Convenzioni UTL
▪ LIBRERIA UBIK, un punto di riferimento di qualità per i lettori.
Via Poerio 6, tel. 041 952194 – Sconto 10%
▪ BAR DA GILDA, via San Girolamo 10 – sconto 5%. Simpatia e cortesia. Ottimi spritz. Posto
decisamente tranquillo e frequentato da ottime persone.
▪ EMMEELLE COMPUTER (ex Guerra), vendita e riparazione computer e accessori. Dalla
riparazione per problemi hardware, alla configurazione internet, all’installazione di periferiche che
richiedono manualità e conoscenza nel campo. Via Bissuola 20 Tel 041 5348315 – Sconto a
seconda dell’oggetto o della prestazione.
▪ BISSUOLA MEDICA, via Caviglia 3, Tel 041 615759, poliambulatorio privato che si sviluppa su
1.000 mq con 12 ambulatori e 2 palestre riabilitative. Mette a disposizione uno staff di Medici
specialisti e di fisioterapisti per analizzare, diagnosticare e prescriver un programma di recupero e
miglioramento complessivo del benessere personale. Per le varie prestazioni vedi
www.bissuolamedica.it. Sconto 10%.
▪ LABORATORIO FLEMING, viale Garibaldi 50c Tel 041 5349372. Sconto del 10% sul tariffario
privatizzato - già concorrenziale con le tariffe in ticket - per tutte le prestazioni del Laboratorio
Analisi, nelle tre sedi di Mestre, Mogliano e Quarto d'Altino. Non può concedere agevolazioni su
ticket o esenzioni Asl in quanto funge da esattore per conto di Asl e Regione.
▪ OFFICINA DEL GUSTO, via Paolo Sarpi 18 (laterale che collega via Mestrina a piazza Barche)
Tel 041 8504358.
Il locale offre menu alla carta con vari percorsi gastronomici e di prezzo. Inoltre è possibile
prenotare menu predefiniti con prezzi concordati secondo le diverse esigenze dei clienti per pranzi
o cene (privati o di lavoro), avvenimenti speciali e feste. Prezzi speciali per i Soci UTL.
▪ ASSICURAZIONE ALLIANZ, Agenzia di Mirano. Via Gramsci 19 041/5701014
mirano2@ageallianz.it, Agente Daniele Agnoletto 349/4248390
Consulenza personalizzata e agevolazioni nei seguenti settori: polizze auto, gestione del risparmio,
protezione della persona, abitazione catastrofi naturali, polizze viaggio. Riduzioni fino al 30%.
▪ ANGOLO DELL'OTTICA, via S. Girolamo 1, 041 974594. Vasta scelta di occhiali da vista e da sole
delle più note marche, ogni tipo di lente anche progressive. Personale esperto e professionale.
Sconto dal 20 al 30% a seconda dei prodotti.
▪ "CAMPANA" ABBIGLIAMENTO, Piazza XXVII Ottobre 72, Tel 041 950969
Per acquisti in contanti / Carte di Credito, sconto 10%. SPESA MINIMA € 20,00
Lo sconto NON sarà praticato durante i periodi di "SALDI" o sulle merci che godono già di
promozioni speciali. Per gli iscritti, gli sconti praticati per il periodo di SALDI saranno anticipati al
20/06/2018.
▪ RISTORANTE “DA BRUNO” a Venezia, San Lio, Calle del Paradiso. Tel 041 2410436. Menu
speciale per i Soci UTL, dall’antipasto al dolce, 25€.

