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LA È SUL WEB
www.fabi.it – http://www.fabitrento.it 

Siamo online con il sito nazionale www.fabi.it e il provinciale www.fabitrento.it.
Navigando sul nostro sito trentino potrai trovare tante informazioni utili quali:
INFO FABI TRENTO

L’indirizzo  della nostra sede e indicazioni su come raggiungerci, la composizione della Segreteria Provinciale, la 
composizione del Consiglio Direttivo Provinciale, lo Statuto FABI, i moduli per l’iscrizione.
INFO SETTORE ABI

Il testo integrale del CCNL vigente e gli accordi integrativi delle varie banche.
INFO CREDITO COOPERATIVO

Oltre il testo integrale del CCNL, gli accordi e i comunicati che normalmente inviamo ai nostri iscritti, è presen-
te il testo del Contratto Integrativo Provinciale, dei servizi della Cassa Mutua e del Regolamento Statutario del 
Fondo Pensione.
INFO SU SERVIZI E ASSICURAZIONI

Assistenza assicurativa e fiscale, servizio consulenze e le varie convenzioni previste a favore degli iscritti FABI.
INFO CONTATTI 

FABI Trento � sab.tn@fabi.it  � tel. 0461 236362
SEGRETERIA PROVINCIALE

Andrea Bort � a.bort@fabi.it � tel. 347 7031671
Tatiana Brunello • t.brunello@fabi.it • tel. 347 0907754
Sabrina Dapor � s.dapor@fabi.it � tel. 347 4227300
Gianni Debiasi � g.debiasi@fabi.it � tel. 348 6011294
Stefano Fontana � s.fontana@fabi.it � tel. 347 0848433
Chiara Giampietro � c.giampietro@fabi.it � tel. 347 4915549
Domenico Mazzucchi � d.mazzucchi@fabi.it � tel. 348 4055360
Paolo Vita � p.vita@fabi.it � tel. 345 7088093
Alessio Zanoni � a.zanoni@fabi.it � tel. 348 6011293
COLLABORATORI

Elio Pedrotti (pensionato) � e.pedrotti@fabi.it � tel. 347 0849263

FONDO ASSISTENZA 
 LEGALE ISCRITTI

Per gli iscritti che avessero necessità e per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale. 
SINDACATO AUTONOMO BANCARI – TRENTO FONDO ASSISTENZA LEGALE ISCRITTI

Il “FONDO ASSISTENZA LEGALE ISCRITTI FABI – Trento” ha lo scopo di prestare assistenza agli iscritti al 
S.A.B. di Trento per la risoluzione dei problemi e delle controversie di lavoro che insorgessero contro le Aziende 
e gli Istituti di Credito, mediante consulenze legali e contributi per spese giudiziarie. I beneficiari del Fondo sono 
gli iscritti da almeno un anno e in regola con i contributi sindacali. L’ammissione di coloro che si trovino nell’im-
possibilità di avere il requisito dell’iscrizione da almeno un anno, sarà valutata di volta in volta dal Consiglio 
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

SERVIZIO FISCALE AGLI ISCRITTI TRENTO
L'ampia gamma dei servizi fiscali offerti agli iscritti Fabi Trento viene garantita dalla collaborazione con Acli Servizi 
Trentino Srl. In particolare l'assistenza fiscale prevede:
•   la raccolta, elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730 (GRATUITO) elaborazione e trasmissione 

modello unico (per soggetti non titolari di partita IVA SCONTO 20%);
•   elaborazione e caricamento nel sistema informatico della Provincia Autonoma di Trento delle dichiarazioni 

ICEF e delle domande per servizi connessi;
•   elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni ISE previste dalla normativa vigente;
•   assistenza alla elaborazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti IMU;
•   assistenza alla compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni di successione, nonché al disbrigo degli adem-

pimenti amministrativi collegati (SCONTO del 15%);
•   gestione contratti di locazione;
•   servizio Paghe Lavoratori Domestici (SCONTO del 10%);
NUMERI DI TELEFONO DISPONIBILI:

 0461 236362 (Sede Fabi Trento) 
0461-274949 (n. Acli dedicato agli iscritti Fabi) 
0461-277277 (n. unico Acli dedicato ai servizi fiscali)
Servizio e-mail dedicato Fabi Trento: fiscofabi@aclitrentine.it



Dal 1981 la FABI garantisce ai propri iscritti un efficiente servizio di consulenze. Si cominciò con le consulenze 
previdenziali fino ad arrivare, progressivamente, ad offrire tutti i servizi più sotto indicati. Centinaia di colleghi 
frequentano annualmente la Sede della FABI per servirsi dei consulenti. Si coniugano, così, la necessità di risol-
vere i propri problemi soggettivi e la positività del rapporto diretto con il Sindacato cui si appartiene e con gli 
uomini che lo rappresentano

Quadro riepilogativo del servizio consulenze
(PRENOTATE TELEFONICAMENTE I VOSTRI APPUNTAMENTI)

tutti i martedì  �  presso la sede FABI di Trento 
ore 17.00-17.40    Consulenza Risparmio Energetico

tutti i martedì  �  presso la sede FABI di Trento 
ore 17.00-17.40    Consulenza fiscale, tributaria e commercialistica

il 1° martedì del mese �  presso lo studio del Notaio 
ore17.00-17.40    Consulenza notarile

il 2° martedì del mese �  presso la sede FABI di Trento 
ore 17.00-17.40    Consulenza assicurativa

il 3° martedì del mese �  presso la sede FABI di Trento 
ore 17.00-17.40    Consulenza edilizia

tutti i mercoledì  �  presso la sede FABI di Trento 
ore 16.00-17.30    Consulenza legale e condominiale

tutti i giovedì �  presso la sede FABI di Trento 
ore 16.00-17.30    Consulenza e assistenza previdenziale

Tutti i giorni  �  presso HandiCREA - Via S.Martino, 46 
9.00-12.00/13.30-17.30    TRENTO - tel. e fax 0461 239396 
Sabato e festivi chiuso      Consulenza per l’handicap

Per i servizi di consulenza per il mobbing si veda la specifica scheda.

IL SERVIZIO CONSULENZE 
CONSULENZA AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO

Tutti i martedì un professionista offre un servizio di consulenza tecnica inerente il risparmio energetico:
�   richieste contributi provinciali sul risparmio energetico;
�   richiesta detrazioni per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
�   temi inerenti il risparmio energetico e la certificazione energetica degli edifici.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
Tutti i martedì - Presso la sede di Trento
dalle h. 17.00 alle h. 17.40
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA FISCALE,TRIBUTARIA E COMMERCIALISTICA
Un servizio che si propone la finalità di risolvere i dubbi degli iscritti (e dei loro familiari) in materia di:
�   IRPEF, IMIS
�   Contabilità ordinaria e forfettaria
�    I.V.A. e derivati (documenti di accompagnamento merci, ricevute fiscali, ecc.)
�   Successioni, Donazioni 
Anche in questo caso l’impegno del Sindacato si risolve con la prestazione di una consulenza. Qualora si voles-
sero affidare al nostro esperto, esemplificativamente, la tenuta di una contabilità o la gestione di una successio-
ne, ecc. resta inteso che si dovrà aprire un rapporto professionale diretto tra il consulente ed il singolo iscritto 
od il suo familiare.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
Tutti i martedì - Presso la sede di Trento
dalle h. 17.00 alle h. 17.40
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE



CONSULENZA NOTARILE

Un apprezzato professionista sarà a disposizione degli iscritti e dei loro familiari per fornire chiarimenti su pro-
blematiche e pratiche notarili in genere. Ovviamente anche questo servizio si esaurisce con la prestazione della 
consulenza; qualora i colleghi fossero interessati alla stesura di atti formali da parte del notaio, apriranno un 
rapporto diretto con il professionista.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
1° martedì del mese presso studio del Notaio
dalle h. 17.00 alle h. 17.40
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA ASSICURATIVA

Il servizio, curato da un qualificato esperto, ha la finalità di fornire agli iscritti ed ai loro familiari ogni possibile 
suggerimento sulla stipula di nuove polizze assicurative, sullo scioglimento di polizze già sottoscritte nonché su 
come comportarsi in caso di contenzioso con una compagnia di assicurazione.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
2° martedì del mese presso la sede di Trento
dalle h. 17.00 alle h. 17.40
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA EDILIZIA

Un ingegnere civile offrirà ai nostri iscritti ed ai loro familiari consulenze su opere edili, ristrutturazioni e restauro 
edilizio, opere idrauliche, opere stradali. Eventuali perizie e stime richieste dai colleghi comporteranno l’apertura 
di un rapporto professionale diretto con il nostro esperto.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
3° martedì del mese 
dalle h. 17.00 alle h. 17.40
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA CONDOMINIALE

Il nostro esperto risolve, per gli iscritti ed i loro familiari, ogni problema inerente la vita del condominio e la verifica 
giuridica dei piccoli e grandi interrogativi che accompagnano la vita condominiale.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
tutti i mercoledì presso la sede di Trento
dalle h. 16.00 alle h. 17.30
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE



CONSULENZA LEGALE

Un valido professionista è a disposizione degli iscritti e dei loro familiari per problemi di natura legale, sia in cam-
po civilistico che penali (dalla lite condominiale, alle separazioni tra coniugi, all’aspetto legale delle successioni 
ereditarie, ecc. La consulenza legale si esaurisce al momento del parere espresso dal nostro esperto. Sarà nella 
libera valutazione degli interessati scegliere se farsi patrocinare, in un eventuale prosieguo della pratica, dal con-
sulente della FABI. In questo caso, ovviamente, si aprirà - ad ogni conseguente effetto (calendario appuntamenti, 
parcella, ecc.) - un rapporto professionale diretto tra il legale ed il singolo iscritto o il suo familiare.

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
tutti i mercoledì presso la sede di Trento
dalle h. 16.00 alle h. 17.30
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA ED ASSISTENZA PREVIDENZIALE

Del servizio potranno beneficiare tutti gli iscritti alla FABI nonché i loro familiari. La prestazione della consulenza 
è gratuita. Per alcune tipologie di pratiche che richiedono trasmissione telematica potrebbe essere chiesto un 
contributo. Saranno svolte tutte le pratiche riguardanti l’ottenimento di 
�   DOMANDA di PENSIONE
�  RISCATTI (laurea, militare, lavoro all’estero)
�  RICONGIUNZIONI GESTIONI DIVERSE
�  MATERNITÀ
�   LEGGE 104
�   INVALIDITÀ
�   REVERSIBILITÀ PENSIONE

GRATUITAMENTE prenotando l’appuntamento
tutti i giovedì presso la sede di Trento
dalle h. 16.00 alle h. 17.30
NON VENGONO FORNITE CONSULENZE TELEFONICHE

CONSULENZA PSICOLOGICA

Prosegue il nostro rapporto con il Dottor Renzo Luca Carrozzini (psicologo e psicoterapeuta) che è a disposizio-
ne  dei nostri iscritti per affrontare il delicato tema del disagio psicologico che molti lavoratori vivono sul posto di 
lavoro.Data la particolarità dell’argomento e la sua riservatezza, abbiamo pensato, che la cosa migliore sia quella 
di un contatto diretto tra l’iscritto ed il professionista. In altre parole l’iscritto che desidera affrontare questo 
tema con il Dottor Carrozzini gli potrà telefonare direttamente al numero sotto riportato. Se la linea risultasse 
occupata per lavoro, potrà lasciare il proprio recapito telefonico e  il Dottor Carrozzini provvederà a richiamare 
appena possibile. I nostri soci FABI avranno una agevolazione sulle normali tariffe da lui applicate alla normale 
clientela.Crediamo, in tal modo, di offrire un qualificato ed interessante servizio ai nostri soci e di andare così 
incontro ai loro bisogni e alla soluzione dei loro problemi.

dal lunedì al venerdì - presso lo Studio del dr. Renzo Luca CARROZZINI
Via al Torrione, 1  TRENTO
tel. 0461/986200
ANCHE CONSULENZE TELEFONICHE DALLE H. 16.30 ALLE H. 17.00

CONSULENZA PER L’HANDICAP

La Società Cooperativa Sociale HandiCREA (Handicap Ricerche E Attività) si è ufficialmente costituita il 18 
maggio 1995.
La cooperativa opera, a Trento, con uno speciale Sportello Handicap (ovviamente architettonicamente funzio-
nale alle esigenze dei portatori di handicap) presso il quale i nostri iscritti ed i loro familiari potranno ricevere 
gratuitamente consulenza specifica,  informazioni e documentazione sulla legislazione locale, nazionale ed in-
ternazionale per l’handicap, sulle problematiche dell’avviamento al lavoro dei portatori di handicap, sugli ausilii 
meccanici ed elettronici per disabili, ecc.

tutti i giorni   �  h. 9.00-12.00 e 13.30-17.30
presso HandiCREA - Via S.Martino, 46 - TRENTO
tel. e fax 0461/239396
info@handicrea.com | handicrea@trentino.net 



IL SERVIZIO CONVENZIONI 2020

È uno dei servizi della FABI che raccoglie maggior successo. Presso i centri convenzionati sarà sufficiente pre-
sentare la tessera valida per il 2020 per ottenere le facilitazioni concordate. Non abbiate remore a richiederle 
anche per importi di poco rilievo.
L’elenco delle aziende è suscettibile di ampliamento nel corso dell’esercizio. Contiamo sulla vostra collaborazio-
ne per aprire ulteriori nuove convenzioni nei maggiori centri della regione. É importante che ogni iscritto abbia 
cura di segnalarci eventuali anomalie di questo particolare servizio.

