
Convenzioni a Bologna e Provincia 

 

Poliambulatorio Agresti 

30% sulle prime visite delle seguenti specialità: dermatologia, 

odontoiatria, medicina estetica, chirurgia estetica, otorinolaringoiatra, 

oculistica, psicologia, chirurgia vascolare, immunologia, nutrizione, 

endocrinologia. 

Via degli Agresti 4, 40123, Bologna 

 

 

   Poliambulatorio Castel San Pietro 

Divisione odontoiatrica: prima visita gratuita e alla successiva 30%; 

divisione multi specialistica: 15%; divisione medico-sportiva: visita 

idoneità sportiva a 40€ anziché 50€. 

Via Edison 19, 40024, Castel San Pietro Terme (Bo) 

 

 

Centri Dentistici Primo 

15% su tutti i trattamenti e detartrasi a 35€ a Bologna e in tutti i Centri 

Dentistici Primo. 

Servizi odontoiatrici per adulti a 360°, odontoiatria per bambini.  

Viale Carlo Pepoli 84, 40123, Bologna 

 

 

Farmacia San Benedetto 

15%  

Farmacia San Benedetto punto CUP, omeopatia e fitoterapia aperta dal 

lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 19:30. 

                                                         Via Dell'indipendenza, 54, 40121 Bologna 

 

 

 

 

 



Farmacia San Donnino 

15% su parafarmaci, medicinali da banco (otc), dispositivi medici; 10% su 

farmaci fascia C e A a pagamento, 15% sugli altri servizi. 

La Farmacia si distingue per un vasto assortimento di farmaci, anche 

omeopatici e fitoterapici, cosmetici e dispositivi medici. 

Via San Donato 158, 40127, Bologna 

 

 

           Farmacia Siepelunga 

15% 

Farmacia specializzata in dermocosmetica, dietetica e attività innovative      

con personale specializzato, in grado di soddisfare ogni richiesta. 

Via Adelaide Borghi Mamo 6/c, 40137, Bologna 

 

 

Farmacia Sant’Agata 

15% 

La Farmacia sant'Agata è un luogo di consulenza e servizio; al nostro  

interno potrai trovare un reparto di alimentazione e integrazione con        

personale dedicato, infermiera, consulenze nutrizionali , area estetica, 

Consulenza Make-up, profumeria di nicchia, eventi di prevenzione e di 

promozione. 

Via Circondaria Est 2, 40019, Sant’Agata Bolognese 

 

 

Farmacia di Toscanella 

15% sui parafarmaci, medicinali da banco (otc) e dispositivi medici; 10%   su 

farmaci di fascia A e C a pagamento; 15% sui servizi. 

La Farmacia di Toscanella rappresenta un “centro servizi” volto a soddisfare 

ogni genere di esigenza di salute, benessere e prevenzione. Professionalità, 

umanità, disponibilità e cordialità sono i valori che da sempre 

caratterizzano la nostra realtà. 

                                                        Piazza Gramsci, 40060, Toscanella 

 

 

 



PT Studio 

20%  e prima consulenza gratuita 

Il benessere è il percorso cui far arrivare il cliente seguendolo passo dopo 

passo. PT Studio è il primo spazio integrato a Bologna con Osteopatia e 

ginnastica posturale, Pilates e Personal Training. 

                                                         Via Avesella 18, 40121, Bologna 

 

 

Bologna Squash Center 

15% per la palestra e 20% per lo Squash 

Nato nel 1976, è il primo centro in Italia in cui esordisce ufficialmente lo 

Squash.  

Via Giovanni Amendola, 8, 40121, Bologna 

 

 

    Viggi Ottici 

    Dal 20% al 30% su occhiali da vista e da sole 

Viggi Ottici è sempre stato sinonimo di alta specializzazione nella 

misurazione della vista e realizzazione di occhiali su misura. Nel 

punto vendita sono disponibili le migliori marche di occhiali. 

