viale IV novembre Aosta; tel. 0166 8594050
ASEF Onoranze e trasporti funebri : Via Frugoni 25; tel. sconto di 100€ sul trasporto
Fisioterapista: Dott. Luca Moroni via Trieste 4 ; tel 3332087643 Rieducazione neuromotoria , terapia
manuale ortopedica, massaggio tradizionale e drenante (trattamenti domiciliari)

Imprese Artigiane
Nuova BSA : sede mobile tel. 3486013313 per parte elettrica, elettronica, antennistica
TT serramenti Via Prà 79 Tel. 010 663262
Tubi Tubi, Idraulica Viale Modugno 10 tel 3487153030 Idraulica
Cooperativa sociale “La tenda” : via del commercio 60 tel 010 3728720 piccoli interventi
Lavori di pitturazione, sgombero locali, piccoli traslochi
Mata Jakup ; impresa Edile via Bengasi 4 tel. 3294557488 lavori di muratura, pitturazione
Invitiamo tutti gli iscritti che intendono avvalersi delle convenzioni concordate con le sopraindicate
imprese artigiane, quando per i lavori previsti sono ipotizzate spese di un certo livello, di richiedere il
preventivo per poterlo confrontare anche con altri preventivi di altre imprese artigianali.
Questo serve per prendere la decisione più congeniale ai nostri bisogni.
Per i lavori di ristrutturazione, per le detrazioni fiscali il pagamento della fattura deve essere effettuato
solo con bonifico bancario
Per tutti i servizi inerenti a casa e consumo la convenzione con Sunia, APU e Federconsumatori per
l’accesso ai servizi consente l’acquisizione di una tessera per le diverse strutture a prezzo
convenzionato. Avvocati e Architetti sono a disposizione gratuitamente per la prima consulenza.
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