CONVENZIONI FABI
PRESENTA LA TUA TESSERA FABI E...

Attenzione!
Richiedere le facilitazioni prima della battuta di cassa!

TRENTO
Passaggio Zippel, 2
tel. 0461/236362
fax 0461/237590

sab.tn@fabi.it

Parcheggi
Piazza Fiera, 
Via Roggia Grande,
P.le Sanseverino
Finestra sull'Adige

Per informazioni 
sugli orari consultare il 
sito www.fabitrento.it

noi siamo qui

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SINDACATO AUTONOMO BANCARI DI TRENTO E PROVINCIA



CONVENZIONI FABI - INDICE ALFABETICO GENERALECHI ENTRA E CHI ESCE

Convenzioni Fabi/Trento 
Ragione sociale Sett.

A Acustica Trentina 34
 Adventure Park - Centro Rafting   
  - Extreme Waves 39 
 Adventure Park Piciocaa 36
 Agenzia Viaggi Calderari Moggioli 44
 Agriturismo Antica Fonte 45
 Allianz Assicurazioni 9
 Ambrosi Sport - Alpinist Expert 41
 Ambulatorio Veterinario  
  Fiemme e Fassa 44
 Ambulatorio Veterinario Tamanini 44
 Arte Sella 17
 AON 10
 Autoscuola A.C.L.I. 10
 AVIS Autonoleggio 12
 Azienda Agricola Erika Caldera 18
B Berlanda project 13
 Bik Bike 43
C Camping Tahiti 46
 Castello del Buonconsiglio 16
 Cartolibreria Antolini  22
 Cavit 28
 Centrocolor 21
 Centro Fondo Andalo 37
 Centro Fondo Millegrobbe 36
 Centro Piscine e Benessere Acquain  41
 Centro Reem 32
 Centro Servizi Culturali Santa Chiara 18
 Cine World 16
 Civico 37 8
 Clima Center 14
 Clm Bell 18

 Co.F.As 17 
 C.S.B. F.lli Straudi SpA 21
D Danserì 37
 De Nardis 35
 Dolomiti Gomme srl 11
 Don Chisciotte 16
 D’Oro e d’Argento 20
 Duesapharm 35
E Edil Gabbo 15
 Eurobrico 22
F  Fly Music 21
 Franchini Gomme 10
 Funivie Folgarida Marilleva 38
G Gobbisport 37
 Grado 12 28
I Icas snc 13
 Idea viaggi 46
 Idee Moda 9
 Il Guardaroba 8
 Il Papiro 22
 Italnolo 14 
J Jean Louis David 33 
 Juta Village 26 
L Lake Fit 26 
 Lakshmi 31 
 La Sportiva 38 
 Leoni Uomo 9
 Life Brain 32 
 Loloa Estetica 31
M Max Hair & Beauty Stylist 34 
 Mikkiri 23 
 Mmove 40
 Molinari Sport 40 
 Mottes Luca 13 
 Mrs. Sporty 27

 Muse 17 
 Music Center 23 
N Nuova Oreficeria Pocher 19 
 Nuova Medicina Domus Dei 32 
O Obrelli Gioielleria  20
 Orodue bottega orafa 19 
 Orologeria Mosele 20 
 Osteria “Le due spade” 30 
 Ottica Adler sas 25 
P Park Adventure Le Busatte 40 
 Pedrotti Calzature 27 
 Pier Windsurf 42 
 Pierrot Calzature 27 
 Pila Pneus snc 11 
 Porfidi Gomme srl 11 
R Residenza Valle Dei Laghi  33 
 Ristorante Locanda Due Camini 31 
 Ristorante Locanda Le Due Travi 29 
 Ristorante “Patelli” 29 
 Ristorante Pizzeria Peter Pan 30 
 Ristorante “Villa Madruzzo” 29 
 Ristorante/Pizzeria Bar Erica 30 
S Sailing Dulac 42 
 Screen Studio 23 
 Sportlifee 43 
  Sport & Fitness 26
  Sport Mode Kiniger 36
 Studio Dentistico Associato  
 Freddi-Centurelli  24
 Studio Dentistico Sara Menegatti 24
 Studio Dentistico Zambotti 24 
 Studio Odontoiatrico Associato  
 Graffer-Roman 25 
 Studio Odontoiatrico GB 25 
 Studio tecnico Depaoli 15 

 Surfsegnana 42 
T Team Car S.r.l. 12 
 Tecnomed 35 
 Tecnosci snc 41 
 Terme di Levico 34 
 Terme di Pejo 33 
 Top Haus 15
 Torrefranca Tour Operator 46
 Trentino  44 
V Vacanze in barca a vela 47
 Vecli Cristiano Coltelleria 14 
 Veterinaria Tridentina 43
 Viaggi Bolgia 45
 Vivai Brugna 19 
 Vivallis 28 

Convenzioni Nazionali Fabi
Ragione sociale Sett.

A Acquario di Genova 51
 Alpitour World 50
 Automobile Club d’Italia 48
B British Institutes 48
D Due Ruote nel Vento 49
 Gardaland 51
M Mondadori 49
 Morellato e Bluespirit 48
 MSC Crociere 49
P Parco Natura Viva 51
Q QC Terme 50

CHI ENTRA … 2020

CAMPING TAHITI
CLM BELL
DON CHISCIOTTE
LAKE FIT
LAKSHMI
LOCANDA 2 CAMINI
SPORT & FITNESS
SPORT MODE KINIGER

CHI ESCE… 2019

ASSON ALBERGO RISTORANTE
CENTRORICAMBI
ESTETICA PIÙ
FIORERIA STELLA
L’OTTICA BLU
ORIOLA N.16
PARÌ SALONI



ABBIGLIAMENTO

di E. Guarino
Martignano - Via Serafini, 56 
tel. 0461 822188

10% su tutti gli articoli
(escluse vendite promozionali)
Abbigliamento uomo/donna

IL GUARDAROBA

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 10%

www.fabi.it 

www.fabitrento.it

ABBIGLIAMENTO

Trento - Largo Carducci, 26
tel. 0461 980086
Affi - Centro Commerciale Grand Affi

Sconto del 10% 
su LINEA EMME BY MARELLA e O BAG
Sconto del 20% 
su tutti gli altri marchi

SCONTO
 
escluso promozioni  
e periodo saldi 10-20%



ABBIGLIAMENTO

Trento - C.so 3 Novembre, 72
tel. 0461 914450

Sconto 20%
Abbigliamento uomo delle migliori marche.
Marchi trattati: Seventy - Gran Sasso - Ingram - G.C. - Alter Ego -Webb & 
Scott

LEONI UOMO

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 20%

ABBIGLIAMENTO

Trento – Corso degli Alpini 25
Tel 0461 826176

Abbigliamento donna e intimo uomo-donna
I nostri marchi: P12, BLANCA LUZ, BIANCALANCIA, 
CALIDA e tanti altri.

Sconto del 10% 
escluso promozioni e periodi saldi

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 10%

ASSICURAZIONI

Scopri quanto puoi risparmiare per la tua assicurazione auto 
rivolgendoti all’agenzia a te più vicina tra le seguenti

CLES - Corso Dante 8 - Tel. 0463 421030
TRENTO - Via S. Francesco D’Assisi 8 - Tel. 0461 981394
ROVERETO -  Via Cavour 24 - Tel. 0464 430007
RIVA DEL GARDA - Viale Dante 66 - Tel. 0464 552251
PERGINE VALSUGANA - Via Pennella 38 -Tel. 0461 532435
PONTE ARCHE - Via Prati 3 -Tel. 0465 701490
PREDAZZO - Corso Dolomiti 8 - Tel. 0462 501193
MALÈ - Via Nazionale 20  Croviana - Tel. 0463 900111

SCONTO
eccezionale per gli iscritti 
Fabi  su garanzie rca, incendio/furto 
e imprevisti da circolazione!



AUTO-ACCESSORIASSICURAZIONI

Trento - Corso Buonarroti, 22 
tel. e fax 0461 827383
www.autoscuolaacli.it

Mezzocorona - Piazza San Gottardo, 62 
cell. 335 8272083

ESAMI A TRENTO E MEZZOLOMBARDO
Sconto del 10% sulle lezioni di guida per il conseguimento della patente 
B (la facilitazione è applicabile anche ai familiari degli iscritti FABI) e libri 
gratis.

Possibilità di fare i quiz da casa ed in autoscuola direttamente su pc.  
Visita il sito www.autoscuolaacli.it

Per informazioni chiamare gli uffici della Fabi 
tel. 0461 236362

Il broker assicurativo di fiducia della FABI

Per i bancari della FABI le coperture:
- Responsabilità civile Cassieri
- Responsabilità civile Professionale

- Polizza Tutela Legale
- Polizza Long Term Care

tariffe in  
convenzione 
esclusiva SCONTO 10%

Trento - Via Fermi, 26
Tel. 0461 924433 
franchinigomme@franchise.euromaster.com

Sconto extra su prezzi già scontati di pneumatici e accessori: 5%

FRANCHINI GOMME

AUTO-ACCESSORI

SCONTO5%



SCONTO 3%

AUTO-ACCESSORI

Trento - Viale Verona, 190/24
tel. 0461 930193 - fax 0461 934947
info@dolomitigomme.it
www.dolomitigomme.com

Sconto extra su prezzi già scontati di pneumatici e accessori: 3% 
Sconto prestazioni: 3%

Fornace - Loc. Valle, 27
Tel. 0461 853032 - fax 0461 853347

Sconti dal 30 al 60% su pneumatici 
ed accessori.
Sconto 10% sulle prestazioni

PORFIDI GOMME

AUTO-ACCESSORI

SCONTO10-60%

Predazzo - Oss Mazzurana 14 
Tel. 0462 501562 - fax 0462 502506
info@pilapneus.com

Sconti dal 10 al 20%  
su lavori di meccanica e tagliandi esclusi pneumatici

PILA PNEUS SNC

AUTO-ACCESSORI

SCONTO10-20%



Trento - Via Brennero, 53 
tel. 0461 420276
Centro Nazionale Prenotazioni 199.100.133
www.avisisautonoleggio.it

Sconti del 15% sulle tariffe offerte al pubblico

AUTO-ACCESSORI

SCONTO 15%

NB: Richiedi il codice di sconto all’indirizzo email sab.tn@fabi.it

RIVA DEL GARDA 
Viale Rovereto, 13/B

 MADONNA DI CAMPIGLIO 
V.le Dolomiti di Brenta, 22

TESERO 
Località Piera, 1

RONZONE 
Via Malosco, 5

 ROVERETO 
Via Abetone, 21

BARDOLINO 
Via Santa Cristina, 2

BOLZANO 
Via Galvani, 1

MERANO 
Via Roma, 194

BRESSANONE 
Via Vittorio Veneto, 67

SANTA CRISTINA 
IN VAL GARDENA 
Via Mulindacoi, 17

BRUNICO 
Anello Nord, 17

CANAZEI 
Via della Costa, 1

Trento - Via Marconi, 4
tel. 0461 924495 - 0461 242484
info@teamcartrento.it
www.teamcartrento.it

Sconto 20% su articoli non in promozione.
Tranne articoli Thule

AUTO-ACCESSORI

SCONTO 20%



Arco - Via S. Caterina, 43
tel. 0464 516260 - fax 0464 513266
www.berlanda.it  - info@berlanda.it 

Il meglio dell’arredamento in una grande esposizione. Zona giorno, cucina, 
divani, zona notte e tutti i complementi come l’illuminazione, il tappeto, il 
materasso, la tenda, le porte interne.
 Artemide, B&B Italia Cassina, Fontana Arte, Kartell, Lema, Poltrona Frau, 
Lualdi, Mycore, MDF Italia, Tempur, Cappellini, De Padova, Flou, Ceccotti, 
Herman Miller, Glas Italia, Knoll.
Particolari condizioni sugli articoli in mostra. Preventivo e consulenza 
d’arredamento senza impegno. Finanziamenti a tasso zero 6/12 mesi.  
Lo sconto su tutta la merce esposta ad eccezione di Flou che ha un listino 
con “prezzi netti trasparenti”.