                                                                       Via Augusto Murri 115 a/b,  40137, Bologna 

 

 

     Ottica Garagnani 

     15% su tutti i prodotti in vendita  

Ottica Garagnani è stata fondata nel 1926 e da allora si prende cura         

dei problemi visivi dei bolognesi e non. Ci avvaliamo di 

strumentazioni e attrezzature all’avanguardia, siamo specialisti 

certificati in lenti progressive, lenti a contatto, ortocheratologia, 

occhiali per bambini e protesi oculari. Convenzionati con il SSN 

(Servizio Sanitario Nazionale). 

Via Montegrappa 3/2b, 40121, Bologna 

 

 



Zoolavet 

Prima visita gratuita e 10% sulle prestazioni mediche (esclusi alimenti, farmaci, 

integratori). 

Nato nel febbraio del 2014, Zoolavet vuole rappresentare il miglior servizio nella 

prevenzione e nella cura delle patologie di base, sia per gli animali da affezione di 

piccola taglia che per quelli esotici. 

Via Roma 57/b, 40069, Zola Predosa (Bo) 

 

 

Pianeta Animali 

Dal 10% al 20%  

21 anni di esperienza nella vendita di alimenti e accessori  per i nostri amici a quattro 

zampe. 

Via Zanardi 29, 40131, Bologna 

 

 

 

Frigerio Viaggi 

Dal 3% al 7% a seconda della tipologia di viaggio richiesta 

Frigerio Viaggi propone una gamma di servizi a 360° in grado di soddisfare 

ogni esigenza, dal last minute al viaggio “tailor made”, dai tour ai viaggi di 

nozze.  

Via Luigi Calori 3, 40122, Bologna 

 

 

Carobbio Gioielleria 

10%  

Le proprietarie della gioielleria, le sorelle Gloria e Gioia, offrono ai loro 

clienti con professionalità e gentilezza una vasta gamma di alta gioielleria sia 

tradizionale che moderna. 

                                                         Via degli Orefici 1, 40124, Bologna 

 

 

 

 



Fabrizio Cocchi 

10% sui prodotti per la casa, fragranze, le rose e l’arredamento 

Ricerca di dettagli, fiori, profumatori, quadri, complementi d'arredo, 

decori murali ed articoli per la casa. Particolari unici, intuizioni sempre 

originali e interpretazioni eleganti. 

Via Castiglione 17/d, 40124, Bologna 

 

 

 

Maliparmi 

10% sulla collezione 

Marchio di grande creatività artigianale, che propone abiti e 

accessori dagli echi etnici nasce nel 1977 a Padova da Marol Paresi 

madre dell’attuale stilista e capitana Annlisa Paresi.  

Via San Felice 24/d, 40122, Bologna 

 

 

 

Marisell 

10% e 15% sulla collezione 

Fondata nel 1963, la Marisell da oltre cinquant’anni rappresenta il risultato della 

piacevole armonia tra un emporio multibrand, senza limiti di proposte, e la 

certezza di una boutique sartoriale, consapevolezza di eleganza vera. 

Via Luigi Carlo Farini 4, 40124, Bologna 

 

 

 

 

Freedom 

10% sulla collezione 

Negozio situato nel centro storico di Sant’Agata che propone una vasta 

scelta di abiti e accessori uomo e donna. Official store Automobili 

Lamborghini. 

                                                               Via 2 Agosto 1980 25/27, 40019, Sant’Agata Bolognese 

 



 

l’ile 

10% sulla collezione 

Piccolo negozio situato ai piedi delle colline bolognesi che propone una 

vasta scelta di calzature da donna. Dedica un angolo all'abbigliamento e agli 

accessori (borse, cinture, bigiotteria prevalentemente francesi). 

Via Augusto Murri 115/d, 40137, Bologna 

 

 

Libreria Ulisse 

10% 

Libreria specializzata in viaggi, fotografia, saggistica, cucina, libri per 

bambini. Il cliente può richiedere bibliografie e informazioni su 

pubblicazioni nazionali e internazionali e ricevere aggiornamenti e inviti          

alle iniziative della libreria. 