CASA / EDILIZIA

SCONTO
Non cumulabili 
con altre promozioni 
in corso 15%

Trento – Via Milano 104/1
cell. 335 7593734
www.mottesluca.it

Vendita e Showroom presso “Emozione casa”

Mottes Luca Impianti termoidraulici, grazie alla collaudata ed ultradecen-
nale esperienza nel settore della termoidraulica e grazie alla collaborazione 
di un organico composto da operai specializzati, è in grado di offrire un ser-
vizio “chiavi in mano” per la ristrutturazione del vostro bagno con le migliori 
soluzioni d’arredo.
Sconto 10% su tutto l’arredo bagno
Sconto 5% su impianti termosanitari e gas
Sconto 5% su impianti solari e fotovoltaici

CASA / EDILIZIA

SCONTO5-10%

Trento - Bren Center
tel. 0461 986579 

Sconto del 10% 
(escluse promozioni in corso)

Sconto del 3% 
per acquisti su liste di nozze

ICAS snc

CASA / EDILIZIA

SCONTO3-10%



Coltelleria Articoli Regalo
Rovereto - Via Mazzini 83
tel. 0464 436923

Sconto del 10% su tutti i prodotti 
(non cumulabile con altre eventuali iniziative)

Trento - Via Vienna 76 - Loc. Spini
tel. 0461 950648
Rovereto - Via don Muratori 1 - Loc. Isera   tel. 0464 425241
www.grupposovecar.com

Sconto 5% sul valore di noleggio per tutti i prodotti presenti nelle sedi di 
Trento e Rovereto ad esclusione dei prodotti noleggiati da altre sedi del 
gruppo Italnolo e su costi accessori o addebiti.
Non cumulabile con altre offerte in corso

CRISTIANO VECLI 

CASA / EDILIZIA CASA / EDILIZIA

SCONTO 10% SCONTO 5%

Trento - Via Vienna 76 - Loc. Spini
tel. 0461 950612
www.climacenter.com
 

Tariffe agevolate per la realizzazione di impianti elettrici - termici - 
idrosanitari. Climatizzazione, Ventilazione, Solare termico, Fotovoltaico, 
Pompe di calore. Cogenerazione e Riscaldamento a biomassa. 
Sui prodotti Daikin (climatizzazione) 4 anni di garanzia. 
Assistenza sui condizionatori a prezzo speciale. 
Per maggiori informazioni sulle nostre realizzazioni 
www.climacenter.com

CASA / EDILIZIA

tariffe 
agevolate



Trento – Via Hersching 8
cell. 338 8400388
caveden_gabriele@hotmail.it
pagina Facebook: Edil Gabbo

Artigiano di fiducia per la tua casa.
Lavorazioni eseguite:
-   ristrutturazioni interni ( completi  o  singoli  locali)
-  lavori d’ ordinaria manutenzione casalinga
-  pitture e tinteggiature
-  sostituzione corde tapparelle
10% su totale di preventivi per opere di tinteggiatura interni
5% su totale di preventivi per opere di ristrutturazione interni, locali singoli 
o appartamenti/uffici completi

SCONTO 5-10%

CASA / EDILIZIA

Ing. Christian Depaoli
Vallelaghi - Via per Ariol 18/a
cell. 320 8426927
studio.depaoli@yahoo.it

Progettazione opere edili e ristrutturazioni - accatastamenti - 
frazionamenti - perizie e stime - calcoli statici - verifiche sismiche pratiche 
65% analisi e certificazioni energetiche di edifici

STUDIO TECNICO

tariffe in  
convenzione 
esclusiva

CASA / EDILIZIA

TopHaus SPA
Lavis - Via Negrelli, 8
tel. 0461 244000
www.tophaus.com

10% per rilevamento con documentazione 
“Risanamento Energetico Edifici”
10% su tutti gli articoli della ferramenta 
(utensili, elettroutensili, abbigliamento da lavoro, colori)

Nella Provincia di Bolzano Punti Vendita anche a:  
Bressanone - Bolzano - Lana - Rasun

SCONTO 10%

CASA / EDILIZIA



Multisala G. Modena 
Via S. Francesco d’Assisi, 8/a – Trento 

Supercinema Vittoria
Via G. Manci, 72 – Trento 

Cinema Teatro Nuovo Roma
Corso 3 Novembre, 35 – Trento 

Segreteria e prenotazione posti: 
www.cineworldtrento.it
tel. 0461/261819

Ingresso ridotto tutti i martedì 
(no festivi e prefestivi)

tariffe  
ridotte

PER LA CULTURA

Trento - Via della Costituzione 6/8 (quartiere le Albere)
328 4514823
trento@donchisciotte.info
https://www.donchisciotte.info/

Il bambino è il centro della nostra filosofia che è, o dovrebbe essere, la 
filosofia di ogni buon genitore. Attraverso il gioco e con il gioco il bambino 
cresce, apprende e si diverte. E’ per questo che la scelta e la qualità 
dello stesso sono di fondamentale importanza, non dovrebbe essere mai 
casuale. Ogni gioco ha un momento giusto, un’età giusta. Ogni bambino 
ha uno sviluppo personale diverso e le funzioni esecutive che ogni gioco 
stimola possono rafforzare la crescita di ognuno, se scelto con attenzione 
e cura. Da parte sua l’adulto ha la possibilità di tornare a giocare, di 
entusiasmarsi ancora, e di entrare in relazione con i bambini anche 
attraverso un momento molto importante come quello ludico. 
Proponiamo giochi adatti per tutte le fasce di età, da 0 a 100 anni, di 
qualità, interessanti e durevoli nel tempo. Se un gioco non emoziona, non 
serve a nulla. 
Sconto del 10% su tutti i prodotti, esclusi i libri

SCONTO 10%

PER LA CULTURA

Trento - Via B.Clesio, 5 
Tel. 0461 233770
www.buonconsiglio.it

Agli iscritti FABI che presenteranno la tessera verrà applicata la tariffa 
ridotta d’ingresso presso le seguenti sedi museali:

Castello del Buonconsiglio
Castel Beseno 
Castello di Stenico
castel thun
castel Caldes

PER LA CULTURA

tariffe  
ridotte



 Federazione del Teatro  
Amatoriale Trentino
 Viale Rovereto, 61 - 38122 Trento
 tel. 0461 237352 - fax 0461 263750
 info@cofas.it - www.cofas.it

La Co.F.As. è l’ organizzatrice a Trento 
di “PALCOSCENICO TRENTINO” Rassegna Provinciale di Teatro 
Amatoriale nelle sue due fasi “La Vetrina del Teatro Co.F.As.” e “Il 
Concorso - Premio Mario Roat”, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e 
ottobre, novembre, dicembre.

Per il programma dettagliato e maggiori informazioni vi preghiamo di 
rivolgervi alla nostra sede. 

PER LA CULTURA

tariffe  
ridotte

Trento - Corso del Lavoro e della Scienza 3 
Tel. +39 0461 270311

Aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 18 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19

Ingresso ridotto alle sedi territoriali:

Giardino Botanico Alpino Viote

Museo Geologico delle Dolomiti (Predazzo)

Museo delle Palafitte del lago di Ledro 
(chiuso per ristrutturazione fino al 1.03.2019)

PER LA CULTURA

tariffe  
ridotte

Percorsi espositivi – Area di Malga Costa
 Località Val di Sella - Borgo Valsugana
tel 0461 761029
artesella@yahoo.it

Un processo creativo unico, che nell’arco di un cammino trentennale 
ha visto incontrarsi linguaggi artistici, sensibilità e ispirazioni diversi 
accomunati dal desiderio di intessere un fecondo e continuo dialogo tra la 
creatività e il mondo naturale.

PER LA CULTURA

Ingresso 
ridotto agli 
iscritti FABI.



tariffe 
ridotte

Trento - Via S. Croce 67
Tel. 0461 213811
info@centrosantachiara.it

PER IL SINGOLO ASSOCIATO: 
tariffa “RIDOTTO CONVENZIONI” valevole per la sottoscrizione di un abbonamento 
ovvero l’acquisto di un biglietto sulle rassegne direttamente organizzate, previa atti-
vazione di una CARD STAGIONALE NOMINATIVA da richiedere presso i punti infor-
mativi dei teatri.
Per maggiori info: sab.tn@fabi.it.

Trento - Via Pozzo 30
Tel 0461 981733
www.clm-bell.it

• 100 euro per English Summer Camp, soggiorno studio residenziale di inglese di 
due settimane 

• 50 euro per Deutsches Sommer Camp, soggiorno studio residenziale di tedesco 
di una settimana

• 20 euro per Sommerspaß e Happy Summer Days, attività diurna di inglese o tede-
sco settimanale

• 10 % sulla quota di partecipazione ai corsi collettivi

 
Per usufruire dello sconto sarà sufficiente mostrare la tessera FABI in corso di validità. 

tariffe  
ridotte

PER LA CULTURA PER LA CULTURA

Bleggio Superiore
Fraz. Marazzone 62
tel. 333 2436894
www.erikacaldera.it

Sconto del 10% su piante officinali e piante da orto biologiche 
presentando la tessera FABI.

SCONTO 10%

FIORI E PIANTE



Trento - Via Druso, 8
tel. e fax 0461 829662

Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi. Si 
offre al cliente un vasto assortimento di piante al dettaglio:
piante da appartamento verdi e fiorite, perenni da giardino roccioso, alberi 
da oltre tre metri di altezza, piante da frutta, trapianti orto, rose Meilland, 
arbusti, piante da siepe e molto altro

10% sconto su tutti gli articoli, esclusi quelli già in promozione

SCONTO
Sconto su tutti gli 
articoli, esclusi quelli 
già in promozione 10%

FIORI E PIANTE

Via Fratelli Fontana, 55
38121 Trento
tel. 0461 824444

Sconto del 15% su oro gioielleria e argento.
Sconto del 10% su marchi di orologi e bijoux in acciaio.
Non cumulabile con altre promozioni in corso.
www.nuovaoreficieriapocher.it

seguici anche su  

GIOIELLI E OROLOGI

SCONTO10-15%

 bottega orafa
Trento - Via Paradisi, 9
tel. 0461 239908
info@orodue.com 
www.facebook.com/orodue

Sconti dal 10% al 15% su tutti gli articoli.

Corsi teorico-pratici gratuiti sulla classificazione del taglio del diamante

ORODUE

GIOIELLI E OROLOGI

SCONTO10-15%



Casa principale
Lavis - Via Roma 27/33
tel. 0461 246577 - Fax 0461 1739332
Centro Storico di Trento
Trento - Via Mazzini 6
www.obrelli.it

Trattamento preferenziale su ogni acquisto

GIOIELLERIA OBRELLI

GIOIELLI E OROLOGI

trattamento
preferenziale

Trento - Via Oss Mazzurana, 49
tel. 0461 235105

Sconti del 15% su tutti i prodotti

GIOIELLERIA MOSELE

GIOIELLI E OROLOGI

SCONTO 15%

OREFICERIA E LABORATORIO
di Pallaver Daniela

Trento - Via Mantova, 43
tel. 0461 231133

Sconto del 15% su tutti gli articoli

D’ORO E D’ARGENTO

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 15%

GIOIELLI E OROLOGI



DI GIOVANAZZI ADOLFO & C.
Trento - Via dei Paradisi, 7
tel. 0461 986677 - fax 0461 986525

10% acquisto minimo 20 euro, su tutte le merci in vendita presso di noi, 
escluse le offerte speciali/promozionali, tele su telaio, prodotti con prezzi 
netti e montaggi artigianli di stampe e quadri

Besenello – Loc. Acquaviva 4
tel. 0461 942151 - fax. 0461 946542
www.flymusic.it - info@flymusic.it

Sconto pari al 3% max 5% su tutti i materiali elettronici gestito come extra 
sconto
(esclusi i pacchetti promozionali)

HOBBIES E BRICOLAGE HOBBIES E BRICOLAGE

SCONTO
acquisto minimo 
20 euro 10%

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 3-5%

Trento -  Lung’Adige Apuleio 1
tel. 0461 827373 - fax 0461 827578

Il tuo punto di riferimento per 
BRICOLAGE e FAI DA TE. 

Sconto del 10% su tutti gli articoli

HOBBIES E BRICOLAGE

SCONTO
escluso articoli 
in promozione 10%



Trento - Via Grazioli, 37
tel. 0461 236671 - fax 0461 269413

info@libreriailpapiro.it
www.libreriailpapiro.it

Sconto del 10%
Esclusi testi scolastici ed equiparati e offerte.

IL PAPIRO SNC

LIBRERIE

SCONTO 10%

Trento sud - Via Giusti 40
Trento nord - Via Brennero 151
Rovereto - c/o Millenium Center
Pergine Valsugana - Via Tamarisi 9
Pergine Valsugana - Via al Lago 11
Borgo Valsugana - “Le Valli” c.so Vicenza
Cles - Viale Trento, 172
Arco - Via S. Caterina 68
Tione - Loc. Basso Arnò 1
Predazzo - Via Fiamme Gialle 60
Bolzano - Via Avogadro 3
e tutti gli altri punti vendita in regione e fuori regione

5% sul totale della spesa ai possessori della CARD VANTAGGI EUROBRICO 
(l’attivazione dello sconto richiede qualche giorno e si effettua presentando 
la tessera FABI e una copia del documento di identità)

NB: Ogni anno sarà necessario ripetere l’attivazione dello sconto anche 
per gli iscritti che già ne beneficiano.

HOBBIES E BRICOLAGE

SCONTO
esclusi articoli 
in promozione 
o già scontati 5%

Tione di Trento - Viale Dante 5
tel. 0465 321010 - fax 0465 321010

10% di sconto
(esclusi libri di testo scolastici)

CARTOLIBRERIA ANTOLINI

LIBRERIE

SCONTO 10%



di Righi Michele
Nogaredo - Via Cavazzino 18
tel. 0464 356774
righi@mikkiri.it - www.mikkiri.it

Settori nei quali operiamo: impianti allarme intrusione, videosorveglianza. 
rilevazione incendio, controllo accessi, reti di trasmissione dati, cultura 
della sicurezza informatica.
Mettiamo a disposizione degli iscritti FABI le nostre competenze 
tecnologiche nell’ambito della sicurezza elettronica ed informatica.
Garantiamo consulenze di alto profilo volte a suggerire le migliori soluzioni 
per proteggere i tuoi cari e la tua proprietà
Offriamo consulenze competenti e trasparenti calibrate sulle 
vostre reali esigenze.
Consulenza gratuita e sconto del 10% sui preventivi.

SCONTO 10%

Trento - Via Ghiaie, 18/1
tel. 0461 390407 - fax 0461 396085
info@screenstudio.it

sconto 5% informatici e audio-video
(ad eccezione del marchio APPLE)

 

INFORMATICA ed ELETTRONICAINFORMATICA ed ELETTRONICA

SCONTO 5%

Strumenti musicali ed accessori
Trento - Via Brennero, 141
tel. 0461 961600
negozio@musiccenterspa.it
www.musiccenter.it

Sconto del 10% (diecipercento) sul prezzo esposto di tutti i prodotti, 
esclusi prodotti in promozione, offerta speciale o comunque già scontati 
(identificati da appositi cartelli nel punto vendita) e non sono cumulabili 
con altre iniziative promozionali eventualmente in corso (finanziamenti 
a tasso zero, ecc.)

INFORMATICA ed ELETTRONICA

SCONTO 10%



Pinzolo - Piazza del Mercato 10
tel. e fax 0465 503544 

Sconto del 10% sulle prestazioni effettuate.
Prima visita gratuita.

Trento -  Via dei Mille, 32
tel. 344 1438910
www.studiodentisticozambotti.it

Il nostro studio dentistico si trova a Trento, a pochi passi dal centro storico. 
La nostra struttura è dotata di attrezzature avanzate e qualificate per ogni 
branca dell’odontoiatria ed è in grado di poter offrire servizi innovativi.
Tutti gli ambienti sono stati progettati per accogliere i nostri pazienti in 
un’atmosfera piacevole in grado di garantire il massimo confort.

Presentando la tessera FABI verrà applicato uno sconto dal 10% al 15% 
sul prezzo da listino.

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Dr.ssa Freddi Eleonora + Dr.ssa Centurelli Manola

ODONTOIATRI e MEDICI DENTISTIODONTOIATRI e MEDICI DENTISTI

SCONTO 10%SCONTO 10-15%

Dott.ssa Sara Menegatti 
Dott.re Paolo Pedrotti 
Dott.re Gianluca Giuliani
Arco, Via Zoppirolli 2 38062 (TN)
tel./fax 0464 516351 
cell. 366 6366454

Presentando la tessera FABI verrà applicato uno sconto del 10% dal listino 
prezzi dello studio

LA BOCCA IN OGNI SUA DIMENSIONE

SCONTO
le facilitazioni non si 
applicano alle vendite 
promozionali 10%

ODONTOIATRI e MEDICI DENTISTI



Dott. Giovanni Baiardo
TRENTO - Via Stoppani 2   
Tel. 0461 420265
Cell. 347 7329171  
e-mail  gbaiardo@hotmail.it
www.studiobaiardo.com

Lo Studio convenzionato con i maggiori networks specializzati in assistenza 
sanitari nazionali e regionali:

Dott. Giovanni Baiardo | Dott. Antonio Olivo
Lo staff è composto oltre che dal Dott. Baiardo laureato in medicina 
specialistica in ortodonzia, da un igienista laureato, una ortodontista per i 
bambini e da un medico chirurgo/anestesista per i casi più difficili.

Per tutti gli iscritti FABI e per i loro familiari si riconosce una scontistica 
privilegiata del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche. Prima visita e 
preventivo gratuiti.

STUDIO ODONTOIATRICO 
GIOVANNI BAIARDO

ODONTOIATRI e MEDICI DENTISTI

SCONTO 10%

Dr. Graffer, Dr. Sciacca

Trento - Passaggio Zippel, 2 
tel. 0461 984119
graffersciacca@gmail.com

Il team è composto da sette Operatori specializzati nelle varie branche 
dell’Odontoiatria e da cinque dottori in Igiene dentale.

Presentando la tessera FABI verrà praticato uno sconto del 10% 
sulle prestazioni effettuate rispetto al listino  
(presente presso i nostri uffici)

ODONTOIATRI e  MEDICI DENTISTI

SCONTO 10%

> Coop Salute Sait – 
Casse Rurali Trentine 

> Associazione 
Artigiani Trento – 
Mutualità Siart 

> Circolo Dipendenti 
Provinciali Trento 

> Confindustria Trento 
> Sigma Dental Europe 
> Sanifonds

> PosteProtezione / 
Faschim / Fasi

> FABI Sindacato 
autonomo – Trento

OTTICA

di G. La Rizza & C.
Trento - Via F.lli Fontana, 51
tel. 0461 828649

Promozione su lenti progressive e monofocali con trattamento antiriflesso:  
-   la seconda coppia, uguale alla prima, sconto del 50%
-   Promozioni in negozio su montature da vista o da sole
-   Occhiale progressivo da euro 199,00
-   Occhiale da lettura su misura da euro 59,00

OTTICA ADLER sas

SCONTO
fino al 50%



JUTA SPA Ravina - Via Herrsching, 7
tel. 0461 1865417
JUTA CENTER Trento - Via Galilei, 32
tel. 0461 230797

www.jutavillage.it

15 giorni aggiuntivi su abbonamento da 4 mesi
1 solarium in omaggio su abbonamento mensile
1 lezione personal training su abbonamento annuale

Tione di Trento - Via Brescia 11
Tel 0465 323048
Aperto con orario continuato dalle 9.30 alle 21.30 dal lunedì al venerdì e 
sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30

Sconto del 10% su abbonamento mensile

Baselga di Pinè - Via del Lido 1
333 4764358
Palestra e centro personal direttamente sul lago della Serraia a Baselga di 
Pinè.
Sala pesi e sala corsi con attrezzature delle migliori marche e personale 
specializzato.

Sconto del 10% ai tesseramenti in palestra

IN PALESTRAIN PALESTRAIN PALESTRA

trattamenti
agevolatiSCONTO 10%SCONTO 10%



Trento – Corso Buonarroti 6/1
Tel. 0461 1910330
sportytrentobuonarroti@gmail.com
www.mrssporty.it

Palestra per sole donne che offre un allenamento personalizzato in base 
agli obiettivi con la presenza costante di un personal Trainer. L’allenamento 
dura solo 30 minuti ed è effettuato son l’ausilio dei Pixformance, brevetto 
esclusivo di MRS.SPORTY, Smart trainer che ti mostrano esattamente 
come deve essere eseguito l’esercizio e che mantengono traccia del tuo 
livello fitness. Gli orari sono flessibili e senza appuntamento: potrai entrare 
quante volte vuoi e quando vuoi negli orari di apertura del club. Avrai 
inoltre la possibilità di aderire ad un programma alimentare che ti aiuterà a 
non cadere nell’effetto Yo-Yo.

ABBONAMENTO ANNUALE
Start-up* a € 20,00 anziché € 139
Pacchetto a €56,99 al mese per abbonamento annuale anzichè €59,99
*Start-up: pacchetto una tantum per tutta la consulenza e l’assistenza del 
personal trainer. Qui mostrato il pacchetto annuale. Su appuntamento 
all’interno del club, la presentazione di altri pacchetti di iscrizione.

IN PALESTRA

tariffe
agevolate

Levico Terme - Via Dante, 2/6
tel. 0461 706926

Le facilitazioni non si applicano alle vendite promozionali.

PIERROT CALZATURE

PELLETTERIA E CALZATURE

SCONTO 10%

Trento - Via Manci, 46
Tel. 0461 263337

Sconto del 20% escluse vendite promozionali e periodi di saldi

PELLETTERIA E CALZATURE

SCONTO 20%



Trento - Via del Ponte, 31
tel. 0461 381711
fax 0461 912700
cavit@cavit.it - www.cavit.it

Sconto del 20%  
su spumanti (escluso “Trento DOC Altemasi Riserva Graal”)

Sconto del 20%  
su vini (esclusa linea “Il Maso” e il “Novello”)

Sconto del 15%  
“Trentini Superiori“

SCONTO15-20%

PRODOTTI ENOGASTRONOMICI

Nogaredo – Via per Brancolino 4
tel. 0464 412073
www.vivallis.it

Sconto del 5% su vini sfusi e confezionati bag in box 
Sconto del 10% su vini confezionati in bottiglia

PRODOTTI ENOGASTRONOMICI

SCONTO5-10%

Trento - Largo Carducci, 12
tel. 0461 982496 
grado12.tn@libero.it

Sconto del 6% eccetto prodotti in promozione o già scontati

GRADO 12 ENOTECA

SCONTO 6%

PRODOTTI ENOGASTRONOMICI



Ristorante  
VILLA MADRUZZO

SCONTO 10%

RISTORAZIONE

Cognola di Trento - Loc. Ponte Alto, 26 - tel. 0461 986220
info@villamadruzzo.it

Sconto 10% sul prezzo di listino del menù à la carte

tariffe a notte con colazione
Camera doppia uso singolo  € 85,00
Camera matrimoniale “CLASSIC” €  125,00
Camera matrimoniale “BELVEDERE” €  150,00
Camera matrimoniale “MADRUZZO” €  150,00

È gradita la prenotazione

Trento - Via Dietro le Mura A, 1/5 
tel. e fax 0461 235236

76 posti (tavolate fino a 36)
Specialità: bruschette, insalate, primi piatti fatti in casa, taglieri, 
specialità di carne

Sconto 10% sul conto totale 
(escluso in caso di buoni pasto)

È gradita la prenotazione

RISTORANTE PATELLI

SCONTO 10%

RISTORAZIONE

Trento – Via del Suffragio 20
Tel 0461 096502
info@locandaleduetravi.it
www.locandaleduetravi.it

Sconto del 10% 
sui prezzi del pranzo se il pagamento viene effettuato 
senza buoni pasto e per gruppi su prenotazione la sera per cene.