                                                                  Via Degli Orti 8/A, 40137, Bologna 

 

 

Profumeria Ennio 

15%  

Ambiente elegante e raffinato caratterizzato da un vasto spazio espositivo dove 

puoi trovare solo Profumi e Cosmetici delle migliori marche. 

Via San Felice 22, 40122, Bologna 

 

 

 

Oui fleurs et maison 

10%  

Una piccola Boutique dove è possibile trovare oltre a fiori ogni giorno freschi, vasi 

particolari frutto della ricerca approfondita di Carolina. 

Via Andrea Costa 84/2, 40134, Bologna 

 

 

 



L’Officina di Oui 

10%  

Situato in una vecchia officina meccanica dove trovano spazio complementi 

d’arredo, tessuti per tendaggi e tappezzerie, con un attenzione particolare al 

prodotto semi artigianale di provenienza Italiana. 

Via Luigi Valeriani 1/a, 40134, Bologna 

 

 

 

Fioreria Quadri 

10% su fiori e piante 

In zona Porta Saragozza, il negozio vi accoglie tra raffinate composizioni 

fiorite, bouquet e fantasiose confezioni di fiori recisi, per idee regalo 

originali e per il piacere di decorare la casa. 

Via Saragozza 81/e, 40135, Bologna 

 

 

 

Bag’s Store 

10%  

Borse, valigie, portafogli, accessori: Bag’s Store è il negozio che 

stavi cercando! Presenti da quasi 30 anni in pieno centro a 

Bologna. 

Via Guglielmo Marconi 18/h, 40122, Bologna 

 

 

La Battagliola 

Sconto di 10€  per ogni singolo cartone di vino acquistato (da 50€ a 40 €) 

per tutte e 4 le nostre etichette 

Dal 1999  Alberto Salvadori smette gli abiti spedizioniere e indossa quelli 

di produttore di vino. La sua è una passione condivisa dai figli Beatrice e 

Tommaso che hanno iniziato ad affiancarlo.  

Via Muzza Corona 118, 41013, Piumazzo (Mo) 

 

 



Ferramenta La Rondella 

10%  

Dal 2007 nella nostra ferramenta puoi trovare un vasto 

assortimento di articoli, dalla ferramenta ai casalinghi, dal 

materiale elettrico a quello idraulico, anche quello per il tuo 

balcone/angolo verde/fiorito. 

                                                                               Via Irma Bandiera 2, 40033, Casalecchio di Reno (Bo) 

 

 

Convenzioni a Modena 

 

Poliambulatorio I Portici 

50% sulla prima visita effettuata dal Dott. Andrea Conti 

Studio delle metodiche diagnostiche non invasive in 

dermatologia, delle principali malattie cutanee 

immunomediate, in particolare della psoriasi. 

Viale Buon Pastore 236, 41125, Modena 

 

 

Profumerie Vaccari 

10% 

Le Profumerie Marco e Luisa Vaccari sono nate a Modena 

nel 1971 e oggi si trovano in tutta Italia, per un totale di 36 

punti vendita. Le Profumerie Vaccari mettono a 

disposizione del proprio cliente la pluriennale esperienza 

nella profumeria e nella cosmetica, con cortesia, 

competenza ed eleganza. 

Gli indirizzi di tutti i punti vendita si trovano sul sito 

www.fondazionecorazza.org 

 

 

 

http://www.fondazionecorazza.org/


 

I fiori di Valentina 

10% su fiori e piante 

Negozio di ispirazione provenzale, nasce a Modena nel 2004 a 

pochi passi dal centro storico. L'originalità delle composizioni la 

cura dei particolari e la qualità dei fiori ci contraddistingue e ci 

rende un punto di riferimento per la nostra clientela. 

Via Emilia Est 165/167, 41121, Modena 