RISTORAZIONE

SCONTO 10%



Trento - Via Don A.Rizzi, 11 (Via Verdi)
tel. 0461 234343
info@leduespade.com

Aperitivo di benvenuto con le bollicine “omaggio”
+ 10% sconto sul menù solo su prenotazione

Osteria 
LE DUE SPADE

RISTORAZIONE

SCONTO 10%

Tel. 0465 734400

Si trova a più di 1000 mt. slm, in Loc. La Rì a 2,5 km da S.Lorenzo in Banale, 
ai piedi delle Dolomiti di Brenta, sulla statale tra le Terme di Comano e 
Molveno. Raggiungibile in macchina, gode di un ottimo panorama sulla 
valle.
S. Lorenzo in Banale è il paese della ciuiga, tipico salamino affumicato fatto 
con carne di maiale e rape che oggi ha ottenuto il presidio SLOW FOOD 
come prodotto da salvaguardare. Qui potete trovare piatti tipici trentini 
e tutte le sere anche ottime pizze cotte in forno a legna. Si organizzano 
su prenotazione pranzi e cene di lavoro, cerimonie e ricorrenze per ogni 
occasione.

Sconto del 10% su pizzeria e ristorante. È gradita la prenotazione.

Aperto tutti i weekend da Pasqua ai Santi e tutti i giorni da metà giugno a 
metà settembre.
Distanze: Terme di Comano 10 km
Lago di Molveno 4 km
Trento 40 km

Ristorante 
Pizzeria
BAR ERICA

SCONTO 10%

RISTORAZIONE

Arco – Via S. Caterina 84
tel. 0464 666956

Sconto del 10% su Pizzeria e Ristorante se il pagamento viene effettuato 
senza buoni pasto.

 Pizzeria  
 Ristorante 
 PETER PAN

RISTORAZIONE

SCONTO 10%



Tione di Trento - Via Brescia 11
Tel 338 2146388
Aperto con orario continuato dalle 9.30 alle 21.30 dal lunedì al 
sabato su appuntamento

Sconto del 10% su trattamenti viso e corpo
Sconto del 10% su massaggi Ayurveda

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 10%

studio di estetica e massaggi
Trento - Via San Bernardino 14/1
tel. 0461 220064

Sconto 10% su tutti i trattamenti e massaggi (non applicabile su 
abbonamenti e offerte) 
Sconto 5% su tutti i prodotti di autocura e make-up.

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 5-10%

Baselga di Pinè – Via del 26 maggio 65
Tel 0461 557200
info@locanda2camini.it
www.locanda2camini.it

Scopri i 2Tempi della vacanza in montagna in Trentino, 
alla Locanda2Camini a Baselga di Pinè, l’albergo e ristorante sull’Altopiano 
di Pinè dove tutto rallenta… Nella nostra locanda, dimenticherai l’orologio e 
i momenti che vivrai diventeranno più importanti dei minuti che scorrono. 
Non siamo il classico albergo e ristorante: ci piace stupirvi, con CORSI DI 
CUCINA a Trento ed  EVENTI GOURMET

Sconto del 10% - gradita la prenotazione

RISTORAZIONE

SCONTO 10%



Trento - Via Brennero 260/G - int. 204
cell. 340 7604567 - 340 2744080

- Visite mediche
- Medicina Naturale
-  Trattamenti di Ionorisonanza Ciclotronica Seqex* (magnetoterapia) = sconto 10%
- Test sulle Intolleranze Alimentari “ALCAT Test”
- Test Genetici e Genetici dedicati agli sportivi
- Consulenze nutrizionali sconto 10%
- Naturopatia
- Riflessologia Plantare sconto 10%
-  Ionizzatore Alcalinizzatore ACQUA (Filtra Metalli Pesanti, Chimici - Pura, Alcalina, Ionizzata, 

Antiossidande, Energizzata) sconto 5%

NB: Gli sconti sui Test Intolleranza Alimentari e Test Generici vanno valutati in base 
al tipo di pacchetto.

Per maggiori informazioni visitare 
il sito www.centroreem.it

In collaborazione con il Centro Nuova Medicina Domus Dei

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 5-10%

Trento - Via Brennero 260/G - int. 204
Cell. 335 5724832

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 10%

- Visita Medica 10%
-  Ossigeno Ozono Terapia:
 Ernia discale 10%
 Infiltrazione (qualsiasi sede) 10%
 Cellulite 10%
 Insufflazioni 10%
 Piccola Auto-Emo-Infusione 10%
 Grande Auto- Emo- Infusione 10%
 Iniezioni sottocutanee (per tendinopatie e dolori muscolari) 10%
 Fleboclisi con Ozono 10%
 Biodermogenesi
-   BIODERMOGENESI utile per:
 Eliminare le Smagliature (Rigenerazione della Cute)
 Attenuazione delle Rughe (La pelle appare più luminosa, elastica e idratata)
 Miglioramento dello stato delle cicatrici
 Tutto questo sotto controllo medico.    
-  N.B.: Gli sconti per i trattamenti di Bio-Dermogenesi saranno valutati in base alle problematiche 

individuali.

 Per maggiori informazioni visita il sito www.nuovamedicinatrento.it 
 In collaborazione con il Centro di Rigenerazione Reem - TRENTO 

tel. 0461 220077
laboratorioadige@lifebrain.it
Laboratorio Analisi Adige 
Trento - Via Gazzoletti 15
Prelievi Lun-Ven 7:00-10:00
Sab: 7:30-10:00 Dom:8:00-10:00
Punto Prelievo  – Adige Albiano 
Albiano - Via S. Antonio 30
Prelievi Giovedì:7:00-9:30
Punto Prelievo – Adige Aldeno
Aldeno - Via Florida 1
Prelievi
Mar: 7:00-9:30
Centro Prelievo – Adige Cadine
Cadine - Via di Coltura 138
Prelievi Lun-Merc-Ven :7:00-9:30
Punto Prelievo – Adige Cembra
Cembra - Piazza Guglielmo Marconi 7 
Prelievi Ven: 7:30-9:30
Punto Prelievo – Adige Segonzano
Segonzano - Frazione Scancio 26
Prelievi Mar: 7:00-9:30
Punto Prelievo – Adige Verla
Verla - Via S. Antonio 2
Prelievi Mer:7:00-9:30
Punto Prelievo - Druso Andalo 
Andalo - Piazzale Paganella 3
Prelievi Martedì, Giovedì: 07:00-09:00 
Sabato 07:30-09:00
Punto Prelievo - Druso Folgaria 
Folgaria - Via Cesare Battisti 24
Prelievi Lunedì, Giovedì: 07:00-9:30
Punto Prelievo - Druso Lavis 
Lavis - Via Fabio Filzi 27
Prelievi Lunedì-Venerdì:07:00-09:30 SCONTO10%

SALUTE, BELLEZZA E TERME

Punto Prelievo - Druso Maggio 
Trento - Via XXIV Maggio 2/3
Prelievi Lunedì-Venerdì: 07:00-09:30
Punto Prelievo - Druso Mezzocorona 
Mezzocorona - Via Fratelli Grandi 2
Prelievi Martedì - Giovedì: 07:00-09:00,
Sabato: 07:30-09:00
Punto Prelievo - Druso Mori 
Mori - Via Giovanni XXIII 18
Prelievi Lunedì, Martedì, Venerdì: 08:00-09:30
Punto Prelievo - Druso Pomarolo 
Pomarolo - Via 3 Novembre 10
Prelievi Merc: 07:30-09:30
Punto Prelievo - Druso Rovereto 
Rovereto - Piazzale Achille Leoni 22
Prelievi Lunedì-Venerdì: 07:00-09:30 e
Sabato: 07:30-09:30
Punto Prelievo - Druso Tridente 
Trento - Via G.B. Trener 2
Prelievi Lunedì-Venerdì: 07:00-10:00,
Sabato: 07:30-09:30
Punto Prelievo - Druso Villa Lagarina 
Villa Lagarina - Via Damiano Chiesa 19
Prelievi Lunedì-Venerdì: 07:00-9:30

Sconto del 10% su tariffario privato per 
importi superiori a € 30,00.



Trento - Via S. Croce, 36 
tel. 0461 233129
trento-santacroce@jeanlouisdavid.it

Pergine - Shop Center Valsugana 
tel. 0461 533280
pergine-valsugana@jeanlouisdavid.it

Bolzano - Via de’ Vanga 3/5
tel. 0471 970551
bolzano-devanga@jeanlouisdavid.it

Merano - Via delle Corse 103
tel. 0473 211917 
merano-corse@jeanlouisdavid.it

Bolzano - Centro Commerciale Twenty - Via Galilei, 20 
tel. 0471 1683439
bolzano-twenty@jeanlouisdavid.it

Sconto 20% sui tutti i servizi

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 20%

Pejo - Via delle Acque acidule, 3
tel. 0463 753226

Sconto 10% su entrate AREA PISCINA
Sconto 10% su entrate AREA FITNESS
Sconto 10% sui prodotti della linea cosmetica FONTE ALPINA

SCONTO 10%

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 10%

SALUTE, BELLEZZA E TERME

 A.P.S.P. Residenza Valle 
dei Laghi 
 Cavedine – Via Ospedale 24
 tel. 0461 568510 
Fax 0461 568324

www. residenzavalledeilaghi.it
 segreteria@residenzavalledeilaghi.it

I NOSTRI SERVIZI
Ambulatorio fisioterapia 
e di riabilitazione

Tecarterapia®
(trasferimento energetico capacitivo 
resistivo) 

Il sistema Tecar, marchio registrato dalla 
Unibell International

Laserterapia - Ultrasuonoterapia - 
Magnetoterapia - Elettroterapia
Dinamica, elettrostimolazione, 
interferenziale, tens, ionoforesi

Rieducazione motoria individuale 
terapia manuale  
Seduta di 45 minuti

Esercizi posturali propriocettivi
Per seduta collettiva di 60 minuti 
max. 5 pazienti – ciclo di 10 sedute

Training deambulatori e delpasso
(incluso addestramento all’ uso di 
protesi, ortesi, ausili e/o istruzioni dei 
familiari) Seduta di 30 minuti

Valutazione funzionale
Ambulatorio specialistico medicina 
dello sport
Rilascio della certificazione di idoneità 
all’ attività agonistica per tutti gli sport 
ai sensi dell’ art. 5 del D.M. 18 feb. 1982.

Apertura dal lunedì al venerdì
Le ricevute rilasciate sono deducibili 
dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Agli iscritti fabi ed ai loro familiari 
conviventi verrà applicato uno sconto 
del 10%



Arco - Via S. Caterina, 78
tel. 0464 519414 
www.salonemax.com

Sconto del 15% su tutti i servizi

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 15%

Trento – Viale Verona 31/2
Tel 0461 913320
info@acusticatrentina.com
www.acusticatrentina.com

Sconto su apparecchi acustici da listino già scontato: 
€50,00 su ogni apparecchio acustico acquistato

Controllo udito, revisione e pulizia dell’apparecchio acustico di qualsiasi 
marca e tipo: gratuito. 

Gli sconti riconosciuti agli associati FABI non sono cumulabili con altre 
convenzioni.

trattamenti 
agevolati

SALUTE, BELLEZZA E TERME

Levico Terme 
Via V. Emanuele, 10 
tel. 0461 706481

Sconto 5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica
Sconto 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali efettuate, ad 
esclusione delle cure fornite dal servizio sanitario nazionale.
Sconto 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness.

Per consentire le agevolazioni di cui sopra, la prenotazione dovrà essere 
effettuata almeno 10 gg prima dell’arrivo alle Terme e presentando la 
tessera di appartenenza al Sindacato al momento
dell’accettazione alle cure

SCONTO 5-10%

SALUTE, BELLEZZA E TERME



Trento – Via Giannantonio Manci 44 
Tel 0461 1432791

Giuseppe De Nardis, parucchiere e formatore internazionale del marchio 
Barba Italiana. Docente presso l’Istituto Opera Armida Barelli di Levico. 
Nel 1990 ottiene presso l’Accademia di Venezia il titolo di Maestro d’Arte 
acconciatore. Giuseppe De Nardis ha fatto della sua vocazione un vero e 
proprio stile di vita. Di recente apertura, il De Nardis B.eauty E.lements è 
il nuovissimo spazio benessere nel centro storico di Trento il quale offre 
alla sua clientela molteplici servizi. Un luogo unico, esperienziale, dove 
dedicarsi al proprio benessere e rilassarsi trascorrendo del tempo di qualità:

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 10-15%

È gradito appuntamento: 
Lun 11.00-22.00 | Mar-Mer-Gio-Ven 8.00-22.00 | Sab 8.00-20.00 
10% di sconto su tutti i servizi di parrucchiere, barbiere, solarium, 
estetica e 15% sull’acquisto di prodotti cosmetici capelli e corpo

>  Salone VIP
>   Salone 

Giovani
>  Barberia
>   Analisi 

Tricologica

>  Salone 
Esclusivo 
Bambini

>  Sala Sposa 
Privè

>  Salone 

Estetica
>  Massaggi
>  Solarium
>  Nails Art
>  Make Up
>   Programma 

Nutrizionale
>  Giardino 

Relax/Bar

Centro diagnostico
Trento - Via Borsellino-Falcone 3
(angolo Via Fermi)
tel. prenotazioni 0461 230005

Sconto del 10% sugli importi di tutte le prestazioni eseguite in libera 
professione. La convenzione è estesa a tutti gli iscritti FABI e ai loro 
familiari. 

Per maggiori informazioni 
http://www.fabitrento.it/Servizi-Fabi/Convenzioni 
oppure www.tecnomed-trento.it

  
 TECNOMED TRENTO

SCONTO 10%

SALUTE, BELLEZZA E TERME

www.duesapharm.com 
codice sconto TN_fabi35

Con un particolare orientamento verso la cosmetica naturale e bio, la 
fitoterapia e le cure termali, i prodotti Duesa Pharm partono dell’origine 
delle sostanze, ma anche della rigorosità scientifica della ricerca che deve 
accompagnare tutto il processo. Il tutto assolutamente MADE IN ITALY.

SALUTE, BELLEZZA E TERME

SCONTO 35%



2



CENTRO FONDO
Lavarone – Località Millegrobbe
Cell. 348 7476813
info@malgamillegrobbe.it

Accesso al Centro fondo prezzo ridotto da € 9 a € 7

Sconto per l’ingresso al Wellness Millegocce (escluso il sabato e la 
domenica) da € 20 a € 17

Sconto del 10% noleggio sci e ciaspole

Sconto 5 % sul ristorante

Sesto (Bz) - Via Dolomiti 39
tel 0474 710433
info@sportkiniger.com
www.sportkiniger.com

I nostri punti di forza sono un’esperienza più che trentennale, eleganza e 
tradizione. La vostra soddisfazione sta per noi al primo posto. 
Saremo lieti di potervi dare il benvenuto come nostri clienti!

Sconto del 10% (non valido sulla merce già scontata)

SCONTO 5-10%SCONTO 10%

SPORT E TEMPO LIBEROSPORT E TEMPO LIBERO

tariffa
convenzioni

Pera di Fassa - Strada de Jumela 3
Stefano 339 1690671
Michele 331 3729254
www.adventurepark-piciocaa.com

 Adventure Piciocaa

L’Adventure Park Piciocaa si trova sulla ciclabile tra Pera e Pozza, presso il 
parco giochi. In zona tranquilla e soleggiata, fuori da traffico, con comodo 
parcheggio.
Con apertura da metà giugno a fine settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 
19, offre inoltre un’area giochi per i più piccoli con campetto da calcio ad 
accesso gratuito, laghetto naturale, angolo degli animali e punto ristoro, 
area pic-nic con barbecue a disposizione.
Adatto a bambini e grandi offre:
– Percorsi baby
– Percorsi tra il bosco per bambini e adulti
–  Super teleferica di 200m con passaggio sopra il fiume
– Salto nel vuoto di 13m – unico in Valle
– Parete di arrampicata e via ferrata

SPORT E TEMPO LIBERO



CENTRO FONDO ANDALO LIFE
Andalo - Viale del Parco, 1  - Tel 0461 585776
 info@andalo.life - www.andalo.life/centrofondo

Centro Fondo con piste fino a 4,5 km tracciate per classico e skating. 
Spogliatoi con docce, noleggio e scuola sci. Nel Circuito Super Nordic Skipass. Aperto in inverno.

Ad Andalo sull’Altopiano della Paganella, con lo sfondo delle magnifiche Dolomiti di Brenta, l’amante dello 
sci di fondo può trovare attorno alla culla del lago di Andalo e nelle circostanti abetaie il giusto equilibrio tra 
divertimento e agonismo. La presenza di più anelli offre al fondista la possibilità di scegliere la pista più adatta 
alle proprie capacità.
Il Centro Fondo si trova nel cuore di Andalo Life, il grande parco sportivo e di divertimento di Andalo, a pochi 
passi dal centro paese, dove si trovano numerose altre strutture sportive e dove si trova  anche il Centro 
Piscine e Benessere AcquaIN.

SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO
su ingresso
giornaliero 15%

SERVIZI
>  Pista Girolago km 2,5 illuminata fino alle ore 21.00 il 

martedì e il venerdì. Tutti i giorni dal 26/12 al 5/1.
>  pista neve artificiale Girolago km 2,5
>  tutti gli anelli sono preparati per la tecnica classica 

e skating
>  battitura piste quotidiana

>  spogliatoi con servizi e docce, parcheggio, bar
>  assistenza di primo soccorso, segnaletica, servizio 

sciolinatura e locale deposito
>  noleggio sci da fondo, ciaspole, Nordic Walking
>  parcheggi a pagamento
>  Scuola di sci fondo Dolomiti di Brenta  

T 0461 585353 - info@scuolaitalianasci.com

Arco - Via Segantini, 72
tel. 0464 532500

Sconto 10% esclusa la merce già in offerta

Trento - Via Suffragio 16
tel. 0461 1431949
cell. 340 0949439

Sconto del 10% su tutti i nostri prodotti escluse le 
offerte. 

DANSERÌ produce e vende direttamente al pubblico 
abbigliamento e calzatura per balllo, danza classica e 
moderna, pattinaggio e artistica.

GOBBI SPORT SAS

SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO 10% SCONTO 10%



Il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, con i suoi 25 impianti di risalita e le sue 
36 piste da sci (38% facili, 49% medie, 13% difficili), offre divertimento sulla neve in un 
autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/free-style. L’ampia 
scelta di strutture ricettive che in molti casi si affacciano direttamente sulle piste, con-
sente al cliente di individuare la soluzione migliore per trascorrere la propria vacanza 
sulla neve. Il collegamento “Sci ai piedi” con Madonna di Campiglio e Pinzolo offre la 
possibilità di disporre della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta con 150 KM di pi-
ste collegate e utilizzabili mediante un unico Skipass. I nuovi Family Parks di Folgarida, 
Marilleva e Daolasa, nati per il divertimento dei più piccoli e dei loro genitori, con staff 
di animazione e SNOWY la mascotte ufficiale, offrono l’ambiente ideale per accogliere 
le famiglie in un’atmosfera unica al cospetto delle inconfondibili e maestose Dolomiti 
di Brenta. Lo Snowpark Marilleva, invece, situato nei pressi di Malga Panciana e servi-
to direttamente dalla seggiovia quadriposto Sghirlat, è l’area più moderna per gli sport 
sulla neve, dove affermati pro – riders e beginners possono divertirsi, sfidare se stessi e 
perfezionare il proprio stile. 
Le novità della stagione invernale 2019/20:
• Nuova seggiovia 6 posti Bassetta (n. 23): Raggiungere il Monte Spolverino non è 

mai stato così facile e veloce! A partire dalla prossima stagione invernale 2019-20 
entrerà in esercizio la nuova seggiovia sei posti “Bassetta” (n. 23), in sostituzione 
dell’attuale seggiovia biposto, che sarà dotata di comodi sedili in cuscino. Grazie 
a questa nuova seggiovia sarà possibile raggiungere con più comodità e velocità il 
Monte Spolverino, a quota 2.092 m.

SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO 10-15%

BASSA STAGIONE
dall’apertura 
al 20 dicembre 2019; 
dal 07 al 24 dicembre  2019 
e dal 9 marzo a fine stagione

ALTA STAGIONE
dal 25 gennaio 2020
al 08 marzo 2020

Adulto Adulto

Giornaliero FM € 37,00 anzichè 
€ 46,00

€ 39,00 anzichè 
€ 44,00

Giornaliero SK € 48,00 anzichè 
€ 53,00

€ 50,00 anzichè 
€ 56,00

• Restyling ed allargamento della pista Skiweg Malghet Aut (n. 18 ). 
Totale ristrutturazione della pista n. 18 Skiweg Malghet Aut, pista di collegamento 
“sci ai piedi” verso la zona di Folgarida, che verrà dotata di impianto di innevamen-
to programmato così da garantirne la totale fruibilità in ogni periodo della stagione 
invernale.

• La montagna fa festa: Nuovo Après ski con ristorante e bar a Marilleva 1.400, di-
rettamente sulle piste da sci! Vieni a vivere il tuo momento “after skiing” della tua 
vacanza o giornata sulla neve al nuovo ristorante bar Après’ ski in località Marilleva 
1.400, alla partenza della telecabina Panciana (n. 20). Grazie alla terrazza panora-
mica si potrà prolungare la giornata sugli sci brindando, ballando e facendo nuove 
amicizie fino a tarda serata.

Di seguito le tariffe nette riservate agli iscritti FABI:

Calceranica - Via Donegani, 10
tel. 0461 723346 - fax 0461 724727
www.lasportiva.tn.it

Articoli per il campeggio, 
la nautica e lo sci

LA SPORTIVA snc

SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO
le facilitazioni non si
applicano alle vendite
promozionali 10%



SPORT E TEMPO LIBERO

Via del Comun, 1
38020 Commezzadura TN

c/c bancario: Cassa Rurale ValdiSole
IBAN n° IT10L0816334690000040305381

Informazioni:
Cell. +39 335.7080539
Tel. +39 0463.970808

info@raftingextremewaves.it    
raftingtrentino@gmail.com

Centro Extreme Waves

www.raftingextremewaves.it

info@raftingextremewaves.it www.raftingextremewaves.it

Giornate - Weekend - Settimane
Multisport

Festeggia con Noi ...

Fattoria

Via del Comun, 1
38020 Commezzadura TN

c/c bancario: Cassa Rurale ValdiSole
IBAN n° IT10L0816334690000040305381

Informazioni:
Cell. +39 335.7080539
Tel. +39 0463.970808

info@raftingextremewaves.it    
raftingtrentino@gmail.com

Centro Extreme Waves

www.raftingextremewaves.it

info@raftingextremewaves.it www.raftingextremewaves.it

Giornate - Weekend - Settimane
Multisport

Festeggia con Noi ...

Fattoria

SCONTO
Per l’attività di rafting 
corso settimana 
multisport 15%

Rafting (anche per famiglie)

Tarzaning

Downhill

Hydrospeed

Canyoning

Ropes course

 CENTRO EXTREME WAVES



Civezzano – Centro Commerciale Europa
tel. 0461 858543  
www.molinarisport.it

Calzature, abbigliamento e accessori per tutta la famiglia. Specializzati: 
outdoor, trekking, jogging, running, trail running, nordic walking, 
pattinaggio, ciaspole, ginnastica, danza, ballo, piscina... 

Sconto del 10% su tutti gli articoli (esclusi quelli in offerta)

SCONTO 10%

SPORT E TEMPO LIBERO

PARCO LE BUSATTE
Torbole sul Garda 
tel. +39 347 2880570 
www.busatteadventure.it 

Sconto del 20% sul biglietto d’ingresso

Chalet delle Guide
Arco - Via Legionari Cecoslovacchi, 12 Loc. Prabi
Cell. 334 2193862 
info@mmove.net
www.mmove.net

Climbing – Canyoning – Via Ferrata – Family Kids – Mountain Bike

Sconto del 15% su tutte le attività del programma settimanale

SCONTO 20% SCONTO 15%

SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO



SCONTO
sconto non cumulabile 
con altre agevolazioni e 
nelle giornate con eventi 
a tariffa speciale 10%

SPORT E TEMPO LIBERO
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Sorridete: avete trovato 
più di una semplice spa. 

Pellizzano – Via Nazionale 35
Tel. 0463 751207
info@alpinistexpert.it 
www.alpinistexpert.it/

Tutto quello che ti serve per “sopravvivere” in Val di Sole, lo trovi qui! 
Abbigliamento da montagna e fashion uomo, donna e bambino.  
Alpinist Expert, per ogni occasione, è con te!

Sconto del 10% su tutti i prodotti esclusi quelli in promozione.

Trento - Via E. Fermi, 13/2 
tel. 0461 914067
info@tecnosci.com
www.tecnoscisport.com

Sconto del 15% sui prezzi di listino 

(esclusi gli articoli di elettronica, cardiofequenzimetri, 
altimetri e gli attacchi da sci alpinismo ATK)

SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO 10% SCONTO 15%

AquaIn vi propone un’esperienza di benessere particolare in pieno stile 
NORDICO. Vivete la vostra esperienza di relax sulle Dolomiti in uni dei più 
rinomati centri del Trentino Alto Adige.
Dotazioni: 4 saune, cabina infrarossi, bagno turco, pozzo freddo, percorso 
kneipp, idromassaggio esterno, 3 sale rela.

Sconto 10% ingresso all’area Wellness
Sconto su prezzo intero, non cumulabile con altre iniziative. Non valido 
nelle giornate a tariffa speciale (eventi).
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Sorridete: avete trovato 
più di una semplice spa. 

Sorridete: avete trovato 
più di una semplice spa. 



Riva del Garda – Loc. Gola 2
Tel 0464 550928
info@pierwindsurf.it

Il PierWindsurf, situato in un meraviglioso angolo del Garda tra Riva 
e Limone, è un importante punto di riferimento per i surfisti a livello 
mondiale, si trova nel punto del lago in cui il vento spira con la massima 
regolarità durante tutto l’anno. In collaborazione con l’Hotel Pier, offre una 
professionale scuola di Windsurf e Kitesurf a tutti i livelli e un fornitissimo 
servizio di noleggio Roberto Ricci Designs. Interessanti pacchetti vacanze 
con pernottamento all’Hotel Pier, noleggio e corso di windsurf.

10% sul listino per corsi di vela e windsurf per adulti e bambini, noleggio 
derive, catamarani e windsurf, noleggio biciclette e kayak (esclusi 
pacchetti “tutto compreso” già scontati)

Torbole sul Garda – Foci del Sarca
Tel 0464 505963
info@surfsegnana.it 
www.surfsegnana.it 

Il Centro Multisport “SurfSegnana” di Torbole sul Garda offre una scuola 
professionale di Windsurf e Vela per adulti e bambini, scuola di Kite, 
divertenti uscite in vela accompagnati dagli esperti istruttori, noleggio 
Windsurf, scuola e noleggio Stand up Paddle, noleggio imbarcazioni a 
vela (derive, catamarani e cabinati di varie dimensioni), noleggio di City / 
Trekking e Mountain Bike, noleggio E-Bike, noleggio Kayak singoli e doppi 
per facili e divertenti uscite lungo la costa dell’ Alto Garda. Interessanti 
offerte “Sport + Hotel” per vacanze sportive a Torbole sul Garda in 
alberghi di varie categorie, camping o appartamenti nelle immediate 
vicinanze.

10% sul listino per corsi di vela e windsurf per adulti e bambini, noleggio 
derive, catamarani e windsurf, noleggio biciclette e kayak (esclusi 
pacchetti “tutto compreso” già scontati)

SCONTO 10% SCONTO 10%

SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO

Riva del Garda - Viale Rovereto 44
Tel. 0464 552453
info@sailingdulac.com
www.sailingdulac.com

Il Centro Multisport “Sailing du Lac” offre una scuola professionale di vela 
e windsurf per adulti e bambini, divertenti uscite in vela accompagnati 
dagli esperti istruttori,  noleggio imbarcazioni a vela (derive, catamarani e 
cabinati di varie dimensioni), noleggio windsurf, noleggio di City / Trekking 
e Mountain Bike, scuola e noleggio Stand up Paddle, noleggio E-Bike, 
noleggio Kayak singoli e doppi per facili e divertenti uscite lungo la costa 
dell’ Alto Garda. Interessanti offerte “Sport + Hotel” per vacanze sportive a 
Riva del Garda in alberghi di varie categorie, camping o appartamenti nelle 
immediate vicinanze.

10% sul listino per corsi di vela e windsurf per adulti e bambini, noleggio 
derive, catamarani e windsurf, noleggio biciclette stand up paddle e 
kayak (esclusi pacchetti “tutto compreso” già scontati)

SCONTO 10%

SPORT E TEMPO LIBERO



SCONTO
esclusi prodotti già 
scontati e farmaci 15%

VARIE

VETE AZZURRA - 
PARAFARMACIA E INGROSSO
Trento – Via Don Guetti, 30
tel. 0461 239830

VETE AZZURRA - PET SHOP
Trento – Via Palermo 19/3 (laterale 
Viale Verona)
tel. 0461 390650

Altri punti vendita
VETE AZZURRA - PET SHOP
Trento – Via Torre Verde, 34 
(angolo Vicolo dell’Adige)
tel. 0461 1482958
(park sotterraneo gratuito 
per 30’ a 20mt, Vicolo del Vò)
info@vttn.it
www.veteazzurra.it

Alimenti, snack, integratori, accessori, igiene e bellezza, disinfettanti ed 
antiparassitari, giochi ed abbigliamento: tutto il necessario per la salute 
e il benessere dei vostri amici animali. Da Vete Azzurra, parafarmacia 
veterinaria, la presenza dei farmacisti vi dà inoltre la possibilità di 
acquistare farmaci veterinari anche con ricetta. Da noi la migliore 
consulenza basata su oltre 50 anni di esperienza.

Arco - Via S. Caterina, 9
tel. e fax 0464 514385
info@bikbike.com

sconto 10% abbigliamento e accessori
sconto 5% biciclette

BIK BIKE

SPORT E TEMPO LIBERO

SCONTO 5-10%

Trento – Via Dos Trento, 1
tel. 0461 261574 
info@sportlifee.com
www.sportlifee.com

Noleggio e preparazione sci vendita articoli sportivi

Sconto del 10% su tutto il materiale noleggiato
e sugli accessori in vendita
Sconto del 5% su laboratorio

SCONTO 10%

SPORT E TEMPO LIBERO



Ambulatorio Veterinario Dott. Stefano Tamanini
Baselga di Piné – Via della Prestaia, 1
tel. 347 0852096
stefanotama@libero.it

Ambulatorio aperto dal lunedì al sabato
Visite su appuntamento e a domicilio

Ambulatorio Veterinario Fiemme e Fassa Dott. Alessandro 
Marcati e Dott. Stefano Tamanini
Predazzo – Via Mazzini, 19/b
tel. 346 3505208
vet.fiemmefassa@gmail.com

Lunedì–Sabato su appuntamento
• visite e vaccinazioni in ambulatorio e a domicilio
• Esami di laboratorio e diagnostica per immagini
• Chirurgie
• Educazione cinofila
• Consulenza nutrizionale
• Reperibilità 24h

VARIE

SCONTO 15%

Corso 3 Novembre, 96 - Trento- tel. 0461 390800 - fax 0461 
390801
info@viaggicalderari.it
www.viaggicalderari.it 

Vi facciamo viaggiare da oltre 50 anni con cortesia e competenza.
Viaggi in pullman, pacchetti turistici, biglietteria aerea, navale e 
ferroviaria, visti, servizi turistici e molto altro.
Affidateci il vostro tempo libero, e faremo di tutto affinché possiate dire: è 
stato impiegato bene

Sconti dal 5% al 30% a seconda dell’operatore e della disponibilità del 
momento (quote contingentate)
Sconto incondizionato del 7% sui viaggi di nostra programmazione 
cotalogo ABC viaggi

Agenzia viaggi 
CALDERARI e MOGGIOLI

VIAGGI E VACANZE

SCONTO 5-30%

Trento - Via R. da Sanseverino, 29
tel. 0461 885111

Abbonamento annuale 7 numeri settimanali  
€ 305,10 anziché € 339,00
Abbonamento annuale 6 numeri settimanali  
€ 269,10 anziché € 299,00
Abbonamento annuale 5 numeri settimanali  
€ 251,10 anziché € 279,00
Annuale Web Extra Pc+Tablet  
€ 179,10 anziché € 199,00

Per attivare l’abbonamento inviare copia della tessera e richiesta 
dell’abbonamento all’indirizzo di posta elettronica 
servizioclienti@giornale-trentino.it
È possibile optare per la spedizione del quotidiano presso il proprio 
domicilio o per il ritiro presso l’edicola senza alcun costo aggiuntivo. 
Per altre informazioni contattare l’ufficio abbonamenti.

SCONTO
10% di sconto sui prezzi 
di sottoscrizione degli 
abbonamenti annuali 
(1 anno dalla data di 
sottoscrizione). 10%

VARIE



Rosignano Marittimo
Località Le Fabbriche, 20
tel. 0586 792927 
info@agriturismoanticafonte.com

Degustazione prodotti tipici aziendali gratuita

Nei periodi di media e bassa stagione sconto del 10% sui prezzi di listino

AGRITURISMO  
ANTICA FONTE

VIAGGI E VACANZE

SCONTO 10%

Trento – Piazza Dante 23
Tel 0461 238333
info@viaggibolgia.it – www.viaggibolgia.it

VIAGGI E VACANZE

• Sconto 5% sulla quota base all’associato ed esteso anche ad un familiare 
viaggiante insieme per i viaggi di nostra programmazione “ITALIA ED 
EUROPA viaggi di gruppo” 2020. 

Non applicabile alla quota prenotazione anticipata e ai viaggi a marchio 
Caldana. 

• Sconto 3% sulla quota base all’associato ed esteso anche ad un familiare 
viaggiante insieme per i viaggi di nostra programmazione “VIAGGI NEL 
MONDO” (consultabili solo on-line www.viaggibolgia.it). Non applicabile 
alla quota prenotazione anticipata. 

• Sconto 4% sulla quota da catalogo (al netto dell’IVA ove prevista) per 
pacchetti viaggi e vacanze dei seguenti T.O.: CALDANA, VERATOUR, 
SETTEMARI, ALPITOUR, FRANCOROSSO, EDEN, IMPERATORE 
TRAVEL, COSTA CROCIERE. Non cumulabile con altre offerte speciali. 

• Storno della quota agenzia (oggi € 30,00 a pratica) per pacchetti 

viaggi e vacanze a quote da catalogo di altri Tour Operator. 
• Storno della quota agenzia (oggi € 30,00 a pratica) sui viaggi 

personalizzati “su misura” con nostri corrispondenti diretti alle migliori 
quotazioni disponibili. 

Gli sconti non sono cumulabili con altre iniziative o campagne di 
incentivazione che l’agenzia promuovesse nel periodo di validità della 
convenzione; all’associato verrà applicata sempre la soluzione più 
conveniente. Si raccomanda agli iscritti di qualificarsi e di richiedere 
l’applicazione dello sconto o, se più favorevole, della campagna 
promozionale in corso, prima della conferma del viaggio o vacanza. 
I richiedenti dovranno presentare la tessera di appartenenza al sindacato. 
Le nostre proposte sono consultabili on-line su www.viaggibolgia.it. 
Suggeriamo inoltre di iscriversi alla nostra newsletter e di seguirci su 
Facebook (@viaggibolgia) per essere sempre aggiornati!



Mezzocorona - Piazza della Chiesa 6
tel. 0461 600392 - fax 0461 607998
Cles - Via Marconi 37
tel. 0463 600502 - fax 0463 608928
info@ideaviaggi.com
www.ideaviaggi.com

L’idea giusta per il tuo viaggio

IDEA VIAGGI

VIAGGI E VACANZE

SCONTO 5-40%

Comacchio - Lido delle Nazioni Viale Libia 133
Tel 0533 397500
www.campingtahiti.com
info@campingtahiti.com
Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park è l’unico villaggio 
vacanze con proprio Centro Termale interno ed è convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale per fanghi, bagni terapeutici e 
per cure inalatorie. L’acqua termale salsobromoiodica che sgorga 
dalla fonte presso le Thermae Oasis è caratterizzata da una forte 
carica minerale, dalla ricca presenza di cloruri, iodio, bromo, calcio, 
magnesio, solfati, bicarbonati. 
Presso il centro medico termale Thermae Oasis è infatti 
possibile effettuare terapie inalatorie per le patologie dell’ 
apparato respiratorio, fangoterapia ed idroterapia e idrokinesi per 
l’apparato muscolo-scheletrico, anche in convenzione con l’INAIL. 
Per informazioni sulle terapie, contattare Thermae Oasis allo 
0533 399706
www.thermaeosis.com | info@thermaeoasis.com

 

VIAGGI E VACANZE

tariffe 
agevolate

Torre Franca Tour
Trento - Via Giulio Catoni, 51
Fraz. Mattarello
tel. 0461 944855
agenzia@torrefrancatravel.it 
www.torrefrancatravel.eu

4% da catalogo Tour Operator
5% minimo 6 persone Tour Operator Caldana
10% sul nostro prodottto (catalogo online)

VIAGGI E VACANZE

SCONTO 4-10%



Velaluna SDD a rl è una società sportiva dilettantistica che persegue lo 
scopo di promuovere e sviluppare le discipline legate all’attività velica 
ed alla pratica nautica, all’arte marinaresca, alla conoscenza della flora 
e fauna marine, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, 
del viver e conoscere il mare come stile di vita; promuovere attività 
didattico-pratiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello 
svolgimento della pratica della vela.

PREZZI DI ASSOLUTA CONVENIENZA
Si tratta di una imbarcazione  (modello BAVARIA 50 – giugno 2005)  

con lunghezza 15,60 metri, 5 cabine doppie e 2 bagni  
in grado di ospitare 12 persone.

Nelle  navigazioni prevale  sicuramente la vacanza e la dinamicità della vita 
di bordo che fa vivere a tutti i partecipanti un grande senso di libertà e di 
avventura che nessuna altra condizione offre. L’itinerario a volte si aggiusta 
con il vento...  senza obblighi di meta. L’unico impegno è vivere il mare.

Per maggiori dettagli su barca, itinerari e gallery puoi chiedere allo skipper 
che accompagnerà i vari gruppi 
Mauro 334 7959666 o scrivendo a info.velaluna@gmail.com

LE QUOTE COMPRENDONO: fuori bordo, pulizie, assicurazione RC, 
skipper.

NON SONO COMPRESE: cambusa, carburante, ingresso ai parchi naturali e 
marina (circa € 70,00 a settimana a persona o circa 20/30 euro a weekend).

PAGAMENTO: 50% alla prenotazione, saldo 2 settimane prima 
dell’imbarco. Tutti i prezzi sono a persona e IVA inclusa.

VACANZE in BARCA a VELA 2020

VIAGGI E VACANZE

ISOLA D’ELBA Imbarco Salivoli (LI)
Weekend 2020 da ven. a dom.

Gennaio / Febbraio / Marzo
Aprile / Maggio

anche in giorni diversi rispetto al weekend
COSTO WEEKEND (2 notti)
 € 120,00 (centoventi/00)

N.B.: se interessati prenotare con anticipo per essere certi di trovare disponibilità di posti.

ISOLA D’ELBA Imbarco Salivoli (LI)
Weekend 2020 da ven. a dom.
Settembre / Ottobre / Novembre / 
Dicembre

COSTO WEEKEND
€ 120,00 (centoventi/00)

ISOLE EOLIE Imbarco da Lipari (ME)
prezzo a settimana 
2020 7gg / 7 notti prezzo a settimana 

2020 7gg / 7 notti

dal 06/06 al 18/07 € 500,00 dal 22/08 al 29/08 € 550,00
dal 18/07 al 01/08 € 550,00 dal 29/08 al 12/09 € 500,00
dal 01/08 al 22/08 € 600,00

Continua a sfogliare
per scoprire 

le convenzioni nazionali...



BRITISH INSTITUTES Azienda leader nel campo dell’insegnamento 
della lingua inglese. Docenti madrelingua qualificati, ampia scelta 
di corsi e soluzioni, storia ed esperienza nel campo, oltre 200 sedi 
su tutto il territorio italiano: British Institutes è la risposta a chi 
cerca un aggiornamento professionale, un esame universitario o 
semplicemente a chi vuole conoscere la lingua inglese.

Per gli associati FABI:
• test d’ingresso gratuito;
• sconto del 10% corsi collettivi;
• sconto del 5% (in ore) sui corsi individuali.

Elenco sedi British Institutes sul sito
www.britishinstitutes.it

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO 5-10%

ACI è il Club degli automobilisti impegnato ad offrire ai Soci e alle loro 
famiglie in viaggio in Italia e in Europa l’opportunità di raggiungere 
le mete designate viaggiando sicuri, informati e sempre sostenuti 
da una serie di vantaggi anche grazie agli accordi e alle collaborazioni 
con i Club europei. ACI offre agli associati FABI e ai loro familiari 
le tessere ACI Gold e ACI Sistema a tariffe agevolate:

• ACI Gold a €79,00 (anziché €99,00)
• ACI Sistema €59,00 (anziché €75,00)

Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club 
o ai punti ACI presenti sul territorio presentando la Card FABI. 
In alternativa è possibile associarsi online su:
www.aci.it/promozioni/fabi.html

 

CONVENZIONI NAZIONALI

tariffe 
agevolate

BRITISH 
INSTITUTES

Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento 
Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una nuova convenzione con Morellato e 
Bluespirit.

Presentando la Card FABI:  
• sconto del 25% sul prezzo di listino al pubblico per i prodotti a marchio 

Bluespirit, Morellato, Sector, Philip Watch, Chronostar, Lucien Rochat, 
Maserati, Furla, Trussardi;

• sconto del 20% per tutti gli altri marchi;

Gli sconti sono validi:
• presso i negozi ad insegna Bluespirit e Morellato. 
• on line tramite il sito www.bluespirit.com inserendo il codice 

promozionale

Per ulteriori informazioni e conoscere il codice sconto identificativo della 
convenzione visionare la newsletter presente su www.associatiallafabi.it o 
rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO 20-25%



MONDADORI - Abbonamenti riviste. Una delle principali società 
europee nel settore editoriale, la sua mission è di favorire la diffusione 
della cultura e delle idee con una produzione che tocca ogni genere e 
raggiunge tutti i lettori.

Per gli associati FABI: 
sconti fino all’80% su abbonamenti settimanali, mensili e periodici.

Per informazioni: telefonare al Servizio Clienti 199 111999, 
oppure inviare una mail a abbonamenti@mondadori.it
Per sottoscrivere gli abbonamenti scaricare l’apposito coupon 
di adesione dal sito www.associatiallafabi.it o rivolgersi alla sede
FABI di appartenenza.

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO fino all’ 80%

Tour Operator che si occupa di realizzare viaggi in bicicletta e trekking in 
tutta Italia, Europa e in tutto il Mondo.
Gli itinerari sono adatti a tutti, senza limiti di età, e nascono da 
un’accurata ricerca di percorsi sicuri incorniciati da splendidi paesaggi 
naturali e nobilitati da piccoli e grandi tesori storico-artistici.

Per gli associati FABI:
• sconto dell’8% su tutti i viaggi in bicicletta, a piedi, trekking, con 

gli sci, in canoa/kayak, con i pattini a rotelle, presenti nel catalogo 
cartaceo e nel sito web www.dueruotenelvento.com

• sconto del 5% su tutti i viaggi fuori dai confini europei e su tutti i tour 
in Irlanda, i tour in bici e barca in Olanda, il trekking in Portogallo, 
i tour in Sardegna, il tour della baia di Arcachon, la Velodyssée e 
l’Aquitania.

Per informazioni e prenotazioni
tel. 011 488529
www.dueruotenelvento.com 
info@dueruotenelvento.com

 

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO 5-8%

MSC Crociere propone viaggi per molteplici affascinanti destinazioni tra cui: 
Mediterraneo, Nord Europa, Oceano Atlantico e Caraibi.
Vivere una crociera MSC significa salire a bordo di navi moderne e 
tecnologicamente avanzate, gioielli del ventunesimo secolo 
con un’età media di appena 5 anni.

Per gli associati FABI e i loro familiari (che viaggiano con i Soci):
• 5% di sconto su Early Booking-Best Price su cabine interne ed Esterne 

per tutte le esperienze;
• 10% di sconto su Early Booking and Best Price su cabine balcone, 

suite, YC per tutte le esperienze.

Le prenotazioni possono essere fatte contattando la propria agenzia 
di fiducia su tutto il territorio nazionale oppure attraverso il Team B2C 
al n° 848 242490.
I termini e le condizioni della convenzione sono visibili 
sulla newsletter presente su www.associatiallafabi.it o rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza. 

www.msccrociere.it

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO 5-10%



Gruppo leader in Italia per i viaggi organizzati. AlpitourWorld offre condizioni particolari a tutti i soci e i loro famigliari/accompagnatori 
(che viaggiano con i soci e per un massimo di 6 persone per pratica viaggio) che prenotano le vacanze sui cataloghi del gruppo: Alpitour, 
Francorosso, Villaggi Bravo, Karambola e Viaggidea.

Per gli associati FABI:
• Sconto del 14% per tutte le prenotazioni effettuate almeno 91 giorni ante partenza; sconto del 10% per le prenotazioni effettuate da 90 a 31 giorni ante 

partenza; sconto del 5% per le prenotazioni effettuate meno di 30 giorni ante partenza. Lo sconto è applicato sul prezzo dinamico indicato al momento 
della conferma. Gli sconti sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo sui prodotti viaggio con voli I.T.C. (pacchetti volo charter + soggiorno) in Italia ed 
all’estero.

• Sconto del 10% sulle quote di eventuali soli servizi a terra (es: prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in Italia ed all’Estero, per tutte le date di partenza 
indipendentemente dalla data di prenotazione.

• Sconto del 6% sulle quote pubblicate da catalogo per tutte le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla data di partenza; sconto del 5% per le 
prenotazioni effettuate da 30 giorni ante partenza. Lo sconto è valido per i prodotti viaggio con volo di linea, Disneyland Paris, Traghetto, Treno e Low Cost. 
Lo sconto è cumulabile con tutte le offerte da catalogo.

Per informazioni e prenotazioni:
• centro prenotazioni: tel. 011 19690202;
• presso tutte le agenzie di viaggio in Italia, abilitate alla vendita di Alpitour S.p.A
Novità 2018: sono entrati in convenzione anche i seguenti Tour Operator Press Tours e Swantour.
Per ulteriori informazioni e conoscere il codice sconto identificativo della convenzione visionare la newsletter presente su www.associatiallafabi.it 
o rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

CONVENZIONI NAZIONALI

SCONTO 5-14%

BIGLIETTI SCONTATI QC TERME

Campagna per i soci FABI effettuata in autunno di ogni anno.
Voucher d’ingresso scontati per i centri benessere e termali QC Terme 
situati a: Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino 
(BG), nel cuore delle Dolomiti a Pozza di Fassa (TN) e Chamonix.
I Voucher sono validi tutti i giorni, compreso sabato e domenica.

Per le modalità di richiesta rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

 

CONVENZIONI NAZIONALI STAGIONALI

La comunicazione avverrà 
a mezzo email



BIGLIETTI SCONTATI PARCHI DIVERTIMENTO 

Campagna per i soci FABI effettuata in primavera di ogni anno.
Gardaland, Mirabilandia, Cinecittà World, Leolandia, Rainbow 
MagicLand, Italia in miniatura. 
I biglietti hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica.

Per le modalità di richiesta rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

CONVENZIONI NAZIONALI STAGIONALI

La comunicazione avverrà 
a mezzo email

BIGLIETTI SCONTATI ACQUARI

Campagna per i soci FABI effettuata a febbraio di ogni anno.
Acquario di Genova, Galata Museo e Acquario di Cattolica.
I biglietti hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica.

Per le modalità di richiesta rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

 

CONVENZIONI NAZIONALI STAGIONALI

La comunicazione avverrà 
a mezzo email

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI ANIMALI

Campagna per i soci FABI effettuata in primavera di ogni anno.
Zoom Torino, Bioparco Roma, Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare e Parco Giardino Sigurtà.
I biglietti hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica. 

Per le modalità di richiesta rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

CONVENZIONI NAZIONALI STAGIONALI

La comunicazione avverrà 
a mezzo email



Sindacato Autonomo Bancari Trento
Passaggio Zippel, 2 • 38122 Trento

Tel. 0461-236362 • Fax 0461 237590
E-mail: sab.tn@fabi.it

www.fabi.it • www.fabitrento.it


